
 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AREA VALDARNO FIORENTINO 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 04 07 2017 

 

N° riunione: 02/2017 

 

Presenti:  

1- Barbacci Filippo,  

2- Benassai Alessandro, 

3- Biagini Luca,  

4- Bianchini Paolo (Coordinatore),  

5- Casillo Maria Francesca, 

6- Ermini Elisa,  

7- Falciani Leonardo, 

8- Poggesi Carlo, 

9- Renzi Renzo. 

 

Ordine del giorno: 

1- presentazione del programma del corso di aggiornamento di 40 ore per Coordinatori della 

sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

2- dispositivo per la segnalazione anticipata dei fenomeni sismici, recentemente installato in vari 

edifici scolastici del Valdarno, analisi e valutazione dei benefici; 

3- varie ed eventuali. 

 

Oggi, martedì 4 luglio 2017, 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 18,45.  

 

1- presentazione del programma del corso di aggiornamento di 40 ore per Coordinatori della 

sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

 

Il coordinatore illustra il programma del corso di aggiornamento di complessive 40 ore che inizierà 

il 2 ottobre 2017 e terminerà il 6 novembre. Il corso sarà suddiviso in tre moduli, due di 12 ore ed 

uno di 16 ore. 

Maria Francesca Casillo comunica che, a seguito di una mail inviata dall'Ing. Matteucci, non è più 

possibile la chiamata individuale del docente ma è necessaria la stipula di una convenzione fra la 

ASL e l'Ordine degli Ingegneri, a seguito della quale la ASL individuerà i docenti. 

Dopo ampia discussione la commissione incarica Casillo e Bianchini di contattare Matteucci per 

ottenere chiarimenti in merito, evidenziando che occorre rispettare i tempi di inizio e fine corso già 

concordati anche con la Commissione Valdarno dell'Ordine degli Architetti.  

 

 



 

 

2- dispositivo per la segnalazione anticipata dei fenomeni sismici, recentemente installato in vari 

edifici scolastici del Valdarno, analisi e valutazione dei benefici; 

 

Elisa Ermini illustra il dispositivo per la segnalazione anticipata dei fenomeni sismici che è stato 

installato nelle scuole del Comune di Figline e Incisa Valdarno. Si tratta di un dispositivo che, 

secondo la ditta produttrice, Equtrade srl di Prato, avvisa con qualche secondo di anticipo dell'arrivo 

di un terremoto. 

Vari colleghi esprimono perplessità sulla reale efficacia di un tale dispositivo. 

Il coordinatore comunica che il titolare dell'azienda produttrice è disponibile ad incontrare i membri 

della commissione al fine di illustrare tutte le caratteristiche del prodotto. 

I presenti concordano di invitare il titolare dell'azienda alla prossima riunione della commissione 

che si terrà nel mese di settembre.  

 

3- varie ed eventuali; 

 

La commissione invita il coordinatore a valutare se è possibile organizzare un seminario sul 

Regolamento di semplificazione in materia paesaggistica (D.P.R. n. 31/2017) ed un seminario sulla 

classificazione sismica degli edifici. 

  

I lavori vengono chiusi alle ore 20.00. 


