
REPORT RIUNIONE COMMISSIONE MOBILITA’ E TRASPORTI 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  15/09/2016 

Presenti: ( Martini),  Andrea Stanzani, Gaeta,Pesci,Rapi 

Introduce Martini dando notizia che Dondoli e Gomisel  hanno anticipato l’ impossibilità a partecipare alla 

riunione; comunica poi di aver trasmesso, in intesa con il presidente Bartoloni, il documento 

“Aggiornamenti e riflessioni sulle prospettive per il trasporto nell’ area fiorentina” agli assessori Ceccarelli e 

Giorgetti, nonché al sindaco di San Casciano quale delegato per i trasporti della città metropolitana. 

Informa infatti di essere intervenuto  il 7 u s, in qualità di esperto sui sistemi integrati di trasporto, ad un 

dibattito organizzato presso la festa dell’ Unita’ di Firenze cui partecipavano, fra gli altri, anche i tre 

assessori.   Nell’ occasione aveva richiamato nel proprio intervento alcuni aspetti contenuti nel documento 

senza poterli estendere  e di aver poi  ritenuto opportuno trasmetterlo integralmente ai tre amministratori, 

informandoli nel contempo dell’ intenzione dell’ Ordine di organizzare un evento formativo sugli stessi 

argomenti  ove sarebbe stata richiesta la loro partecipazione. 

A seguito di una breve discussione sull’  organizzazione di un convegno impostato sui contenuti del 

documento, stante le problematiche  intervenute, si ritiene ben incerta la possibilità di coinvolgere a breve 

gli amministratori di cui detto. 

Si conviene purtuttavia di proseguire nelle attivita’ già avviate  di predisposizione del materiale (slide ed 

altro)  per averlo comunque disponibile per un evento formativo.  La predisposizione  (con l’ indirizzo di 

difendere lo sviluppo  del servizio ferroviario regionale e l’ integrazione nell’ area metropolitana) sarà 

sviluppata nelle prossime settimane in occasioni fissate ad hoc secondo la disponibilita’ degli estensori del 

documento, perseguendo  anche un approfondimento sul tema dell’ impiego  delle piu’ evolute tecniche 

informatiche suggerito da Gaeta;  nel lavoro sarà coinvolto anche Rapi che si è dichiarato disponibile. 

In relazione agli eventi formativi  Martini segnala che sono in corso di organizzazione con il CIFI: 

-per il 7/10 un convegno  sul tema del passaggio sotto il controllo dell’ANSF delle ferrovie in concessione; 

-per il 14/10 una visita tecnica ai simulatori di guida di Trenitalia (negli impianti del Romito), purtroppo per 

un numero limitato di partecipanti per motivi logistici ed organizzativi; 

-una visita tecnica al “people mover” di Pisa (probabilmente  in intesa con l’ Ordine di Pisa, per novembre o 

dicembre); 

Informa altresi’ che Gomisel ha avuto la disponibilità di  Autostrade per il convegno (o visita tecnica) sulle 

variante A1 nella tratta Barberino-Calenzano, da programmare nel palazzo comunale di Barberino 

presumibilmente a novembre. 

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

La prossima riunione, prevista per novembre,  sara’ fissata a  seguito. 

Fiorenzo Martini 



 

  

 

 

 


