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VERBALE della COMMISSIONE STRUTTURE 

dell’Ordine degli Ingegneri del Verbano-Cusio-Ossola 

 

08.03.2018 

 

Commissione  Strutture – Ordine degli Ingegneri del Verbano-Cusio-Ossola 

Coordinatore: Ing. Silas Maria Delmatti 

 
Presenti: Silas Maria Delmatti, Mariarosa Loiodice, Cristian Veronese, Cesare Martinella, Luigi Dho, 

Massimiliano Ghioni 

Assenti: Stefano Castano 

Contenuti discussi: 
Il gruppo affronta i seguenti argomenti: 

1) E’ particolarmente sentita la necessità di sensibilizzare gli organi di controllo circa i contenuti 

obbligatori delle pratiche in ambito strutturale e le differenze che intercorrono tra le tipologie di 

pratiche attuabili sugli edifici esistenti. La mancanza di opportuni controlli permette il deposito e 

l’accettazione di progetti non conformi al disposto delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, ne 

consegue una concorrenza sleale, anche di natura economica, da parte di alcuni operatori.   

2) E’ presente un evidente ed ormai insostenibile livellamento verso il basso delle parcelle professionali. 

Queste ultime spesso non solo non riflettono l’importanza che la disciplina strutturale riveste a tutela 

di interessi di pubblica sicurezza e incolumità ma non sono nemmeno commisurate all’impegno 

minimo necessario ad espletare gli incarichi secondo determinati standard di qualità. 

3) Valutare la possibilità di attivare uno spazio all’interno del sito dell’ordine degli ingegneri del V.C.O. 

attraverso il quale la commissione strutture possa rilasciare pareri di natura tecnico/normativa agli 

iscritti ed alle amministrazioni pubbliche su tematiche inerenti l’oggetto della commissione stessa. 

4) Promozione di corsi di interesse per gli iscritti: in particolare sulle nuove norme tecniche per le 

costruzioni, e sugli edifici esistenti ed in muratura/misti. A questo proposito, sono state fatte alcune 

proposte che necessitano di approfondimento e verranno pertanto analizzate nella prossima 

riunione della commissione. 
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5) A livello regionale viene istituito un gruppo di lavoro per proporre una riforma del DPR 380/2001, il 

quale risulta in alcune sue parti incompatibile con le norme tecniche per le costruzioni. Nessun 

componente della commissione strutture si è reso disponibile a partecipare al gruppo di lavoro.  

 

La riunione è terminata alle ore 20:00 

 

                                                                                           Il Coordinatore 

 

            Ing. Silas Maria Delmatti 
 

        
 


