
REPORT DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE GEOTECNICA  
DELL'ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 

 
Data riunione   Giovedì 03.04.2014 
Luogo riunione  Sede Ordine Ingegneri Firenze, v.le Milton 10, Firenze 
Ora di inizio lavori  18.00 
Ora di fine lavori  19.15 
Presenti: 
 
ing. Massimo Perini      (Coordinatore) 
ing. Andrea Bancalà    (Componente) 
ing. Mirto Blasich  (Componente) 
ing. Enrico Castaldo  (Componente) 
ing. Stefano Pastò  (Componente) 
ing. Tessa Riconda  (Componente) 
ing. Francesca Violanti (Componente) 
 
 
 
All'apertura dei lavori si decide, su proposta del Coordinatore, di redigere (da qui in poi) durante la 
riunione un report delle sedute della Commissione, assegnando a turno ad uno dei partecipanti il 
ruolo di segretario verbalizzazione. Per la seduta presente assume il ruolo l'ing. Riconda.  
Inizia la discussione sui punti all'Ordine del Giorno (nel seguito OdG), di cui si decide di non 
rispettare la sequenza. 
 

1. Si apre la discussione sul tema "nuovo modo di comunicare" tra i componenti della 
commissione, finalizzato alla condivisione di materiale ed all'organizzazione di eventi ed 
attività (punto 4 OdG, anticipato in quanto propedeutico a tutti gli altri). La discussione verte 
su vari sistemi di scambio dati via Internet, quali Dropbox, gruppo Facebook, Yahoo 
Groups, Google Drive, One Drive. Si decide di formare un sottogruppo di lavoro che 
individui la  migliore soluzione ed apra l'account per la Commissione, indicativamente entro 
il 15/04. I componenti del sottogruppo sono: 

 ing. Perini 

 ing. Blasich 
Si decide che  questo sistema di comunicazione servirà per l'interscambio dati per l'intera 
Commissione, mentre per i singoli gruppi di lavoro che saranno individuati di volta in volta 
per le varie attività della Commissione, si continuerà anche con il classico scambio di email. 
 

2. Corso da organizzare assieme all'Ordine dei Geologi sul tema "indagini geotecniche" 
(punto 1 OdG); la Commissione conferma l'interesse per questo corso ed individua il 
Gruppo di Lavoro che si occuperà dell'organizzazione; si decide che per il corso saranno 
chiesti all'Ordine CFP per i partecipanti. si scelgono 

 ing. Perini 

 ing. Riconda 

 ing. Violanti 

 ing. Agostini 
 

3. Rapporti con l’OdI FI sul tema "crediti formativi" e supporto per organizzazione delle 
manifestazioni con CFP (punto 3 OdG): offre la propria disponibilità per il ruolo l'ing. Pastò, 
che si occuperà, per prima cosa, del convegno sui geosintetici proposto dalla Huesker. Se 
necessario, il Coordinatore propone di contattare l'ing. Sacchetti, quale esperto in materia 
non facente parte dell'organizzazione Huesker, in modo da poter proporre all'Ordine un 
programma con docenti non tutti riconducibili al produttore/sponsor e superare eventuali 
obiezioni di questa natura circa l'ottenimento dei CFP. 

 



4. Visita al Cantiere ANAS della SS223 (punto 2 OdG): l'ing. Perini illustra i contatti già presi 
con il RUP, e propone di programmare la visita entro due/tre mesi. Si auspica che la visita 
sia articolata in una "lezione" tenuta sul posto (es. Campo base del cantiere) dai tecnici del 
cantiere e nella vera e propria visita ai lavori. Si propone di coinvolgere i colleghi di altre 
commissioni che potrebbero essere interessate al tema (es. Strutture, Trasporti, 
Sicurezza). Si decide che per la visita tecnica di proporre all'Ordine il rilascio di CFP ai 
partecipanti Viene definito il Gruppo di Lavoro che si occuperà dell'organizzazione della 
visita tecnica: 

 ing. Perini 

 ing. Bancalà 
 

5. Varie ed eventuali, punto 5 OdG. Visita al complesso di S. Orsola in Firenze.  L'ing. Perini 
prospetta una possibile visita al complesso di S. Orsola, congiuntamente con la 
commissioni Strutture, Urbanistica etc. Il collega riferisce di avere già preso contatti con la 
Provincia e con l'Ordine  e di avere ricevuto interesse e disponibilità. La data prevista è il 
22 maggio 2014; la visita dovrebbe essere articolata in una "lezione" di circa 2h (11.00-
13.00) da tenersi in Palazzo Medici Riccardi e nella visita al complesso, con orario 14.00-
16.00. Ove possibile, sarà raccolto e presentato materiale quale estratti dei progetti dei vari 
interventi succedutisi nel complesso negli ultimi due decenni formando un documento da 
mettere a disposizione della collettività se avallato dall’OdI FI. 

 


