
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  06 luglio 2009 

N° riunione:  37 

Presenti:  Arthur Alexanian, Alessandro Boschi, Francesco Canovaro, Lorenzo Ciani, Stefano 

Corsi, Elisabetta Farina, Paolo Gianninò, Alberto Giorgi, Alessandro Lavorini, 

Sergio Luzzi,  Giancarlo Mariani, Ferdinando Paci, Sara Recenti, Lucia Recchia, 

Mirella Sarti, Enrica Suffredini 

 

Coordinatore: Alberto Giorgi. 

 

1) Risultati della Giornata di studio Certificazione energetica e classificazione acustica degli 

edifici - Gruppi di lavoro Certificazione energetica degli edifici e Acustica  
 

Boschi e Giorgi riferiscono sui risultati della giornata di studio: i partecipanti sono stati circa 

130, con un alto interesse sia sui temi trattati la mattina, sia sui temi trattati nel pomeriggio. 

Boschi riferisce che al termine della giornata di studi si è tenuto un dibattito sul tema della 

certificazione all’interno del quale si molto discusso sul ruolo che deve assumere il certificatore 

energetico.  

Boschi riferisce inoltre, che a seguito del Convegno, è stato chiamato dal Dott. Bernini, della 

Regione Toscana, per effettuare un incontro, già fissato per il 22 di luglio, per trattare 

l’argomento della certificazione energetica, in attesa dell’imminente uscita dei decreti attuativi. 

Giorgi, convocato anche lui all’incontro, ritiene che debba essere coinvolta anche la 

commissione impianti dell’Ordine e la commissione impianti della Federazione Regionale degli 

Ordini degli Ingegneri della Regione Toscana, viene quindi deciso di informare i due 

coordinatori e sentire la Regione se nella convocazione era sottintesa la presenza anche della 

Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Regione Toscana. 

 

  

2) Risultati della Giornata di studio Elettricità da fonti rinnovabili -Gruppo di lavoro Aspetti 

ambientali delle energie rinnovabili 

 

Giorgi riferisce sui risultati del convegno del 30 giugno. Informa che, pur trattandosi di un 

argomento specialistico, erano presenti settanta persone, e che più di quaranta si sono trattenute 

fino al termine della giornata. 

Il convegno è stato realizzato senza nessuna spesa da parte dell’Ordine degli Ingegneri, dato che 

è stato sponsorizzato da AIET.  

Giorgi si offre di inviare gli atti ai membri della commissione ambiente interessati. 

 
 

3) Corso di formazione Nuovi principi ed esperienze in materia di Valutazione d'Impatto 

Ambientale -Gruppo di lavoro Valutazioni Ambientali, ingegneria naturalistica e bioedilizia 
 



Corsi riferisce, anche a nome di Bacci, che la SNAM rete gas S.p.A. ha accettato, in via 

informale, la proposta di sponsorizzare il corso; la conferma ufficiale avverrà dopo il prossimo 

Consiglio di Amministrazione. 

 

 

4) Attività dei Gruppi di lavoro Acque, Rifiuti ed aria, Campi elettromagnetici, Certificazioni 

Ambientali. 
 

Recenti riferisce che Luzzi, assieme al gruppo acustica, sta predisponendo l’organizzazione di 

una nuova giornata di studi, per il giorno 11/02/2010, sul tema dei Rumori nei luoghi di lavoro e 

negli ambienti circostanti, che probabilmente si svolgerà in collaborazione con la commissione 

sicurezza. Recenti presenta una bozza di programma. 
 

Mariani riferisce di aver contattato la Dott.ra Checcucci dell’Autorità di Bacino dell’Arno per 

valutare la possibilità di organizzare alcune iniziative assieme. Riferisce inoltre di avere tenuto, 

per conto di Ecoutility company, una lezione sulla normativa ambientale. 
 

Boschi riferisce che la Dott. Corain, della Provincia di Firenze, ha confermato che sono 

disponibili sul sito della provincia i nuovi modelli per la richiesta di Autorizzazione allo scarico, 

adeguati alla nuova normativa regionale. 
 

Giorgi informa che sull’ultimo numero di Progettando Ing. è riportato un articolo di Alexanian. 

Alexanian ricorda brevemente l’argomento: i rifiuti e i sotto prodotti delle lavorazioni. 

 

5) Varie ed eventuali 
 

Corsi e Recchia riferiscono, al ritorno dal loro viaggio in Germania, che Amburgo è stata 

nominata la capitale dell’ambiente per il 2011.  

 

 

Data della prossima riunione:  

Da stabilire 


