
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  29 ottobre 2007 

N° riunione:  21 

Presenti:  Gianluca Bacci, Paolo Bonacchi Alessandro Boschi, Stefano Corsi, Giovanni Fratini, 

Alessio Gabrielli, Alberto Giorgi,  Giancarlo Mariani, Ferdinando Paci, Davide 

Pacini, Maria Grazia Papuccio 
 

Coordinatore: Alberto Giorgi 

 

1) Risultati del corso breve  "Ingegneria naturalistica in ambito fluviale” - Gdl "Nuove Tematiche 

Ambientali" 

Bacci riferisce sull’esito del corso: al corso erano presenti 12 partecipanti  tra i quali vi erano 

ingegneri, architetti, biologi e naturalisti, provenienti per la maggior parte da enti pubblici, 

consorzi di bonifica e studi professionali.  La lezione in aula è risultata molto interessante  e 

molto densa di argomenti, come altrettanto la visita tecnica nel bacino dell’Arno e lungo il 

torrente Pesa. Bacci ritiene che il corso abbia indotto i partecipanti a riflettere sull’esigenza di 

approfondimento su temi di aspetto tecnologico, al fine di redigere le linee guida sulla 

ingegneria naturalistica per una corretta progettazione. Bacci ritiene inoltre che potrebbe essere 

interessante fare  una specie di dispensa o pubblicare un quaderno monografico sull’argomento 

del corso. Giorgi illustra le esperienze del gruppo acustica e del gruppo campi elettromagnetici 

relativamente alla pubblicazione degli atti dei convegni e ritiene che si possa ricorrere o ad una 

pubblicazione monografica su di un numero del bollettino o ad una sintesi sul notiziario 

dell’ordine. Corsi riferisce relativamente al bilancio del corso e si propone di trasmetterlo alla 

segreteria dell’ordine. 

 

2) Convegno “Il rumore e le vibrazioni negli ambienti di lavoro” 7/11/07 ore 14.30 – Saschal 

Firenze - GdL  "Acustica”  

Corsi riferisce che l’organizzazione del convegno è stata effettuata assieme alla Commissione 

Sicurezza nell’ambito dell’organizzazione del SET  

 

3) 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 riferisce sul convegno del 9 novembre, evidenziando che si tratta di un forum, nel 

quale si terrà un dibattito sul tema della certificazione, ma non verranno prese decisioni. 

Riferisce inoltre che al forum risultano iscritte più di 35 persone e che ha già raccolto le 

memorie di tutti i partecipanti.   

  

4) Attività del Gruppo di Lavoro “Acqua”  

Mariani riferisce che il corso della Ecoutility sulla depurazione delle acque sta procedendo 

senza problemi e ricorda l’appuntamento di Ecomondo a Rimini dal 5 novembre 2007. 



 

5) Attività del Gruppo di Lavoro “Acustica”  

Corsi a nome di Luzzi riferisce che sta proseguendo l’organizzazione del convegno che si terrà 

nel “Salone dei Cinquecento” a Firenze ad Aprile 2008 sul tema del “Disturbo del rumore”.   

Sono stati già contattati 10 sponsor ai quali è stata proposta la duplice offerta: intervento più 

esposizione materiale o solo esposizione materiale.  Il convegno sarà organizzato in più sessioni 

tra le quali una  europea con interventi di esperti internazionali sull’argomento del convegno. 

 

6) Gruppo di Lavoro "Rifiuti” 

Giorgi riferisce la richiesta di Paolo Daddi, che non è potuto essere presente, per giovani 

ingegneri a cui affidare incarichi di collaborazione presso Publiambiente.  

Giorgi comunica inoltre che l’Ordine dei Chimici organizza un convegno sul tema delle 

discariche. 

 

7) Gruppo di Lavoro “Certificazione energetica degli edifici" 

 

Giorgi comunica che l’Ordine è stato contattato dalla Siemens per organizzare un convegno da 

svolgere dopo marzo 2008 sul tema del risparmio energetico. La Commissione approva. 

 

Boschi riferisce circa l’organizzazione di una convegno del gruppo Certificazione Energetica. 

E’ prevista un’iniziativa con CNA e 3° Commissione Consiliare del Comune di Firenze. Boschi 

contattare Della Queva che ha confermato l’interesse del Comune all’iniziativa. 

 

8) Gruppo di Lavoro “Energie rinnovabili" 

Bonacchi riferisce circa il gruppo Energie Rinnovabili. Il Gruppo ha deciso di affidare ad ogni 

membro l’approfondimento di una fonte: Gabbrielli si occuperà di eolico, Paci di fotovoltaico, 

Corsi di Biomasse, Bonacchi di solare termico. Altre fonti saranno affidate ai membri assenti 

previo contatto. 

 

Giorgi invita i membri della Commissione all’incontro con il Prof. Paolo Redi all’Enel nella 

sede di lungarno Colombo giovedì 8/11 2007. alle ore 18:00; si parlerà di silicio e fotovoltaico. 

Giorgi invierà un’e-mail di invito ai partecipanti della commissione. Per la partecipazione è 

obbligatorio comunicare la propria presenza a Giorgi. 

 

 

 

Data della prossima riunione (da confermare):  
 

10 dicembre  2007 ore 16:30 

 

 

 

 

 



 

 

 


