VERBALE COMMISSIONE STRUTTURE
Riunione ibrida in presenza e via Zoom del 14 ottobre 2021 – ore 18:00
In presenza: Ing. Donato Musci, Ing. Anna Spini e Ing. Paolo Recalcati
In remoto: vedere elenco presenze e collegati da file Zoom
1. Formazioni professionali
- Corso sui tiranti Ing. Salvatore PALERMO
Chiedere all’Ing. Palermo di trasmettere parte delle slides all’ing. Marco Locatelli e all’Ing. Marco Bellini per
una loro valutazione.
Chiedere all’ing. Marco Bellini se ha alternative valide da proporre e che tipo formazione sarebbe possibile
sostenere.
Responsabile scientifico Ing. Marco Locatelli – Tutor Ing. Paolo Recalcati
- Corso / Seminario sulle strutture esistenti Ing. Francesco CORTESI
L’ing. Francesco Cortesi Illustra personalmente la sua proposta; la proposta è per una tempistica di quattrosei ore ma la commissione, vista la tipologia di argomento, vorrebbe un maggior approfondimento con una
proposta da sei - otto ore. Chiedere un approfondimento su un argomento di sua scelta per capire la sua
valenza tecnica della proposta.
Responsabile scientifico Ing. Paolo Recalcati – Tutor da definire ma da scegliere all’interno della commissione.
- Corso / Seminario sui FRP Prof. Giovanni PLIZZARI
Sarebbe necessario un quadro differenze prestazionali e applicative tra FRCM e FRP con riferimento al quadro
normativo.
Responsabile Scientifico Ing. Marco Locatelli – Tutor Ing. Anna Spini (?)
-

Seminario sul calcolo lineare e non lineare di sezioni non omogenee e complesse soggette a presso
flessione deviata Ing. Alessandro ANGELINI
Servirebbe un relatore che svolga dapprima una parte teorica che preceda la parte di presentazione del
programma.

2. Criticità Sismabonus 110%
Sarebbe da esaminare l’aspetto deontologico in particolare riguardo con i rapporti professionali e tecnici
quando vi è un General Contractor come interlocutore.

3. Varie
-

Linee guida verificatori depositi sismici dell’Ordine Ingegneri di Monza da discutere in seno alla
Commissione Strutture allargata anche ad eventuali altri verificatori.
Inviare mail ai componenti della Commissione Strutture per segnalazioni malfunzionamenti MUTA

La riunione viene chiusa alle 19:40
FIRMATO
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STRUTTURE

