
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  10 dicembe 2007 

N° riunione:  22 

Presenti:  Arthur Alexanian, Paolo Bonacchi, Alessandro Boschi, Stefano Corsi, Paolo Daddi, 

Elisabetta Farina, Alessio Gabbrielli, Paolo Gianninò, Alberto Giorgi, Sergio Luzzi, 

Giancarlo Mariani, Lucilla Orlandini, Davide Pacini, Maria Grazia Papuccio, Matteo 

Pelli,  Enrico Petrella, Lucia Recchia, Sara Recenti. 

 

Coordinatore: Alberto Giorgi 

 

1) Convegno sulla certificazione energetica negli edifici  

Boschi riferisce sull’organizzazione di un convegno, a carattere locale, sull’argomento 

certificazione energetica, che si svolgerà con la partecipazione dell’Ordine degli Ingegneri, del 

CNA e del Comune di Firenze (Commissione consiliare n°3). Il periodo previsto per il 

convegno è stato individuato dopo fine gennaio. Boschi consegna a tutti i presenti una bozza dei 

possibili temi del convegno. A suo parere il convegno non dovrà affrontare aspetti puramente 

tecnici, ma dovrà svilupparsi allo scopo di divulgare le possibili problematiche che potrebbero 

sorgere nel momento di entrata in vigore dell’obbligatorietà della certificazione energetica degli 

edifici. Boschi ritiene infatti che sia necessario stimolare le amministrazioni locali in modo che 

esse prendano coscienza di cosa significhi effettuare una certificazione e che prevedano 

eventuali sgravi per chi intenda effettuare miglioramenti sul patrimonio edilizio esistente. Giorgi 

ritiene che, poiché  il convegno è previsto dopo fine gennaio, sia necessario individuare tra i 

membri della commissione i relatori e i rispettivi argomenti. L’intervento del CNA è già 

sommariamente deciso e sarà sui criteri di formazione dei tecnici per la certificazione all’interno 

delle imprese. Sull’argomento interviene anche il presidente dell’Ordine, Della Queva, che 

ritiene che al convegno debbano essere previsti due interventi da parte di membri dell’Ordine 

stesso.  

Boschi propone inoltre di organizzare un altro convegno a livello nazionale sul tema 

certificazione, ma di carattere tecnico, per il mese di marzo. 

 

2) Risultati dei Convegni “ Il rumore e le vibrazioni negli ambienti di lavoro” – Gdl acustica e 

“Sviluppo e valorizzazione del sistema di gestione ambientale nel trasporto pubblico locale” 

gdl Certificazione ambientale  

Corsi e Luzzi riferiscono sui risultati del convegno sul rumore tenutosi all’interno del SET. Al 

convegno, organizzato con la Commissione Sicurezza e con l’Associazione Toscana Igienisti 

Industriali, hanno partecipato circa 80 persone. Al termine del convegno si è tenuta una tavola 

rotonda assieme alla ASL per monitorare quali siano stati gli effetti dei decreti sul rumore negli 

ambienti di lavoro.  

Papuccio riferisce che il convegno del 9 novembre 2007 ha avuto ottimi risultati con una 

partecipazione di 78 persone, tra le quali alcuni consiglieri provinciali. I partecipanti si sono 

mostrati molto interessati all’argomento. Papuccio riferisce inoltre che il 13 dicembre 2007 



parteciperà a Milano ad un convegno sulle ricadute economiche per un’impresa che ottiene 

un’eventuale certificazione ambientale e ne riferirà durante la prossima riunione. 

 

3) Atti del convegno “Tecniche ed esperienze di riduzione dei campi elettromagnetici ad alta 

frequenza” Gdl Campi elettromagnetici  

Giorgi riferisce che sono stati pubblicati gli atti del convegno e che sono in vendita a 25 euro 

presso l’Associazione Elettrotecnica Italiana.    

  

4) Attività dei Gruppi di Lavoro Acustica, Acqua, Rifiuti, Nuove tematiche ambientali, Aspetti 

ambientali delle energie rinnovabili 

Luzzi e Corsi riferiscono sull’organizzazione della giornata di studio sul “Disturbo da rumore” 

a Palazzo Vecchio, organizzata assieme alla Società Italiana di Acustica, del 10 aprile 2008. La 

giornata di studio sarà suddivisa in 4 sessioni e si concluderà con una tavola rotonda, alla quale 

sarà invitato anche un politico esperto in materia. Corsi riferisce che sono stati contattati 

numerosi sponsor e che è già arrivata la risposta della Regione Toscana con la conferma del 

contributo economico. Deve essere ancora risolto il problema del pranzo, perchè non è 

disponibile il cortile di Michelozzo. Forse è disponibile uno spazio presso l’ex-cinema Capitol 

con capienza  per circa 300 persone.  

 

Mariani ha portato con se alcune copie del n°8-9 del 2007 del Bollettino degli Ingegneri, sul 

quale sono stati pubblicati gli atti del “Convegno sulla Legge Regionale 31/5/2006 n. 20 Norme 

per la tutela delle acque dall'inquinamento”ed informa inoltre che si è concluso il corso di 

Ecoutility sulla depurazione delle acque. 

 

Giorgi propone ad Alexianian di coordinare il gruppo inquinamento atmosferico e suggerisce di 

proporre una tematica di discussione sull’argomento per la prossima riunione. 

 

Gianninò informa che è stato contattato da Ecoutility per tenere un corso 

sull’elettromagnetismo. 

 

Giorgi ritiene che poiché attraverso i mezzi di informazione si parla molto di termovalorizzatori,  

sia necessario organizzare un’iniziativa di carattere tecnico-divulgativo sull’argomento e chiede 

a Daddi dei nomi di esperti sul tale argomento. Daddi ritiene che possano essere contattati per 

l’Università il Prof. Carnevale e l’ing. Corti e per l’Arpat il Dott. Agati. 

 

5) Varie ed eventuali 

Su iniziativa di mariani, si propone di istituire uno “sportello ambiente” all’interno della 

Commissione. A riguardo Giorgi dice di aver già inserito tale punto nell’ordine  del giorno del 

prossimo consiglio.  Deve però essere risolto il problema di come istituzionalizzare ed 

organizzare tale iniziativa. Su questo argomento interviene anche il presidente dell’Ordine Della 

Queva, il quale ritiene che l’iniziativa debba essere rivolta solamente ad ingegneri e non ad 

imprese o altri tecnici e che debba riguardare quesiti solamente di carattere tecnico. Mariani 



ritiene che possa essere utilizzato a questo scopo il sito della commissione ambiente, presente 

all’interno del sito dell’Ordine.  

 

 

Data della prossima riunione (da confermare):  
 

14 gennaio 2008 ore 17:30 

Alle ore 16.30 si riuniranno il  GdL "Certificazione energetica negli edifici"  

 

 

 

 

 

 

 

 


