
REPORT RIUNIONE COMMISSIONE MOBILITA’ E TRASPORTI 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  09/06/2016 

Presenti: Martini, Andrea Stanzani,  Gaeta. 

 

Ordine del giorno: 

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

alla riunione. 

Informa poi che la Presidenza dell’ Ordine, in relazione alla promozione dei documenti gia’prodotti nei mesi 

precedenti, ed in particolare per “Aggiornamenti e riflessioni sulle prospettive per il trasporto nell’ area 

Fiorentina” e’ orientata all’ organizzazione di uno specifico convegno, che dovrebbe favorire l’ interesse e la 

partecipazione anche degli amministratori locali interessati. 

L’ ipotesi che emerge in riunione e’ di predisporre contenuti ed organizzazione per un convegno per la fine 

del prossimo settembre, prevedendo intervento di apertura e conclusioni a cura della Presidenza dell’ 

Ordine,  l’ attribuzione di 2-3 CFP e quindi della durata massima di 3 ore, prevedendo la partecipazione fino 

a circa 100 colleghi; il numero dovrebbe comunque definito in seguito anche in relazione   alla sede 

prescelta. 

Quali amministratori, visti gli argomenti trattati, dovrebbero essere coinvolti  per il comune di Firenze l’ 

assessore Giorgetti, per l’ Area metropolitana l’ assessore ai Trasporti, per la Regione  l’ assessore Ceccarelli; 

si prevede anche di invitare il sindaco di Scandicci, già  assessore ai trasporti dello stesso comune durante la 

fase finale della realizzazione della tramvia 1, che potrebbe fornire una testimonianza sulla realtà 

trasportistica più evoluta nell’ area fiorentina. Sarebbe interessante anche poter produrre un intervento 

illustrativo di esperienze  consimili, in particolare riferite all’ attivazione di linee tramviarie in citta’ di 

dimensioni analoghe (intervento  almeno al momento non programmabile). 

In  prima ipotesi potrebbero essere presentati 3-4 interventi della durata di almeno 20’,  predisposti  a cura 

degli estensori dei documenti in questione (Gaeta, Martini, Pesci, Stanzani) ed ispirati ai contenuti degli 

stessi ; le presentazioni, supportate da 10-20 slide ognuno dovrebbero esser predisposte nelle prossime 

settimane. 

Analogamente dovrebbero essere predisposti i supporti per l’ intervento introduttivo a cura della 

Presidenza,  con contenuti da verificare congiuntamente. 

In termini operativi  i partecipanti (ed anche Pesci, che ha anticipato la sua disponibilità)  procederanno  all’ 

elaborazione  del materiale di cui sopra detto, se del caso a predisporre le bozze per le mail di invito agli 

amministratori citati e, anche a seguito delle opportune verifiche nelle vie brevi, il progetto del convegno in 

questione da sottoporre all’ approvazione dell’ Ordine, tentativamente entro fine luglio pv.  



Si ricorda che sul documento, elaborato congiuntamente ai colleghi che si erano resi disponibili , 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. 

  

Per il secondo punto all’ odg, relativamente alla formazione professionale  Martini verificherà assieme a 

Gomisel, che ha dato notizia di aver già acquisito la disponibilità di due colleghi di Autostrade Spa ad 

intervenire e, se del caso ad organizzare una visita ai cantieri, la possibilità di organizzare una 

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

effettuare a Barberino o, eventualmente , a Calenzano 

Martini, anche a seguito dei buoni risultati e del gradimento riscontrato dai partecipanti alla recente visita 

tecnica alla Tramvia, comunica che ritiene opportuno proseguire negli approfondimenti delle tematiche del 

“trasporto” e nelle prossime settimane verificherà la fattibilità di organizzare, se del caso assieme al Cifi, 

una manifestazione sulla gara  Toscana del TPL. 

Da anche notizia che per i prossimi mesi, assieme al Cifi, si stanno organizzando due  visite tecniche, una al  

CDS di Osmannoro ed una ai simulatori di guida situati al Romito; il Cifi inoltre, in accordo con l’ Ordine degli 

Ingegneri di Pistoia, sta verificando la fattibilità di  un convegno a Pistoia sul raddoppio della tratta 

ferroviaria Pistoia Montecatini. 

 

I lavori, iniziati alle  16,40, vengono chiusi alle ore 19,00. 

 
La prossima riunione sarà convocata successivamente, per verificare e condividere il materiale di cui prima 

detto relativamente al primo punto all’ odg. 

 

Fiorenzo Martini 

 

  

 

 

 


