
REPORT RIUNIONE COMMISSIONE MOBILITA’ E TRASPORTI 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

Report della riunione del 21/04/2016 

Presenti: Martini, Bartolini, Andrea Stanzani,  Gomisel, Pesci, Gaeta, 

 

Ordine del giorno: 

In apertura  viene esaminato il documento “Allegato 1: riordino della viabilità privata per le strade a 

circolazione più intensa (viali di circonvallazione) e le aree adiacenti di parcheggio” 

Tale documento, che costituisce un contributo specifico  riferito ad “ Aggiornamenti e riflessioni sulle 

prospettive per il trasporto nell’ area Fiorentina”  viene illustrato da Pesci che ne ha curato anche l ‘ 

affinamento; vengono introdotti ulteriori variazioni e si decide: 

-di articolare il documento in due parti (All.1 ed All. 1bis)  

-di ricercare la possibilità di verificare i contenuti dell’ All. 1 , e se del caso anche dell’ All. 1bis, con l’ Ing. 

Tartaglia del comune di Firenze, che nel precedente incontro si era dichiarato interessato e disponibile; 

- di trasmettere comunque all’ Ordine le due parti del documento, segnalando  che la seconda parte 

contiene  alcune indicazioni  puntuali e di natura specifica che meritano un ulteriore approfondimento 

prima di una eventuale diffusione all’ esterno. 

A seguire Gomisel, in merito  alla ipotizzata visita tecnica alla “Variante di valico autostradale dell’ 

Appennino” per cui si era previsto  Barberino come sede di riferimento,  conferma che gli è stata assicurata  

la  disponibilità della Società Autostrade  mentre sono emerse non poche problematiche di varia natura da 

parte degli amministratori locali per organizzarla nel Mugello. Vista la disponibilità di Autostrade si decide di 

verificare (a cura di Gomisel e Martini) la possibilità di organizzarla per fine giugno, anche con taglio 

prioritariamente tecnico,    nel versante  fiorentino  con base a Calenzano. 

La commissione viene successivamente aggiornata su quanto emerso durante negli incontri sul tema 

“Aereoporto parliamone” cui hanno partecipato  per conto dell’ Ordine, oltre all’ ing. Caliterna, Martini, 

Pesci e Stanzani; in relazione ad alcuni interessanti aspetti relativi all’ iniziativa e correlati al tema esaminato 

viene deciso di redigere un breve report, la cui stesura sarà in primis curata da Stanzani richiamando in 

sintesi  i contributi gia’ disponibili e le riflessioni emerse nel corso della riunione. 

Martini informa che Ordine e Cifi stanno programmando per il 24/5 una visita tecnica  sul tema “Il tram di 

Firenze verso l’ ampliamento della rete” che avra’ luogo a Vingone, presso il deposito del tram. 

Su richiesta di Martini vengono a seguito esaminate alcune ipotesi per favorire la diffusione verso l’ esterno, 

ed in particolare verso le amministrazioni locali, del documento “ Aggiornamenti e riflessioni sulle 

prospettive per il trasporto nell’ area Fiorentina”. Emergono due ipotesi, entrambe da effettuare in sede: 

-un convegno per 50 persone, perseguendo la partecipazione di Assessori ai trasporti  di Regione, Citta’ 

metropolitana e comune di Firenze , aperto e presieduto dal Presidente, con relazioni illustrative del 

documento effettuate dagli estensori; 



-un ”incontro di approfondimento” o “tavola rotonda”  interna all’ Ordine, destinato al consiglio od a una 

delegazione di consiglieri e coordinatori di commissione particolarmente  coinvolgibili nell’ 

approfondimento di tematiche territoriali e di natura sociale, prevedendo la partecipazione di circa 20 

persone ed in particolare dell’ Assessore ai trasporti del Comune di Firenze; anche in questo caso con 

apertura a cura del Presidente e relazioni degli estensori con documentazione predisposta ad hoc. 

Alla commissione, fra le due, parrebbe piu’ agevolmente perseguibile in tempi brevi  (in ipotesi entro 

giugno) la seconda ipotesi, che fra l’ altro consentirebbe la successiva effettuazione di un convegno sullo 

stesso tema allargato anche ad altri Comuni e, se del caso,  rappresentanze della Consulta delle professioni. 

Si decide di sottoporre alla Presidenza le due ipotesi per le valutazioni del caso.  

 

I lavori, iniziati alle  16,30, vengono chiusi alle ore 19,00. 

La prossima riunione e’ prevista nella prima metà di maggio in data da definire.. 

 

Fiorenzo Martini 

 

  

 

 

 


