
 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AREA VALDARNO FIORENTINO 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 25.09.2018 

 

N° riunione: 04/2018 

 

Presenti:  

 

1- Baldini Giovanni Paolo, 

2- Barbacci Filippo, 

3- Benassai Alessandro, 

4- Bianchini Paolo (Coordinatore), 

5- Ermini Elisa, 

6- Falciani Leonardo, 

7- Margiacchi Federico, 

8- Renzi Renzo, 

9- Scafoglieri Michele. 

 

 

 

Ordine del giorno: 

 

1- Aggiornamenti sugli eventi, organizzati dalla Commissione, in programma fino a dicembre 2018. 

 

Il Coordinatore illustra gli eventi in programma nel 2018, già organizzati dalla Commissione:  

- 17 ottobre 2018 - Verifiche di Vulnerabilità sismica ed esempi di adeguamento; relatori 

Prof. Paolo Spinelli, Prof. Maurizio Orlando e l’Ing. Luca Salvatori. 

 

- 14 novembre 2018 – La riforma dell’autorizzazione paesaggistica dopo il piano 

paesaggistico, la legge Madia ed il regolamento di cui al D.P.R. 31/2017; relatore il Geom. 

Claudio Belcari. 

Entrambi gli eventi si svolgeranno a Figline Valdarno presso il circolo Fanin.  

Tutti i componenti della Commissione sono invitati ad iscriversi. 

 

2- Giornata nazionale della prevenzione sismica e successive visite tecniche. 

 

Falciani ed Ermini illustrano le caratteristiche dell’evento.  

Domenica 30 settembre dalle 10,00 alle 17,00 in Piazza Marsilio Ficino a Figline Valdarno sarà 

allestito un gazebo dove ingegneri ed architetti distribuiranno materiale informativo relativo alla 

sicurezza degli edifici e alle agevolazioni offerte dal SismaBonus. La giornata è il primo passo di un 

percorso più ampio; sarà possibile richiedere visite tecniche informative, utilizzando il portale 

www.giornataprevenzionesismica.it, che si svolgeranno nel mese di novembre. In quello che è stato 



 

 

scelto come mese della prevenzione sismica, i professionisti, esperti in rischio sismico ed 

appositamente formati, forniranno gratuitamente una prima informazione sullo stato di sicurezza 

delle abitazioni e sulle agevolazioni fiscali previste dal cosiddetto SismaBonus.   

Per adesso hanno aderito all’evento cinque membri della Commissione: Ermini, Falciani, Casillo, 

Bianchini e Biagini. 

Il coordinatore invita i presenti a dare la loro disponibilità almeno per la giornata del 30 settembre. 

 

3- Proposta di seminario dal titolo “Lavori in edilizia su corda: vantaggi e campi di intervento”; 

Giovanni Paolo Baldini illustra l’evento che avrebbe come sponsor l’azienda “Edilizia Acrobatica”. 

Si tratta di una ditta che effettua lavori in facciata ed in copertura senza l’ausilio di ponteggi. 

L’azienda sarebbe disponibile a sponsorizzare un seminario di tre ore con il seguente programma: 

- Definizione del lavoro mediante accesso e posizionamento su fune, 

- Abilitazioni necessarie per eseguire il lavoro su fune, 

- Documenti che il committente ed il D.L. devono richiedere prima di iniziare il cantiere, 

- Aspetti normativi: la sicurezza prima di tutto – D. Lgs. 81/2008, 

- DPI e ancoraggi, 

- Esempi di allestimento del cantiere, 

- Vantaggi per il committente, 

- Campi di intervento: esempi di lavori eseguiti. 

 

I presenti ritengono interessanti gli argomenti proposti e dopo ampia discussione la commissione 

approva. Viene incaricato il Coordinatore di contattare l’azienda per organizzare il seminario nel 

2019. 

 

4- Varie ed eventuali. 

 

 

 

I lavori vengono chiusi alle ore 19.45. 

 

La prossima riunione sarà convocata per martedì 27 novembre 2018 alle ore 18,30. 


