
Commissione Ingegneria Forense 
 

Verbale  del 19 giugno2014 

 

 

 

 

 

La riunione ha inizio alle ore 17,30; sono presenti: 

Caliterna, Del Gigia, Neri, Pancani. 

Essendo assente il coordinatore Ing. Della Queva, lo sostituisce l’Ing. Pancani. 

- Neri solleva alcuni quesiti sul PCT che andrà in vigore dal prossimo 30 giugno, in 

particolare era interessato a conoscere gli obblighi dei CTP dopo tale data. 

Nasce una discussione fra i presenti sull’argomento e Pancani mostra un documento 

di Altalex del gennaio 2014 in cui vengono trovate alcune risposte ai quesiti posti. 

- Viene ripreso il file prodotto negli incontri precedenti per la stesura del programma 

di massima per l’organizzazione di un corso di formazione sull’Ingegneria Forense, 

strutturato su più moduli. 

Vengono analizzati e modificati alcuni dei moduli base predisposti negli incontri 

precedenti e vengono aggiunti ulteriori argomenti nei moduli integrativi. 

Si rimanda alle prossime riunione, in cui sarà presente il coordinatore Della Queva, la 

stesura definitiva del programma del corso. 

- Viene fissata la prossima riunione per il 24 luglio alle ore 17,30. 

La riunione ha termine alle ore 19,00. 

 

Firenze li 19 giugno 2014                                            Il verbalizzante 

                                                                                 Ing. Aleandro Pancani 

 



BOZZA 3 

MODULI BASE CORSO IN INGEGNERIA FORENSE 

M1 – I CTU ed i CTP       H =  

M1.1 Compiti e responsabilità     h =  

 Rapporti con il Giudice: giuramento, quesiti, proroghe, , etc. 

 Perizia: struttura, bozza ctu, osservazioni delle parti, relazione conclusiva 

 Esempi pratici 

 

M1.2 Privacy e compensi       h =  

 Il trattamento dei dati 

Il compenso al CTU 

 Esempi pratici 

 

M2 – Elementi di diritto processuale      H =  

M2.1 Provvedimento d’urgenza (ex art. 700  c.p.c.)   h =  

 A.T.P. (ex art. 696 e 696 bis c.p.c.) 

 Tentativo di conciliazione e processo verbale della Conciliazione 

 Stima del danno (patrimoniale e non) 

 Esempi pratici 

 

M2.2 Elementi di procedura civile      h =  

   

M2.3 Elementi di procedura penale      h =  

 

M2.3 Contrattualistica       h =  

 

 

 



MODULI TECNICI CORSO IN INGEGNERIA FORENSE 

 

M3 – Le distanze legali        H =  

 Muri di cinta 

 Muri in comunione 

 Luci e vedute 

 

M4 – Il condominio         H =  

M4.1 L. 11.12.2012 n. 220 e s.m.i.      h =  

 Il regolamento di condominio 

 Maggioranze assembleari 

 Le parti comuni 

 Le tabelle millesimali 

 

M4.2 Aspetti specifici      h =  

M.4.2.1. Il decoro architettonico   h = 

  Innovazioni e Impianti 

 

M4.2.2. Abbattimento barriere architettoniche h = 

  

M4.2.3. Normativa antincendio   h =  

 

M4.3 Criteri e stima dei danni       h =  

 Infiltrazioni (da lastrici solari, balconi o terrazzi, tubazioni etc. 

 Crolli 

 Grave difetto di costruzione 

 Occupazione senza titolo 

Vizi occulti 

 

M4.4 Tutela della salute       h =  

 Inquinamento atmosferico (fumo e calore). 

 Esalazioni maleodoranti 

 Rumori 

 Vibrazioni 

M4.5 Esempi Pratici       h =  



 

 

M5 – ESPROPRI 

 

M6 - LAVORI PUBBLICI 

 

M7- INFORTUNISTICA STRADALE E  

 

M8 - INFORTUNISTICA SUL LAVORO 

 

M9 - BREVETTI E ROYALTY 

 

 


