VERBALE COMMISSIONE STRUTTURE
Riunione in presenza e via Zoom del 02 febbraio 2022 – ore 18:00
In remoto: vedere elenco presenze e collegati da file Zoom
In presenza: Ing. Paolo Recalcati e Ing. Donato Musci
1. Parere Comune di Grassobbio e Ing. Marco Carrara
Il parere riguarda l’autorizzazione edilizia che il Comune di Grassobbio deve rilasciare a seguito di un progetto
di sopraelevazione presentato dall’Ing. Marco Carrara.
Questo progetto è stato esaminato da un tecnico esterno nominato dal Comune di Grassobbio che ha chiesto
alcune delucidazioni sollevando problematiche anche di tipo autorizzativo; il Comune di Grassobbio rilevando
una certa complessità della situazione ha richiesto l’esame della pratica e il rilascio di un nostro parere.
Siamo concordi che questa procedura possa essere corretta laddove si riscontrasse un problema
interpretativo e che il confronto è sempre utile per chiarire alcuni aspetti anche se la Commissione Strutture
non può entrare nel “corpus” dei calcoli e dei disegni prodotti in fase di progetto.
Dopo un’ampia discussione la commissione strutture rilascia il parere.

2. Proposta di seminario sull’iterazione dinamica suolo-struttura
I colleghi ing. Francesca Poli e Ing. Riccardo Zoppellaro hanno chiesto di poter illustrare, in un seminario di 4
ore con CFP, le problematiche relative all’iterazione dinamica suolo-struttura anche con applicazioni pratiche.
La commissione strutture ha analizzato i documenti presentati, in cui si parla anche dell’approccio FEMA
2020, ove non è chiaro se ci si riferisce ad un software di calcolo oppure ad altri strumenti applicativi (vi è
manche un accenno di file Excel”.
La Commissione strutture approva in linea di massima la richiesta, previo contatto con la Commissione
Geotecnica e, successivamente, richiedendo ai relatori una conferma che il seminario non sia la mera
dimostrazione di funzionamento di un software specifico ma illustri anche le problematiche relative a questi
argomenti. Si può anche illustrare un software ma solo come esempio finale di come potrebbe essere risolto
un problema applicativo illustrato e discusso teoricamente.

3. Richiesta segnalazione problematiche piattaforme informatiche Depositi Sismici o strutturali
La Regione Lombardia, tramite il CROIL Strutture, chiede alla base di iscritti all’Ordine e che sono attivi nelle
problematiche strutturali, di fornire le segnalazioni di malfunzionamenti o migliorie delle piattaforme
informatiche di deposito strutturali che devono interagire con la Regione Lombardia (ovvero inviare i depositi
anche alla Regione Lombardia secondo i loro desiderata).
Pur essendoci molto malcontento derivante dal fatto che dobbiamo operare su piattaforme diverse, con
procedure diverse, e pur auspicando una UNICA piattaforma regionale per tutti i comuni, si decide di dare
seguito alla richiesta, sperando che alla fine porti ad un miglioramento della situazione.
Questo anche perché in alcune circostanze, e/o in altri settori professionali, la Regione Lombardia ha dato
seguito alle nostre richieste ed ha migliorato le sue procedure; sembra che anche la procedura MUTA sia in
fase finale per un miglioramento. Purtroppo però sono sempre tempistiche molto lunghe.
Premesso che gli ingegneri strutturisti preferirebbero essere più concentrati sui problemi strutturali degli
edifici piuttosto che sulle procedure burocratiche che a volte bloccano le pratiche, fanno perdere troppo
tempo tanto da fare rimpiangere il deposito delle pratiche di tipo cartaceo (e questo nel 2022 NON depone

a favore della pubblica amministrazione), si decide di dare seguito alla richiesta trasmettendo ai tutti i
membri della Commissione Strutture l’invito a segnalare questi mulfunzionamenti.

4. Varie
L’ing. Anna Spini assieme al collega Ing. Marco Locatelli stanno proseguendo per il corso sugli FRP con relatore
il Prof. Plizzari. Saranno richieste alcune date aprile – maggio 2022.
Si discute sull’applicazione dei bonus fiscali e in particolare del sismabonus in merito:
- come depositare documenti intermedi di tipo per lo più amministrativo (ad esempio Asseverazione
SAL) – se i portali non permettono l’inserimento nella pratica di deposito sismico di integrazioni o
varianti si suggerisce la trasmissione via PEC con inserimento comunque dei documenti intermedi nel
deposito della Relazione a Struttura Ultimata e del collaudo statico
Viste le recenti indagini della Guardia di Finanza per frodi fiscali relative ai bonus fiscali, si auspica la
correttezza e la deontologia dei colleghi nell’assumere incarichi per queste pratiche. Se il committente o
l’operatore spinge per ottenere false asseverazioni è necessario rinunciare all’incarico.

La riunione viene chiusa alle 19:30
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