
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  22 gennaio 2007 

N° riunione:  13 

Presenti:  Maurizio Bacci, Luisa Braccesi, Paolo Bonacchi, Alessandro Boschi, Sacha Slim 

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

Alessio Gabrielli, Paolo Gianninò, Alberto Giorgi, Sergio Luzzi, Giancarlo Mariani, 

Davide Pacini, Maria Grazia Papuccio, Matteo Pelli, Sara Recenti, Lucia Recchia,  

Mirella Sarti.  
 

Coordinatore: Alberto Giorgi 
 

1) Convegno "La zincatura a caldo, una opportunità per l'ambiente" -  Gruppo di Lavoro 

"Nuove Tematiche Ambientali" - 9/2/2007 - ore 14.30 presso l'Auditorium del Consiglio 

Regionale della Toscana - Via Cavour 4 Firenze 

 

Giorgi descrive il programma del seminario “Zincatura a caldo”. 

Luzzi e Corsi si rendono disponibili per svolgere la funzione di segreteria  del convegno a 

partire dalle ore 14.00 
 

 

2) Proposta di riunione presso ATAF relativa alla presentazione di prodotti a base di biossido 

di titanio  

 

Papuccio illustra i nuovi  prodotti a base di ossidi di titanio che assorbono alcune sostanze 

nocive. Riferisce che ATM, l’azienda di trasporto pubblico di Milano, sta facendo la 

sperimentazione su 18 automezzi, su cui si rileva la qualità dell’aria indoor, dopo aver 

spruzzato la sostanza sugli automezzi e comparando con quelli non trattati alla fine del 

servizio. Anche in ATAF è stato deciso di effettuare la sperimentazione. Poiché ATAF 

possiede la certificazione ISO14001 ed esercita attività in campo ambientale ritiene che 

possa essere organizzato un  forum di aziende con esperienze simili in campo ambientale. 

Si propone di tenere la prossima riunione di Commissione presso ATAF lunedì 19 

febbraio in Via Pratese n°105, con il seguente programma: 

- ore 15.00 presentazione progetto ATAF 

- ore 16,45 sottocommissioni 

- ore 17,30 commissione Ambiente 
 

 

3) Attività dei Gruppi di Lavoro: 

 "Certificazione energetica negli edifici": 

Boschi riferisce che la Regione Lombardia, attraverso il gruppo di lavoro BEST (Politecnico 

di Milano), ha messo a punto una procedura di analisi  (BEST-CLASS) relativa alla 

certificazione energetica degli edifici che probabilmente diventerà un punto di riferimento 



nazionale. Boschi propone di organizzare una giornata di formazione su questo argomento 

così suddivisa:  

-mattina: problematiche delle nuove costruzioni;  

-pomeriggio: riqualificazione dell’esistente.  

In questo modo gli iscritti conseguono un attestato di esperto e poi si possono organizzare 

corsi per esterni. 

Bacci presenta altre iniziative sul tema certificazione: INBAR, ISES, gruppo Kyoto Club. 

 

"Certificazione Ambientale": 

Giorgi nota l’assenza di Manganelli, quale rappresentante del sottogruppo certificazione. 

Mariani sostiene che le aziende non sempre si mostrano interessate relativamente al tema ed 

all’ottenimento della certificazione ambientale.   
 

"Acustica”: 

Luzzi ha partecipato con Corsi all’incontro della commissione acustica della Federazione 

regionale degli Ingegneri 

Viene presentata l’attività prevista nel prossimo quadriennio 2007-2011:  

- revisione tariffe per esperti di acustica; 

- definizione delle prestazioni; 

- costituzione di in gruppo interlocutore istituzionale con la Regione 

Inoltre la sottocommissione ha programmato per il 2007 la partecipazione a ELPIT (un 

convegno sulle applicazioni dell’ingegneria all’ambiente) che si terrà a settembre. Si 

propone a tal proposito di informare tutti gli iscritti alla Commissione Ambiente e poi 

eventualmente estendere l’invito anche agli altri iscritti all’Ordine. 

Luzzi riferisce inoltre che :  

- la Regione Toscana organizza un corso per tecnico in acustica; 

- dal 27/02 al 1//03 si terrà al Saschall il SET-2 

- a Corvara, dal 26 al 28 marzo 2007 si terrà un seminario su D. Lgs. 95/2006 

- a Firenze, dal 13 al 15 giugno 2007, si terrà un convegno di acustica. 
 

"Acque", 

Mariani presenta il corso organizzato dall’ANDIS che si terrà dal 7 al 9 marzo 2007 per il 

quale ha ottenuto un certo sconto per i componenti della commissione ambiente che 

volessero partecipare. Sul sito dell’ordine sono disponibili alla voce formazione la brochure 

e la scheda di iscrizione. Mariani informa che sul bollettino degli ingegneri n°4 del 2007 

saranno pubblicati gli atti del convegno del 06/10/2006. 
 

“Rifiuti”:  

Daddi è assente. Giorgi conferma la difficoltà nel reperire le memorie dei relatori all’ultimo 

convegno organizzato. 
 

4) Varie ed eventuali  

Gianninò presenta iniziativa da realizzare: “Esposizione elettromagnetica nelle scuole: 

valutazioni e semplici strumenti”. 



 

Giorgi informa che nell’ultimo consiglio è stata approvata la richiesta che lui aveva 

presentato per quanto riguarda le spese vive non documentabili degli organizzatori dei 

seminari-convegni ; il rimborso è stato stabilito nella misura di 100 euro per mezza giornata 

e 200 euro per una giornata intera, da dividere eventualmente tra le persone che hanno 

realmente sostenuto tali spese.  
 

Infine Giorgi informa che Ecoutility ha richiesto il patrocinio per un corso monotematico 

sulla A.I.A ( Autorizzazione Integrata Ambientale ).  

Data della prossima riunione (da confermare ):  
 

19 febbraio 2007 ore 17:30 presso ATAF - Via Pratese,105 
 

Riunione gruppo acustica e gruppo certificazioni energetiche degli edifici 

19 febbraio 2007 ore 16:30 presso ATAF - Via Pratese,105 


