
 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AREA VALDARNO FIORENTINO 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 28.11.2017 

 

N° riunione: 03/2017 

 

Presenti:  

1- Baldini Giovanni Paolo,  

2- Benassai Alessandro, 

3- Biagini Luca,  

4- Bianchini Paolo (Coordinatore),  

5- Casillo Maria Francesca, 

6- Ermini Elisa,  

7- Falciani Leonardo, 

8- Federico Margiacchi. 

 

Ordine del giorno: 

 

1- programmazione degli eventi formativi per il prossimo anno: 2018; 

 

Il coordinatore illustra la possibile programmazione di eventi per il 2018: 

La società Nord Resine, produttrice di sistemi di impermeabilizzazione, si è resa disponibile a 

sponsorizzare l'organizzare di un seminario dal titolo "Sistema terrazzo - ripristino e nuova 

costruzione" che si dovrebbe tenere a Figline Valdarno orientativamente a febbraio/marzo 2018. 

La società Tuttosicurezza, produttrice di sistemi anticaduta, si è resa disponibile a sponsorizzare 

l'organizzare di un seminario dal titolo "La sicurezza sulle coperture" che si dovrebbe tenere a 

Figline Valdarno orientativamente a maggio/giugno 2018. 

Nonostante vari contatti e richieste del sottoscritto, ad oggi non è possibile programmare una visita 

tecnica al Castello di Sammezzano: le problematiche legate all'incertezza sull'assegnazione della 

proprietà da parte del tribunale impediscono per il momento di fissare una data. 

Nel mese di settembre 2018 sarebbe possibile organizzare un seminario sull'Autorizzazione 

paesaggistica a seguito del DPR 13 febbraio 2017 n.31; il relatore sarebbe il Geom. Claudio Belcari. 

Dopo ampia discussione la commissione approva l'organizzazione degli eventi sopra citati. 

I presenti suggeriscono di valutare la possibilità di organizzare un ulteriore evento sulla sicurezza 

sulle coperture, presso la sede della Tuttosicurezza, a Bibbiena, dove sarebbe possibile testare 

personalmente alcuni tipi di linee vita.  

Luca Biagini comunica che contatterà una società produttrice di barriere stradali e pali frangibili per 

valutare la possibilità di organizzare un seminario su questo tema.  

I presenti invitano il Coordinatore a contattare la Società Fibre Net per valutare la possibilità di 

organizzare a Figline Valdarno, nel mese di ottobre, un seminario sulle tecniche di rinforzo 

strutturale di edifici esistenti con materiali compositi.  

 



 

 

2- redazione di articoli da pubblicare sulla rivista Progettando Ing per mostrare l'attività svolta dalla  

Commissione; 

 

Visto il lavoro svolto da Ermini Elisa e Falciani Leonardo presso le scuole primarie di Figline 

Valdarno, terza e quinta elementare, con il Patrocinio dell'Ordine degli Ingegneri, il Coordinatore 

chiede la disponibilità di quest'ultimi a redigere un articolo sull'attività svolta.   

Ermini e Falciani accettano e spiegano ai colleghi che l'incontro con gli alunni ha riguardato i 

seguenti argomenti:  Sismogenesi (come è fatta la terra, perché si verifica un terremoto); Le onde 

sismiche con attività pratica per capire il loro modo di propagarsi; Come si registra un terremoto 

(sismografi, scala Richter, scala Mercalli); Come si costruisce bene, con attività pratica di modellini 

realizzati in Lego Duplo; Gerarchia delle resistenze per far capire i concetti che stanno alla base 

della moderna progettazione.  

L'obbiettivo di questi incontri è quello di far conoscere la professione dell'Ingegnere ai ragazzi. 

Inoltre Falciani comunica che la collaborazione, visto l'interesse suscitato, si estenderà 

prossimamente anche alla scuola media di Figline Valdarno. Per tale attività sarà necessario 

l'intervento anche di altri membri della Commissione. 

  

3- comunicazioni a seguito della riunione con il Presidente e con il Coordinatore dei Coordinatori;  

 

Durante la riunione dei Coordinatori del 2 novembre 2017 è stato evidenziato che le commissioni 

devono tenere presenti gli obbiettivi del programma approvato dai consiglieri eletti con particolare 

attenzione ai seguenti temi:  1) i giovani: coinvolgimento nelle attività ed in generale attenzione per 

le necessità dei giovani iscritti; 2) la formazione, con l’organizzazione di eventi formativi; 3) 

visibilità della categoria (con attività relativa ad argomenti di attualità, di interesse per i Colleghi); 

4) aggiornamento dei canali informativi (cercare di lasciare tracce dell’attività svolta, che possano 

essere utili per i Colleghi).  

Il Coordinatore invita i colleghi presenti e tutti i membri della Commissione ad impegnarsi per 

attuare tali obbiettivi. 

 

4- nuovo piano strutturale del Comune di Figline e Incisa Valdarno adottato il 31 ottobre 2017: 

presentazione di eventuali osservazioni; 

 

Il Coordinatore illustra le principali novità introdotte dal Piano Strutturale del Comune di Figline e 

Incisa Valdarno adottato il 31 ottobre 2017; in particolare si evidenzia la problematica relativa alle 

norme di salvaguardia che impone la sospensione degli interventi di nuova costruzione, salvo casi 

particolari, fino all'adozione del nuovo Piano Operativo e comunque per un periodo non superiore a 

tre anni. 

Dopo ampia discussione la Commissione decide di presentare una osservazione chiedendo una 

modifica delle norme di salvaguardia. 

 

5- varie ed eventuali; 

 

I presenti invitano il coordinatore a contattare la Società che ha installato nelle scuole del Comune 

di Figline e Incisa Valdarno un dispositivo per la segnalazione anticipata dei fenomeni sismici 



 

 

invitando il titolare dell'azienda alla prossima riunione della Commissione per illustrare le 

caratteristiche ed il funzionamento del dispositivo. 

Su indicazione di Leonardo Falciani tutti i presenti sollecitano il Consiglio  dell'Ordine affinché 

l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze si associ alla Associazione Nazionale Ingegneri 

per la Prevenzione e le Emergenze (IPE). 

Elisa Ermini propone di chiedere al Consiglio dell'Ordine se è possibile organizzare in Toscana un 

corso di formazione tecnico (AeDES) per la gestione tecnica dell'emergenza sismica - rilievo del 

danno e valutazione dell'agibilità. La commissione approva. 

Federico Margiacchi propone di organizzare degli incontri di indirizzo con gli studenti che 

frequentano l'ultimo anno  delle scuole superiori del Valdarno in modo da poter fornire utili 

indicazioni a chi fosse interessato ad iscriversi alla Facoltà di Ingegneria. 

  

I lavori vengono chiusi alle ore 20.00. 

 

La prossima riunione sarà convocata nel mese di febbraio 2018. 


