
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  16 marzo 2009 

N° riunione:  34 

Presenti:  Arthur Alexanian, Gianluca Bacci, Antonio Cosimini, Stefano Corsi,  Elisabetta 

Farina, Paolo Gianninò, Alberto Giorgi, Mario Manganelli, Giancarlo Mariani, 

Davide Pacini, Sara Recenti, Lucia Recchia,  

 

Coordinatore: Alberto Giorgi. 

 

 

1) Bozza di programma del Workshop per ELPIT 2009 -RUSSIA -SETTEMBRE 2009 Gruppi di 

lavoro Acustica e Valutazioni ambientali, ingegneria naturalistica e bioedilizia 

 

Luzzi ricorda che l’ELPIT si terrà in Russia dal 24 al 26 settembre 2009. La delegazione 

dell’Ordine degli Ingegneri, per tale evento, sarà costituita da: Bacci, Corsi, Della Queva, Luzzi, 

Recenti e Recchia. Luzzi riferisce di aver già inviato in Russia una bozza di programma. Dalla 

Russia gli organizzatori raccomandano di trattare negli interventi soprattutto esperienze italiane 

su aspetti ambientali. Mariani si offre di preparare una memoria sulla depurazione, affrontando 

l’argomento in relazione a situazioni tipiche della Toscana: ad esempio i problemi per la 

depurazione nelle industrie tessili (zona di Prato) o delle industrie conciarie (zona di S. Croce 

sull’Arno). 

 

 

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

ambientali, Certificazione energetica degli edifici, Aspetti ambientali delle energie rinnovabili 

 

Luzzi e Boschi proseguono l’organizzazione del convegno sulla certificazione energetica e 

sulla classificazione acustica degli edifici. Viene ipotizzata come data per l’iniziativa il 26 

giugno 2009 e come possibile sede l’hotel Delta Florence a Calenzano (edificio ubicato vicino 

all’uscita autostradale).  

 

Boschi riferisce che sta analizzando la bozza di Regolamento della Regione Toscana sulla 

Certificazione Energetica degli Edifici e a breve invierà a tutti gli interessati le sue 

osservazioni. 

 

Giorgi informa che è sua intenzione organizzare, assieme ad AEIT, un convegno sul tema delle 

energie rinnovabili, sulla falsa riga di un altro convegno simile programmato a Milano. 

L’iniziativa avrà durata di in un’intera giornata: la mattina verranno affrontati argomenti 

generali sul tema dell’energia e il pomeriggio verrà dedicato al tema specifico delle energie 

rinnovabili: mini-hydro, eolico, solare, etc.; si offre di partecipare all’organizzazione di questa 

iniziativa anche Bonacchi. 



 

Manganelli riferisce che si terrà, presso la Camera di Commercio di Siena, il 19 marzo alle 

15.00, un Forum di approfondimento sulla UNI EN ISO 9001/2008 “ Le modifiche introdotte 

dalla nuova edizione delle Norma UNI EN ISO 9001:2008”. 

 

Alexanian illustra brevemente l’articolo che sta scrivendo per la rivista Progettando Ing.; tale 

articolo affronterà il tema dei sottoprodotti delle lavorazioni, in particolare di come questi 

debbano essere trattati come rifiuti. 

 

Mariani riferisce che nei giorni 25-26-27 marzo 2009, presso il museo del Calcio a Coverciano, 

si terrà un corso di formazione sulla normativa inerente le acque di scarico. Il corso sarà così 

organizzato: durante la mattina verranno svolte le lezioni teoriche sull’argomento, durante il 

pomeriggio verranno tenuti interventi degli sponsor. 

 

Mariani ricorda che il 18 marzo si terrà, presso l’Associazione Industriali della Provincia di 

Firenze, il convegno sul "Regolamento di attuazione della legge regionale 31/05/2006 n.20- 

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento". 

 

Corsi riferisce che ancora non sono stati trovati sponsor per il corso sulla valutazione di impatto 

ambientale, ma che verrà contatta a tale scopo la SNAM.  

 

 

Data della prossima riunione:  

27 aprile 2009 


