
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  05 giugno 2006 

N° riunione:  7 

Presenti:  Alessandro Boschi, Andrea Carmagnini, Stefano Corsi, Antonio Cosimini, Paolo 

Daddi, Elisabetta Farina, Alberto Giorgi, Mario Manganelli, Giancarlo Mariani, 

Davide Papini, Lucia Recchia, Enrica Suffredini. 

 

Coordinatore: Alberto Giorgi 

 

Vengono affrontati gli argomenti dell’Ordine del Giorno: 

 

1) Discussione sul nuovo Testo Unico sull'Ambiente, in vigore dal 29 aprile 2006 

La riunione ha inizio alle ore 16:30, anziché alle 17:30. Nell’ora di anticipo viene affrontato 

il tema del nuovo Testo Unico sull'Ambiente, in vigore dal 29 aprile 2006. Intervengono 

Mariani, Boschi e Cosimini per la parte acque, Giorgi per la parte delle Valutazioni di 

Impatto Ambientale, Corsi per la parte Valutazioni Ambientali Strategiche, Recchia per la 

parte rifiuti, non viene affrontato l’aspetto dell’aria. Al termine della discussione sul testo 

unico, viene deciso di riaffrontare lo stesso tema nella prossima riunione, ognuno cercherà di 

analizzare gli aspetti di proprio interesse, cercando di chiarire i dubbi sorti in seno alla 

odierna discussione.  

 

Mariani riferisce che l’Hydrogea vision organizza un corso sul nuovo Testo Unico 

sull’Ambiente dal 10 al 14 di luglio 2006. Gli iscritti all’Ordine hanno diritto ad uno sconto 

del 20 % sul costo del Corso e sono disponibili 3 ingressi gratuiti. Gli ingressi vengono così 

suddivisi tra i membri della Commissione Ambiente: lunedì 10 luglio: Mariani, Papi Giorgi; 

martedì 11 luglio Mariani, Suffredini Farina; mercoledì:12 luglio Mariani, Suffredini, 

Farina; giovedì:13 luglio Mariani, Recchia; venerdì 14 luglio: Mariani. Rimangono a 

disposizione 3 posti, uno per giovedì 13 e due per venerdì 14. 

 

 

2) Relazione sulla visita del 20 maggio u.s. a impianti con produzione da fonti rinnovabili - 

Gruppo di Lavoro "Nuove Tematiche Ambientali" 

Corsi riporta una breve sintesi sulla visita effettuata dalla Commissione Ambiente il giorno 

20 maggio, alla quale hanno partecipato 15 fra membri della Commissione e altri iscritti 

all’Ordine. La partenza è stata alle 9:00, la prima visita si è svolta a Montemignaio ad un 

impianto eolico, descritto nei suoi aspetti tecnici da un funzionario del Comune. Poi, dopo 

un abbondante pranzo in un osteria a Stia, il gruppo si è recato a Rincine. Qui era 

organizzata una visita a un impianto termico a biomassa e un minihydro per la produzione di 

energia elettrica, gestito dalla Comunità Montana. Prima della visita, gli impianti sono stati 

illustrati da una funzionaria della Comunità Montana. La visita si è conclusa con 



l’osservazione di un piccolo impianto di fitodepurazione realizzato sempre dalla Comunità 

Montana per il trattamento dei reflui provenienti dagli scarichi dei due edifici. 

Giorgi suggerisce, dato l’interesse della visita, che potrebbe essere utile scrivere qualcosa in 

merito sul Notiziario. 

 

3) Disponibilità dei relatori per la Giornata di Studio "Discariche per rifiuti non pericolosi" 

che si terrà il 9 ottobre o il 13 ottobre p.v. presso l'Auditorium del Consiglio Regionale 

Toscana - Via Cavour n. 4 - Firenze 

 

Viene fatto il punto della situazione nell’organizzazione del Convegno.  

Mariani, comunica che insieme a Duradoni, si è occupato di contattare i relatori. Tenuto 

conto della loro disponibilità, il giorno utile per il Convegno è stabilito per venerdì 13 

ottobre. 

Boschi informa che per la sala è sorta qualche difficoltà per il buffet, ma si occuperà di 

trovare lui un’adeguata soluzione.  

Giorgi richiede che per la prossima riunione sia pronto il programma definitivo e, al 

massimo per settembre, sia pronta la locandina, questo per rientrare nei tempi logistici 

dell’organizzazione. 

 

4) Attività gruppi di lavoro 

 

Gruppo di lavoro “Acque”: 

Mariani ritiene che in autunno potrebbe essere organizzato, da parte dell’Ordine degli 

Ingegneri, un altro corso sulla Depurazione. 

 

Gruppo di lavoro “Acustica” :  

Luzzi, attraverso un’e-mail inviata a Giorgi, riferisce che l’attività del gruppo acustica 

continua con l’organizzazione del Seminario: “Materiali e metodi per l’acustica in edilizia”, 

che si terrà riprenderà il 22 novembre nell’ambito del SET, al Sashall.  

Il gruppo acustica si riunirà il 19 di giugno, per continuare l’organizzazione del seminario. 

Luzzi riferisce inoltre che è previsto, per giugno 2007, un congresso internazionale 

sull’acustica presso la Facoltà di Architettura al quale prenderà parte anche la Commissione 

Ambiente.  

Nell’e-mail Luzzi riferisce anche che, per il momento, il corso sull’acustica nelle strutture 

ospedaliere della dott.sa Lepore con la società Vertici non ha iscritti e che verrà rinviato ad 

altra data.  

Infine comunica che il corso di perfezionamento in acustica organizzato dalla Prof. Carfagni 

ha ottenuto un buon successo.  

 

Gruppo di lavoro “Campi elettrici e magnetici”:  

Giorgi informa che sono state reperite tutte le memorie del Convegno "Tecniche di riduzione 

del campo magnetico generato dalle linee e nelle cabine elettriche" e spera di poter 

procedere alla stampa del volume degli atti entro luglio.  



 

5) Varie ed eventuali  

Giorgi riferisce sull’elezione di Giancarlo Martarelli al Consiglio Nazionale Ingegneri e 

delle sue dimissioni, conseguenzialmente necessarie a tale elezione, da Presidente 

dell’Ordine. Riferisce inoltre che in data 20 maggio 2006 si è ufficialmente insediato il CNI 

e che il nuovo presidente è Luminoso.  

 

Corsi comunica che Bacci ripropone di organizzare una gita al villaggio ecosostenibile a 

Passignano sul lago Trasimeno. 

 

Manganelli riferisce che il 26 giugno, presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, si terrà un 

Convegno internazionale dal titolo "Marketing della Sostenibilità" sul tema delle 

certificazioni ambientali di prodotto e della loro valorizzazione sul mercato, con particolare 

riferimento all'impiego nell'ambito del Green Procurement. 

Giorgi propone Manganelli come coordinatore del gruppo di lavoro EMAS assieme a Papi. 

 

 

Data della prossima riunione (da confermare ):  

 

10 luglio 2006 ore 18:00  

 


