
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:12 Giugno 2018 

N° riunione .6/2018 

Presenti: Alberto Giorgi(coordinatore),Giancarlo Mariani 

(vicecoordinatore) Pietro Berna, Alessandro Boschi, Stefano Corsi, Luca Del Gigia, Roberto Forconi, 

Vincenzo Giuliano, Francesco Grasso, Giuseppe Tortora Hanno giustificato l'assenza: Arthur Alexanian, 

Francesco Canovaro, Luigi Canovaro, Paolo Gianninò, Sergio Luzzi 

1) Giorgi riferisce sui risultati del Seminario " Gestione e controllo dei sistemi luminosi per l'arte e il comfort 

visivo", in collaborazione con l'AEIT, di Venerdì 8 Giugno 2018 presso l'Aula Magna della Università di 

Firenze in Piazza San Marco 4. 

Il seminario è stato giudicato molto interessante dal punto di vista tecnico , completato da una visita al 

Museo dell'Opera del Duomo, ma la partecipazione non è stata particolarmente rilevante, probabilmente 

data la specificità del tema trattato. 

2) Giorgi conferma il programma, consegnato in bozza ai presenti, del Seminario " Terre e rocce da scavo: 

rifiuto o non rifiuto o sottoprodotto" per il pomeriggio di Giovedì 22 Novembre 2018. 

3) Corsi illustra il programma, consegnato ai presenti,  del Seminario " Soluzioni progettuali per la gestione 

sostenibile delle acque- Risparmio idrico, riuso e fitodepurazione " per il pomeriggio di Giovedì 18 Ottobre 

2018 con relazioni dello stesso Corsi dell'ing. Bacci , dell'ing. Rizzo di IRIDRA, studio di progettazione  e di un 

rappresentante di CIRF,( Centro Italiano di Riqualificazioni Fluviali). 

4)Attività dei Gruppi di lavoro 

Mariani segnala che 342 Comuni sono senza depuratori. 

Berna riferisce di nessuna  novità nella valutazione ambientale. 

Boschi segnala che la Provincia di Viterbo ha ricorso al TAR contro la procedura di bonifica semplificata ed 

ha vinto. Segnala inoltre che per un Seminario svoltosi sulle acque piovane non è stata interessata la nostra 

Commissione: Giorgi lo farà presente  alla Consigliera addetta alla formazione e al Segretario dell'Ordine . 

Corsi riferisce di nessuna novità sulle energie rinnovabili Grasso dà informazioni aggiornate ad oggi sulla 

tempistica e modalità di passaggio al mercato libero dell'energia. 

Giuliano riferisce di corsi di tecniche di progettazione acustica organizzati della Federazione Ingegneri 

Toscana. 

La prossima riunione si terrà Martedì 11 Settembre 2018 alle ore 17,30 

Giorgi conferma il programma consegnato in bozza ai presenti del Seminario " Terre e rocce da scavo: 

rifiuto o non rifiuto o sottoprodotto "previsto nel pomeriggio di Giovedì 22 Novembre 2018 

 

Alberto Giorgi 

 


