
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  11 settembre 2006 

N° riunione:  9 

Presenti:  Maurizio Bacci, Alessandro Boschi, Andrea Carmagnini, Stefano Corsi, Antonio 

Cosimini, Paolo Daddi, Eva Duradoni, Elisabetta Farina, Alessio Gabrielli, Marco 

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

Andrea Manetti, Giancarlo Mariani, Davide Pacini, Andrea Papi,  Lucia Recchia, 

Sara Recenti  

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" che si terrà lunedì 2/10 p.v. presso l'Auditorium del Consiglio Regionale 

Toscana - Via Cavour n. 4 Firenze - Gruppo di Lavoro "Acque" 

Mariani illustra il programma del pomeriggio di studio per la presentazione della nuova 

legge regionale . Riferisce che la data del convegno è stata spostata dal 2 al 6 di ottobre 2006 

per problemi di disponibilità dell’auditorium del Consiglio Regionale. Il convegno sarà 

sponsorizzato da un unico sponsor che effettuerà un intervento al termine della serata. Gli 

atti del convegno saranno poi successivamente pubblicati sul Bollettino degli Ingegneri. 

 

2) 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 e Duradoni illustrano gli interventi previsti per il  convegno. La Commissione discute 

relativamente sulla proposta di dividere gli interventi degli sponsor tra mattinata e 

pomeriggio fino a decidere di inserire tutti gli interventi degli sponsor in coda agli altri 

interventi.  

Boschi comunica che continua a sussistere il problema del catering, poiché, attualmente non 

si è sicuri se può essere utilizzata la saletta laterale dell’Auditorium.  Si decide che, se non 

sarà possibile utilizzare la saletta con il servizio di catering, verrà prenotato un ristorante 

convenzionato con il Consiglio Regionale per tutti gli organizzatori, per i relatori e per gli 

sponsor. Giorgi ritiene che tutto debba essere deciso entro 15 giorni.  

 

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

Tematiche Ambientali" e "Certificazione Ambientale" 

 

Gruppo di lavoro “Acustica”:  

Luzzi illustra le prossime iniziative del gruppo di lavoro “acustica”  Luzzi comunica che 

Corsi interverrà al convegno del 14/09/06 organizzato dalla ditta Paver a nome della 

commissione Ambiente e che egli stesso cercherà di partecipare per portare i saluti 



dell’Ordine. Al convegno verranno portate per venderle alcune copie delle monografie 

sull’acustica e sull’elettromagnetismo. Luzzi riferisce nuovamente che il 22 novembre 2006, 

nell’ambito del SET: Acustica e Tecnologie si terrà il convegno su: materiali per la qualità 

acustica. Gli atti di questo convegno usciranno su di un numero monografico del Bollettino.  

 

Gruppo di lavoro “Nuove tematiche Ambientali”:  

Bacci, per il gruppo Nuove tematiche ambientali, propone di organizzare un’iniziativa di 

ingegneria idraulica fluviale e naturalistica. L’iniziativa dovrebbe avere una valenza 

didattica, quale ad esempio un corso o un sopralluogo su siti di particolare interesse. Bacci 

propone un sopralluogo presso gli interventi di ingegneria naturalistica in Alta Versilia o sul 

fiume Magra. Un’ulteriore proposta di Bacci è quella di effettuare una visita in Austria o 

nella provincia di Bolzano dove sono presenti numerose imprese dedite alla produzione e 

all’utilizzo di energie rinnovabili.  Giorgi  ritiene che una di queste iniziative possa essere 

concretizzata e proposta per la prossima riunione della Commissione Ambiente.  

Giorgi riferisce che durante la visita presso la ditta Metalzinco a Chiusi Scalo che si è tenuta 

il 21 di luglio, in accordo con la AIZ (Associazione Italiana della Zincatura) è stato deciso di 

organizzare una mezza giornata di studi sul tema zincatura-strutture assieme con la 

Commissione Strutture. Giorgi ritiene che il seminario possa essere organizzato per 

dicembre o gennaio. 

Boschi riferisce che un collega  si è reso disponibile per informare la commissione ambiente 

relativamente agli esiti di una sperimentazione effettuata presso un istituto tecnico a Milano 

di pannelli solari che si orientano a seconda della direzione di provenienza della luce solare.  

Prossima riunione del gruppo acustica è fissata per il 9 ottobre 2006. 

 

Gruppo di lavoro “Campi elettrici e magnetici”:  

Giorgi comunica nuovamente 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". 

 

 

 

Data della prossima riunione (da confermare ):  

 

9  ottobre 2006 ore 17:30  

 


