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

 
Data riunione   Mercoledì 18.02.2015 
Luogo riunione  Abitazione del coordinatore (v.le Lavagnini n. 4 - 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. Francesco Paolini  (Componente) 
ing. Andrea Pichirallo  (Componente) 
ing. Francesca Violanti (Componente) 
 
 

La riunione della Commissione Geotecnica si tiene presso l'abitazione dell'ing. Massimo Perini 

(V.le Spartaco Lavagnini n. 4 - Firenze) per il fatto che il coordinatore non può deambulare. 
 
 
 
1. Analisi delle comunicazioni ricevute dall'Ordine degli Ingegneri da parte di alcuni 

partecipanti al seminario del 16 gennaio.  

Le segnalazioni pervenute all’OdI FI le vengono condivide quasi tutte nella sostanza. Quindi le 
risposte che verranno inviate all’OdI FI saranno anche prese in considerazione per cercare di 
migliorare i prossimi eventi che organizzerà la comm. geotecnica. 
 

 
2. Comunicazioni circa i prossimi seminari previsti per il 9 marzo e per il 27 marzo. 

 Per il seminario sulle opere di sostegno che si terrà il 27 marzo si segnala solo la 
negligenza di 2 sponsor (Piacentini e Nautilus) che ancora non hanno inviato gli accordi di 
partner e il curriculum del loro relatore  

 Per il seminario sulle fondazioni che si terrà il 9 marzo si rileva l'ottimo interesse (ci sono 
state 200 iscrizioni in pochissimo tempo). 

 Viste le lamentele riguardanti il mancato rispetto dei tempi in occasione del seminario 
sulle indagini, il moderatore del seminario sulle fondazioni dovrà cercare di imporre una 
maggiore puntualità. 

 Viste le segnalazioni pervenute dai relatori del seminario sulle fondazioni, il moderatore 
dovrà evidenziare che: 
o il prof. Aversa viene dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Napoli 

Parthenope; 
o l'ing. Branda terrà una relazione sulla progettazione dei pali di fondazione in relazione 

loro tipologia 

 Vista la presenza dell'ing. Pichirallo (uno dei relatori del seminario sulle fondazioni) viene 
discusso il modo in cui sarebbe preferibile trattare l'argomento che riguarda gli strumenti 
software per la progettazione e la verifica di fondazioni (Modest). 

 
 
3. Varie ed eventuali. 

 In relazione agli argomenti riportati nel seminario “Le nuove norme tecniche NTC2014 per 
le costruzioni in zona sismica: costruzioni in c.a. e progettazione geotecnica” che l'OdI FI 
ha organizzato per il 27 febbraio viene discusso il ruolo della commissione geotecnica 
anche alla luce dell'argomento trattato nella riunione del 11.12.2014. 



 Viene ravvisato l'interesse a mettere a confronto la parte attinente la geotecnica delle 
NTC-08 con quella delle così dette NTC2014 verificando se e come sono state risolte le 
criticità ed esaminando le novità introdotte. Per far questo, in occasione della prossima 
riunione verrà formato apposito un groppo a cui verrà fornito il testo approvato dal Cons. 
Sup. LL.PP. delle nuove NTC (le così dette NTC2014). 

 
 
 
I lavori si concludono alle ore 19.45 comunicando che la data della prossima riunione avverrà 
comunicata con apposito avviso inviato a tutti i componenti con posta elettronica.  


