
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  9 ottobre 2006 

N° riunione:  10 

Presenti:  Alessandro Boschi, Mauro Cappelli, Andrea Carmagnini, Stefano Corsi, Paolo 

Daddi, Elisabetta Farina, Alberto Giorgi, Sergio Luzzi, Mario Manganelli, Giancarlo 

Mariani, Andrea Massini, Davide Pacini, Maria Grazia Papuccio, Enrico Pietrella, 

Lucia Recchia, Sara Recenti, Enrica Suffredini 

Coordinatore: Alberto Giorgi 

 

Vengono affrontati gli argomenti dell’Ordine del Giorno: 

 

1) Convegno "Legge Regionale 31/5/2006 n. 20 "Norme per la tutela delle acque 

dall'inquinamento", venerdì 6/10  - Gruppo di Lavoro "Acque" 
 

Giorgi riferisce relativamente al buon esito del convegno, ricordando la presenza del 

Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Paolo Della Queva, dell’ex Presidente del Collegio 

degli Ingegneri Giuseppe Padellaro e del Presidente della Commissione Territorio e 

Ambiente della Regione Toscana Erasmo D’Angelis. Nel contempo insieme a Mariani 

ringrazia Boschi, Corsi e Recchia per la loro disponibilità offerta durante tutto l’arco del 

pomeriggio.  

Mariani informa che vi è stata una buona affluenza al convegno (94 partecipanti su 140 

iscritti), anche in considerazione dello sciopero dei mezzi pubblici che era in atto quel 

pomeriggio. Mariani riferisce inoltre che gli atti del convegno saranno pubblicati sul primo 

numero utile del Bollettino degli Ingegneri, non appena saranno pronte le memorie dei 

relatori. 

 

2) Aspetti organizzativi relativi al Seminario "Discariche controllate per rifiuti non pericolosi" 

- 13/10/2006 - Auditorium Consiglio Regionale della Toscana - Via Cavour 4 Firenze- 

Gruppo “Rifiuti” 
 

Corsi informa che gli sponsor hanno confermato la loro presenza e che i pagamenti sono in 

corso. Il materiale informativo, fornito dagli sponsor, sarà distribuito ai partecipanti 

all’ingresso. Boschi informa che si è già occupato di organizzare il pranzo che si svolgerà in 

un locale nei pressi dell’Auditorium Regionale. Si valuta che il numero dei relatori e dei 

relativi assistenti sarà di circa 40, e da questo dato si stabilisce un numero di coperti minimo 

di 100 per il pranzo. Boschi confermerà al ristoratore, durante il Convegno, il numero esatto. 

Giorgi informa che gli iscritti sono 100 – 150 e comunica che molto probabilmente  

l’Assessore Regionale non parteciperà, ma invierà un suo delegato. I saluti verranno fatti da 

parte dell’Ordine degli Ingegneri dal vicepresidente Susanna Carfagni. Giorgi mette a 

disposizione la sua segretaria per tutta la mattina, Recchia starà alla segreteria, Mariani si 

occuperà di indirizzare i partecipanti verso la sala del convegno, Boschi organizzerà il 

pranzo. Daddi e Giorgi saranno i chairman. 



 

3) Attività dei Gruppi di Lavoro, "Acustica", "Campi Elettrici e Magnetici", "Nuove Tematiche 

Ambientali"  

 

Gruppo di lavoro “Acustica”:  

Luzzi illustra il programma del seminario “Materiali e Metodologie per l’acustica edilizia” 

che si terrà il 22 di novembre nell’Ambito del SET. Gli sponsor e l’organizzazione del 

convegno viene effettuata all’interno del SET. Luzzi riferisce che i relatori hanno 

confermato la loro presenza e che il seminario si concluderà con una tavola rotonda. Inoltre 

informa che è stato stabilito di fare stampare gli atti su di un numero monografico del 

Bollettino, che sarà pronto per essere consegnato durante l’evento. 

 

Luzzi comunica che, a settembre 2007, si terrà in Russia un Congresso Internazionale sul 

tema dell’ecologia: ELPIT 2007, “Ecology and Life Protection of Industrial-Transport 

complexes”. Luzzi informa che cerca colleghi interessati alle problematiche connesse a tale 

tema per formare una delegazione degli Ingegneri che parteciperà attivamente al suddetto 

Congresso, con lezioni, memorie, etc.  

Luzzi informa che il Presidente dell’Ordine  ha già dato consenso per il patrocinio, anche se 

ufficialmente ciò verrà verbalizzato nella prossima riunione di Consiglio. 

 

Gruppo di lavoro “Nuove tematiche Ambientali”:  

Corsi informa che il sottogruppo “Nuove tematiche Ambientali” vorrebbe organizzare 

un’iniziativa sull’ingegneria naturalistica fluviale, da tenere in marzo 2007.  

L’iniziativa si svolgerà in due mezze giornate: una mezza giornata da dedicare alla parte 

teorica, l’altra mezza giornata per visita tecnica su corsi d’acqua dove siano stati realizzati 

interventi di ingegneria naturalistica fluviale. Corsi fornisce una breve descrizione del 

programma, indicando i possibili relatori e gli argomenti da affrontare. Giorgi consiglia di 

trovare uno sponsor. 

 

Gruppo di lavoro "Campi Elettrici e Magnetici":  

Giorgi informa che ad oggi sono stati venduti 50 volumi degli atti della Giornata di Studio 

"Tecniche di riduzione del campo magnetico generato dalle linee e nelle cabine elettriche" 

del  6/12/2005. 

 

4) Varie ed eventuali  

 

Giorgi comunica che il Presidente dell’Ordine Paolo Della Queva ha chiesto uno o due  

nominativi di esperti in acustica per una Commissione della Federazione: Giorgi ha indicato 

i nomi di Luzzi e Corsi.  

 

Giorgi informa che lo scorso weekend ha partecipato ad un’interessante visita ad un 

impianto di cogenerazione. Informa, data la disponibilità del responsabile dell’impianto, 

della possibilità per la Commissione di ripetere tale uscita.  



 

 

Boschi propone di formare un sottogruppo “Certificazione energetica degli edifici”, dato il 

grande interesse degli ultimi tempi per la radicale evoluzione normativa del settore. 

Si mostrano interessati a tale attività Farina, Mariani, Massini, Papuccio e Suffredini. 

 

Luzzi ricorda ai membri della Commissione che il 12-13 ottobre 2006, presso il quartiere 

fieristico di Modena si svolgerà “Ambiente e Lavoro”. Informa inoltre che, in tale 

occasione, verranno messe in vendita le monografie sull’acustica. Il volume degli atti del 

Convegno “Il rumore nei trasporti” verrà portato anche in occasione del Convegno 

"L'applicazione del D.M. 29-11-2000 ai gestori dei servizi di trasporto pubblico urbano", 

che si terrà il 27 ottobre 2006 a Firenze presso l'Auditorium ATAF.  

 

 

Data della prossima riunione (da confermare ):  

 

20  novembre 2006 ore 17:30  

 


