
 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AREA VALDARNO FIORENTINO 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 11 11 2015 

 

N° riunione: 02/2015 

 

Presenti:  

1- Barbacci Filippo, 

2- Benassai Alessandro,  

3- Biagini Luca,  

4- Bianchini Paolo (Coordinatore),  

5- Ermini Elisa,  

6- Nannini Leonardo, 

7- Olivieri Pietro, 

8- Poggesi Carlo, 

9- Saccà Maria. 

 

Ordine del giorno: 

1- attività della commissione riguardo all'organizzazione di eventi (seminari, convegni e visite);  

2- nuovo piano strutturale del Comune di Figline e Incisa Valdarno; conclusione del percorso 

partecipativo promosso dall'Amministrazione Comunale; 

3- DM 26 giugno 2015, linee guida per certificazione energetica degli edifici; 

4- varie ed eventuali. 

 

Oggi, mercoledì 11 novembre 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 18,10.  

 

1- attività della commissione riguardo all'organizzazione di eventi (seminari, convegni e visite); 

Il coordinatore illustra quali sono stati gli eventi organizzati dalla Commissione: 17 aprile 2015 

seminario sulla sicurezza in copertura; 19 giugno 2015 visita al Castello di Sanmezzano; 14 ottobre 

2015 visita al laboratorio di prove sui materiali. Ci sono state varie lamentele per l'evento di 

Sanmezzano visto il ridotto numero di posti a disposizione, solo 40. Per permettere a più persone di 

partecipare all'evento il coordinatore propone di ripetere la visita a maggio ed a giugno 2016. 

Nannini propone di effettuare una visita alle dighe di Laterina e La Penna; Poggesi comunica che si 

interesserà per realizzare un evento sulla costruzione degli edifici in legno. 

 

2- nuovo piano strutturale del Comune di Figline e Incisa Valdarno; conclusione del percorso 

partecipativo promosso dall'Amministrazione Comunale; 

Il coordinatore illustra le novità del piano strutturale anche in riferimento alle modifiche introdotte 

dalla nuova Legge Regionale 65/2014: il nuovo PS, fra le altre cose, prevede la perimetrazione del 



 

 

territorio urbanizzato, all'esterno del quale non si potranno più realizzare nuove edificazioni con 

destinazione residenziale.  

I presenti rilevano che assumerà in futuro molta importanza il recupero degli edifici esistenti. Per 

tale motivo sarebbe importante che le future norme potessero prevedere incentivi per la demolizione 

e ricostruzione degli edifici con destinazione residenziale.  

 

3- DM 26 giugno 2015, linee guida per certificazione energetica degli edifici; 

 

Benassai illustra le novità del DM 26 giugno 2015 con particolare riferimento alla classificazione 

degli interventi; vengono illustrate le varie categorie di intervento previste: nuova costruzione, 

ristrutturazione importante, riqualificazione energetica. 

Nannini descrive quali sono le caratteristiche della nuova relazione tecnica di progetto (ex "progetto 

Legge 10/91"); vengono inoltre illustrate le nuove linee guida per la certificazione energetica degli 

edifici. 

Dopo ampia discussione si concorda di inviare a tutti i componenti della Commissione un 

documento che illustra, in modo più esaustivo, tutte le novità presenti nel DM 26 giugno 2015 ed 

appena entrato in vigore.  

Il documento sarà inviato da Nannini al coordinatore che provvederà a giralo a tutti i membri della 

Commissione. 

 

I lavori vengono chiusi alle ore 19.55. 


