
REPORT RIUNIONE COMMISSIONE MOBILITA’ E TRASPORTI 

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 

 

Data: 14/03/2019 

 

Partecipano: (Martini),  Gaeta, Galletti, Pesci, Porquier. 

 

Ordine del giorno: 

Si conviene di invertire l’ ordine dei lavori e si affronta per primo il programma per gli eventi formativi. 

 Martini  informa che e’ gia’ in programma per il 18 cm il convegno “Droni, e non solo – metodi di ultima 

generazione per ispezioni da remoto applicati all’ ambito ferroviario” organizzato presso Confindustria in 

intesa con Cifi e Confindustria Firenze. 

In intesa con la sezione toscana del Cifi è gia’ in fase avanzata di organizzazione , prevista per il 4 aprile, una 

visita tecnica   presso la sede fiorentina della società Thales Italia Spa, finalizzata ad illustrare lo sviluppo 

delle tecniche di Cybersecurity in vari settori fra cui quello dei trasporti. 

E’ in corso di definizione un convegno sull’ evoluzione della rete tramviaria fiorentina, previsto in ipotesi 

per il prossimo mese di maggio. 

Si sta valutando, in intesa con Cifi , la fattibilita’ di una visita tecnica presso lo stabilimento della societa’ 

Lucchini, sul lago di Iseo; la visita, ritenuta particolarmente interessante  in relazione alle raffinate 

tecnologie  impiegate in particolare per la costruzione delle sale montate ferroviarie, viene ipotizzata per   

settembre/ottobre prossimi. 

Una ipotesi di visita tecnica ritenuta interessante la cui fattibilita’ sara’ approfondita in intesa con Cifi e’ 

costituita dai lavori di avanzamento della galleria in corso a  Serravalle per il raddoppio della linea Pistoia- 

Montecatini. 

Vengono inoltre presi in esame una visita tecnica presso lo stabilimento ECM ed un convegno per mettere a 

confronto le soluzioni di tram evoluti, proposti dai vari costruttori, compatibili  con l’ evoluzione della rete 

fiorentina; entambi gli eventi saranno approfonditi in seguito. 

Relativamente al primo punto all’ odg  (aggiornamento del programma di attività) Martini  informa che ha 

cercato, finora con poco successo un contatto con Ataf per dei possibili approfondimenti congiunti per 

ottimizzare le condizioni di integrazione nell’ area già presa in esame (via Baracca- viale Guidoni).  

Ricorda poi che si era ipotizzato di approfondire, in collaborazione con la Commissione Urbanistica la 

possibilità di realizzare nella stessa area nuovi parcheggi di residenza e/o di impiego promisquo  nonchè   di 

verificare  le condizioni  infrastrutturali per l’ integrazione fra i vari sistemi di trasporto, in primis fra tramvia 

e reti autobus. 

Porquier , che fa parte anche della Commissione Urbanistica, comunica di aver esaminato le situazioni di 

pianificazione ed in atto nella zona  e di non aver individuato, fino al momento, spazi per una agevole 

realizzazione di parcheggi di interscambio o per la sosta. 



Interviene Pesci e propone, visto che oramai la rete Ataf ha assunto una conformazione definitiva, di 

procedere comunque ad un esame delle condizioni di integrazione che si sono realizzate e delle possibili 

ottimizzazioni perseguibili. 

Viene poi commentata la presa di posizione dell’ Ordine degli Architetti riportata da molti media 

relativamente alla conformazione “a giglio” del ponte in progetto a Lastra a Signa. 

Con riferimento allo stesso intervento Martini e Pesci ricordano che in precedenza, su proposta di Stanzani, 

la Commissione aveva sviluppato alcune analisi progettuali; prima di proseguire  negli approfondimenti era 

stata ricercata una verifica sulle situazioni di pianificazione con la struttura tecnica della Regione, 

incontrando peraltro buona disponibilita’. Il tema poi purtroppo era stato lasciato cadere per dar seguito ad 

altre attivita’ ma sara’ ripreso in esame in una prossima riunione. 

Martini illustra a seguito un documento redatto in intesa con il Presidente, poi affinato assieme a Pesci,  

destinato ad esser diffuso verso l’esterno a mezzo stampa, diffusione che però non a fino al momento 

trovato seguito.  Il documento, titolato “Infrastrutture e sviluppo del territorio a Firenze: sottopasso AV e 

stazione Foster “ viene quindi esaminato, emendato ed approvato dalla Commissione; si conviene che, 

salvo altre possibilità di diffusione da parte dell’ Ordine, sarà proposto per la pubblicazione sul periodico 

“Progettando”.  

 

 La riunione, iniziata alle 16,30, termina alle 19. 

La prossima riunione, prevista per il prossimo mese di aprile, sara’ convocata successivamente. 

 

 

                                                                                                                             (Fiorenzo Martini) 


