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

 
Data riunione   giovedì 03.07.2014 
Luogo riunione  Sede Ordine Ingegneri Firenze V.le Milton 65, Firenze 
Ora inizio lavori  17:45 
Ora fine lavori  19:30 
 
Presenti: 
Ing. Massimo Perini  (coordinatore) 
Ing. Andrea Bancalà  (componente) 
Ing. Mirto Blasich   (componente)  
Ing. Enrico Castaldo  (componente) 
Ing. Francesco Paolini  (componente)  
Ing. Stefano Pastò   (componente) 
Ing. Diletta Viani  (componente) 
 
 
L’ing. Perini relaziona inizialmente sulle varie modalità di comunicazione diretta e veloce 
tra i componenti della Commissione discusse nelle precedenti riunioni e sulla decisione 
finale di creare un gruppo su Facebook “COMMISSIONE GEOTECNICA FIRENZE” come 
canale comunicativo, cui tutti i componenti possono accedere, e gestito dall’Ing. Blasich. 
Inizia poi la discussione in merito ai punti dell’ O.d.G., verbalizza l’Ing. Viani. 
 
1. L’Ing. Perini relaziona in merito alle visite programmate per il 23 e 24 luglio ai lavori 

di adeguamento a quattro corsie di un tratto della s.s. 223 “di Paganico” - maxilotto 
E78 di Petriolo; in merito ci sono ancora dei problemi burocratici per quanto riguarda 
la richiesta, da parte dell’Ordine, della firma dei contratti sia con il Partnere 
dell’evento (ANAS), che con lo Sponsor (STRABAG) che gestirà il trasporto 
all’interno del cantiere ed il pranzo; devono ancora firmare le varie autorizzazioni, tra 
cui anche quella per l’utilizzo ufficiale dei relativi Loghi. 
La 1° visita sarà effettuata insieme agli Ingegneri dell’ordine di Siena. 
In entrambe le visite i partecipanti raggiungeranno il cantiere con mezzi propri e 
provvisti di scarpe da cantiere, casco e pettorina catarifrangente. L’ing. Perini e l’Ing. 
Bancalà, si recheranno giorni prima al cantiere per definire l’organizzazione in loco, 
previo accordo con l’Ing. Sestini D.d.L. 
La quota di partecipazione richiesta dall’Ordine sarà di circa 36€ di cui 14€ per 
l’Assicurazione. 

 
2. L’ing. Perini, prima di affrontare nelle prossime riunioni l'organizzazione del corso 

sulle indagini geotecniche e del seminario sulle resine espandenti per il 
consolidamento terreni, chiede ai presenti la loro opinione sulla possibilità di 
instaurare un dialogo collaborativo tra i Geologi ed gli Ingegneri affrontando in modo 
congiunto alcune tematiche tecniche e superando (ovvero lasciando in secondo 
piano) la questione delle competenze professionali nell'ambito della formazione e 
dell'informazione che i rispettivi ordini professionali devono dare ai propri iscritti. 
L’Ing. Perini infatti, al momento, ritiene che gli Ingegneri ed i Geologi dovrebbero 
cooperare ed interagire per formare ed informare i propri iscritti sull'esistenza di 
problematiche di frontiera che devono essere affrontate collegialmente senza spirito 
lobbistico e nell'interesse della collettività pur mantenendo ben evidenti gli innegabili 
limiti delle rispettive competenze professionali. Ciò dovrebbe avvenire con particolare 
elasticità e senza codificare specifici casi particolari, ma lavorando in sinergia per 
raggiungere il miglior risultato possibile. 
L’ing. Perini afferma anche che non ritiene opportuno continuare a esercitare la 
figura del Coordinatore di questa Commissione, nel caso in cui la maggioranza dei 
componenti della stessa fosse in posizione totalmente discordante con la propria su 



questo argomento. In questo caso ritiene che dovrà essere presa in considerazione 
la turnazione del ruolo di coordinatore della commissione geotecnica. 
Interviene dapprima l’Ing. Bancalà affermando che è ben netta e distinta la figura 
professionale del Geologo da quella dell’Ingegnere, per cui il primo dovrà 
esclusivamente occuparsi dello studio del terreno, mentre spetta solo all’Ingegnere la 
parte prettamente geotecnica. 
L’Ing. Paolini interviene affermando che ci si dovrebbe attenere a quanto dice la 
normativa, considerando non opportuna una collaborazione tra le due figure 
professionali perché talvolta i due ruoli si “sormontano”. E’ anche difficile, sempre per 
Paolini, poter trovare una interpretazione ed una considerazione comune ed 
“ufficiale” al rapporto tra le due figure professionali Geologo/Ingegnere non solo a 
livello di Commissione Geotecnica, ma poi anche a livello di Ordine. Ancora l’Ing. 
Paolini ritiene non pertinente la possibilità o meno di dimissioni come Coordinatore 
dell’Ing. Perini in base alla posizione dei componenti della Commissione Geotecnica, 
riguardo la collaborazione tra le due figure professionali. 
Si esprimono infine anche l’Ing. Castaldo e l’Ing. Viani riportando la propria 
esperienza professionale positiva di collaborazione con colleghi Geologi per la 
redazione di relazioni geologiche-geotecniche. 
Infine l’Ing. Perini comunica, che verrà elaborato un documento condiviso da tutti i 
componenti della Commissione Geotecnica, in merito alla possibile collaborazione 
professionale tra Geologi e Ingegneri da trasmettere al Consiglio dell'OdI FI. 

 
3. L’Ing. Perini chiede ancora a tutti i componenti quali attività avrebbero interesse a 

svolgere nell'ambito della Commissione Geotecnica (trattare argomenti 
eminentemente tecnici oppure occuparsi dell'organizzazione di eventi attinenti 
l'ingegneria geotecnica). I presenti espongono la seguente opinione personale:  

 Ing.Blasich: divulgazione di argomenti di interesse alla Comunità/Collettività, 
magari anche all’interno delle scuole. 

 Ingg. Pastò e Bancalà: organizzazione eventi/corsi 

 Ing. Castaldo: aggiornamenti ed approfondimenti tecnici 

 Ing. Paolini: aggiornamenti ed approfondimenti di specifici argomenti tecnici su 
cui poi organizzare eventi e/o corsi come previsto e richiesto dall’ordine. 

 Ing. Viani: aggiornamenti ed approfondimenti tecnici su cui organizzare eventie 
divulgazione alla collettività/comunità e anche scuole. 

 Ing. Perini: si esprime a favore di analizzare ed approfondire specifici argomenti 
tecnici anche all’interno della sola Commissione, per una crescita professionale, 
senza necessariamente organizzare eventi. 

 
4. I presenti ritengono opportuno richiedere all’Ordine se è possibile avere il rimborso 

delle “spese vive” sostenute nell’organizzazione degli eventi. 
 
5. L’Ing. Viani riporta al Coordinatore la richiesta, di un collega della commissione 

Idraulica, di una eventuale collaborazione sinergica tra le due Commissioni 
dell’ordine di Frenze, Geotecnica ed Idraulica; l’Ing. Perini si esprime molto 
favorevolmente auspicando anche l’organizzazione di riunione in copresenza tra i 
componenti delle due Commissioni. 

 
 

Al termine delle presente riunione (ore 19.30) si stabilisce che la prossima avverrà il 
secondo giovedì del prossimo mese di settembre. 

 


