
 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AREA VALDARNO FIORENTINO 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 22.05.2018 

 

N° riunione: 02/2018 

 

Presenti:  

 

1- Benassai Alessandro, 

2- Biagini Luca,  

3- Bianchini Paolo (Coordinatore), 

4- Ermini Elisa, 

5- Falciani Leonardo,  

6- Margiacchi Federico, 

7- Olivieri Pietro, 

8- Olivieri Tommaso, 

9- Renzi Renzo.  

 

 

Ordine del giorno: 

 

1- Programmazione di nuovi eventi per la seconda metà del 2018. 

 

Il Coordinatore elenca i prossimi eventi già previsti ed approvati nelle precedenti riunioni:  

- un evento sulla sicurezza in copertura, presso la sede della Tuttosicurezza, a Bibbiena, dove 

sarebbe possibile testare personalmente alcuni tipi di linee vita; 

- un seminario sull'Autorizzazione paesaggistica a seguito del DPR 13 febbraio 2017 n.31; il 

relatore sarebbe il Geom. Claudio Belcari. 

Dopo ampia discussione i presenti si impegnano a presentare al Coordinatore proposte concrete di 

eventi sui seguenti argomenti: barriere stradali e pali frangibili, esempi applicativi delle NTC 2018, 

programma di calcolo strutturale open source, esempi applicativi di adeguamento e miglioramento 

di edifici scolastici.  

 

2- Redazione di un invito a partecipare alla Commissione Valdarno Fiorentino con l’indicazione 

dell’attività svolta dalla Commissione, da inviare a tutti gli iscritti residenti o che lavorano in 

Valdarno. 

 

Il Coordinatore comunica che, al fine di aumentare il numero degli iscritti alla nostra Commissione, 

sarebbe opportuno inviare a tutti gli iscritti che lavorano o risiedono nel Valdarno Fiorentino una 

lettera di invito così come già fatto dalla Commissione Giovani. Tutti i presenti si dichiarano a 

favore di tale iniziativa e si dichiarano disponibili ad inviare via mail al Coordinatore il proprio 

contributo alla redazione della lettera.  

 



 

 

3- Documentazione da pubblicare sul sito dell’Ordine, fra i documenti della Commissione. 

 

Il Coordinatore informa i colleghi presenti che è possibile pubblicare sul sito dell’Ordine degli 

Ingegneri, alla pagina della Commissione, tutta la documentazione comprovante il lavoro svolto 

dalla Commissione. 

Elisa Ermini e Leonardo Falciani illustrano l’ultimo lavoro svolto presso la scuola primaria di 

Figline facente parte del progetto in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Figline Valdarno 

al fine di sviluppare l’immagine dell’Ingegnere sul territorio. In questo ultimo lavoro è stata 

approfondita la conoscenza dei vari materiali da costruzione, acciaio – legno – cemento armato – 

muratura; i ragazzi hanno realizzato dei piccoli edifici in miniatura utilizzando i materiali sopra 

citati.  

Elisa Ermini fa presente che, visto l’interesse dimostrato dagli insegnanti e dagli alunni, è stato 

richiesto di estendere l’esperienza ad altre classi e ad altre scuole di Figline. Sarà quindi necessaria 

la collaborazione di altri componenti della Commissione. Tutti i presenti si dichiarano disponibili. 

Le slide con la descrizione del lavoro da svolgere e le foto di quanto realizzato dai ragazzi saranno 

inviate alla segreteria dell’Ordine al fine di pubblicarle sulla pagina della Commissione.   

 

 

4- Presentazione rete “workook”; un rappresentante della rete ci illustrerà in cosa consiste. 

 

Il Coordinatore presenta il Geom. Federico Renzi, rappresentante della piattaforma “workook”. 

Prende la parola il Geom. Renzi che illustra le caratteristiche della piattaforma. 

Si tratta di un portale riservato ai professionisti e pensato per trovare collaborazioni con i 

professionisti vicini a noi. L’iscrizione alla piattaforma è completamente gratuita e non comporta 

alcun obbligo; per iscriversi è necessario far parte di un Ordine professionale; occorre inoltre 

indicare tutti i dati personali, l’ambito professionale di lavoro e l’area operativa. Una volta iscritti è 

possibile pubblicare annunci sia per la ricerca di collaborazione professionale che per la ricerca di 

immobili. Sulla piattaforma è inoltre possibile pubblicare articoli sull’attività svolta. 

 

 

5- Varie ed eventuali. 

 

I lavori vengono chiusi alle ore 20.00. 

 

La prossima riunione sarà convocata per martedì 3 luglio 2018 alle ore 18,30. 


