VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE GIOVANI
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE

Data: 17 Dicembre 2015
N° riunione: 08/2015
Presenti:

Beatrice Giachi (coordinatore), Marco Coppi, Daniele Mariti, Rodolfo Santo

Hanno giustificato la presenza: Claudia Costa, Maria Novella Morino, Duccio Tempesti.

1. Scoprire l’ingegneria – PISTOIA, Ottobre 2016;
Si apre una discussione per lo sviluppo del tema scelto dalla Commissione Giovani di Firenze,
“Energia per l’ingegneria”, comunicato all’organizzazione dell’evento tramite modulo di preadesione nel
Maggio 2015. Giachi ricorda che la manifestazione avrà carattere divulgativo, sarà indirizzata
principalmente a chi non ha competenze tecniche e che il tema è quello di promuovere la figura
dell’ingegnere illustrando le varie sfaccettature del mondo dell’ingegneria e come le sue applicazioni
possano influenzare la vita di tutti i giorni, migliorandone la qualità. L’invito a fornire il contributo
all’evento riguarda l’allestimento di uno degli stand, previsti dalla manifestazione nella sezione “Mostra
Permanente”, che sarà installato in Piazza del Duomo di Pistoia per la durata di due giorni.
Si apre un dibattito sull’argomento e viene condivisa la seguente proposta di struttura per l’allestimento:
1- Sezione dedicata all’energia in generale (anche in riferimento ai consumi);
2- La produzione dell’energia
a) Sezione dedicata alla produzione di energia di tipo tradizionale;
b) Sezione dedicata alla produzione di energia da fonte rinnovabile;
c) Sezione dedicata al tema del recupero dell’energia:
3- La gestione dell’energia
a) Accumulo;
b) Monitoraggio.
Nella prossima riunione Giachi fornirà maggiori indicazioni relative all’organizzazione, e si impegnerà a
chiedere il contributo di Terna relativamente alla produzione di energia elettrica da fonte tradizionale.
Coppi prenderà contatti con Enel per quello che concerne le energie rinnovabili, mentre Mariti e Santo si
occuperanno rispettivamente della parte relativa ai sistemi di recupero ed al monitoraggio.

2. Workshop interno sulla Gestione dei cantieri;
Si apre una discussione sulla gestione dei cantieri, con riferimento ad alcune specifiche difficoltà
incontrate dai presenti relativamente alla gestioni degli adempimenti amministrativi in carico alle figure
di CSP/CSE. Vengono esposti alcuni dubbi in relazione alle interpretazioni normative ed alla gestione a
monte dell’apertura, pertanto viene proposto di organizzare un workshop, eventualmente anche interno
alla Commissione Giovani e, se eventualmente interessata, alla Commissione Sicurezza, volto a chiarire
le principali problematiche con cui un professionista alle prime armi deve confrontarsi.
In particolare, viene ipotizzata una struttura di questo tipo:
12-

Guida all’apertura di un cantiere;
Chi deve fare cosa;

3- Focus sulla Notifica Preliminare (tempistiche di presentazione, gestione delle varianti
temporali di cantiere, sistemi telematici territoriali, ecc…);
4- Rischio elettrico;
5- Spazio per le domande sotto forma di quesiti predefiniti.
Giachi contatterà il coordinatore della Commissione sicurezza per richiedere un contributo
nell’organizzazione dell’evento.

3. Varie ed eventuali
Si apre un dibattito sulla festa degli auguri di Natale organizzata la sera precedente
dall’Ordine di Firenze, con riferimento ad una specifica problematica riscontrata da un
iscritto alla Commissione. Si apre una discussione al termine del quale i partecipanti si
rendono disponibili a fornire qualunque tipo di supporto all’Ordine per la gestione delle
problematiche prese in esame.

I lavori vengono chiusi alle ore 19:30
Data presunta per la prossima riunione:
26 Gennaio 2016, ore 18:00

