
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  28 aprile 2008 

N° riunione:  26 

Coordinatore: Alberto Giorgi 

 

1) Convegno sulla Certificazione Energetica degli edifici – Gruppo di lavoro Certificazione 

Energetica negli Edifici 

Giorgi, non avendo avuto ulteriori contatti con il Comune di Firenze, nella persona del Dott. 

Barbato, per l’organizzazione del convegno sulla Certificazione Energetica previsto 

inizialmente dopo le elezioni del 13 aprile, ritiene che, per il momento, tale iniziativa sia da 

rimandarsi o altrimenti la Commissione Ambiente possa organizzare qualcosa di altro in modo 

autonomo.  

 

2)  Risultati della Giornata di studio "Il disturbo da rumore " -10 Aprile2008 - Gruppo di lavoro 

Acustica  

Giorgi e tutta la commissione si congratulano con Luzzi e tutti gli organizzatori per l’ottima 

riuscita della Giornata di Studio sull’acustica in Palazzo Vecchio. Luzzi, Recenti e Corsi  

illustrano e mostrano le prime statistiche relative alla partecipazione al convegno e danno un 

breve resoconto delle spese sostenute e delle entrate proveniente dagli sponsor del convegno e 

dalle vendite degli atti. Luzzi pone in evidenzia anche l’ottimo successo di vendite del volume 

monografico degli atti del convegno.  

 

3) Sperimentazione dello "Sportello Ambiente"  

 

Mariani e Giorgi comunicano che sta proseguendo la fase organizzativa relativamente alla 

realizzazione dello Sportello Ambiente. Mariani comunica che è già stata predisposta ed è in 

fase di  sperimentazione la pagina Web sul sito dell’Ordine degli Ingegneri.   

 

4) Ipotesi di una giornata di studio" Metodi e tecniche di verifica dei campi elettromagnetici in 

base al DGLS 19/11/2007 N.257"-Gruppo di lavoro Campi elettromagnetici 

 

Giorgi accoglie la proposta fatta da Gianninò alla riunione della Commissione Ambiente del 

17/03/2008 di organizzare un convegno sul tema della verifica dei campi elettromagnetici nei 

luoghi di lavoro. Giorgi si offre anche di partecipare all’organizzazione del convegno cercando 

di individuare una scaletta dei  possibili interventi ed i rispettivi relatori. 

 

5) Attività dei Gruppi di lavoro Acque,Aria ,Rifiuti ,Valutazioni ambientali,ingegneria 

naturalistica e bioedilizia,Certificazioni ambientali,Aspetti ambientali delle energie rinnovabili 

 

Mariani comunica che si terrà a Monaco di Baviera dal 5 al 9 maggio 2008 l’IFAT 

(International Trade Fair for Water), che è la più importante fiera in Europa nel settore 



ambientale. Mariani comunica inoltre che è in attesa dell’uscita del regolamento di attuazione 

della L.R. 20/2006 sulla disciplina degli scarichi. 

 

 

 

Data della prossima riunione:  
 

9  giugno 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 


