
 
ORDINE INGEGNERI DI FIRENZE – COMMISSIONE CONSOLIDA MENTO E 

STRUTTURE 
  

Verbale Riunione del 27/09/2016 

Presenti: 

Ing. Berardino Di Battista  Ing. Roberto Cinotti  Ing Maurizio Coggiola   

Ing. Stefano Sabatini  Ing. Vincenzo Abruzzo  Ing Vittorio Zappelli  

Ing. Giancarlo Fianchisti  Ing Antonio Pecere  Ing Lorenzo Conti 

 

 

Prende la parola L’ing. Giuseppe Lorini che illustra quali siano state le direttive della protezione Civile 

relativamente al sisma del Centro Italia dello scorso Agosto e che allo stato attuale il corso “La gestione 

dell’emergenza sismica – rilievo del danno e valutazione dell’agibilità”, ancora non organizzato per gli 

ingegneri, è stato sollecitato e il CNI si sta muovendo. 

I presenti della commissione Consolidamento e Strutture auspicano una celere soluzione della vicenda e di 

poter presto fare il corso in questione, corso che è stato organizzato a più riprese sia per gli Architetti che 

per i Geometri ma non per gli Ingegneri, che dovrebbero essere i tecnici maggiormante qualificati. Si apre 

poi un dibattito relativamente ai casi in cui le lentezze burocratiche impediscono al professionista di fare 

presto e bene il proprio lavoro. 

Viene distribuito dal Coordinatore il documento “la proposta per la definizione di un piano di prevenzione 

del rischio sismico” della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6.9.2016 e viene chiesto ai partecipanti 

della commissione di formulare osservazioni alla prossima riunione prevista per fine Ottobre. 

Viene poi esaminato il documento “ Le cerchiature come intervento di rinforzo locale per gli edifici esistenti 

in muratura” del gruppo sismica srl che analizza l’apertura in  una parete in muratura portante 

considerando la parete  ‘da terra a cielo’ per tutti i suoi piani. Anche in questo caso viene chiesto ai 

componenti della commissione una valutazione del documento per successiva discussione nella prossima 

riunione. 

Viene poi esaminato il documento “Sistemi di mitigazione del rischio sismico”: anche in questo caso si 

chiede ai componenti della commissione una valutazione per la discussione nella prossima riunione. 

La riunione si scioglie alle ore 19:00 

La prossima seduta è indetta per il giorno 25/10/2016. 

 

 

       ING GIUSEPPE LORINI (coordinatore) 

        

 

 

         

 


