
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  10 luglio 2006 

N° riunione:  8 

Presenti:  Alessandro Boschi, Stefano Corsi, Paolo Daddi, Elisabetta Farina, Paolo Gianninò, 

Alberto Giorgi, Alessandro Lavorini, Sergio Luzzi, Mario Manganelli, Andrea 

Manetti, Giancarlo Mariani, Davide Pacini, Maria Grazia Papuccio, Lucia Recchia, 

Enrica Suffredini. 

 

Coordinatore: Alberto Giorgi 

 

Vengono affrontati gli argomenti dell’Ordine del Giorno: 

 

1) Situazione dell'organizzazione della Giornata di Studio "Discariche per rifiuti non 

pericolosi" che si terrà il 13/10 p.v. presso l'Auditorium del Consiglio Regionale Toscana - 

Via Cavour n. 4 Firenze - Gruppo di Lavoro "Rifiuti" 

Daddi comunica che non è disponibile per la data stabilita per lo svolgimento della giornata 

di studio, poiché probabilmente dovrà partecipare ad un corso di aggiornamento.  

Boschi informa di avere prenotato la sala Auditorium del Consiglio Regionale per il 

13/10/06, ma alla luce delle nuove complicazioni verificherà la disponibilità anche per il 

giorno 20/10/06. Boschi comunica, come già esposto nelle precedenti riunioni, i problemi 

relativi al catering e la previsione di ricorrere all’utilizzo della sala mensa. Comunica inoltre 

che la conferma per la prenotazione deve essere data entro fine luglio. 

Per accelerare l’organizzazione della giornata di studio, viene fissata una riunione per il 

20/07/06 alle ore 17:00, durante tale incontro verrà anche stabilito il programma definitivo. 

Daddi informa Corsi che può procedere a contattare ufficialmente gli sponsor e gli fornisce 

gli indirizzi e-mail. Relativamente agli sponsor Boschi avrebbe necessità di essere informato 

sulle loro esigenze (sponsor con tavolo, solo contributo, etc.). Anche questo aspetto sarà 

definito nella riunione del 20/07/06. 

 

2) Relazione sull'incontro con i membri dell'Associazione Italiana della Zincatura tenutosi il 

giorno 23/6 u.s. presso l'Ordine degli Ingegneri - Gruppo di Lavoro "Nuove Tematiche 

Ambientali" 

Giorgi informa la Commissione dell’incontro svoltosi fra i rappresentanti dell’associazione 

AIZ (Associazione Italiana Zincatura) e Bartoli (per la Commissione Strutture), Giorgi e 

Suffredini (per la Commissione Ambiente). Nella riunione è emersa la volontà, da parte 

della suddetta associazione, di fare conoscere il processo di zincatura come metodo di 

protezione del ferro.  

Viene stabilita la possibilità di effettuare una collaborazione fra l’associazione AIZ e le 

Commissioni Ambiente e Strutture. Viene deciso di effettuare una visita alla Metalzinco 

S.p.A. a Chiusi, al fine di conoscere più approfonditamente il processo di zincatura a caldo 

A tale gita saranno invitati tutti i membri delle Commissioni Ambiente e Strutture. 



La Commissione Ambiente, sentite le disponibilità dei membri, stabilisce come data 

possibile il 24 luglio, invece del 17 luglio data fissata nella riunione con l’associazione. Tale 

data sarà confermata via e-mail. 

 

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

"Certificazione Ambientale" 

 

Gruppo di lavoro “Acque”: 

Mariani informa che è in vigore la Legge Regionale n. 20, del 31/05/2006 (pubblicazione 

BURT 07/06/06) per la regolazione delle acque di prima pioggia “Norme regionali di 

attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152 (Disposizioni sulla tutela delle 

acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il 

trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione 

delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole)”. 

Mariani comunica che si adopererà al fine di trovare uno sponsor in modo da sostenere, già 

per la fine di settembre, un mezza giornata di studio per affrontare tale tema. 

 

Mariani informa che il corso di formazione sul Decreto Legislativo n. 152/2006 organizzato 

dalla Società Hydrogea Vision S.r.l., che avrebbe dovuto svolgersi nei giorni dal 10 al 14 

luglio, è stato rimandato nel periodo dal 23 al 27 ottobre.  

 

Gruppo di lavoro “Acustica” :  

Luzzi riferisce quanto discusso nell’ultima riunione del gruppo acustica tenuta il giorno 19 

giugno 2006.  

Luzzi ricorda l’esito positivo della IV Giornata di studio del 30/03/06 e informa la 

Commissione che tutti gli sponsor hanno provveduto al pagamento delle relative quote. Il 

volume degli atti continua ad essere venduto: presso il Congresso AIA di Ischia sono state 

acquistate altre 4 copie. 

 

Luzzi informa che, fra le iniziative previste da parte del gruppo acustica, vi è un seminario, 

probabilmente di mezza giornata, che si terrà presso il SET (Salone Edilizia e Tecnologie). 

Tale seminario, con titolo “Materiali e metodologie per l’acustica edilizia”, sarà organizzato 

dal Gruppo Acustica in collaborazione con SET e bollettino degli Ingengneri. Luzzi riporta, 

in breve, la descrizione del programma. 

 

Luzzi comunica che è stato concesso il patrocinio da parte dell’Ordine degli Ingegneri di 

Firenze all’incontro organizzato dalla ditta Paver, che si terrà il giorno 14/09/06 presso 

l’hotel Monginevro a Novoli. In tale occasione è stato richiesto un intervento da parte 

dell’Ordine degli Ingegneri che verrà tenuto da Corsi. 

 

Luzzi informa che il prossimo anno si terrà a Firenze il 34° Congresso Nazionale AIA 

(Associazione Italiana di Acustica). In tale occasione è stata richiesta la partecipazione 

all’organizzazione della Commissione Ambiente, al primo incontro hanno partecipato Luzzi 



e Recenti. Data la possibilità di organizzare, come Commissione Ambiente, una sessione 

strutturata del congresso, viene proposto di fare valere la sessione come V giornata di studio. 

 

Luzzi comunica che è uscita una Circolare della Regione Toscana che rende possibile 

l’organizzazione di corsi parzialmente “abilitanti” per tecnico competente in acustica 

ambientale. Viene fatta la proposta di provare ad organizzare, come Commissione 

Ambiente, tali corsi. 

 

Luzzi infine comunica che si sono sviluppati interessanti rapporti internazionali con colleghi 

Russi. Propone di valutare l’ipotesi di partecipare come Commissione Ambiente ai prossimi 

congressi che si svolgeranno in Russia. Informa che è stato concesso il patrocinio 

dell’Ordine al Congresso “Ecology and life protection of industrial-transport complexes” - 

ELPIT 2007, al quale potrebbe essere interessante apportare anche un contributo come 

Commissione Ambiente (il congresso non riguarderà solo l’acustica, ma anche l’ecologia e 

l’ambiente). 

 

Prossima riunione del gruppo acustica è fissata per il 19 luglio 2006. 

 

Gruppo di lavoro “Campi elettrici e magnetici”:  

Giorgi comunica che sono state stampate, dall’Associazione Elettrotecnica ed Elettronica 

Italiana, 200 copie degli atti della giornata di studio "Tecniche di riduzione del campo 

magnetico generato dalle linee e nelle cabine elettriche". 

 

Gruppo di lavoro “Campi certificazioni ambientali”:  

Manganelli riferisce che gli atti del Convegno internazionale dal titolo "Marketing della 

Sostenibilità", tenuto il 26 giugno, presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, sono 

consultabili sul sito http://www.insat.sssup.it/new/convegni.php?titolo=c 

 

 

Data della prossima riunione (da confermare ):  

 

11 settembre 2006 ore 17:30  

 


