
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  27 aprile 2009 

N° riunione:  35 

Presenti:  non registrati 

 

Coordinatore: Alberto Giorgi. 

 

1) Giornata di studio “Elettricità da fonti rinnovabili” – 30 giugno 2009 – Auditorium Consiglio 

Regionale della Toscana, via Cavour, 4 Firenze -Gruppo di lavoro Aspetti ambientali delle 

energie rinnovabili e Valutazioni ambientali, ingegneria naturalistica e bioedilizia 

 

Giorgi presenta una bozza di programma e sottolinea che il convegno ricalca una giornata di 

studio tenuta a Milano.  

Informa che nel programma sono stati lasciati 2 moduli per interventi da parte della 

commissione ambiente, destinati uno a Corsi e uno ancora da stabilire. Viene deciso che il 

programma dovrà essere definito, e la brochure pronta, entro 20 giorni, tale compito verrà svolto 

dal sottogruppo formato da Bacci, Bonacchi, Corsi e Giorgi, che lavoreranno insieme a 2 

membri dell’ENEL (Tremonti e Fioriti). Viene sottolineata l’importanza di trovare uno sponsor 

per sostenere le varie spese, anche se la sala rimane a carico dell’AEIT. Bonacchi si offre per 

cercare lo sponsor. 

 

2)  Giornata di studio “Certificazione energetica e classificazione acustica degli edifici” - Gruppi 

di lavoro Certificazione energetica degli edifici e Acustica  

 

Boschi informa che l’organizzazione procede e che l’iniziativa sarà programmata su due mezze 

giornate di studio. Informa che è in attesa, insieme a Luzzi, di conferme da parte dei relatori e 

che dovrebbero ottenerle entro il 15 maggio. La sede è stata stabilita ed è stato scelto l’Hotel 

Delta Florence. Boschi informa la Commissione dei prezzi per il pranzo, per la sala e per il 

coffee break e sottolinea la necessità di trovare 2-3 sponsor. 

Boschi inoltre comunica che il prossimo martedì avrà un incontro con il coordinatore 

Ciancaglini della Commissione impianti delle Federazione degli Ingegneri della Regione 

Toscana per decidere quali interventi saranno tenuti dalla Federazione stessa. 

Giorgi informa che confermerà l’iniziativa nella prossima riunione di Consiglio. 

 

3) Attività dei gruppi di lavoro “Acque”, “Rifiuti ed aria”, Campi elettromagnetici”, 

Certificazioni Ambientali”, “Nuove tematiche ambientali” 

 

Nuove tematiche ambientali: Corsi ricorda la volontà del sottogruppo di realizzare un corso 

sulla valutazione di impatto ambientale, della durata di due giorni così strutturato: il primo 

giorno un’introduzione su norme e metodologie; il secondo alcuni esempi applicativi. Lo 

sponsor sarà probabilmente la SNAM rete gas S.p.A., il costo del corso è ancora da stabilire, da 

una prima stima viene ipotizzato un costo di ca. 100 €/cad. 



 

Acustica: Recenti comunica che la delegazione per la Russia ad oggi è composta da 15 persone 

circa, fra questi Recenti, Luzzi e Corsi. Informa inoltre che nella delegazione vi sono anche 3 

studenti delle scuole superiori, e per loro richiede se sarebbe possibile ottenere dall’Ordine un 

gettone di presenza. Recenti illustra gli interventi previsti fino ad oggi e sottolinea come il 

programma sia estendibile, sollecita pertanto a presentare possibili ulteriori proposte. 

 

Certificazioni ambientali: Giorgi informa che alcuni membri della Commissione Ambiente e 

della Commissione Impianti hanno prodotto un documento contenente diverse osservazioni in 

merito alla bozza delle linee guida della Regione Toscana sulla certificazione energetica degli 

edifici. Tale documento, approvato dal Consiglio, verrà esaminato anche dalla Federazione degli 

Ingegneri della Regione Toscana e da questa verrà poi inviato alla Regione. 

 

Acque: Mariani riferisce che il 18 marzo si è svolto, presso l’Associazione industriali, il 

convegno sul "Regolamento di attuazione della legge regionale 31/05/2006 n.20- Norme per la 

tutela delle acque dall'inquinamento". Vi è stata una buona partecipazione e l’argomento ha 

destato interesse: il dibattito si è prolungato molto, due ore e trenta, affrontando soprattutto 

l’argomento del Piano di emergenza. 

 

 

Data della prossima riunione:  

25 maggio 2009 


