
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  16 aprile 2007 

N° riunione:  16 

Presenti:  Maurizio Bacci, Giulio Bechi, Paolo Bonacchi, Alessandro Boschi, Sacha Slim 

Bouhageb, Francesco Canovaro, Andrea Carmagnini, Stefano Corsi, Eva Duradoni, 

Alessio Gabbrielli Piero Giannini, Alberto Giorgi, Sergio Luzzi, Mario Manganelli, 

Giancarlo Mariani, Lucilla Orlandini, Antonio Pacini,  Matteo Pelli, Enrico Pietrella, 

Lucia Recchia, Mirella Sarti. 
 

Coordinatore: Alberto Giorgi 

1) Intervento dell'ing. Sauro Casini, libero professionista esperto del settore e componente 

Commissione Impianti Ordine Arezzo sul tema "Analisi dello stato dell’arte in tema di 

certificazione energetica secondo nuovo quadro legislativo D.Lgs 192/05 e 311/06" - Gdl 

"Certificazione Energetica negli Edifici" 

 

L’ing. Sauro Casini, insieme all’ing. Simona Bardotti, illustra le novità introdotte dal D.lgs 

192/2005 e dal D.lgs 311/07. Tali decreti sono relativi al recepimento della direttiva CEE 

2002/91/CE sulla certificazione energetica degli edifici la cui attuazione viene comunque rimandata 

all’emanazione di alcuni decreti attuativi. I due decreti introducono una serie di norme transitorie 

sul contenimento dei consumi energetici relativi al complesso edificio-impianto, alle quali devono 

attenersi tutti gli edificio soggetti ad interventi edilizi. Introducono inoltre il concetto di certificato 

energetico (D.lgs 192/2005) e di attestato di certificazione energetica (D.lgs 311/2007), del quale, 

con differenti scadenze temporali, dovranno dotarsi tutti gli edifici per poter essere venduti o 

affittati. Casini riporta inoltre che la Regione Toscana, già nella L.R.1/2005 introduceva il concetto 

di certificazione energetica e nella L.R. 39/2005 all’art. 23 prevedeva il recepimento della direttiva 

CEE 2002/91/CE, rimandandolo ad apposito regolamento.  

 

2) Giornata di Studio "Minimizzazione dei campi elettromagnetici in alta frequenza: tecniche 

ed esperienze " - Auditorium del Consiglio Regionale Toscana - Via Cavour 4 Firenze - 

25/5/2007  

 

Giorgi consegna il programma della giornata di studi e lo illustra. Riferisce inoltre che, allo stato 

attuale, è stato trovato un solo sponsor, per cui viene deciso che non verrà organizzato il servizio di 

catering.  

 

3) Ulteriori decisioni relative al corso breve "Ingegneria naturalistica in ambito fluviale - Gdl 

"Nuove Tematiche Ambientali" 

 

Bacci espone sinteticamente i contenuti del corso e informa sui costi e sui finanziamenti da 

eventuali sponsor. Il numero massimo di partecipanti viene indicativamente fissato pari a 30 e il 

costo del corso a persona pari a 100 - 150 €, prevedendo eventualmente una riduzione per 



neolaureati. Con questa cifra, funzione del numero degli iscritti, si prevede di coprire le spese del 

corso. A breve sarà fissata la data del corso. Giorgi comunica che richiederà l’approvazione del 

Consiglio nella prossima riunione. 

 

4) Documento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri sulla valutazione di impatto ambientale 

(VIA) e la valutazione ambientale strategica (VAS) - Gdl "Certificazione Ambientale" 

 

Manganelli relaziona brevemente in merito al Documento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

sulla valutazione di impatto ambientale (VIA) e la valutazione ambientale strategica (VAS). 

 

5) Ipotesi di giornata di studio in settembre/ottobre sul risparmio energetico - Gdl 

"Certificazione Energetica negli Edifici" 

 

Giorgi comunica  che è stato organizzato un incontro con il Presidente dell’Ordine ed alcuni 

consiglieri, ed il coordinatore della Commissione Impianti  per il giorno 17 di aprile 2007 per 

organizzare un convegno sull’argomento certificazione energetica e chiede a Boschi di parteciparvi.   

 

6) Parere sul patrocinio al corso "La depurazione delle acque reflue" organizzato dal Eco 

Utility Company a partire dal settembre p.v. - Gdl "Acque 

 
Mariani chiede se è possibile ottenere il patrocinio al corso "La depurazione delle acque reflue" 

organizzato dalla Eco Utility Company a partire dal settembre 2007. Il corso si svolgerà di venerdì e 

sarà organizzato in 8 lezioni da 8 ore ciascuna.  Giorgi comunica che proporrà la richiesta di 

patrocinio alla prossima riunione del Consiglio.  

 

7) Varie ed eventuali  

 

Bonacchi  relaziona brevemente sul convegno tenutosi il 24 marzo 2007 presso l'Auditorium del 

Polo Universitario di Viale Morgagni a Firenze e organizzato dalla ditta Mabo. La ditta Mabo è 

disponibile a ripetere il convegno "Edifici a basso consumo energetico" il 2 maggio 2007 presso la 

propria sede di Bibbiena; Giorgi invita a comunicare la propria adesione nei giorni seguenti in 

modo da poter comunicare alla ditta Mabo il numero di partecipanti. 

  

La prossima riunione viene fissata per il giorno 21 maggio 2007 alle ore 17:30. 
  

 

Data della prossima riunione (da confermare):  
 

14 maggio 2007 ore 17:30  
 


