
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE 

STRUTTURE CONSOLIDAMENTO 

GEOTECNICA 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

 

Data: 21.11.’17 

 

N° riunione: 

 01/2017 

 

Presenti:  

 

Ing Abruzzo V. , Ing- Bernardini A. , Ing Betti M ,  Ing Cinotti R., Ing di Battista B. , Ing Giustini 

S. , Ing Lorini G. , Ing. Mecatti G., Ing Nanni F. , Ing. Perini M. , Ing. Riconda T. , Ing Salvestrini 

D. ,    Ing. Terrosi F. , Ing. Venturucci G. , Ing. Zappelli V. ,Ing. Iacono C . 

 

 

Ordine del giorno: 

 

- 1 Presentazione membri commissione 

- 2 Esposizione sintetica di una bozza di programma operativo 

- 3 Discussione sul programma e sui suggerimenti che i vari componenti vorranno dare per il 

suo miglioramento. 

 

Dopo la presentazione dei membri della commissione il coordinatore ha espresso la volontà di 

suddividere la commissione in tre gruppi , ognuno dei quali avrà un coordinatore aggiunto , allo 

scopo di suddividere il lavoro in Nuove Strutture , Consolidamento e Geotecnica , nella prossima 

commissione saranno indicati i nomi dei tre colleghi referenti per ogni gruppo. 

Il programma è stato esposto ai presenti e riguarderà una serie di casistiche pratiche legate alla 

professione , casistiche che saranno esaminate e confrontate con gli enti preposti al controllo delle 

pratiche questi sia per casi di nuove costruzioni che per interventi su edifici esistenti. 

Va da sé che allo stato attuale le casistiche più frequenti riguardano le costruzioni esistenti             

( cap.VIII NCT ) soprattutto per ciò che riguarda una classificazione corretta degli interventi.    

In questa ottica il coordinatore ha comunicato alla commissione che si è già messo in contatto con 

colleghi esperti del settore allo scopo di tenere un seminario/convegno sull’argomento che riguardi 

sia il confronto tra la vigente e la nuova normativa , sia gli interventi sugli aggregati edilizi. 

Sarà cura della commissione esaminare la nuova Normativa , quando entrerà in vigore , confrontarla  

l’attuale ed esprimere un parere di merito. 



Dopo l’esposizione del programma si è proceduto ad una discussione tra i presenti dalla quale è 

emersa la necessità di un confronto con i tecnici del genio Civile in merito alla classificazione degli 

interventi ( soprattutto il limite dell’intervento locale e miglioramento ) e per proporre che in caso di 

interventi che producano un miglioramento certo non sia necessaria una calcolazione del prima e 

dopo l’intervento  strutturale.  

 

 

 

 

 

 

In merito agli interventi su edifici esistenti si rileva la necessità dell’esistenza del  “Fascicolo del 

Fabbricato “ allo scopo di conoscere la situazione strutturale dell’edificio prima di  

eseguire un intervento allo scopo di valutare la fattibilità dello stesso in relazione allo stato del 

fabbricato  . 

Si ritiene necessario anche un confronto per una determinazione condivisa del coefficiente di 

struttura. 

Viene esposto una caso accaduto ad un collega nel Comune di Vinci in cui per un adeguamento 

sismico si procedeva alla realizzazione di un intonaco armato sulle pareti perimetrali ed al 

posizionamento di un cappotto termico, l’ufficio tecnico del Comune di Vinci ha ritenuto 

ammissibile il posizionamento del cappotto anche se questo faceva diminuire la distanza tra i due 

edifici sotto i 10 ml. ma non ammissibile il posizionamento dell’intonaco armato in quanto nella 

norma è riportata la deroga solo per il cappotto termico ; nella prossima riunione la commissione 

valuterà la posizione da assumere. 

L’ing. Lorini propone che la commissione si attivi con il Consiglio dell’Ordine affinchè si effettui 

l’iscrizione all’IPE per la prevenzione sismica e di conseguenza si organizzi un corso per la 

redazione delle schede degli edifici lesionati. 

   

 

 

 

                                                                                  Ing. Fabio Terrosi 

 

 

 

 

 

I lavori vengono chiusi alle ore 19:30 

Data  per la prossima riunione:  

 

19 Dicembre 2017, ore 17.30 


