
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE IDRAULICA 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

Data: 26.04.2018 

 

N° riunione: 3/2018 

 

Presenti:  

Angelica Bruno 

Vieri Gonnelli (coordinatore) 

Andrea Massini 

Giovanni Michelazzo 

Sara Raffaelli 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Aggiornamento sull'organizzazione degli eventi formativi: monitoraggio strutture di 

contenimento fluviale e rischio idraulico urbano; 

2. Definizione del programma delle attività per l'organizzazione degli eventi; 

3. Varie ed eventuali. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vieri Gonnelli introduce la riunione riepilogando le attività programmate nei precedenti incontri su 

cui si apre il dibattito: 

Aggiornamento sull'organizzazione degli eventi formativi: monitoraggio strutture di contenimento 

fluviale e rischio idraulico urbano 

 Giovanni Michelazzo illustra quanto convenuto dai componenti del gruppo di lavoro 

sull’organizzazione del seminario sul tema argini.  

Sono stati individuati numerosi relatori disponibili per un intervento sui diversi aspetti 

inerenti il monitoraggio.  

Michelazzo mette in evidenza come sia necessario a questo punto individuare un luogo ed 

una data nelle quali richiedere la disponibilità ai relatori per stabilire un programma preciso. 

Tutti i membri della commissione concordano sulla necessità di svolgere dopo l’evento 

formativo dopo l’estate per consentire un’adeguata organizzazione. 

Angelica Bruno porta all’attenzione della commissione l’opportunità di coinvolgere 

l’azienda Georisorse di Sinalunga (SI) che si occupa di prospezioni geofisiche per 

l’esplorazione, lo studio e la caratterizzazione del sottosuolo. 

Tutti i membri concordano di organizzare l’evento con interventi di circa 30’ ciascuno e con 

un apposito spazio per le domande a fine presentazione di circa 5’. 



Sara Raffaelli chiede di verificare la disponibilità dell’Ordine per eventuali rimborsi ai 

relatori esterni (spese di viaggio). 

Il coordinatore chiederà all’Ordine di verificare la possibilità di rimborso spese e la 

disponibilità di sedi per il convegno 

 Vieri Gonnelli introduce il tema del rischio idraulico in ambito urbano ponendo l’attenzione 

sull’aspetto riguardante il problema dei tratti tombati, tema che coinvolge tutte le realtà dei 

centri urbani in Italia. 

Andrea Massini indica come più ampia tematica quella del rischio in ambito urbano, ossia 

un seminario che coinvolga vari aspetti oltre quelli dei tratti tombati; modellazione idraulica 

tratti coperti e scoperti, manutenzione e gestione dei tombamenti, valutazione degli effetti 

dei nuovi tombamenti, individuazione bacini idrografici in ambito urbano e ricostruzioni 

storiche dello sviluppo urbano.  

Giovanni Michelazzo pone come tematica anche quella delle aree depresse in ambito 

urbano che sono spesso di difficile valutazione in termini di criticità. 

Sara Raffaelli sottolinea come quello della modellistica in ambito urbano sia un tema di 

grande interesse perché, ad oggi, risulta poco gestibile in termini di valutazione del rischio. 

Angelica Bruno porta all’attenzione di tutti i componenti come nel recente passato sia già 

stato fatto un seminario con questo tema, più in particolare nel 2016. Si impegna pertanto a 

ricercare questo evento e mostrarlo alla Commissione. 

Ai fini dell’organizzazione di questo evento i presenti Vieri Gonnelli, Andrea Massini e Sara 

Raffaelli si impegnano, per la prossima riunione, a portare un programma di interventi con 

possibili relatori. Il presente Verbale sarà inviato a tutti i componenti della Commissione 

richiedendo, anche a coloro che oggi non sono intervenuti, un contributo all’organizzazione 

dell’evento. 

1. Definizione del programma delle attività per l'organizzazione degli eventi; 

I membri presenti definiscono come date possibili per l’evento sul tema argini il periodo tra fine 

settembre ed inizio ottobre, individuando il venerdì come giorno preferenziale. 

L’evento sul rischio idraulico in ambito urbano sarà svolto anch’esso dopo l’estate; la commissione 

valuterà la sua fattibilità entro il 2018 quando avrà raccolto più elementi. 

2. Varie ed eventuali. 

Vieri Gonnelli porta all’attenzione della commissione che nel mese di settembre si terrà il convegno 

sulle grandi dighe. Sarebbe opportuno valutare la possibilità di esprimere un parere come 

Commissione anche al fine di una eventuale pubblicazione. 

I lavori vengono chiusi alle ore 19.30. 

Data (presunta) per la prossima riunione: 07.06.2018, ore 17.30 


