
 

 

 

ORDINE INGEGNERI DI FIRENZE – COMMISSIONE CONSOLIDAMENTO E 

STRUTTURE 

 

Verbale Riunione del 27/01/2015 

Presenti: 

Ing. Berardino Di Battista Ing. Lorenzo Conti  Ing. Francesco Nanni  
Ing. Stefano Pastò  Ing. Leonardo Evangelisti Ing. Niccolò Lucia 
Ing. Valerio Calisti  Ing. Davide Pacini  Ing. Gino Venturucci 
Ing.Giovanni Cerretini  Ing. Massimiliano Pasciucco Ing. Antonio Pecere 
Ing. Leonardo Falciani  Ing. Giovanni Punzo  Ing. Lucia Sciarma 
Ing. Marco Vichi  Ing. Francesca Violanti  Ing. Enrico Baroncelli 
Ing. Stefano Sabatini   

 
A latere della commissione il Presidente dell’Ordine Ing. Marco Bartoloni ha comunicato al sottoscritto, che 
successivamente ne ha parlato nella riunione odierna, che nella settimana dal 11 al 16 Maggio verrà 
replicata per il terzo anno consecutivo la manifestazione “IO NON TREMO”, tale manifestazione organizzata 
dall’Associazione di Promozione Sociale che ne porta il nome e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Firenze con il patrocinio del Comune di Firenze, si terrà sempre presso i locali delle Murate messi a 
disposizione dal Comune; la stessa ha come scopo la sensibilizzazione ed il coinvolgimento dei cittadini 
riguardo al tema del TERREMOTO. L’evento è accompagnato da una mostra che sarà affiancata da altri 
eventi di tipo divulgativo con laboratori didattici, esercitazioni dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, 
incontri tecnico-scientifici e convegni. Poiché lo scopo della manifestazione è quello di coinvolgere le 
scolaresche di ogni età e grado e più in generale i cittadini nella gestione dell’evento sismico si rende 
necessaria la partecipazione volontaria di almeno una dozzina di colleghi che svolgeranno mansione di 
“cicerone” nel percorso dei cartelloni della mostra, pertanto fino da ora il sottoscritto chiede ai colleghi 
della commissione la Loro disponibilità ad effettuare turni di presenza. Pertanto chi desidera offrire la 
propria presenza può inviare una e-mail al sottoscritto inglorinigiuseppe@libero.it . in allegato al presente 
verbale un file PDF con la presentazione della mostra del 2013. 
 
L’ordine del giorno prevedeva l’intervento del gruppo di lavoro in merito alle novità emergenti dalla 
revisione delle N.T.C. 2008 approvate dal C.S.LL.PP. in data 14/11/2014, ciò non è stato possibile in quanto 
non erano presenti tutti e quattro i componenti di detto gruppo. Si rimanda pertanto detto intervento alla 
prossima riunione che si terrà l’ultimo martedì del mese di febbraio. 
  
Si ricorda ai colleghi del Santo ed Evangelisti, che si erano resi disponibili nella riunione del 20/11/2014, ad 
indicare il mezzo migliore per lo scambio tramite web del materiale della commissione, a tale fine per 
quanto riportato all’inizio del presente verbale il sottoscritto ha a disposizione una serie di documenti sulla 
manifestazione che data la loro “pesantezza” non possono essere scambiati per e-mail. 
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Il coordinatore ha enunciato ai colleghi che l’organizzazione dei primi seminari per il 2015 è in fase avanzata 
e probabilmente il primo con lo sponsor “DRYTECH” si terrà il giorno 27/02/2015 nel pomeriggio presso 
l’Hotel Michelangelo. seguirà quello con la HILTI “ ANCORAGGI IN ZONA SISMICA PER SOLAI COLLOBORANTI 
ACCIAIO-CALCESTRUZZO” presumibilmente nelle due date del 24/03/2015 e 06/10/2015; sono altresì in 
programma quello con sponsor COBIAX  “ PROGETTARE SENZA TRAVI, MAGLIA IRREGOLARE DEI PILASTRI, 
AMPIE LUCI, SBALZI IMPOSSIBILI”, organizzato con la collaborazione del collega Evangelisti, e quello tenuto 
da una serie di professionisti sull’argomento “LA DEMOLIZIONE, IL CONSOLIDAMENTO, IL RINFORZO, 
TECNICHE E MODI IN EDILIZIA”. 
 
In merito ai vari eventi la commissione nel suo insieme rileva l’ormai purtroppo cronica difficoltà 
all’iscrizione di qualsivoglia seminario, convegno ect. Chiede pertanto che sia possibile risolvere in parte il 
problema dando priorità di iscrizione ai membri delle commissioni organizzatrici. Il coordinatore si farà 
portavoce presso il consiglio di tale richiesta. 
 
E’ stato trattato anche l’argomento riguardante i corsi abilitanti organizzati dalla Protezione Civile sul tema 
“gestione tecnica dell’emergenza, rilievo del danno, agibilità post-sismica” e del relativo accordo con il CNI 
per la tenuta di tali corsi; il collega Pasciucco espone che con il D.P.C.M. 08/07/2014 è stato istituito in NTN 
Nucleo Tecnico Nazionale nel quale convergeranno gli elenchi dei tecnici abilitati ad intervenire in caso di 
sisma per l’accertamento e dei danni e la successiva agibilità degli immobili. Con detto Decreto il Ministero, 
all’art. 2 comma 2, prevede che i corsi abilitanti abbiamo una durata non inferiore alle 60 ore contro le 50 
ore minime previste nell’accordo sopra richiamato. Il coordinatore si incarica di parlare con il Presidente 
dell’Ordine per sbrogliare la matassa dei rapporti con il CNI per riuscire ad indire un corso, come sopra 
identificato, nel corrente anno. 
 
Alle ore 19,00 la sessione è terminata. 
 
La prossima seduta è indetta per il giorno 25 Febbraio 2015. 
 
 
       ING GIUSEPPE LORINI (coordinatore) 
        
 
 
         

 


