
Data: 9 Ottobre 2018 

N° riunione: 8/2018 

Presenti: Alberto Giorgi(coordinatore), Giancarlo Mariani (vice coordinatore),Vincenzo Abruzzo, Arthur 

Alexanian, Pietro Berna, Alessandro Boschi, Francesco Canovaro, Luigi Canovaro, Luca Del Gigia, Roberto 

Forconi, Mauro Frassinelli ,Beatrice Giachi, Paolo Gianninò, Vincenzo Giuliano, Sergio Luzzi, Giuseppe 

Tortora Hanno giustificato l'assenza: Stefano Corsi, Francesco Grasso 

Giorgi riferisce, anche a nome di Stefano Corsi , sulla organizzazione del seminario" Risparmio idrico, riuso e 

fitodepurazione-Soluzioni progettuali per la gestione sostenibile delle acque, che si terrà Giovedì 18 

Ottobre 2018 a Firenze presso l'AC Hotel; i relatori hanno confermato la presenza e le iscrizioni stanno 

procedendo numerose. 

Alexanian riferisce sul seminario " Terre e rocce da scavo-Materie prime secondarie, sottoprodotto & end 

of waste" che si terrà Giovedì 

22 Novembre 2018 a Firenze presso l'AC Hotel: i relatori hanno confermato la presenza. 

Giachi, invitata a riferire sulle attività di Terna riguardo a terre e rocce da scavo, informa che la maggior 

parte dei rifiuti negli impianti Terna sono terre e rocce da scavo, asfalti e rifiuti misti, le prove ad essi 

relative sono richieste all'appaltatore. 

Giorgi riferisce sul seminario svoltosi il 3 Ottobre 2018 " 

Depurazione primaria e secondaria " organizzato dalla Valsir , al quale ha partecipato portando anche il 

saluto dell'Ordine Ingegneri Firenze, ipotizzando future collaborazioni con Valsir sul tema delle acque. 

Boschi informa che ha partecipato ad un seminario organizzato dalla Valsir " Acque di prima pioggia " 

riscontrando un contenuto tecnico modesto; si associa Mariani con riferimento al seminario del 3 Ottobre 

sopracitato. Giorgi condivide le osservazioni e precisa che la sua proposta riguardava una eventuale 

richiesta di collaborazione da parte della Valsir, che verrebbe comunque esaminata attentamente. 

Interviene Fiorenzo Martini, coordinatore della Commissione Mobilità e Trasporti , invitato da Giorgi a 

riferire su una relazione di in ingegnere dell'Alstom su ipotesi di tram con batterie ricaricabili che si terrà l'8 

novembre alle ore 16,30 e per la quale sarà gradita la partecipazione dii membri della nostra Commissione. 

Luzzi informa che il corso" Qualità del parlato e dell'ascolto negli ambienti di vita e di lavoro" , organizzato 

dalla Commissione Acustica della Federazione Regionale Ingegneri Toscana e con la collaborazione della 

nostra Commissione, si svolgerà presso l'Ordine Ingegneri Firenze Venerdì 18 Gennaio e Venerdì 25 

Gennaio 2019. 

Attività dei Gruppi di lavoro 

Mariani non segnala novità per il tema acque Berna riferisce che la Regione Toscana emanerà a breve linee 

guida sulla valutazione di impatto ambientale per il rilascio delle nuove concessioni idriche e per il  rinnovo 

di quelle in scadenza. 

Boschi segnala che per i cantieri di messa in sicurezza in emergenza ambientale gli interventi espletati nelle 

prime 24 ore esulano dai dettami della programmazione di sicurezza cantieri, ma non i successivi interventi 

Canovaro Francesco propone un seminario sulla" Legge regionale toscana 

n.41 del 24 Luglio 2018-La gestione del rischio di alluvioni in relazione alla trasformazione del territorio e la 

tutela dei corsi d'acqua"; preparerà una bozza di programma per la prossima riunione della Commissione 

Gianninò non segnala novità sul tema dei campi elettromagnetici , si dichiara interessato alla trattazione 

della problematica dell'arc flash. 

La prossima riunione è prevista per Martedì 13 Novembre 2018 alle ore 17,30 


