
 

   

 
 

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 
 

 
Il giorno    13 febbraio 2019    alle ore    18:00 
presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, sito in Via Santa Teresa, 12 a Verona 
si riunisce la Commissione Strutture: 

 
 
 Elenco Componenti: 
 

ing. Adami Paolo  presente 

ing. Ambrosi Michele  presente 

ing. Bettagno Paolo  assente giustificato 

ing. Cappi Leonardo  –  Coordinatore Segretario  presente 

ing. Cordioli Stefan  assente 

ing. Fanti Pietro  assente 

ing. Ferro Irene  assente 

ing. Finezzo Andrea  presente 

ing. Fornalè Emanuele  assente 

ing. Grossule Matteo  presente 

ing. Lucchini Remigio  assente 

ing. Mancini Valerio  assente 

ing. Marini Giovanni  assente 

ing. Ottoboni Niccolò  assente 

ing. Pasotto Valerio  assente 

ing. Poli Francesca  assente giustificato 

ing. Puglisi Guerra Giuseppe  presente 

ing. Sasso Vanina  assente 

ing. Silvestri Elisa  –  Consigliere Referente  presente 

ing. Zampieri Umberto  assente 

ing. Zocca Mario  assente 

 
presente anche l’ing. Zocca Francesco in veste ufficiale di Coordinatore Segretario della 
Commissione  BIM. 
 
 
 
Ordine del Giorno: 

• Feedback attività svolta per la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica e Visite 
Tecniche 

• Programmazione attività formativa 
• Eventuali temi da discutere ed approfondire nelle prossime riunioni 
• Varie ed eventuali 

 
 
 
 
 
 



 

   

Trattazione: 

Inizio incontro ore 18:00. 
 

La Commissione discute e commenta l’attività svolta per l’evento “Diamoci una Scossa” 
(Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica e Visite Tecniche). Le principali critiche mosse 
all’evento riguardano l’organizzazione troppo frettolosa e la mancanza di adeguata 
informazione e formazione sull’attività delle viste tecnico-illustrative. Queste ultime hanno 
creato parecchie perplessità, riducendo l’adesione da parte degli ingegneri. 

L’evento in generale non è stato adeguatamente spiegato in merito alle sue finalità, creando 
equivoci sullo scopo principale di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema del 
miglioramento della resistenza sismica delle strutture di civile abitazione. 

Critiche sono state rivolte anche all’utilizzo del volontariato gratuito degli ingegneri. 
 
La Commissione riterrebbe utile svolgere una attività divulgativa sul tema della resistenza e 

sicurezza sismica presso le scuole primarie e secondarie, pertanto dà la propria disponibilità a 
creare un Gruppo di Lavoro specifico e chiede all’ing. Elisa Silvestri di confrontarsi in Consiglio 
su eventuali possibilità e/o ostacoli ad una attività di questo tipo. 

 
Vengono illustrati due corsi di formazione proposti alla Commissione dall’ing. Palermo. 
Il primo corso di 8h è intitolato “Tecniche di Controllo nel Progetto e nel Calcolo Sismico 

FEM”. La Commissione lo ritiene interessante e pertanto il Segretario prenderà ulteriori 
informazioni per verificare la possibilità di inserire il corso tra Aprile e Maggio. 

Il secondo corso di 8h è intitolato “TireX18: progettare tiranti, con le NTC2018, nelle opere 
di stabilizzazione, sostegno, consolidamento”. La Commissione non lo ritiene interessante. Il 
Segretario comunque sentirà anche la Commissione Geotecnica in merito. 

L’ing. Elisa Silvestri contatterà l’università di Brescia per verificare la possibilità di 
organizzare dei corsi formativi, con una programmazione cadenzata e lunga, sui capitoli 
principali della nuova NTC2018 e circolare con un taglio prettamente applicativo. 

 
L’ing. Andrea Finezzo propone di approfondire il tema dell’interazione tra gli impianti di 

grosse dimensioni e le strutture che le contengono o sorreggono, con particolare riferimento 
agli aspetti normativi e di responsabilità, con lo scopo di un eventuale 
corso/convegno/seminario; a tal proposito farà pervenire al Segretario una bozza di possibili 
argomenti, in modo da poter verificare il docente più adatto. 

 
La Commissione concorda sulla possibilità di organizzare incontri interni alla Commissione 

dove poter approfondire dei lavori, eseguiti dai componenti della Commissione, ritenuti 
interessanti per aspetti inerenti alla nostra Commissione. Lo scopo sarebbe di poter 
approfondire e discutere alcuni temi legati alla nostra attività specifica con i nostri colleghi con 
scopo puramente formativo. A tal proposito per la prossima riunione di commissione ogni 
partecipante si impegna a verificare se possibile selezionare un lavoro eseguito che possa 
essere interessante ed eventualmente lo proporrà in Commissione. 

 
L’ing. Andrea Finezzo chiede se fosse possibile fare un intervento di sensibilizzazione da 

parte dell’Ordine nei confronti delle amministrazioni comunali in merito alle Responsabilità e 
Conseguenze di abusi edilizi quali in particolare la “sopraelevazione” di un edificio senza 
eseguire un “adeguamento”. 

 
L’ing Francesco Zocca, Coordinatore Segretario della Commissione BIM, chiede alla 

Commissione la disponibilità di qualche componente a partecipare ad un Gruppo di Lavoro 
trasversale (commissioni BIM, Strutture e Impianti) per approfondire il tema BIM con lo scopo 
di organizzare un corso. 

In attesa di ricevere la disponibilità di qualche componente, il Segretario parteciperà al 
Gruppo in rappresentanza della Commissione Strutture. 
 
 
 
 



 

   

 
Incarichi affidati e scadenze previste: 

• Fine marzo rpossima riunione di Commissione Strutture 
 
 
Soggetti Esterni presenti: 

ing. Zocca Francesco (Coordinatore Segretario della Commissione BIM) 
 
 
 
 
Il Coordinatore Segretario 
Ing. Leonardo CAPPI Firma ________________________________ 
 
 
 
 
Il Consigliere Referente 
Ing. Elisa SILVESTRI Firma ________________________________ 

 

 

 

 


