VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE GIOVANI
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE

Data: 10 Aprile 2014
N° riunione: 04/2014
Presenti: Ciardi Matteo, Cioli Guido, Coppi Marco, Costa Claudia, Iannalfi Antonio, Morino Maria
Novella, Paiano Davide, Tempesti Duccio.
Coordinatore: Giachi Beatrice

1. Formazione 2014
Giachi riferisce circa il Regolamento interno per le iniziative di apprendimento non formale
approvato nel corso della Riunione di Consiglio dell’8 aprile u.s., in base al quale il criterio per
l’approvazione di un evento formativo prevede due fasi: una prima presentazione dei dati principali
dell’evento, sulla quale avviene un primo vaglio da parte del Gruppo Formazione; successivamente
l’iniziativa, maggiormente dettagliata e completa di tutti i dati necessari per il caricamento
dell’evento sul portale del CNI e per l’organizzazione logistica dell’evento, incluso la stima del
bilancio economico dell’iniziativa, viene presentata in Consiglio per approvazione. I tempi previsti
risultano dunque un po’lunghi, dal momento che, a partire dall’approvazione definitiva da parte del
Consiglio, l’evento deve essere caricato sul portale del CNI con almeno trenta giorni di anticipo
rispetto alla data prevista. In base al regolamento approvato inoltre, è previsto che di norma la
funzione di responsabile scientifico di un evento sia svolta da un Consigliere o da un coordinatore
di Commissione.
Viene dunque riferito che il convegno proposto dalla società Vibroblock sull’ingegnerizzazione
delle strutture in legno, in collaborazione con la Commissione Consolidamento e Strutture, verrà
realizzato presso la sede dell’Ordine senza il riconoscimento dei crediti formativi: infatti, in sede di
Consiglio, è stato deciso che per le iniziative formative organizzate da aziende che possano ricavare
un utile pubblicitario dal riconoscimento dei CFP ad un evento (dal momento che il riconoscimento
dei crediti è associato alla garanzia di totale affollamento della platea), debba essere richiesto un
corrispettivo fisso di 500 Euro a copertura delle spese amministrative e logistiche (compreso affitto
della sala di adeguata capienza).
E’ stato approvato la conferenza Il microeolico e l’integrazione con l’ambiente urbano: prospettive,
problematiche e tecnologie, a cura dell’ing. A. Bianchini, Dipartimento di Ingegneria Industriale Università di Firenze, in programma per l’11 o il 18 settembre p.v., presso la sede dell’Ordine
(capienza massima: 35-40 persone). Al fine di non associare costi all’iniziativa (e prevedere dunque
una quota di iscrizione per la partecipazione) è stato deciso di prevedere che, al raggiungimento del
numero massimo di partecipanti, non saranno ammesse ulteriori iscrizioni.
Si ricorda dunque che per il giorno successivo, venerdì 11 Aprile, è in programma la visita tematica
Stazione elettrica di Casellina e linea AT, organizzata in collaborazione con la Commissione
Ambiente ed Energia.
Relativamente alle iniziative in corso di definizione, viene presentato il corso/seminario Luce in
ambiente complessi, proposto dalla ricercatrice arch. Carla Balocco, Dipartimento di Energetica di
Firenze. La proposta, nata dall’esigenza di approfondire tematiche relative ai criteri ed agli approcci
di progettazione della luce all’interno di spazi che, per le loro caratteristiche intrinseche, possono

essere definiti “complessi”, come gli ambienti monumentali e museali, inizialmente prevedeva di
strutturare l’evento in mezza giornata, (durata presunta: quattro ore), in giugno 2014, presso la sede
dell’Ordine (numero massimo partecipanti: 35-40); per l’iscrizione era stato ipotizzato il pagamento
di una quota pari a 20 Euro + IVA, a copertura delle spese da sostenere, in modo tale che il
convegno potesse essere realizzato a seguito del raggiungimento di un numero minimo di
partecipanti pari a 20). La funzione di segreteria (rilevamento presenze, attestati ecc…) potrebbe
eventualmente essere svolta internamente da un membro della Commissione ed era stato previsto
l’accreditamento di 3 CFP. A seguito del coinvolgimento della Commissione Impianti, sono emerse
alcune osservazioni sul programma, e la possibilità di integrare l’evento con relazioni dedicati agli
aspetti normativi ed impiantistici a cura dei componenti della stessa Commissione. Ulteriori
aggiornamenti saranno forniti nel corso della prossima riunione; si conviene che l’evento potrà
facilmente slittare al mese di settembre 2014.
Cagnacci assente, relaziona Giachi relativamente alle visite tematiche da organizzare presso i
laboratori dei Dipartimenti dell’Università di Firenze; anche l’Ordine di Prato, nella persona di
Paolo Spinelli, si è dimostrato interessato all’attività: sarebbe dunque possibile operare una sorta di
"suddivisione degli oneri" fra i due Ordini in modo da ampliare la proposta formativa. Per
il riconoscimento dei crediti infatti è previsto che le visite siano organizzate da un Ordine
territoriale che si faccia carico della responsabilità scientifica e, una volta impostato questo iter e
caricato l'anagrafe dell'evento sul portale del CNI, l'evento risulta accessibile agli iscritti di ogni
Ordine: in questo modo la gestione di eventuali repliche delle visite, ciascuna a carico dell'Ordine
che ha curato la prima edizione, sarebbe più semplice e, complessivamente, potremmo raddoppiare
l'offerta formativa.
Viene dunque sondato l’interesse per i minicorsi di informatica, moduli applicativi di excel e
Illustrator, da organizzare eventualmente in un’unica giornata il sabato mattina, nel mese di Luglio
2014.
2. Aggiornamenti professionali
A seguito convenzione Commercialisti viene proposto di presentare sotto forma di convenzione una
proposta finalizzata a promuovere le attività dei giovani ingegneri, eventualmente attraverso la
creazione di elenchi dedicati. Viene condiviso di creare un Gruppo di Lavoro dedicato.
Viene presentato il Nick Day, evento basato su una rete di solidarietà per bambini “speciali”
presentato dal consigliere Giuliano Gemma che ha presenziato all’evento del 24 maggio u.s.
portando i saluti dell’Ordine; viene segnalata la richiesta di mettere disposizione le competenze
delle Commissioni dell’Ordine per sviluppare strumenti per la comunicazione.
Relativamente all’elenco esperti, viene riferito che l’attività di revisione è attualmente in corso e
nella prossima settimana verrà preparata una comunicazione da inviare agli iscritti con le news.
3. Aggiornamenti normativi e tecnici
Morino relaziona sul nuovo Regolamento Urbanistico ed Edilizio del Comune di Firenze: in
Commissione Urbanistica è emerso che nell’incontro del primo di aprile dove sono stati esposti i
regolamenti è stato rivolto un invito ai tecnici a “non presentare” le pratiche in attesa di adozione
dei regolamenti. Attualmente, dal momento che il Regolamento urbanistico non è ancora stato
pubblicato, non è possibile fare osservazioni. Viene riferito che il consigliere Caliterna sta
prendendo contatti con le altre categorie professionali interessate al fine di predisporre un
documento entro la prossima settimana.

4. Varie ed eventuali
Viene presentata la possibilità di organizzare nel corso delle prossime riunioni un incontro con il
referente Inarcassa per l’Ordine, ing. Pietro Berna, che ha offerto la propria disponibilità a
presentare in Commissione Giovani il quadro di riferimento per l’attuale situazione previdenziale.
La proposta viene apprezzata ed accolta con la partecipazione dei presenti.
I lavori vengono chiusi alle ore 19:30.
Data della prossima riunione:
8 Maggio, ore 18:30

