
Commissione Idraulica - Riunione no. 7/2014 

11/12/2014, giovedì 

 

Presenti: 

● Angelica Bruno 

● Francesco Canovaro 

● Gennario Costabile 

● Alessandro Frittelli 

● Jacopo Guerrini 

● Andrea Massini 

● Bernardo Mazzanti 

● Enio Paris 

● Paolo Pasquali 

● Sara Raffaelli 

● Pierantonio Tasselli 

● Alessio Turi 

 

Coordinatore: Bernardo Mazzanti 

 

Ora di inizio: 17:45 

 

Mazzanti introduce la riunione, vengono presentate e discusse le modalità dell’autocertificazione 

dei crediti formativi tramite il portale formazione del CNI (http://www.formazionecni.it/). 

Si sottolinea l’importanza di fare attenzione alla scadenza del 15 gennaio 2015 per caricare nel 

sistema l’autocertificazione relativa all’attività professionale. 

 

Si passa quindi alla discussione del tema riguardante l’organizzazione degli eventi previsti per i 

prossimi mesi. 

Si sta attendendo un riscontro da parte della Regione Toscana (tramite l’ing. Mengoni) riguardo 

all’evento sul problema delle arginature (stima pericolosità, monitoraggio, manutenzione); il 

programma è quello già discusso nelle precedenti riunioni. 

Bruno e Pasquali aggiornano sui contatti avuti con la Commissione Geotecnica per 

l’organizzazione congiunta di giornate dedicate all’aggiornamento professionale in collaborazione 

di aziende specializzate nel settore dei geosintetici. La collaborazione potrebbe già partire dagli 

eventi che la Commissione Geotecnica ha in cantiere per fine gennaio-inizio febbraio 2015. 

Pasquali informa anche dei contatti avuti con un istituto bancario locale per l’organizzazione di un 

evento che potrebbe avere come oggetto il problema della stima dei danni alluvionali e la 

valutazione del rischio, coinvolgendo così anche aziende e soggetti economici eventuali sensibili a 

tali temi (soprattutto se in zona a pericolosità idraulica elevata). 

Inoltre, la Commissione Ambiente ha in programma l’organizzazione, insieme alle analoghe 

Commissioni degli Ordini della Toscana, di un evento riguardante la tematica del dissesto 

idrogeologico. Come informa anche Paris, si rimane d’ccordo con il coordinatore della 

Commissione Ambiente, Giorgi, di coordinarsi per la selezione di tematica di possibili interventi e 

partecipanti. Canovaro e Mazzanti faranno da collegamento tra le due Commissioni. 

Costabile sintetizza elencando i possibili temi degli eventi in cantiere: 

● arginature; 

http://www.formazionecni.it/


● stima del danno; 

● idraulica urbana: su questo tema Mazzanti intende contattare Acque Ingegneria per capire 

se è possibile programmare un incontro della Commissione che aggiorni sull’attività che 

hanno in progetto riguardo alla modellazione più aggiornata del sistema fognario di Firenze 

 

Pasquali sottolinea anche l’importanza di alcuni temi rigurdanti la comunicazione, ad esempio, del 

problema di come coinvolgere i portatori di interesse, per esempio nella casistica dei cosiddetti 

“Contratti di Fiume”. 

 

Mazzanti informa poi che il prof. Federici, nell’ambito delle attività di "Firenze 2016", ha espresso 

interesse a veicolare attraverso il sito del progetto il recupero dei progetti storici riguardante 

l’assetto fluviale (e non solo) della città proposto da Frittelli nella più recente riunione. Si propone 

di selezionare un primo lotto di casi da scannerizzare e da iniziare a proporre sul sito. 

 

Per quanto riguarda la proposta di attività per il gruppo di lavoro "Emergenze Rischio Idraulico", 

ovvero l’analisi critica di alcuni articoli ed editoriali usciti sui media a seguito dell’alluvione di 

Genova di quest’anno, Mazzanti informa dell’interesse di Borelli ad occuparsi del tema; anche 

Raffaelli intende partecipare all’attività. 

 

I lavori vengono chiusi alle ore 19:30. 

 

La data della prossima riunione verrà comunicata tempestivamente dal Coordinatore. 

 

 

Il Coordinatore della Commissione 

 
 


