
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  03 aprile 2006 
N° riunione:  5 
Presenti:  Alessandro Boschi, Claudio Bellucci, Mauro Cappelli, Stefano Corsi, Paolo Daddi, 

Eva Duradoni, Gloria Giovannoni, Alberto Giorgi, Alessandro Lavorini, Sergio 
Luzzi, Mario Manganelli, Giancarlo Mariani, Michele Menichetti, Virgilio Prosperi, 
Lucia Recchia, Enrica Suffredini. 

 

Coordinatore: Alberto Giorgi 
 
Vengono affrontati gli argomenti dell’Ordine del Giorno: 
 
1) IV Giornata di Studio sull'Acustica Ambientale - 30/3/2006 - Gruppo di Lavoro "Acustica" 

La giornata di studio ha dato ottimi risultati. Luzzi riferisce che i compiti sono stati svolti 
egregiamente da tutti i membri del gruppo organizzatore. Informa inoltre che 28, dei 30 
relatori previsti dal programma, hanno effettuato il proprio intervento. Gli interventi sono 
stati ricchi sia in quantità sia in qualità.  
È stata eseguita la registrazione audio e video della giornata di studio, ed è a disposizione di 
chi non ha potuto partecipare presso l’Ordine.  
I presenti erano 437 complessivamente, di cui 373 precedentemente iscritti. Luzzi mostra 
alla Commissione un fascicolo con tabelle riepilogative dei partecipanti e la fotocronaca, 
tale fascicolo verrà inviato anche via e-mail ai membri della Commissione non appena 
saranno apportate le correzioni finali. Da tali tabelle emerge che è cresciuto il numero di 
partecipanti di ARPAT, APAT, AUSL. Il titolo di studio dei partecipanti prevalentemente è 
di ingegnere, a seguire quello di architetto. La provenienza è stata in percentuale maggiore 
dalla Toscana e dall’Emilia Romagna (Regioni organizzatrici), ma numerosi i partecipanti 
anche da Veneto e Lazio. 
Durante il Convegno sono state vendute 120 copie degli atti della Giornata di Studio, 16 
copie degli atti del Giornata di Studio dell’anno passato e 16 copie del convegno 
"Esposizione della popolazione ai campi elettrici magnetici". 
Corsi ricorda che il numero di sponsor che hanno contribuito è 13, e informa che ha trovato 
molta disponibilità da parte dei medesimi a sponsorizzare la giornata di studio. 
Luzzi comunica alla Commissione, che il Prof. Ivanov, a sue spese, ha fornito e spedito 50 
copie del suo libro “Theory of noise in costruction vehicles and its pratical applications”. 
Luzzi ringrazia il gruppo organizzatore, il gruppo acustica, Mariani e Lavorini per l’attiva 
partecipazione nell’organizzazione del Convegno. 
Giorgi si complimenta con Luzzi per l’esito dell’iniziativa e soprattutto per la consistenza 
degli interventi. 
 
 
 



2) Seminario "Discariche per rifiuti non pericolosi" - Gruppo di Lavoro "Rifiuti" 

Daddi descrive brevemente i possibili interventi previsti e i corrispondenti relatori, 
indicando un elenco di circa 26 presentazioni.  
Giorgi sollecita Daddi a richiedere la disponibilità dei relatori per organizzare il Convegno 
nei giorni 15-19 giugno in modo da poter stabilire la data definitiva. Boschi si informerà per 
la disponibilità della sala. 
Al fine di organizzare il Convegno viene formato nella Commissione un gruppo 
organizzatore. Decidono di partecipare al gruppo: Stefano Corsi, Eva Duradoni, Alessandro 
Lavorini, Giancarlo Mariani, Michele Menichetti, Lucia Recchia. Corsi si offre inoltre di 
occuparsi degli sponsor. 
Viene stabilito che il gruppo organizzatore, insieme al coordinatore Giorgi, si riunirà il 
giorno 11/04/06, previa conferma mediante convocazione da parte di Giorgi. 
 

3) Gruppo di lavoro –“Nuove tematiche ambientali” 

Corsi mostra una bozza del programma per la visita prevista ad impianti con produzione da 
fonti rinnovabili. Il programma prevede la partenza nella mattinata ore 9:00 da Firenze sud, 
visita ad un impianto eolico zona Pratomagno, pranzo a Londa, visita all’impianto a 
biomassa collegato a rete di teleriscaldamento e visita all’impianto minihydro a Rincine, 
quindi a seguire visita all’impianto idroelettrico di Bilancino. Corsi inoltre informa che era 
stato previsto di effettuare la visita con mezzi propri, per dare più libertà ai partecipanti.  
Giorgi consiglia di effettuare l’iniziativa di sabato, in modo da permettere a tutti di 
partecipare. Corsi si metterà in contatto con i responsabili degli impianti eolico, a biomassa 
e minihydro per sentire se vi è possibilità di effettuare tale visita di sabato, Boschi si 
occuperà di sentire per la centrale idroelettrica di Bilancino. 
 

4) Attività dei Gruppo di lavoro –“Campi elettrici e magnetici” e del gruppo di lavoro 

“Acqua” 

Giorgi comunica che entro Pasqua saranno raccolte tutte le memorie del Convegno 
"Tecniche di riduzione del campo magnetico generato dalle linee e nelle cabine elettriche". 
 e a seguito sarà redatto il volume degli atti. 
 
Mariani propone, di rimandare le prossime iniziative del gruppo acqua a dopo l’estate, in 
attesa di vedere le trasformazioni che subirà il quadro normativo. 
 
5) Varie ed eventuali  

• Giorgi informa che nell’ultimo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri è stata approvata la 
proposta di apportare alcune innovazioni al Notiziario dell’Ordine degli Ingegneri. Il 
notiziario diventerà trimestrale e sarà una vera e propria rivista. Fischetti, direttore della 
rivista, gradirebbe essere contattato dagli iscritti che avessero qualcosa da segnalare o da 
scrivere direttamente via e-mail o tramite Giorgi. 

• Giorgi suggerisce di interrompere la convenzione con l’istituto Calamandrei, visto che 
concretamente non è realizzata nessuna collaborazione. 



• Giorgi informa che ha partecipato al Convegno organizzato a “Città Futura” dalla 
Regione, in quanto richiesta la partecipazione dell’Ordine dall’Assessore Regionale 
Franci. 

 
 
 
Data della prossima riunione (da confermare ):  
 
2 maggio 2006 ore 17:30  

 

(gruppo acustica ore 16:30) 


