ORDINE INGEGNERI DI MODENA
COMMISSIONE STRUTTURE CIVILE

MODENA 09 Febbraio 2018

In data giovedì 8 febbraio 2017, alle ore 18.15, presso la sede dell'Ordine degli
Ingegneri, in Via Vivarelli n.10 – Modena Sala Master, Edificio MO27, Ingresso 10,
piano terra si è riunita la commissione

1° argomento
Si presenta la bozza di calendario delle iniziative proposte a seguito delle richieste
avute ad oggi. Si precisa che il calendario serve per la programmazione degli eventi
ed è indicativo poiché dipende dalla disponibilità dei relatori
MARZO /APRILE

seminario di 3 ore sull’utilizzo dei droni in aiuto al lavoro del

progettista e del DL
APRILE/MAGGIO seminario di una giornata su “Responsabilità della DL e report
sullo stato dell’arte del direttore dei lavori, nuove disposizioni sui materiali anche ai
sensi del nuovo regolamento europeo sui materiali da costruzione
GIUGNO seminario di 3 ore La nuova normativa sulle rocce da scavi / Fronti di scavo
SETTEMBRE seminario/corso da definire su Isolatori sismici e smorzatori sisimici
OTTOBRE corso Fondazioni dirette e profonde e opere di sostegno
DICEMBRE seminario di 3 Legno e strutture in legno e patologie
NTC 2018 in programma 3 eventi : il primo il 9 marzo al tecnopolo seminario sulle
novità delle Ntc, il secondo da fissare all’uscita della circolare esplicativa, il terzo
sulle criticità applicative
Si ricorda in linea generale che da quest’anno l’indicazione dell’ordine è che anche i
seminari avranno un costo di partecipazione, seppur modesto. Tale costo è dovuto
esclusivamente a disincentivare la pratica di iscrizione e non partecipazione agli
eventi da parte degli iscritti che causa difficoltà organizzative .
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In merito agli eventi proposti si sono raccolte osservazioni e spunti, oltre che
referenze tecniche d possibili relatori. Pertanto si chiede anche a coloro che non
hanno partecipato di inviare eventuali segnalazioni.
Sul corso di droni ci si è soffermati sul confronto sulle applicazioni concrete in
cantiere in materia di sorveglianza e verifica dei luoghi
Sul corso sulle rocce da scavo sono stati segnalati ing Giordani (Parma), Ing Di
Francesco Romolo, Ing Gottardi
Sul corso delle Fondazioni si è discusso se proporre un corso di 8 o 16 ore e si è
proposto il prof Mandolini Alessandro
Sul tema BIM si è discusso sullo stato dell’arte ad oggi, sulla necessità o meno di
organizzare a breve un corso e si è deciso di procrastinare.
Sul tema del legno si è parlato delle nuove problematiche che soprattutto nelle opere
pubbliche stanno emergendo dai fabbricati ricostruiti post sisma con tecnologie dl
legno. L’ing Parisi ha relazionato sull’argomento.

2°argomento
Sul tema sisma Bonus l’ing

Todeschini ha relazionato sul convegno di

CONFINDUSTRIA di martedi 6/2 e sulle difficoltà applicative emerse in una indagine
del CNI. L’ing Guagliumi ha portato la sua relazione sul convegno di LAPAM .
Altri sono intervenuti sulle modalità di scarsa applicazione ad oggi della normativa
sisma bonus. In primo luogo emerge una scarsa conoscenza esterna alle meccaniche
fiscali del sisma bonus e una difficoltà a trovare preparazione tecnica in materia nel
campo dei fiscalisti. Si dovrebbe sollecitare l’Ordine dei commercialisti
Dalla discussione e dagli interventi pare che ci siano pochissimi casi di pratiche
applicate ai fabbricati produttivi industriali, e nessuno ancora concluso. Ad oggi si
attende l’auspicato aumento del plafond su base non forfettaria ma sui metri quadrati
della attività. Una collega in sala ha relazionato sul suo caso specifico industriale.
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3°argomento
Sul tema NTC si è discusso sulla data di applicazione delle nuove norme firmate da
Governo e non ancora pubblicato. Todeschini ci ha informato che dalla Federazione
le informazione erano per una pubblicazione a metà febbraio e un lasso di tempo
minimo di 30 giorni di salvaguardia dettato dalle norme DPR 380. Si è ricordato come
in passato il periodo di transizione normativo sia stato ben più lungo, ocorrerà vedere
che scelta farà il legislatore. Altro tema è la circolare che è in lavorazione e non si sa
quando verrà pubblicata. Todeschini relaziona su tali argomenti.

4°argomento
Sul tema responsabilità della Direzione Lavori si è proposto un convegno di una
giornata con 4 relatori: avvocato, magistrato, tecnico strutturista e tecnico supporto
assicurativo in caso di contenzioso. Si è proposto l’avvocato Fregni.
Su tale argomento si vuole coinvolgere la commissione giovani.
Dibattito sulle nuove responsabilità della DL , sulla tendenza in sede di contenzioso di
coinvolgere la DL con l’impresa in ogni caso , rendendo la figura del DL un
“parafulmine” per tante problematiche. Per ultimo si è parlato del tema della Direttiva
106 che vede i tecnici e soprattutto la DL in prima linea per la applicazione.
Il convegno sarebbe allargato anche a tale argomento.

Ore 20.15 la riunione finisce
Presenti:
Bianchini Frassinelli Marcello
Bonaretti Michele
Colella Tommaso
Giorgio Cristoni
Guagliumi Franco
Lancellotti Elisa
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Marchesini Francesca
Minghini Elena Elisabetta
Panini Valeria
Parisi Davide
Radighieri Federico
Todeschini Ilenia
Vandelli Valeria
Galli Silvio
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