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 Commissione Strutture, Sicurezza Fabbricati e Infrastrutture 

 Verbale riunione del 20 Settembre 2016 

      (approvato nella riunione del 09/03/2017) 

 

La Commissione Strutture, Sicurezza Fabbricati e Infrastrutture si riunisce in data martedì 

20 settembre 2016 – alle ore 15,30 presso la sede FIOPA – in C.so F.Turati, 11/C - al 5° 

piano – sc.sx - per discutere gli argomenti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione precedente (15/01/2015)  
2. Terremoto 
3. Varie ed eventuali 

      * * * * * *  

Sono presenti alla seduta: 

 

 Adriano Scarzella  (Coordinatore FIOPA)  - Ordine Ingegneri di Cuneo 

 Sandro Rota      - Ordine Ingegneri di Alessandria 

 Franco Cavagnino     - Ordine Ingegneri di Asti 

 Claudio Ramella Pezza    - Ordine Ingegneri di Biella 

 Fabio Torri      - Ordine Ingegneri del V.C.O. 

 

Erano inoltre presenti gli invitati: 

 Francesco Bellino     - Ordine Ingegneri di Torino 

 Franco Capone     - Ordine Ingegneri di Torino 

                                                          * * * * * * *  

Descrizione delle fasi del dibattito: 
 

1. Approvazione verbale riunione precedente (15/01/2015)  

Il verbale viene approvato all’unanimità. 
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2. Terremoto 
L’ing. Scarzella:  relaziona in merito ai recenti eventi sismici. 
Gli ingegneri si trovano ad operare in condizioni di estrema difficoltà. 
 
L’ing. Bellino:  illustra una relazione (allegata) circa la situazione attuale sul territorio 
interessato dal sisma del 24/08/2016, con analisi dei crolli delle costruzioni. 
 
Il documento verrà inviato a tutti i Componenti la Commissione. 
 
Si affronta il problema dell’eventuale obbligatorietà di una assicurazione sui terremoti per 
ciascun fabbricato. 
 
Si apre la discussione sull’adeguamento sismico dei fabbricati strategici. 
 
L’ing. Scarzella:  relaziona circa l’ultima assemblea IPE tenutasi a Rieti e circa i lavori di 
verifica degli stabili. 
Illustra la proposta formulata dall’ing. Zanardi nell’ultimo Consiglio di Federazione circa il 
ruolo della FIOPA in caso di emergenze territoriali. 
Caldeggia inoltre la redazione di un articolo da inviare ai giornali circa le problematiche che 
stanno alla base dei disastri in occasione delle calamità naturali. 
 
 
3. Varie ed eventuali 
Nessun argomento da trattare. 

 

La Commissione termina alle ore 18.30 circa. 

Verbale redatto a cura dell’Ing. Franco Capone. 

 

      Il verbalizzante                                                                          Il coordinatore 
ing. Franco Capone                                                                  ing. Adriano Scarzella              

              


