
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  21 maggio 2007 

N° riunione:  17 

Presenti:  Gianluca Bacci, Stefano Corsi, Alessio Gabbrielli, Elisabetta Farina, Giovanni 

Fratini, Paolo Gianninò, Alberto Giorgi, Sergio Luzzi, Giancarlo Mariani, Andrea 

Massini, Lucilla Orlandini, Antonio Pacini,  Matteo Pelli,  Mirella Sarti, Enrica 

Suffredini 
 

Coordinatore: Alberto Giorgi 

 

1) 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 comunica che l’organizzazione della giornata è completata: tutti i relatori hanno confermato 

la loro presenza, sono arrivate 50 iscrizioni fino ad oggi,  sono stati prenotati 25 posti al ristorante 

Giannino in Borgo S. Lorenzo per il pranzo degli organizzatori e dei relatori. Comunica inoltre che 

non è previsto un intervento istituzionale da parte della Regione Toscana, che attualmente non ha 

apportato modifiche alla normativa regionale. 

 

2) Costituzione del Gruppo di Lavoro "Aspetti ambientali delle energie rinnovabili " e nomina 

del Coordinatore 

 

Giorgi comunica che è stato espresso interesse per costituire un nuovo gruppo di lavoro interno alla 

Commissione Ambiente su “Aspetti ambientali delle energie rinnovabili”. Propone come 

coordinatore Bonacchi. Non essendo presente Bonacchi, viene stabilito di contattarlo per sapere se è 

interessato a questo ruolo. 

 

3) Notizie in merito al corso breve "Ingegneria naturalistica in ambito fluviale - Gdl "Nuove 

Tematiche Ambientali" 

 

Corsi comunica che sono stati definiti i costi del corso e che è stato individuato lo sponsor unico: la 

Cooperativa Uomini – Terra – Ambiente. Lo sponsor ha richiesto di ricevere relativamente 

all’attivazione del corso una comunicazione ufficiale da parte dell’Ordine degli Ingegneri di 

Firenze. La comunicazione è già stata inviata , ma ancora l’Ordine non ha ricevuto una conferma 

dell’interesse da parte della Cooperativa. In attesa di ricevere una risposta ufficiale  da parte dello 

Sponsor, si decide di posticipare la data dell’eventuale corso a dopo l’estate, non essendo più 

sufficienti i tempi per organizzarlo prima. 

 

4) Notizie sulla Giornata di  Studio in settembre/ottobre sul risparmio energetico - Gdl 

"Certificazione Energetica negli Edifici" 



 

Il coordinatore del gruppo di lavoro Boschi è assente. Suffredini riferisce relativamente all’incontro 

che si è tenuto tra alcuni rappresentanti dell’Ordine degli Ingegneri, la Commissione Impianti e 

CNA. L’incontro verteva sull’interesse del CNA ad organizzare una giornata di studio sul tema 

delle certificazioni e sulla nuova normativa in fase di introduzione. Allo stato attuale non sono state 

stabilite iniziative definitive. 

 

5) Attività dei Gruppi di Lavoro  "Acque", "Acustica", "Rifiuti" e "Certificazione Ambientale"  

 

Giorgi comunica che sull’ultimo numero del notiziario dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze  

“Progettando ing” sono stati pubblicati tre articoli da parte di membri della Commissione 

Ambiente: “ L’acustica nella riqualificazione edilizia e urbanistica” scritto da Sergio Luzzi assieme 

al Prof. Arch. Simone Secchi; “L’impiego della zincatura a caldo nei sostegni delle linee elettriche 

aeree” scritto da Alberto Giorgi, assieme a P.I.. Marco Pistolozzi e “Uno sguardo alla disciplina 

degli scarichi” scritto da Giancarlo Mariani.  

 

Mariani comunica che sull’ultimo numero del Bollettino degli Ingegneri  è stato pubblicato un suo 

articolo dal titolo” Disciplina degli scarichi idrici” dove viene riportata la normativa aggiornata 

relativa a questo argomento. 

Mariani comunica che venerdì 18  maggio ha preso parte alla Conferenza Regionale sull’Ambiente 

che si è tenuta alla Fortezza da Basso. In questa sessione non erano previsti interventi da parte degli 

ordini professionali. Riferisce inoltre che la mostra “Terra Futura” organizzata in contemporanea 

alla conferenza è risultata molto interessante. Mariani comunica inoltre che a settembre, se verrà 

raggiunto il numero minimo di iscritti, avrà inizio il corso sulla depurazione organizzato dalla Eco 

Utility Company. 

 

Luzzi riferisce che il gruppo acustica sta cercando l’argomento definitivo ed il titolo per un 

seminario all’interno del SET che dovrebbe essere organizzato prima di novembre 2007.  

L’argomento ipotizzato è quello del tema del rumore negli ambienti di lavoro. Giorgi ritiene il tema 

molto interessante e propone di coinvolgere la commissione sicurezza che può essere interessata 

all’argomento. 

Luzzi riferisce inoltre che vorrebbe organizzare una nuova  giornata di studio nel 2008 a Palazzo 

Vecchio. Il tema della giornata di studio potrebbe essere quello della riqualificazione urbanistica dal 

punto di vista del rumore, anche in considerazione del fatto che il comune di Firenze sta 

modificando da questo punto di vista il Regolamento Edilizio. 

Luzzi riferisce inoltre che probabilmente sarà organizzato un corso sui requisiti acustici passivi 

degli edifici in collaborazione tra gli ordini professionali e l’università. 

 

Giorgi comunica che, attualmente, Daddi non è sicuro di poter continuare a coordinare il gruppo di 

lavoro rifiuti.  

Inoltre Giorgi  propone di inviare una e_mail a tutti i membri della commissione ambiente, al fine di 

trovare altri interessati ai gruppi di lavoro con meno adesioni. 

 



Corsi comunica che durante il SET l’Arch. Novelli della Regione Toscana ha dato indicazioni sulle 

regole per la certificazione energetica degli edifici per la Regione Toscana. Ha riferito che verrà 

istituito un ente certificatore: un’agenzia regionale, al quale un professionista abilitato, dovrà fornire 

tutta la documentazione necessaria per il rilascio della certificazione. 

 

Giorgi comunica che è stato pubblicato sul BURT del 09/05/2007 il Piano Regionale di Azione 

Ambientale. Viene deciso di prenderne una copia in regione da mettere a disposizione per i membri 

della commissione ambiente. Infatti, secondo Giorgi, il Piano Regionale di Azione Ambientale 

potrebbe fornire gli spunti per qualche nuova iniziativa.  

 

Luzzi riferisce che l’Autorità di Bacino del Fiume Arno è stata nominata ente di riferimento 

nazionale relativamente alle procedure di emergenza per la messa in sicurezza idraulica degli 

edifici. L’autorità sta quindi organizzando corsi su questo argomento al quale possono partecipare 6 

iscritti per ciascun ordine professionale. Il primo corso si è già svolto dal 11 al 12 maggio 2007 ed 

hanno partecipato 5 iscritti all’ordine di Firenze.  

 

 

 
 

Data della prossima riunione (da confermare):  
 

18 giugno 2007 ore 17:30 

Alle ore 16.30 si riuniranno i GdL"Acustica" e "Certificazione energetica negli edifici"  
 


