
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  12 gennaio 2009 

N° riunione:  32 

Presenti:  Gianluca Bacci, Stefano Corsi, Antonio Cosimini, Mattia De Marco, Alberto Giorgi, 

Sergio Luzzi, Giancarlo Mariani, Giorgio Neri, Davide Pacini, Enrico Pietrella, 

Simone Pozzolini, Enrica Suffredini. 

 

Coordinatore: Alberto Giorgi. 

 
1) Ipotesi di seminario sulla classificazione acustica ed energetica degli edifici - Gruppi di lavoro 

Acustica e Certificazione energetica degli edifici 
 

Luzzi informa che a marzo dovrebbe essere pubblicata la norma UNI sulla classificazione 

acustica degli edifici. Sottolinea l’importanza dell’evoluzione normativa che si sta verificando 

nel settore e di come, per la prima volta, essa stia evolvendo verso il riconoscimento della figura 

del progettista acustico. 

In accordo con Boschi, Luzzi propone di organizzare ad aprile il seminario sulla classificazione 

acustica ed energetica degli edifici. Il seminario si dovrebbe svolgere in due mezze giornate: 

una dedicata al tema della classificazione acustica degli edifici e l’altra dedicata al tema della 

classificazione energetica degli edifici. Gli interventi saranno tenuti da esperti del settore, 

cercando di fare intervenire chi ha partecipato alla redazione delle norme tecniche UNI e dei 

regolamenti. 

Giorgi ritiene che aprile sia troppo vicino, viene stabilito di organizzare l’iniziativa per fine 

maggio o settembre. 

 

 

2) Attività dei Gruppi di lavoro: acque, acustica, aria e rifiuti, campi elettromagnetici, valutazioni 

ambientali, ingegneria naturalistica e bioedilizia, certificazioni ambientali, aspetti ambientali 

delle energie rinnovabili. 
 

Aspetti ambientali delle energie rinnovabili: Giorgi ricorda la volontà di organizzare 

un’iniziativa sul tema delle energie rinnovabili. Propone di organizzare un corso di formazione.  

Pozzolini suggerisce, fra gli argomenti da affrontare, il tema dei microimpianti: eolici ed 

idroelettrici. Corsi propone di trattare anche il tema della Valutazione del Ciclo di Vita, LCA 

(Life Cycle Assessment), come strumento da utilizzare per valutare il potenziale impatto 

ambientale, che può essere prodotto dall’impiego delle varie forme di energia rinnovabile. 

Viene stabilito che, tutti gli interessati, per la prossima riunione, prepareranno una sorta di 

programma sul tema da loro proposto, al fine di provare a stendere una bozza di programma 

totale del corso.  

Giorgi illustra la possibilità di effettuare tale corso in collaborazione con altri enti o società. 

Propone però di decidere in seguito, in base al programma, se richiedere tale collaborazione. 
 



Certificazioni ambientali: Mariani informa che sul Bollettino Ufficiale degli Ingegneri n. 8-9 

sono stati pubblicati gli atti del Convegno “Sviluppo e valorizzazione del sistema di gestione 

ambientale nel trasporto pubblico”. Mariani inoltre distribuisce copia di tale bollettino ai 

presenti; come anticipato nella riunione precedente, erano infatti state richieste alcune copie 

gratuite per i membri della Commissione Ambiente. 

 

Campi elettromagnetici: Giorgi, per quanto riguarda il monitoraggio dei campi elettromagnetici 

nei luoghi di lavoro, ritiene sempre opportuno rimandare tale iniziativa.  
 

Aria e rifiuti: Mariani informa che Alexanian sta preparando un articolo per questo settore per il 

Notiziario ancora il bozza. Appena pronto, tale articolo sarà inviato a Giorgi. 
 

Acqua: Mariani informa che potrebbe essere revisionato il D.Lgs. 152/06, secondo voci che 

circolano in vari ambienti. 

Mariani ricorda che l’ing. Menduni non è più segretario dell’Autorità di Bacino dell’Arno; il 

nuovo segretario è la Dott.ssa Gaia Checcucci.  
 

Acustica: Luzzi informa che il consigliere Masini gli ha proposto di partecipare ai corsi 

dell’ANIT (Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico). Presenta inoltre un 

elenco di 4 corsi, organizzati dall’ANIT, su cui esprimere parere relativamente ai contenuti. I 

corsi riguardano i seguenti temi: Umidità e ponti termici, Isolamento termico e materiali 

isolanti, D.Lgs.311 e certificazione energetica degli edifici, Incontro tecnico di aggiornamento 

di acustica edilizia. La commissione ritiene interessanti i primi due corsi e prematuri il terzo e il 

quarto: la normativa su tali temi è infatti ancora in fermento, la partecipazione dell’Ordine per 

adesso verrà garantita ai primi due corsi. 

 

 

3) Varie ed eventuali 

Giorgi informa che il 16/12 è stato approvato definitivamente il protocollo di intesa con 

l'Agenzia Fiorentina per l'Energia inerente le attività di certificazione energetica degli edifici. 

 

Luzzi sta muovendosi per organizzare un viaggio in Russia con una delegazione dell’Ordine 

degli Ingegneri. In tale viaggio saranno tenuti incontri tecnici con membri dell’Università e 

organizzate visite ad impianti ed industrie, dove possibile. Luzzi proporrà al Consiglio tale 

iniziativa e, se approvata, procederà all’organizzazione con l’aiuto della segreteria. Chi fosse 

interessato a partecipare può contattare direttamente Luzzi. Il Prof. Ing. Andrey Vasilyev sarà a 

Firenze nei prossimi giorni, Luzzi organizzerà un incontro presso la sede dell’Ordine con il 

Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Della Queva, il coordinatore della Commissione 

Ambiente Giorgi e il consigliere Fischetti, direttore del Notiziario. Tale incontro è aperto a tutti 

coloro che vorranno partecipare all’iniziativa. 

 

Data della prossima riunione:  
 

16 febbraio 2009 


