
Verbale riunione Commissione Ambiente ed Energia del 5 Febbraio 2019 N° riunione 1/2019 

Presenti: Alberto Giorgi (coordinatore), Giancarlo Mariani 

(vicecoordinatore) , Chiara Bartalucci, Pietro Berna, Francesco Canovaro, Luigi Canovaro, Luca Del Gigia, 
Roberto Forconi, Mauro Frassinelli, Paolo Gianninò, Vincenzo Giuliano, Francesco Grasso, Giuseppe 
Tortora. 

Hanno giustificato l'assenza: Arthur Alexanian , Alessandro Boschi, Stefano Corsi, Beatrice Giachi 

Giorgi chiede ai presenti se ci sono osservazioni al verbale della precedente riunione dell'11 Dicembre 
2019; il verbale viene approvato senza correzioni. 

Giorgi e Francesco Canovaro riferiscono rispettivamente per l'organizzazione e per il contenuto tecnico del 
Seminario" La Legge Regionale n.41 del 24 luglio 2018", che si terrà Venerdì 15 Marzo p.v. presso l'Hotel 
Montebello Splendid-Via Garibaldi 14-Firenze. 

Bartalucci riferisce sul Corso" Qualità del parlato e dell'ascolto negli ambienti di vita e di lavoro " che si 
terrà l'1 e 2 Marzo p.v. presso la sede dell'Ordine. 

Bartalucci segnala che sono già aperte le iscrizioni per la Giornata di Studio " A QUIET PLACE -Un posto 
tranquillo" che si terrà a Palazzo Vecchio Giovedì 14 Marzo p.v. 

Grasso riferisce sul Seminario " Il contributo dell'ingegneria elettrica all'efficienza energetica nei luoghi di 
vita, di lavoro e nelle città " che si terrà in collaborazione con l'AEIT presso l'Aula Magna Palazzo Fenzi - 
Università di Firenze-Via San Gallo 10 Firenze. 

Si apre una ampia discussione sui veicoli elettrici, condotta da Grasso ed a cui partecipano Berna, Francesco 
Canovaro. Luigi Canovaro, Forconi e Frassinelli. 

Attività dei Gruppi di lavoro 

Mariani non segnala novità sulle " Acque" 

Berna non segnala novità sulle "Valutazioni ambientali" 

Gianninò per i" Campi elettromagnetici "riferisce di un aggiornamento delle problematiche a fronte dei 
nuovi scenari di telefonia 5G : 

segnala  che parteciperà nel mese di Marzo come relatore ad un convegno del  VERDI TOSCANA 
sull'inquinamento elettromagnetico Giuliano per l'"Acustice" evidenzia l'importanza  della Giornata di 
studio" A QUIET PLACE" che tratta tematiche  di rumore con il contributo di ingegneri, architetti, magistrati 
, avvocati e medici. 

Varie ed eventuali 

Berna segnala che Il Collegio Ingegneri della Toscana svolgerà una serie di incontri per la cultura 
dell'ingegneria, il primo di essi tratterà l'applicazione del sistema pensionistico  con il teorema di 
Boucherot. 

La prossima riunione è prevista  per Martedì 26 Marzo 2019 alle ore 

17,30 e in parte si svolgerà insieme con la Commissione Sicurezza dell'Ordine Ingegneri Firenze sul tema " 
Criteri ambientali minimi " 

 
IL Coordinatore della Commissione 
Alberto Giorgi 

 


