
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  19 dicembre 2005 

N° riunione:  2 

Presenti:  Maurizio Bacci, Stefano Corsi, Paolo Daddi, Elisabetta Farina, Paolo Gianninò, 

Alberto Giorgi, Sergio Luzzi, Mario Manganelli, Giancarlo Mariani,  Michele 

Menichetti, Andrea Papi, Lucia Recchia, Mirella Sarti. 

 

Coordinatore: Alberto Giorgi 

 

Vengono affrontati gli argomenti dell’Ordine del Giorno: 

 

1) Risultati dei seminari “ Modelli per il Noise Mapping” e “Problematiche di acustica in 

edilizia” dei giorni 24 e 25/11/2005 – Gruppo di lavoro acustica 

Luzzi riferisce che entrambi i seminari hanno avuto un buon esito: al seminario del 24 

novembre hanno partecipato 88 persone, esclusi relatori ed organizzatori., mentre al 

seminario del 25 novembre hanno partecipato 98 persone, dato molto buono soprattutto 

tenuto conto che era stato organizzato per quel giorno lo sciopero generale e inoltre le 

previsioni meteorologiche annunciavano possibilità di nevicate a Firenze. Il seminario del 

25 novembre, dal punto di vista economico, ha avuto un passivo, a causa delle spese 

aggiuntive non previste necessarie a pagare cena e pernottamento ad alcuni relatori che, a 

causa dello sciopero generale, sono stati costretti a rinviare la partenza al giorno successivo 

al seminario. Le cifre messe a disposizione dagli sponsor non sono state sufficienti a coprire 

tutte le spese. Nel corso del seminario sono state vendute altre due copie del libro “Il rumore 

nei trasporti”. Giorgi e Luzzi ringraziano Corsi, Recchia e Sarti per il loro contributo 

nell’organizzazione del convegno.  

 

 

2) Giornata di Studio "Tecniche di riduzione del campo magnetico generato dalle linee e nelle 

cabine elettriche" - Firenze - Auditorium Consiglio Regionale Toscana 6/12/2005 ore 10 - 

Gdl Campi elettrici e magnetici  

Giorgi comunica che la giornata di studio ha avuto un ottimo successo, con più di 150 

partecipanti, la qualità degli interventi è stata molto buona e che ha ricevuto molti 

apprezzamenti soprattutto dalle ASL e dalle ARPAT. Relativamente alla parte economica 

buona parte delle spese per l’organizzazione del convegno sono state coperte dagli sponsor e 

dall’AEIT. Gianninò riferisce che la mancanza di tempo nell’organizzare il convegno ha 

comportato l’impossibilità a trovare altri sponsor. Giorgi relativamente alla pubblicazione 

degli atti del convegno, propone al ritorno delle vacanze natalizie, di inviare un e-mail a tutti 

i relatori per richiedere la spedizione dell’articolo relativo al loro intervento. Gianninò 

riferisce che non tutti i relatori avevano dimostrato entusiasmo per la raccolta degli articoli 

proposta e che invece avrebbero preferito inviare solamente i lucidi dell’esposizione. Giorgi 

comunica che le presentazioni le ha già tutte su CD. Si ritiene comunque che la 



pubblicazione di un testo sull’argomento sia utile, tenuto conto soprattutto della limitata 

bibliografia esistente  

 

3) Giornata di Studio sulle discariche - Auditorium Consiglio Regionale Toscana - 3/2/2006 o 

10/2/2006 - Gdl Rifiuti  

Daddi ritiene, in accordo con la Commissione Ambiente, che sia opportuno spostare la 

giornata di studio sui rifiuti a Maggio, dopo le elezioni. In questo modo avrà a disposizione 

più tempo per organizzare gli interventi e per reperire gli sponsor. Viene avvisato Boschi per 

annullare la prenotazione per la sala del Consiglio Regionale di metà febbraio, rimanendo 

d’accordo per rieffettuare la prenotazione i primi di gennaio per la metà di maggio. Giorgi 

propone di organizzare la giornata di studio sulle discariche assieme anche agli altri gruppi 

di lavoro, in particolar modo assieme al gruppo delle nuove tematiche ambientali. Bacci a tal 

proposito ritiene che potrebbe essere interessante affrontare il tema del ciclo dei rifiuti al 

fine di introdurre le varie tipologie di discariche e la loro eventuale organizzazione. Daddi 

crede che una sola giornata non sia sufficiente per trattare anche questo argomento. La 

commissione decide di ripartire con l’organizzazione della giornata di studi subito dopo 

Natale. 

 

4) Attività dei Gruppi di Lavoro "Acque" e "Nuove Tematiche Ambientali” 

Mariani comunica che l’Ecoutility Company ha deciso che il corso, della durata di 24 ore, 

monotematico sul tema della depurazione delle acque, come il corso sull’acustica, verranno 

organizzati dopo aver organizzato il terzo corso non monotematico per tecnico ambientale 

 

Mariani riferisce che anche la Dott.sa Lepore con la società Vertici s.r.l ha intenzione di 

organizzare un corso sul tema acqua; 

 

Mariani riferisce di aver conosciuto la Dott. Sonia Cantoni, direttrice generale dell’ARPAT, 

che si è mostrata disponibile ad un incontro con la Commissione Ambiente. Si prende 

l’incarico di verificare se sia disponibile per la prossima riunione di gennaio; 

 

Mariani riferisce di aver preso parte al convegno TESTO UNICO SULL’AMBIENTE:IL 

RIORDINO DELLA NORMATIVA AMBIENTALE che si è tenuto presso 

ASSINDUSTRIA il 14 dicembre 2005;  

 

Bacci ritiene che potrebbero essere organizzate alcune iniziative relative al tema delle risorse 

energetiche alternative, e al tema dell’ingegneria naturalistica nel campo della difesa del 

suolo. Fra le varie possibilità annovera anche quella di organizzare una gita didattica presso 

qualche ditta del settore, anche all’estero.  

 

Data della prossima riunione (da confermare ):  

 

16 gennaio 2005 ore 17:30  

 


