
 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AREA VALDARNO FIORENTINO 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 27.11.2018 

 

N° riunione: 05/2018 

 

Presenti:  

 

1- Barbacci Filippo, 

2- Bianchini Paolo (Coordinatore), 

3- Bucci Leonardo 

4- Ermini Elisa, 

5- Falciani Leonardo, 

6- Margiacchi Federico, 

7- Poggesi Carlo, 

8- Renzi Renzo. 

 

 

 

Ordine del giorno: 

 

1- Proposta di un seminario sulle strutture miste calcestruzzo acciaio sponsorizzato dall’azienda 

Tecnostrutture S.r.l. di Noventa di Piave (VE). 

 

Il Coordinatore illustra la proposta pervenuta da Tecnostrutture S.r.l.; l’evento si dovrebbe tenere 

all’Hotel Michelangelo di Firenze con un massimo di 100 posti. 

Margiacchi descrive l’attività dell’Azienda. 

Dopo ampia discussione la Commissione approva l’organizzazione dell’evento. 

 

2- Organizzazione di una riunione con gli amministratori di condominio del Valdarno al fine di 

illustrare le caratteristiche del cosiddetto “Sisma Bonus” e le relative agevolazioni fiscali; 

Dopo la giornata della prevenzione sismica del 30 settembre è emersa la necessità di informare in 

maniera più dettagliata gli amministratori di condominio che operano in Valdarno sulle opportunità 

offerte dal cosiddetto “Sisma Bonus”; a tale scopo i presenti concordano di organizzare una 

riunione della commissione alla quale invitare gli amministratori di condominio della zona. 

A tale riunione dovranno essere presenti coloro che hanno svolto il corso per la giornata della 

prevenzione sismica. 

 

3- Proposta di un seminario sull’analisi diagnostiche dei materiali da eseguire direttamente in 

cantiere sponsorizzato dall’azienda Cir-Lab di Arezzo; 



 

 

Il coordinatore illustra la proposta. Si tratta di un seminario sulla diagnostica dei materiali; 

verrebbero illustrate le analisi diagnostiche sui materiali da costruzione: analisi con microscopio 

ottico, analisi colorimetrica, misura dei sali solubili, misura parametri ambientali, analisi 

termografica, analisi visiva con endoscopio, ecc. 

Il seminario potrebbe essere organizzato a Figline Valdarno nella primavera del 2019. 

La commissione approva. 

 

4- Varie ed eventuali. 

 

 

 

I lavori vengono chiusi alle ore 19.45. 

 

La prossima riunione sarà convocata per mercoledì 20 febbraio 2018 alle ore 18,30. 


