
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  22 settembre 2008 

N° riunione:  29 

Presenti:  Arthur Alexanian, Paolo Bonacchi, Alessandro Boschi, Stefano Corsi, Antonio 

Cosimini, Elisabetta Farina, Giovanni Fratini, Alberto Giorgi, Giancarlo Mariani, 

Maria Grazia Papuccio, Lucia Recchia, Sara Recenti, Cristina Simoncini, Enrica 

Suffredini. 

Coordinatore: Alberto Giorgi 

 

1) Risultati degli incontri con la Regione Toscana sul tema “Certificazione energetica degli 

edifici” - Gruppo di lavoro Certificazione energetica degli edifici 

Boschi riferisce alla commissione di aver ricevuto, da visionare da parte dell’Ordine degli 

Ingegneri di Firenze, una bozza di Protocollo di intesa tra l’Ordine e l’Agenzia Fiorentina per 

l’Energia, elaborata dall’agenzia. Oggetto di tale protocollo è quello di sviluppare una 

collaborazione di tipo tecnico-scientifico, di carattere ingegneristico, fra l’Ordine degli 

Ingegneri e l’Agenzia, nell’ambito delle attività inerenti la certificazione energetica degli 

edifici. In particolare l’Ordine dovrebbe collaborare nell’ambito dell’accordo fra l’Agenzia 

Fiorentina per l’Energia e l’Agenzia Casa Clima, stipulato con lo scopo di introdurre, su base 

volontaria, il sistema di certificazione energetica degli edifici “Casa clima” nel territorio della 

Provincia di Firenze. Boschi ritiene che, allo stato attuale, poiché la Regione Toscana non ha 

ancora emanato le linee guida regionali sulla Certificazione energetica, sia prematuro stipulare 

un accordo che utilizza una metodologia di un’altra zona, in quanto non vi sono ancora garanzie 

sulla futura determinazione della nostra regione. La Commissione Ambiente è in accordo con 

quanto esposto da Boschi e inoltre ritiene, che prima di stipulare tale accordo, sia necessario 

consultare anche la Federazione Regionale degli Ingegneri, la commissione impianti e la 

Regione, con i quali la commissione ambiente collabora per affrontare la questione della 

certificazione energetica a livello Regionale. 

Giorgi informa che riferirà il parere della Commissione, in merito al protocollo, nella prossima 

riunione del consiglio. 

 

2) Attività dei Gruppi di lavoro: acque, acustica, aria e rifiuti, campi elettromagnetici, valutazioni 

ambientali, ingegneria naturalistica e bioedilizia, certificazioni ambientali, aspetti ambientali 

delle energie rinnovabili. 

Acustica: Recenti riferisce che Luzzi è, per impegni di lavoro, a Napoli, e che per il momento 

non sono previste, dal gruppo acustica, nuove iniziative. 

 

Acque: Mariani informa che è stato pubblicato il regolamento di attuazione della Legge 20 del 

31 maggio 2006 e che ha intenzione di organizzare un convegno su tale regolamento per venerdì 

14 Novembre 2008, presso l’Auditorium del Consiglio Regionale in Via Cavour. L’evento sarà 

sponsorizzato da Grundfos Italia. Il programma del convegno sarà elaborato nella sua versione 

definitiva nei prossimi giorni e diffuso a tutti gli iscritti all’Ordine, tramite newsletter. 



 

Rifiuti: Papuccio riferisce che, relativamente alla giornata di studi sulla gestione sostenibile dei 

rifiuti nelle aziende di trasporto, non è certa se ATAF è disponibile ad organizzarla.  

 

Nuove tematiche ambientali: Corsi propone un corso sulla valutazione di impatto ambientale, 

della durata di due giorni, da organizzare in primavera, così strutturato: il primo giorno 

un’introduzione su norme e metodologie; il secondo alcuni esempi applicativi. Come sponsor 

propone di chiamare una società che si occupa di monitoraggio ambientale: ad esempio Spea o 

Autostrade. 

 

Campi elettromagnetici: Giorgi riferisce che Gianninò per questioni di salute non è potuto 

essere presente in commissione. Riferisce inoltre che, per il momento, il convegno sul 

monitoraggio dei campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro è rimandato, poiché l’applicazione 

della legge è rinviata al 2012.  

 

Energie alternative: Bonacchi informa che non vi sono novità sull’argomento, né nuove 

iniziative. 

 

3) Varie 

Giorgi riferisce che il 5 ottobre a Villa Demidoff è previsto un incontro sulle Bonifiche 

Ambientali organizzato dall’Ordine dei Chimici. Mariani sarà presente al convegno in 

rappresentanza della Commissione Ambiente. 

 

Giorgi riferisce che, probabilmente il 23 ottobre, ABB e AEIT organizzeranno una mezza 

giornata di studio sulla progettazione di impianti fotovoltaici. 

 

Boschi informa la commissione che è stato contattato da una ditta che produce pannelli solari 

termici, per organizzare una mezza giornata sull’argomento del solare termico. In questa 

occasione la ditta vorrebbe dare una dimostrazione dei prodotti e affrontare i problemi tecnici 

che si possono avere con questo tipo di impianti. 

 

Papuccio informa la commissione sul nuovo testo della SA8000: Certificazione per la 

Responsabilità Sociale, che tratta il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 

Data della prossima riunione:  
 

3 Novembre 2008  

 

 


