
 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AREA VALDARNO FIORENTINO 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

 

Data: 07 05 2015 

 

N° riunione: 01/2015 

 

Presenti:  

1- Barbacci Filippo,  

2- Biagini Luca,  

3- Bianchini Paolo (Coordinatore),  

4- Falciani Leonardo,  

5- Poggesi Carlo. 

 

Ordine del giorno: 

1- comunicazioni in merito ai convegni già organizzati dalla Commissione;  

2- valutazione delle proposte pervenute da Falciani e Benassai in merito all'organizzazione di eventi 

da parte della commissione nei prossimi mesi; 

3- valutazioni e suggerimenti sul nuovo sistema per l'invio delle pratiche al genio civile; 

4- varie ed eventuali. 

 

Oggi, giovedì 7 maggio 2015, presso lo studio dell'Ing. Paolo Bianchini, via G. Oberdan, 2 - Figline 

e Incisa Valdarno (FI), si è tenuta la riunione della Commissione Area Valdarno Fiorentino 

dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze. I lavori sono iniziati alle ore 18,30.  

 

1- comunicazioni in merito ai convegni già organizzati dalla Commissione;  

Il coordinatore illustra quali sono stati gli eventi organizzati dalla Commissione e richiede la 

disponibilità dei componenti a collaborare con il coordinatore per l'organizzazione degli eventi; tutti 

i presenti danno la loro disponibilità. 

 

2- valutazione delle proposte pervenute da Falciani e Benassai in merito all'organizzazione di eventi 

da parte della commissione nei prossimi mesi; 

Il coordinatore illustra la proposta di Falciani: 

organizzazione di una visita tecnica al laboratorio Geotec; il laboratorio sarebbe disponibile ad 

accogliere circa cento persone nella sua sede di Siena, via Sicilia 29 Località Belvedere di 

Monteriggioni,  illustrando tutte le prove che vengono eseguite.  Il periodo potrebbe essere quello di 

ottobre novembre.  

Il coordinatore illustra la proposta pervenute via mail da parte di Benassai: 

organizzazione di un seminario nel settore della termotecnica: pompe di calore e riscaldamento a 

pannelli radianti a pavimento; il periodo di potrebbe essere quello di settembre ottobre e la sede a 

Figline Valdarno presso il Circolo Fanin. 

I presenti approvano l'organizzazione di entrambi gli eventi.  

 



 

 

3- valutazioni e suggerimenti sul nuovo sistema per l'invio delle pratiche al genio civile; 

Ognuno dei presenti illustra la propria esperienza sull'argomento: tutti confermano che sono state 

superate le difficoltà iniziali del sistema ed oggi il tutto funziona abbastanza bene con evidente 

risparmio di tempo; l'unico neo risulta al momento l'impossibilità di effettuare il pagamento online, 

occorre sempre fare il pagamento alla posta e poi inviare la scansione della ricevuta. 

 

4- Varie ed eventuali. 

Barbacci propone di organizzare un seminario sulla progettazione e sull'adeguamento degli edifici 

in muratura. Tutti i presenti approvano. 

 

I lavori vengono chiusi alle ore 19.30. 


