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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE 

3ª Riunione di Consiglio del 24 ottobre 2017 ore 17.00 
 

 ORDINE DEL GIORNO 

1 – Comunicazioni del Presidente 

2 – Approvazione verbale del Consiglio del 10/10/2017 

3 – Attività del Consiglio 

2.1 – Nomine dei Coordinatori delle Commissioni e deleghe – relatori Caliterna e Costa 

2.2 – Indirizzi per la revisione del bilancio preventivo 2018 – relatore Marrani 

2.3 – Chiarimento sul punto 1 (indagine di mercato) del Regolamento Attività Contrattuali – relatore 

Marrani 

2.4 – Premio Ciullini 2017 – stato dell’arte – relatore Satta 

2.5 – Festa degli Auguri – stato dell’arte – relatore Costa 

2.6 – Approvazioni convenzioni – relatore Ntibarikure 

2.7 – Discussione del programma del nuovo Consiglio – relatore Fianchisti 

2.8 – Approvazione regolamento incarichi – relatore Bartolini 

2.9 - Formazione permanente – richieste esoneri e apprendimento formale – relatore Casillo 

2.10 -  Proposte eventi formativi – relatore Casillo 

2.11 -  Richieste patrocini – relatore Caliterna 

4 – Commissione pareri – relatore Bartolini 

5 – Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – relatore Bartolini 

5.1 – Nuovi iscritti 

Sez. A 

 Ing. Bartolozzi Daniele – nato a Firenze il 18.07.88 – residente a Firenze in via F. Parlatore 30 – 

laureato in ingegneria per la tutela dell’ambiente e del territorio nel 2016 presso l’Università di 

Firenze – E.S. nel 2017 presso l’Università di Firenze nel settore civile e ambientale; 

 Ing. Consumi Lapo – nato a Firenze il 22.04.89 – residente a Firenze nel viale De Amicis 99 – 

laureato in ingegneria per la tutela dell’ambiente e del territorio nel 2016 presso l’Univrsità di 

Firenze – E.S. nel 2017 presso l’Università di Firenze nel settore civile e ambientale; 

 Ing. Dimitri Mattia – nato a Firenze il 10.06.88 – residente a Firenze in via Pisana 379 – laureato 

in meccanica nel 2016 presso l’Università di Firenze – E.S. nel 2017 presso l’Università di 

Firenze nel settore industriale; 

 Ing. Fondelli Sofia – nata a Poggibonsi (SI) il 08.01.91 – residente a Montaione (FI) in via 

Togliatti 17 – laureata in edile-Architettura nel 2016 presso il Politecnico di Milano – E.S. nel 

2017 presso il Politecnico di Milano nel settore civile e ambientale; 

 Ing. Gambina Giuseppe – nato a Erice (TP) il 26.06.86 – residente a Montelupo F.no (FI) in via 

F.lli Cervi 205 – laureata in civile nel 2013 presso l’Università di Palermo – E.S. nel 2013 presso 

l’Università di Palermo nel settore civile e ambientale; 

 Ing. Liberatori Stefano – nato a Pisa il 09.01.89 – residente a Orbetello (GR) in via Poggio Perello 

9 – laureato ingegneria idraulica, dei trasporti e del territorio nel 2016 presso l’Università di Pisa – 

E.S. nel 2017 presso l’Università di Pisa nel settore civile e ambientale; 

5.2 – Cancellazioni 

Ing. Benericetti Daniele (A-5022) 

- Ing. Feroci Roberto (A-3465) 

- Ing. Frandi Massimo (A-4781) 

- Ing. Toccaceli Nicola (A-7105) 

- Ing. Villani Francesco (A-5155) 

5.3 – Trasferimenti 

- Ing. Morichi Luciano Franco – richiede il nulla-osta l’Ordine degli Ingegneri di Milano 
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6 – Richieste di terne – relatore Bartolini 

7 – Varie ed eventuali 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

 

Alle ore 17.20 sono presenti: Il Presidente Giancarlo Fianchisti, il Vice Presidente Carlotta Costa, il Vice 

Presidente e Segretario Piero Caliterna, i Consiglieri: Luca Bartolini, Francesco Bigi, Maria Francesca 

Casillo, Luigi Gentiluomo, Beatrice Giachi, Massimo Marrani, Fiorenzo Martini,  Francesca Satta, 

Simone Scalamandrè, Paola Stefani. Verbalizza il Segretario Caliterna. 

1 – Comunicazioni del Presidente 

Non vi sono comunicazioni. 

2 – Approvazione verbale del Consiglio del 10/10/2017 

I Consiglieri Martini e Marrani avanzano alcune precisazioni al verbale della riunione precedente che, 

integrato, viene approvato. Viene corretto il nome del Coordinatore della Comm. Cultura e Industria - 

Pietro Bartolini (erroneamente indicato Paolo) 

3 – Attività del Consiglio 

2.1 – Nomine dei Coordinatori delle Commissioni e deleghe – relatori Caliterna e Costa 

Per le Commissioni dell’Ordine Ingegneri di Firenze vengono nominati i seguenti Coordinatori: 

Comm. Strutture, Consolidamento e Geotecnica Ordine Ing. Fi: Coord. Fabio Terrosi 

Comm. Ing. Informazione Ordine Ing. Fi: Coord. Massimiliano Valeri 

Comm. Area Empolese Ordine Ing. Fi: Alessandro Scappini 

Per le Commissioni della Federazione Regionale Toscana degli Ordini degli Ingegneri, vengono nominati 

i seguenti rappresentanti del nostro Ordine: 

Comm. Acustica: Sergio Luzzi e Stefano Corsi; 

Comm. Giovani: Beatrice Giachi; 

Comm. Imp. Elettrici: Pietro Antonio Scarpino; 

Comm. Imp. Meccanici: Roberto Masini, Enrica Suffredini, Lorenzo Leoncini; 

Comm. Prevenzione Incendi: Roberto Masini, Paolo Bresci, Luigi Gentiluomo; 

Comm. LL.PP.:Antonio Aiello, Sergio Fittipaldi; 

Comm. Sicurezza: Massimo Marrani, Luigi Gentiluomo, Alessandro Matteucci; 

Comm. Strutture: Marco Bartoloni, Piero Caliterna, M.C. Ntibarikure, Fabio Terrosi; 

Comm. Urbanistica: Daniele Berti, Piero Caliterna, Simone Staccioli; 

Comm. Ing. Informazione: Nicoletta Mastroleo, Francesca Satta; 

Comm. Program & Manegement: Luigi De Laura; 

Comm. Ambiente: Alberto Giorgi, Giancarlo Mariani, Francesco Canovaro; 

Il Consiglio approva. 

Il Consiglio ritiene che i nominati nelle Commissioni della Federazione debbano far parte e frequentare, 

se esistente, della analoga Commissione dell’Ordine. 

Inoltre il Consiglio ritiene che debba potersi integrare i rappresentanti con eventuali nominativi 

provenienti dalle Commissioni qualore vi sia interesse. 

Commissione per la valutazione delle candidature Consiglio Disciplina: Simone Scalamandrè, Beatrice 

Giachi, Carlotta Costa. 

Vengono nominati rappresentanti dell’Ordine di Firenze nel Comitato Pari Opportunità: Beatrice Giachi e 

Carlotta Costa. Il Consiglio approva anche il bilancio della Giornata di Studi del 10/11/2017 ed il relativo 

stanziamento a nostro carico di euro 50,00. 

2.2 – Indirizzi per la revisione del bilancio preventivo 2018 – relatore Marrani 

Il Tesoriere Marrani espone l’argomento richiedendo che il Consiglio si esprima circa le linee di indirizzo 

del bilancio preventivo. 
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A tal proposito il Consiglio nell’ottica di valutare la possibilità di riduzione della quota di circa il 40% a 

tutti gli iscritti con età inferiore a 32 anni. Il Consiglio dà mandato al Tesoriere di valutare la diminuzione 

di introiti e la corrispondente necessaria riduzione di capitoli di spesa. 

2.3 – Chiarimento sul punto 1 (indagine di mercato) del Regolamento Attività Contrattuali – relatore 

Marrani 

Il Consiglio ritiene che l’interpretazione della locuzione “indagine di mercato”, come indicato nel 

Regolamento Attività Contrattuali punto 1, si debba intendere assolta con la richiesta di almeno cinque 

preventivi. Il Tesoriere richiede inoltre una prossima revisione del Regolamento che lo stesso con il 

gruppo di lavoro proporrà.  

2.4 – Premio Ciullini 2017 – stato dell’arte – relatore Satta 

Il Consigliere Satta relaziona circa lo stato delle presentazioni delle domande e la diffusione del bando. 

Dato il numero limitato delle domande sarà opportuna una valutazione complessiva su i due Premi 

attualmente istituiti. Viene avanzata la proposta di rendere i due Premi biennali rimandando l’argomento 

ad un prossimo Consiglio. 

2.5 – Festa degli Auguri – stato dell’arte – relatore Costa 

Il Vicepresidente Costa relaziona circa l’attuale situazione organizzativa. Confermata la data del 13 

dicembre. Per il luogo siamo ancora in attesa delle indicazioni definitive mentre per il catering sono 

pervenuti nove preventivi ad oggi valutati solo preliminarmente. Il Consiglio dà mandato al 

Vicepresidente di procedere nell’organizzazione con scelta del luogo e del catering.  

2.6 – Approvazioni convenzioni – relatore Ntibarikure 

Essendo assente il relatore l’argomento viene relazionato dal Segretario Caliterna (convenzione Avv. 

Sforzellini) e dal Consigliere Marrani (bando comunicazione ed informazione). 

In relazione alla convenzione proposta dall’Avv Sforzellini (asistenza e consulenza legale agli iscritti per 

aspetti di carattere professionale) lo stesso si è reso disponibile sempre gratuitamente a svolgere l’attività 

presso i locali dell’Ordine con cadenza mensile in un pomeriggio da concordare tenuto conto delle 

richieste degli iscritti. Il Consiglio approva la convenzione. 

In relazione alla richiesta di gara per l’affidamento della comunicazione ed informazione il tesoriere 

Marrani illustra la bozza e su tale bozza il Consiglio concorda su tale bozza invitando il Consigliere 

Ntibarikure a procedere. 

2.7 – Discussione del programma del nuovo Consiglio – relatore Fianchisti 

Argomento già in parte trattato al punto 2.2 del presente verbale relativamente alla possibile riduzione di 

quota per i giovani iscritti. 

Il Presidente Fianchisti introduce l’argomento Formazione con lo scopo di tendere ad un innalzamento del 

livello qualitativo dei corsi e seminari e auspicando un maggior coordinamento nelle relazioni. 

Il Consigliere Paris richiama l’argomento della formazione on-line auspicando che si possa sviluppare 

tale possibilità sviluppando il tema e la relativa tecnologia attuativa. Lo stesso Consigliere approfondirà in 

un prossimo futuro la possibilità di formazione on-line interpellando il Prof. Federici esperto in materia. Il 

Consiglio dà mandato al Consigliere Paris di interpellare il prof. Federici che sarà presente il prossimo 

21/11/2017 alle ore 16,00. 

2.8 – Approvazione regolamento incarichi – relatore Bartolini 

L’argomento viene rimandato ad un prossimo Consiglio 

2.9 - Formazione permanente – richieste esoneri e apprendimento formale – relatore Casillo 

………. Omissis …………. 

2.10 -  Proposte eventi formativi – relatore Casillo 

Titolo evento – ore previste Data e luogo Partner/ 

sponsor 

Gratuito 

pagamento 

Partec

. 

N. CFP 

Seminario sistemi sulla filtrazione 

dell’aria… - 3 ore  

27/10/17 – Hotel 

Michelangelo 

Sabiana Gratuito 100 3 
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Corso Agg. modulo1 per Coordinatori 

della sicurezza D.Lgs. 81/08 – 12 ore 

6,9,13/11/17 – Comm. 

Architetti Valdarno 

No Pagamento 35 12 + 12 

ore rspp 

Corso Agg. modulo2 per Coordinatori 

della sicurezza D.Lgs. 81/08 – 12 ore 

16,20,23/11/17 – Comm. 

Architetti Valdarno 

No Pagamento  35 12 + 12 

ore rspp 

Corso Agg. modulo3 per Coordinatori 

della sicurezza D.Lgs. 81/08 – 12 ore 

27,30/11 e 4,7/12  – 

Comm. Architetti V.no 

no Pagamento 35 12 + 12 

ore rspp 

Corso Ponti termici base CasaClima – 16 

ore 

13,14/11/17 – AFE AFE Pagamento 15/30 16 

Corso Agg. modulo 1 per Coordinatori 

della sicurezza D.Lgs. 81/08 – 12 ore 

17,24/11 e 01/12 – Ist. 

Tec. Geometri – Empoli 

No Pagamento 20/35 12 + 12 

ore rspp 

Convegno la mobilità sostenibile impatto 

sulla salute e cittadini – 3 ore 

01/12/17 – Fortezza da 

Basso  

Regione 

Toscana 

Gratuito 100 3 

Seminario la gestione del software 

medicale e … - 6 ore 

14/12/17 – Formas Villa 

La Quiete 

Estar Gratuito 80 6 

Tre ediz. del Seminario percorso di 

certificazione ISO 9001/2015 …. – 6 ore 

6,7,10/11/17 – SOC a 

Vinci 

Conv. con 

ASL 

Gratuito 25 6 

Due ediz. Corso impianti di aspirazione 

nel comparto metalmeccanico … - 7 ore 

11,25/10/17 – SOC a 

Vinci 

Conv. con  

ASL 

Gratuito 25 7 

Il Consiglio approva e ratifica. 

2.11 -  Richieste patrocini – relatore Caliterna 

Non ci sono richieste di patrocinio. 

4 – Commissione pareri – relatore Bartolini 

….. omissis ….. 

5 – Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – relatore Bartolini 

5.1 – Nuovi iscritti 

Sez. A 

 Ing. Bartolozzi Daniele – nato a Firenze il 18.07.88 – residente a Firenze in via F. Parlatore 30 – 

laureato in ingegneria per la tutela dell’ambiente e del territorio nel 2016 presso l’Università di 

Firenze – E.S. nel 2017 presso l’Università di Firenze nel settore civile e ambientale; 

 Ing. Consumi Lapo – nato a Firenze il 22.04.89 – residente a Firenze nel viale De Amicis 99 – 

laureato in ingegneria per la tutela dell’ambiente e del territorio nel 2016 presso l’Univrsità di 

Firenze – E.S. nel 2017 presso l’Università di Firenze nel settore civile e ambientale; 

 Ing. Dimitri Mattia – nato a Firenze il 10.06.88 – residente a Firenze in via Pisana 379 – laureato 

in meccanica nel 2016 presso l’Università di Firenze – E.S. nel 2017 presso l’Università di 

Firenze nel settore industriale; 

 Ing. Fondelli Sofia – nata a Poggibonsi (SI) il 08.01.91 – residente a Montaione (FI) in via 

Togliatti 17 – laureata in edile-Architettura nel 2016 presso il Politecnico di Milano – E.S. nel 

2017 presso il Politecnico di Milano nel settore civile e ambientale; 

 Ing. Gambina Giuseppe – nato a Erice (TP) il 26.06.86 – residente a Montelupo F.no (FI) in via 

F.lli Cervi 205 – laureata in civile nel 2013 presso l’Università di Palermo – E.S. nel 2013 presso 

l’Università di Palermo nel settore civile e ambientale; 

 Ing. Liberatori Stefano – nato a Pisa il 09.01.89 – residente a Orbetello (GR) in via Poggio Perello 

9 – laureato ingegneria idraulica, dei trasporti e del territorio nel 2016 presso l’Università di Pisa – 

E.S. nel 2017 presso l’Università di Pisa nel settore civile e ambientale; 

Sentita l’istruttoria del relatore, vista la regolarità delle domande si iscrivono i colleghi sopra indicati 

nella sezione A secondo le opzioni da loro effettuate per i tre settori dell’albo. 

5.2 – Cancellazioni 

Ing. Benericetti Daniele (A-5022) 
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- Ing. Feroci Roberto (A-3465) 

- Ing. Frandi Massimo (A-4781) 

- Ing. Toccaceli Nicola (A-7105) 

- Ing. Villani Francesco (A-5155) 

Il Consiglio approva le suddette cancellazioni. 

5.3 – Trasferimenti 

- Ing. Morichi Luciano Franco – richiede il nulla-osta l’Ordine degli Ingegneri di Milano 

Il Consiglio approva l’invio del nulla-osta all’Ordine di Milano. 

6 – Richieste di terne – relatore Bartolini 

6.1 – Comune di Reggello – rinnovo C.E.  

Vengono segnalati: Berardino Di Battista, Andrea Di Carlo,  Raffaello Masi. 

Il Consiglio approva. 

In relazione alla richiesta pervenuta dal Perito Simone Gonnelli si richiederà un parere all’Avv. 

Sforzellini 

7 – Varie ed eventuali 

Il Presidente comunica la volontà di inviare agli iscritti un questionario e di indire un prossimo incontro 

con gli iscritti. Il Consiglio concorda. 

Il Presidente chiude la riunione alle ore 20.15 fissando il prossimo Consiglio per il giorno 21/11/2017 alle 

ore 17.00. Il Consiglio sarà preceduto alle ore 16.00 dall’incontro con il Prof. Federici sul tema della 

formazione on-line. 
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