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

 
Data riunione   Giovedì 13.11.2014 
Luogo riunione  Sede Ordine Ingegneri Firenze, v.le Milton 10, Firenze 
Ora di inizio lavori  17.30 
Ora di fine lavori  19.45 
 
Presenti: 
 
ing. Massimo Perini      (Coordinatore) 
ing. Lorenzo Agostini  (Componente) 
ing. Enrico Baroncelli    (Componente) 
ing. Stefano Pastò  (Componente) 
ing. Tessa Riconda  (Componente) 
ing. Diletta Viani  (Componente) 
ing. Francesca Violanti (Componente) 
 
Sono inoltre presenti, per la Commissione Idraulica (CI), 
ing. Bernardo Mazzanti 
ing. Paolo Pasquali 
 
 
All'apertura dei lavori sono presenti i due colleghi della Commissione Idraulica, con i quali si 
discute della possibilità di organizzare  un evento con il contributo di entrambe le Commissioni. 
 

1.  Organizzazione di un evento sui geosintetici, da organizzare assieme alla Commissione 
idraulica; l'ing. Perini introduce facendo presente che vorrebbe un taglio più scientifico 
rispetto al seminario organizzato la scorsa primavera con Huesker (più simile al convegno 
tenutosi al SAIE nell'ottobre di quest'anno). Si discute della possibilità di trattare il tema 
della stabilità degli argini nell'ambito dell'evento che analizzerà la stabilità dei pendii e 
quindi in maniera indipendente rispetto al seminario che la commissione idraulica sta 
organizzando con la Regione Toscana.  
Si decide di formare un gruppo che si riunirà coordinandosi in maniera autonoma e che si 
occuperà dell'organizzazione del seminario composto da: 

 Bernardo Mazzanti (commissione idraulica) 

 Paolo Pasquali (commissione idraulica)  

 Angelica Bruno (commissione idraulica)  

 Enrico Baroncelli (commissione geotecnica)  

 Massimo Perini (commissione geotecnica) 
 

2. Esame dell'account Dropbox - l'ing. Perini descrive la sua struttura facendo ben presente 
che essa è provvisoria e può essere migliorata anche con il contributo degli utilizzatori. 
L'ing. Mazzanti della Commissione Idraulica condivide l'idea di uno spazio dove archiviare 
e rendere disponibili i lavorio delle commissioni, nonché l'idea di creare in futuro un vero e 
proprio sito web delle Commissioni dell'Ordine, in modo che sia possibile non solo 
condividere il materiale all'interno dei gruppi/Commissioni, ma anche renderne pubblica 
una parte che può essere di interesse generale. Si decide di condividere l'account Dropbox 
con alcuni membri della commissione idraulica. 

 
3. Organizzazione dei vari moduli della geotecnica -  

In merito al 1° (indagini "geognostiche") l'ing. Perini riferisce i geologi interpellati hanno 
mostrato la mancanza di tempo da dedicare all'organizzazione del seminario in modo 
sinergico. Quindi si decide di andare avanti trattando solo gli argomenti che riguardano gli 
ingegneri chiamando il seminario "indagini geotecniche". Su indicazione dell'ing. Pasquali 



della C.I. verrà verificata la possibilità di trattare la questione delle indagini per la 
progettazione in regime di somma urgenza.  L'ing. Riconda riferisce sul programma come 
finora organizzato e sulla stima dei costi da sostenere per l'organizzazione del modulo, 
attualmente previsto in due pomeriggi, con sede presso la sala dell'Associazione industriali 
(100 posti) di via Valfonda ottenibile a costo zero. 

In merito al 2° (opere di sostegno), l'ing. Perini riferisce che il seminario sarà sponsorizzato 
da Dolmen e da Piacentini insieme a Nautilus e che avrà il patrocinio dell'Associazione 
degli Industriali che offrirà la sala dove si terrà il seminario che durerà una giornata intera. 
Inoltre riferisce che hanno confermato la loro disponibilità come relatori il prof. Simonelli, il 
prof. Tamagnini e il prof. Vannucchi. 

In merito al 3° (fondazioni superficiali e profonde) si evidenzia una momentanea stasi 
'organizzativa dovuta a vari motivi logistici. Quindi viene deciso di integrare il gruppo con 
l'inserimento dell'ing. Perini che assume un ruolo marginale ma, al tempo stesso, di stimolo. 

In merito al 4° (stabilità dei pendii) si evidenzia che, al momento, è in stand-by per 
mancanza di risorse organizzative cioè di persone della commissione disposte a occuparsi 
della sua preparazione. 

 
4. Varie eventuali - Non ci sono argomenti da trattare in aggiunta a quelli posti all'OdG 

 
 
I lavori si concludono alle ore 19.45 comunicando che per la prossima riunione avverrà verificato 
se è possibile tenerla il 2° martedì di dicembre  


