
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  9 Giugno 2008 

N° riunione:  27 

Presenti:  Alessandro Boschi, Tiziana Corsi, Alberto Giorgi, Giancarlo Mariani, Ferdinando 

Paci, Maria Grazia Papuccio, Matteo Pelli, Mirella Sarti. 

Coordinatore: Alberto Giorgi 

 

1) Convegno sulla Certificazione Energetica degli edifici – Gruppo di lavoro Certificazione 

Energetica negli Edifici 

Boschi comunica che il Dott. Edo Bernini, Dirigente della Regione Toscana, è disponibile per 

un incontro sui problemi relativi alle tematiche energetiche ed alla certificazione energetica.  

Boschi ha chiesto di poter spostare l’incontro dalla sede regionale alla sede dell’Ordine. Tra i 

presenti si propone di tenere l’incontro in data lunedì 30 giugno, indicativamente dalle 15 alle 

18. Si pensa di organizzare l’incontro aperto a tutti i membri della Commissione Ambiente, 

della Commissione Impianti, del Consiglio dell’Ordine e della Federazione. Si suggerisce di 

chiedere alla segreteria dell’ordine di inviare un messaggio a tutti gli interessati e di raccogliere 

tutti i quesiti giunti allo Sportello Ambiente  sul tema energia prima dell’incontro con il Dott. 

Bernini.  

I punti da discutere saranno sulla formazione dei certificatori, le procedure di certificazione e di 

diagnosi energetica, sull’istituzione di un albo di professionisti certificatori. 

Successivamente Boschi legge a riguardo un articolo pubblicato dal Consiglio Nazionale 

Ingegneri  sull’attestato di qualificazione energetica. Si chiede a Boschi di inviare tale articolo a 

tutti i membri della Commissione. 

 

2) Apertura Sportello Ambiente 

Giorgi illustra l’apertura dello Sportello Ambiente. Anche Mariani conferma che l’avvio è stato 

molto laborioso per questioni più che altro burocratiche. 

La comunicazione ufficiale agli iscritti è stata data il 4 giugno. 

Con l’occasione si è approfittato per rielaborare l’elenco degli iscritti alla Commissione 

Ambiente che si aggira ad oggi a circa 50 iscritti. 

Lo sportello ha la funzione di rispondere ai quesiti posti dai colleghi sulle tematiche ambientali. 

Mariani illustra le modalità di funzionamento dello sportello. Per ogni tematica è stato scelto un 

referente della Commissione Ambiente. Lui stesso ha fatto una simulazione di prova per 

verificarne il corretto funzionamento, per quanto riguarda le acque, di cui è referente. 

Papuccio sottolinea che occorre fare attenzione alle risposte che si danno ai quesiti. I vari 

referenti si possono avvalere anche di altri colleghi, se lo ritengono opportuno. 

Giorgi risponde che lo sportello è una sperimentazione, come tutte le sperimentazioni va visto 

nel tempo la sua evoluzione, va monitorato. E’ un servizio che andrà messo a punto nel tempo.  

 

3) Seminario “Metodi e tecniche di verifica in materia di sicurezza e salute dei lavoratori esposti a 

campi elettromagnetici” 



Giorgi d’accordo con Gianninò nell’organizzazione del seminario, riferisce che Terna ha già 

adottato sistemi di verifica validi ed anche il CESI ha messo a punto metodi e tecniche di 

verifica. 

Licitra e Poggi  di ARPAT hanno già dato la loro disponibilità a partecipare al seminario. 

(Il collega Matteucci invece non ha aderito) 

Pelli, che lavora presso AICOM di Terranuova Bracciolini, si propone di contattare alcuni 

sponsor. 

Papuccio propone di fare un discorso introduttivo più ampio e generico, non solo tecnico-

ingegneristico. 

Giorgi conferma che ci sarà chi farà interventi di più ampio raggio. 

Si ricorda infine a Boschi di fissare la sala presso il Consiglio Regionale per ottobre. 

 

4) Gruppi di lavoro - Varie 

- Acque: Mariani informa del simposio SINISA 2008 che si terrà a Firenze dal 25 al 27 

giugno 2008 (www.sinisa2008.it), organizzato dall’ANDIS al Convitto della Calza. 

- Acustica: il convegno del 10 aprile 2008 ha avuto un grande successo con un bilancio 

economico positivo. 

- Rifiuti: il Dott. Alexanian si è reso disponibile per riorganizzare il gruppo. 

Papuccio conferma la proposta del seminario sui “Rifiuti nelle aziende di trasporto” verso la 

fine di ottobre.  

- Energie Rinnovabili: Giorgi infornma che sull’eolico ci sono studi sulle potenzialità: sono 

interessate  soprattutto le regioni del sud: Sicilia, Sardegna, Puglia. Ad oggi la produzione si 

attesta attorno al 3%, nel 2012 con le connessioni a rete previste si arriverà ad oltre 7000 MW, 

ovvero attorno al 10% della produzione nazionale. 

Una ditta danese ha presentato un progetto di 30 MW per Barberino (Mugello) 

 

 

Data della prossima riunione:  
 

30 giugno 2008 in corrispondenza dell’incontro con Dott. Bernini 

 

 

 

 

 

 

 

 


