
REPORT RIUNIONE COMMISSIONE MOBILITA’ E TRASPORTI 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  10/03/2016 

Presenti: Martini, Abruzzo, Andrea Stanzani,  Gomisel, 

 

Ordine del giorno: 

Introduce Martini dando notizia che Pesci, Rapi e Gaeta hanno anticipato l’ impossibilità a partecipare alla 

riunione e poi presentando il documento elaborato a seguito della precedente riunione, a cui è stato dato il 

titolo: “Aggiornamenti e riflessioni sulle prospettive per il trasporto nell’ area fiorentina”. 

Sul documento, elaborato congiuntamente ai colleghi che si sono resi disponibili (Stanzani Andrea, Pesci e 

Gaeta), sono state raccolte anche valutazioni ed osservazioni di altri ingegneri che, pur non facenti parte 

della commissione, sono professionalmente impegnati nel settore in strutture  ed amministrazioni operanti 

sul territorio. 

Il documento viene condiviso (salvo da parte di Abruzzo rispetto al sottoattraversamento AV che  ritiene  

opera non deontologicamente ed eticamente accettabile) ed allegato al presente report per le valutazioni 

del Consiglio dell’ Ordine.       In relazione  ai contenuti, ove si ipotizza un maggior  coinvolgimento dell’ 

Ordine stesso nello sviluppo delle tematiche sulla mobilità, la Commissione auspica che il Consiglio  valuti  l’ 

opportunità di  dare diffusione al documento  verso le  Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessate.  

Martini dà  poi notizia di aver partecipato, per indicazione dell’ Ordine, ad un incontro/ dibattito sul tema 

dell’ ampliamento dell’ aereoporto. L’ incontro si è tenuto sabato 5 us ed è stato il primo di quattro previsti 

nelle prossime settimane (sempre di sabato) per un “percorso di confronto pubblico ai fini della Lr. 

46/2013” organizzato  per conto di alcuni comuni della piana (Calenzano, Carmignano, Poggio a Caiano); la 

partecipazione dell’ Ordine, per gli incontri futuri, sarà assicurata dalla commissione trasporti in intesa  con 

Piero Caliterna, coinvolto sul tema come coordinatore della commissione urbanistica. 

Il primo incontro, che era inteso come avvio di un percorso di comunicazione ed approfondimento, è 

sostanzialmente servito allo scopo, nonostante l’ assenza dei previsti interventi di ENAC ed Aereoporti 

Toscani.  

In relazione ai percorsi formativi Martini da notizia che nei mesi precedenti ha avuto luogo il rinnovo dei 

vertici del CIFI; è stato eletto preside il collega Efisio Murgia, Simone Petralli  segretario (entrambi di RFI). 

E’ stato deciso di proseguire l’ esperienza di collaborazione in precedenza attivata fra Ordine e CIFI e sono 

gia’ in programma alcune manifestazioni  organizzate congiuntamente; la prima, prevista per il 22 cm  a PT 

presso HITACHI sara’ costituita da una visita tecnica avente per oggetto l’ ETR1000.  La disponibilità alla 

partecipazione si  è esaurita entro 10’ dall’ apertura delle iscrizioni. 

Sempre relativamente alla formazione professionale Gomisel da’ notizia della possibilità di organizzare una 

manifestazione sulla variante di valico ove è prevista la partecipazione del Vice ministro Nencini, in ipotesi 



entro il prossimo maggio; Gomisel proseguirà a tenere i contatti gia’ attivati  con l’ obbiettivo di giungere  

alla definizione del programma per l’ evento entro la prima metà del prossimo aprile. 

Martini poi anticipa in sintesi  i contenuti del documento  “Ipotesi per il riordino della viabilità privata per le 

strade a circolazione piu’ intensa”; si conviene di proseguirne l’ esame nella successiva riunione, con la 

presenza dell’ ing. Pesci che ne ha curato in primis la stesura. 
 

I lavori, iniziati alle  17,00, vengono chiusi alle ore 19,00. 

La prossima riunione e’ prevista  per giovedì  14 aprile. 

 

Fiorenzo Martini 

 

  

 

 

 


