
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  24  settembre 2007 

N° riunione:  20 

Presenti:  Gianluca Bacci, Alessandro Boschi, Stefano Corsi, Giovanni Fratini, Alberto Giorgi, 

Mario Manganelli, Giancarlo Mariani, Andrea Massini, Lucilla Orlandini, 

Ferdinando Paci, Davide Pacini, Matteo Pelli, Maria Grazia Papuccio, Sara Recenti, 

Lucia Recchia, Enrica Suffredini 
 

Coordinatore: Alberto Giorgi 

 

1) Giornata di studio “Il sistema di gestione ambientale per il trasporto pubblico locale” - GdL  

"Certificazione ambientale” -  venerdì 9 novembre 2007 pomeriggio presso ATAF - viale 

Pratese 

Papuccio illustra brevemente il programma della giornata di studio e presenta la bozza della 

brochure. La giornata è organizzata come un forum e ha lo scopo di creare un tavolo di incontro 

per affrontare la questione dello sviluppo del sistema di gestione ambientale del trasporto 

pubblico locale. 

Papuccio indica le aziende sponsor e informa che hanno dato conferma di adesione 

all’iniziativa. Anche i relatori sono stati individuati. Giorgi propone la chiusura della giornata di 

studio da parte della Regione. La divulgazione dell’iniziativa verrà eseguita sia da ATAF sia 

dall’Ordine degli Ingegneri. La segreteria di riferimento resta unica ed è individuata nello staff 

dell’ATAF indicato in brochure.    

 

2) Corso breve  "Ingegneria naturalistica in ambito fluviale” - Gdl "Nuove Tematiche Ambientali" 

Corsi informa che lo sponsor “Cooperativa Uomini – Terra – Ambiente” ha dato conferma di 

adesione. Giorgi comunica che il Consiglio ha già autorizzato l’utilizzo di una sala nella sede 

dell’Ordine degli Ingegneri. Le date stabilite per il corso sono venerdì 19 ottobre per la lezione 

in sede e mercoledì 24 ottobre per il sopralluogo. Il costo del corso sarà di 100 € a testa e il 

numero minimo di iscritti per svolgere il corso viene stabilito di 15 persone. 

La divulgazione dell’iniziativa avverrà mediante newsletter ed e-mail inviate ad una lista di 

indirizzi mirati fra cui studenti, enti interessati, etc. 

 

3) Attività del Gruppo di Lavoro “Acqua”  

Mariani riferisce che il corso sulla depurazione, organizzato dalla Eco Utility Company, è 

iniziato il giorno 21 settembre e partecipano 27 allievi. 

Mariani consiglia di tenere conto, per le prossime iniziative, che è possibile prendere in affitto 

una sala per 35 persone alla cifra di circa 150€/giorno, presso l’OMNIA VIS di Firenze. 

Mariani infine comunica che gli atti del Convegno sulla L.R. 20/05/06 verranno pubblicati o sul 

numero 6 o sul numero 7 del Bollettino degli Ingegneri del corrente anno. 

 

4) Attività del Gruppo di Lavoro “Acustica”  



Corsi informa sui due eventi principali organizzati dal gruppo: il primo si terrà il 7 novembre 

all’interno del salone SET, presso la Fortezza da Basso a Firenze, organizzato dalla 

Commissione Ambiente e Sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze, sul tema “Rumore e 

vibrazione negli ambiente di lavoro”;  l’altro evento  è il convegno biennale che si terrà al 

“Salone dei Cinquecento” a Firenze il 3 Aprile 2008 sul tema del “Disturbo del rumore”. Per 

tale convegno Luzzi ha curato la parte scientifica, Corsi ha curato la parte logistica. Corsi 

ricorda che per questa iniziativa è stato chiesto anche un contributo alla Regione Toscana. 

 

5) Attività del Gruppo di Lavoro “Campi elettrici e magnetici”  

Giorgi riferisce che sono state raccolte quasi tutte le memorie della Giornata di Studio 

"Minimizzazione dei campi elettromagnetici in alta frequenza: tecniche ed esperienze", tenuta il 

25 maggio 2007 e ricorda che, non appena avrà ottenuto le ultime memorie, verrà realizzato un 

volume analogo ai due volumi già realizzati per i convegni precedenti. 

Giorgi informa su quanto denunciato al Consiglio da Gianninò, che non è riuscito ad ottenere 

dati da TERNA e da ENEL (che in passato erano stati forniti) che servivano per effettuare un 

lavoro. Sembra che sia stato deliberato da tali aziende di non dare più tali informazioni ai liberi 

professionisti. La questione è stata presentata in Consiglio e verrà valutato come comportarsi, è 

possibile che il Consiglio decida di fare presente la questione al CNI. 

 

6) Gruppo di Lavoro "Rifiuti” 

Giorgi ricorda che Daddi sta preparando la sintesi del Convegno "Discariche per rifiuti non 

pericolosi" e che tale sintesi verrà pubblicata su Progettando Ing. 

 

7) Gruppo di Lavoro “Certificazione energetica degli edifici" 

Boschi informa che sulla rivista l’“Ingegnere Italiano” è uscito un articolo relativo al forum 

organizzato presso la sede del CNI sull’ “Efficienza energetica”. In tale articolo emergono vari 

dubbi sorti anche in commissione certificazione energetica degli edifici, confermando, in tal 

modo, la reale incertezza di tali aspetti sull’argomento. 

Boschi ricorda che il gruppo sta organizzando un convegno sulla certificazione energetica degli 

edifici, progettato in modo da essere un’occasione di analisi delle metodologie di certificazione 

già adottate da alcune regioni, in modo da evidenziarne pregi e difetti e in modo da essere 

un’occasione per sollevare le maggiori perplessità degli Ordini e dei professionisti sulle 

possibili modalità di certificazione energetica degli edifici, sui criteri per l’accreditamento 

professionale, sulle metodologie di attestazione, etc. Boschi aggiunge che aspetta un’opinione 

dal Consiglio dell’Ordine sulla scaletta da eseguire per sapere come procedere. Giorgi informa 

che è stata affrontata la questione in Consiglio e dato lettura della bozza del programma, ed è 

stato consigliato di tenere una riunione fra Boschi, Masini, il Presidente Della Queva e 

Suffredini per controllare e verificare il programma. 

Boschi propone di organizzare un incontro con il Dott. Novelli della Regione Toscana. Giorgi 

suggerisce di fare un primo incontro all’Ordine con la Commissione Ambiente e la 

Commissione Impianti. La proposta viene accettata.  

 

 



8) Varie ed eventuali 

Manganelli informa che essendo iscritto all’Ordine di Siena preferirebbe trasferire la 

responsabilità di coordinatore del GdL "Certificazione ambientale” ad un iscritto all’Ordine di 

Firenze. Giorgi propone per tale ruolo Papuccio, che accetta l’incarico. 

Giorgi propone come coordinatore del GdL "Nuove Tematiche Ambientali" Corsi, visti gli 

impegni di lavoro di Bacci, che gli impediscono di partecipare alla Commissione Ambiente 

ormai da molto tempo. 

Giorgi presenta alla Commissione una richiesta presentata al Consiglio per la ricerca di 

professionisti aventi la disponibilità e i requisiti per svolgere la funzione di tecnico responsabile 

per bonifica amianto cat. 10A classeE in una azienda del settore. Chiede inoltre di comunicare i 

nomi dei possibili interessati al più presto presso l’Ordine. 

 

 

 

 

Data della prossima riunione (da confermare):  
 

29 ottobre 2007 ore 17:30 

Alle ore 16.30 si riuniranno i GdL"Acustica" e "Certificazione energetica negli edifici"  

 

 

 

 

 

 

 

 


