
Data: 13 Novembre 2018 

N° riunione :9/2018 

Presenti: Alberto Giorgi(coordinatore), Giancarlo Mariani(vicecoordinatore),Arthur Alexanian, Pietro Berna, 
Alessandro Boschi,  Francesco Canovaro, Luigi Canovaro , Luca del Gigia, Roberto Forconi, Mauro Frassinelli 
,Sergio Luzzi Hanno giustificato l'assenza : Stefano Corsi, Beatrice Giachi, Francesco Grasso 

 

Giorgi legge il verbale della precedente riunione del 9 Ottobre 2018, approvato senza correzioni. 

 

Giorgi riferisce sui buoni risultati, sia come partecipazione ( circa 

100) sia come contenuto tecnico apprezzato dai presenti ,del Seminario " Risparmio idrico , riuso e 
fitodepurazione-Soluzioni progettuali per la gestione sostenibile delle acque “svoltosi Giovedì 18 Ottobre 
2018 presso l'AC Hotel-Via Luciano Bausi 5-Firenze; si associano ai pareri positivi Boschi, Mariani, Berna e 
Forconi. 

Alexanian parla del Seminario" Terre e rocce da scavo-Materie prime secondarie, sottoprodotto & end of 
waste" che si terrà Giovedì 22 Novembre 2018 presso l'AC Hotel-Via Luciano Bausi 5 -Firenze; 

 

Francesco Canovaro  illustra il programma del Seminario " La 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" in collaborazione con la Federazione Regionale Ingegneri Toscana; si ipotizza la data del 22 
Febbraio 2019 a Firenze previo accordi da definire fra Ordine e Federazione; 

Giorgi parla dell'ipotesi di un seminario " Controllo e riduzione delle emissioni in atmosfera -Il nuovo 
quadro normativo ed i medi impianti di combustione" in fase di organizzazione dalla Federazione Regionale 
Ingegneri Toscana e dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato 

Berna e Fiorenzo Martini, intervenuto alla riunione, riferiscono dell'importanza della relazione dell'ing. 
Carpita dell'Alstom sui tram a batteria nella riunione della Commissione Mobilità e Trasporti 

dell'8 novembre u.s con invito anche a membri della nostra Commissione. ;  si decide una collaborazione fra 
la nostra Commissione  e la Commissione Mobilità e Trasporti , nonché la Commissione Impianti Elettrici, 
sul tema della mobilità; Giorgi incarica Berna al riguardo. 

Luzzi  riferisce sul Corso" Qualità del parlato e dell'ascolto negli ambienti di vita e di lavoro" che si terrà 
presso la sede dell'Ordine Venerdì 18 e Venerdì 25 Gennaio 2019,  comunica inoltre che è in avvio di 
organizzazione, insieme con il Comune di Firenze e l'Associazione Italiana di Acustica un seminario " 

A quiet place -Tollerabilità del rumore nelle case e nelle città- previsto per il 3 Aprile 2019 a Palazzo Vecchio 

Giorgi presenta una bozza di programma del Seminario" L'efficienza energetica nei luoghi di vita ,nel  lavoro 
e nelle città" , organizzato dall'AEIT( Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione , 
Informatica e Telecomunicazioni)"in  collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze,-
nostra Commissione. 

La prossima riunione è prevista per Martedì 11 Dicembre 2018 alle ore 17,30 


