
 

ORDINE INGEGNERI DI FIRENZE – COMMISSIONE CONSOLIDAMENTO E 

STRUTTURE 

  
Verbale Riunione del 26/01/2016 

Presenti: 

Ing. Berardino Di Battista  Ing. Gino Venturucci  Ing. Antonio Pecere   
Ing. Vittorio Zappelli  Ing. Gianluca Faina  Ing. Valerio Calisti 
Ing. Leonardo Falciani  Ing. Roberto Cinotti  Ing. Stefano sabatini 
Ing. Giancarlo Fianchisti  Ing. Davide Pacini 
 

Il coordinatore presenta alla Commissione un seminario da tenersi nel prossimo futuro organizzato da 
EUROCONFORENCE con il patrocinio dell’Ordine di Firenze in materia di “SCAFFALUATURE METALLICHE : LA 
PROGETTAZIONE STRUTTURALE”. La Commissione, visto il programma accluso alla proposta di seminario, ritiene lo 
stesso di sicuro interesse e per quanto possa approva la sua effettuazione. Rileva altresì che il costo della docenza è 
espresso per un importo di € 2.500,00, da ciò si evidenzia come tale seminario, pure con rilascio di CFP, avrà una 
quota di iscrizione a pagamento. Tale quota, da semplici calcoli, avrà un valore decisamente superiore ad altri eventi 
simili attestantesi su importi pari ad € 30.00/40,00. La commissione, all’unanimità, solleva il problema del costo in 
generale dell’Aggiornamento Obbligatorio e ritiene che in casi come quello ora sottoposto L’Ordine intervenga in 
modo significativo contribuendo ai costi in modo da annullarli o ridurli a valori come sopra identificati. Si esorta 
pertanto il Consiglio ad adottare per il futuro metodologie di finanziamento degli eventi professionali al fine di ridurre 
per il singolo iscritto i costi di aggiornamento. 
 
La riunione è seguita con l’intervento del collega Gino Venturucci che ha, come già fatto per le riunioni precedenti, 
esposto un caso reale di adeguamento e miglioramento sismico, esponendo nel dettaglio le singole scelte progettuali 
e le metodologie costruttive adottate in cantiere al fine di rendere efficaci e veritiere le innumerevoli analisi 
numeriche elaborate elettronicamente. 
Nella prossima riunione,  il collega Venturucci  si è nuovamente  reso disponibile,  con il plauso della Commissione,  a 
trattare   il consolidamento di un ponte stradale. 
 
Alle ore 19,15 la sessione è terminata. 
 
La prossima seduta è indetta per il giorno 23/02/2016. 
 
 
 
       ING GIUSEPPE LORINI (coordinatore) 
        
 
 
         

 


