
Ordine degli ingegneri della provincia di Firenze 

Commissione mobilità e trasporti 

 

Report della riunione del 23/01/2014 

Inizio ore 17,30 – termine ore 19,45 

Partecipanti: vedi modulo allegato 

Viene in primis affrontato il secondo punto all’ ordine del giorno (agg. delle comp. prof.) con un resoconto 

della riunione dei coordinatori  del  16 c m convocata dall’ ing. Giorgi, da cui è emersa, per motivi logistici,  

l’  indicazione di tenere riunioni con cadenza mensile. 

Per gli aspetti correlati all’ aggiornamento professionale viene data notizia: 

-che il consiglio dell’ ordine esaminerà la richiesta (presentata da più coordinatori) di far valere il lavoro 

delle commissioni  come aggiornamento professionale; in tal senso viene data l’ indicazione di ritirare la 

firma dei partecipanti alle riunioni. 

- che, in pendenza di organizzare come ordine dei percorsi formativi specifici per il settore trasporti , il 

consiglio esaminera’ la possibilità di riconoscere, come apprendimento informale,la partecipazione a 

convegni e conferenze organizzate dal CIFI, tramite specifici accordi e procedure da definire; peraltro sono 

in corso contatti a livello nazionale con il CNI  su tale tema e sul riconoscimento delle pubblicazioni su  

riviste di settore. Nell’ occasione viene consegnato ai presenti il programma delle attività della sezione CIFI 

di Firenze  per il 2014. 

L’ ing .Laugaa (a. d. di Gest)  relaziona  a seguito sulla tranvia e sull’ evoluzione delle nuove linee, 

richiamando i risultati della gestione della linea 1 (erano previsti  7 mln pass/anno, sono gia’ 13 ed in alcune 

situazioni si raggiunge la saturazione del sistema), alcune difficolta’ tecniche riscontrate ( difficolta’ 

dell’iscrizione dei mezzi  in curva, in particolare in via Jacopo da Diacceto) e come affrontate.   

Per le linee 2 e 3 (per i cui tracciati consegna una planimetria) richiama le difficoltà di avvio del processo di 

costruzione, correlate al fatto che l’ opera sarà realizzata in P F, ad alcune incertezze della committenza sui 

tracciati ed alle variazioni intervenute fra le  imprese partecipanti;  tutte le problematiche risultano  in 

corso di superamento, lasciando prevedere in l’ avvio dei lavori fra qualche mese. 

Nella discussione a seguito della relazione è emersa  in particolare la carenza di comunicazione, in  

particolare verso la cittadinanza, del progetto, di tempi e modalità di realizzazione,  delle variazioni 

conseguenti indotte alla mobilità ed alla circolazione ed ai conseguenti  benefici previsti ed attesi. 

Su tali temi si è focalizzata l’ attenzione della commissione, con l’ auspicio che da parte della stazione 

appaltante e delle imprese venga attivato un progetto specifico di comunicazione/consultazione finalizzato   

prevenire/limitare l’ impatto negativo sulla città prevedibile per i lavori, auspicando che i lavori possano 

essere realizzati  con continuità, ove del caso con più turni e comunque  dando  alla collettività evidenza 

che le limitazioni indotte alla circolazione sono ben impiegate. 



A seguire viene convocata la prossima riunione per il 20/2; nell’ occasione, fra l’ altro, sarà all’ odg la 

redazione di  una  “position paper”  sulla mobilità e trasporti nell’ area fiorentina con particolare richiamo 

alle tranvie, da sottoporre al consiglio dell’ Ordine. 

 

Allegati: 

-modulo  partecipanti alla riunione; 

-planimetria tranvie 

-programma CIFI Firenze 

 

 

 








