VERBALE di RIUNIONE della COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE

Data: 10/05/2018
N° riunione: 5/2018
Presenti: Sandro Chiostrini, Bruno Magaldi, Luca Del Gigia, Massimo Massa,
Giuseppe Lorini
Assenti giustificati: Rinaldo Mari, Andrea Ottati
Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale della seduta precedente: si approva il verbale.
2. Valutazione dello schema di articolo proposto dai Colleghi del gruppo di studio
Infortunistica stradale, quale modello da adottare per le altre discipline: si precisa
che la scheda “struttura articolo”, organizzata su due colonne, debba essere intesa
come una scaletta da seguire per i contributi da sviluppare all’interno della
Commissione; ovviamente la colonna di destra sarà dedicata allo specifico
argomento trattato; si conviene di attendere altri contributi per valutare la
possibilità di estendere tale schema alle altre discipline.
3. Individuazione delle “materie” per le quali attestare la speciale competenza per
l’iscrizione/conferma all’albo dei C.T.U. ;
Materie individuate nell’area Ingegneria Meccanica (Ing. Andrea Ottati):
- impianti di sollevamento (ascensori, scale mobili, macchine di sollevamento
persone, ponti sviluppabili, macchine di sollevamento materiali, gru e
carriponte);
- macchine e impianti industriali (macchine idrauliche, pompe, compressori
macchine termiche, caldaie, motori e turbomacchine, macchine utensili)
- macchine automatiche, robotica
- motori
- metallurgia e siderurgia
- veicoli
Dopo ampia discussione, si rimanda l’esame ad una prossima sessione, invitando i
Colleghi ad una maggiore partecipazione, anche per via e-mail

Materie individuate nell’area Ingegneria dei Trasporti (Ing. Luca Del Gigia):
A. Incidentalità ed infortunistica
- incidenti stradali
- incidenti ferroviari
C. Infrastrutture
- stradali
- ferroviarie
Materie individuate nel campo dell’Ingegneria civile: l’Ing. Mari ha proposto una
suddivisione delle materie SICID in cinque macro-aree:
A.
B.
C.
D.
E.

Ambiente e Territorio (da aggiungere specifiche)
Strutture
Urbanistica e Architettura
Estimo e Topografia
Impianti civili

Si ritiene opportuno separare l’Estimo dalla Topografia, aggiungendo a quest’ultima
la dizione Catasto ed individuare un’ulteriore specializzazione riferita all’Appalto
pubblico e privato (od in genere agli argomenti interdisciplinari).
Materie individuate in materia di Sicurezza: l’Ing. Magaldi propone le seguenti
materie indicando di seguito le materie SICID considerate comprese nelle macroaree:
A. Incendi ed Esplosioni
3-012 Prevenzione incendi
5-003 Esplosivi
9-009 Chimica degli esplosivi
B. Prevenzione ed Incidenti sul Lavoro
11-014 Macchine per l'edilizia
11-031 Sicurezza del cantiere
15-012 Prevenzione infortuni
15-013 Sicurezza impianti
15-018 Sicurezza ed igiene del lavoro
15-014 Radioprotezione
19-001 Ascensori
Data l’ora raggiunta la discussione viene sospesa e rimandata alla prossima riunione,
che viene fissata per il giorno 14 giugno 2018 alle ore 18.00, invitando i Colleghi ad
una più assidua partecipazione.

