
COMMISSIONE AREA EMPOLESE 
 

 
 
VERBALE DEL 28.05.2014 (4° riunione) 
 

In seguito alla Comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze si sono riuniti gli iscritti alla Commissione 
Area Empolese per l’anno in corso il giorno 28.05.2014 alle ore 18.00 presso lo studio del coordinatore ing. Alessandro 
Scappini posto in Empoli, via Luigi Cherubini, 47. 

Alla riunione sono intervenuti i seguenti colleghi: 

 Bartolini ing. Luca 

 Diazzi ing. Alessio 

 Guerri ing. Massimo 

 Mazzantini ing. Andrea 

 Naldini ing. Fabio 

 Pucci ing. Paolo 

 Rosafio ing. Elio 

 Valeri ing. Massimiliano 

I lavori sono iniziati alle ore 18.15 e hanno affrontato il primo punto riguardo:  in merito alla recente 
pubblicazione del “Regolamento interno per le iniziative di Apprendimento non formale”, valutazione di iniziative 
formative per gli iscritti riconosciute dal Consiglio dell’Ordine. 

           La discussione ha coinvolto in un primo intervento l’ing. Guerri Massimo, riguardo gli oneri di segreteria richiesti 
dall’Ordine  per i diversi tipi di evento formativo, dopo a seguire  l’ing. Alessandro Scappini,  riguardo gli aggiornamenti 
proposti nella riunione dei “coordinatori delle commissioni”,  il quale  ha relazionato  su alcuni criteri che verranno 
sicuramente modificati nel Regolamento dell’Ordine per le iniziative di Apprendimento non formale   in fase  di  
definitiva redazione, e infine tutti gli altri colleghi presenti che si sono espressi sui vari criteri del Regolamento.  La 
sintesi in merito espressa e condivisa da quasi tutti è che l’Ordine riesca a contenere i costi proposti, specialmente nei 
casi di evento ripetuto, e che i tempi previsti per l’approvazione “dell’evento formativo” siano il più possibile brevi. 
L’ing. Bartolini evidenzia che il costo delle spese di segreteria nel caso di evento organizzato da ditta esterna, 
inizialmente fissato dal ns. Ordine in 500,00 €, è stato ridotto nei giorni precedenti a questa riunione a 350,00 € e che, 
comunque, non vi sarà una preclusione a priori da parte del Consiglio nel valutare possibili soluzioni alternative per 
coprire il costo suddetto. Non è escluso che in qualche caso l’importo possa anche non essere chiesto se il “taglio” 
dell’evento è prettamente scientifico senza riferimenti a prodotti commerciali.  

            Premesso quanto sopra e rilevato  i tempi previsti per l’approvazione dell’evento, viene precisato che  qualsiasi 
iniziativa promossa dalla nostra Commissione potrà essere organizzata  per la fine dell’anno in corso,  ma molto più 
realisticamente per l’anno 2015. Dopo ampia discussione , atteso che alcuni partecipanti alla Commissione hanno già 
interpellato alcune ditte specializzate in campi diversi per attività formative, si ravvisa la necessità di indicare un 
referente per ogni iniziativa al fine  di razionalizzare  l’attività della Commissione. 

            Più precisamente  faremo riferimento a quanto segue: 

1.   referente ing. Paolo Pucci :  strutture in legno  e   connessioni; 

2.   referenti ing. Paolo Pucci e ing. Alessandro Scappini:  cappotti e sistemi costruttivi a secco; 

3.   referente ing.  Massimo Guerri:  disgiuntori tecnici per solai; 

4.   referente ing. Massimo Guerri :  prove dei materiali; 

5.   referente ing. Luca Bartolini :  antincendio, aggiornamenti ai fini dell’idoneità al Decreto 818/82; 

6.   referente  ing. Andrea Mazzantini :  linea vita, sistemi anticaduta dal tetto , art. 82 L.R.  1/2005 e successive 
modifiche.  



  Riguardo il secondo punto , “varie ed eventuali”, si rileva la necessità di verificare la possibilità tecnica di poter 
organizzare sul nostro territorio almeno alcune delle iniziative sopra elencate  secondo le regole riconosciute 
dall’Ordine, atteso che ancora non ci troviamo in condizioni di particolare urgenza. Valuteremo nelle prossime riunioni 
le  priorità formative sulla base delle  “risposte” delle aziende del  territorio e oltre,  nella condivisa  valutazione di 
proposte formative di “provata eccellenza scientifica”. 

 
Tutto quanto sopra non avendo altro da aggiungere, la riunione si è sciolta alle ore 20.00. 
 
Il coordinatore 
 
Ing. Alessandro Scappini     

                                             
 
 


