
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE STRUTTURE CONSOLIDAMENTO GEOTECNICA 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

 

Data: 04.09.’18 

 

: 

 

Presenti: V. Registro presenze : 

 

 

 

                   La commissione si riunisce per una valutazione sul documento congiunto dei gruppi di 

lavoro in merito ai  “contenuti rilevanti da sviluppare nella relazione tecnica Generale – sulla 

definizione di una check list e sulla definizione degli elaborati a livello geotecnico “ contenuti nella 

bozza della relazione illustrativa del 14-06-’18 .   

 

                  La commissione ritiene che la documentazione richiesta , per un nuovo progetto , 

riportata nella Bozza sia corretta per edifici ed opere  strategici rilevanti e di una certa importanza 

strutturale e si augura che questo strumento dia garanzie in merito alla uniformità di controllo su 

tutta la Regione . 

 

                 La commissione non è d’accordo nell’estendere la richiesta di tutta la documentazione 

indicata nella bozza a tutti gli interventi anche a quelli strutturalmente meno importanti ed auspica  

metodologia semplificata per gli allegati  ,che già è prevista per gli interventi locali in edifici 

esistenti .  

 

                 Si propone di individuare una serie di opere ( V. 36/R) per le quali la documentazione da 

allegare al progetto sia limitata tenendo conto anche dell’entità economica dell’intervento e 

dell’entità economica delle richieste di documentazione contenute nella bozza. 

 

                 Si riportano , a titolo esclusivamente esplicativo,  alcuni interventi che a nostro avviso 

dovrebbero essere inseriti , oltre ad altri similari, tra quelli per cui la documentazione da depositare 

in corredo al progetto dovrebbe essere più semplificata ( per questi interventi si potrebbe anche 

evitare e<o limitare l’uso  del collaudo facendo assumere al DD.LL. la responsabilità sulla 

conformità dell’opera ) : 

 

- Strutture prefabbricate  a cella scatolare monopiano snelle quali non è prevista la presenza di 

personale a servizio di edifici ordinari- 

- Strutture pubblicitarie ( cartelli su pilastri ) 

- Strutture di tipo aperto , tettoie per ricovero mezzi , non vincolate ad edifici esitenti ma 

isolate con una sup. coperta < di 60 mq. 

- Volumi in muratura monopiano con altezza < 3,00 ml e volume < 50 mc. 



- Strutture in acciaio per ascensori non collegati a strutture esistenti e di altezza < 10,00 m. e 

relativa platea di fondazione. 

- Strutture controterra con altezza <1,50 ml. 

- Strutture interrate completamente di volume < 50 mc.. 

 

 

 

                                                                                  Ing. Fabio Terrosi 

 

 

Fi li’ 04.09.’18 

 

 

I lavori vengono chiusi alle ore 19:30 

Data  per la prossima riunione:  

 

02 Ottobre 2018, ore 17.30 


