
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  30 gennaio 2006 

N° riunione:  3 

Presenti:  Alessandro Boschi, Stefano Corsi, Cosimini, Paolo Daddi, Piero Giannini, Paolo 

Gianninò, Gloria Giovannoni, Alberto Giorgi, Alessandro Lavorini, Sergio Luzzi, 

Mario Manganelli, Giancarlo Mariani,  Michele Menchetti, Moscadelli, Riccardo 

Panerai, Lucia Recchia, Mirella Sarti. 

 

Coordinatore: Alberto Giorgi 

 

Vengono affrontati gli argomenti dell’Ordine del Giorno: 

 

1) Situazione dell'organizzazione della IV Giornata di Studio sull'Acustica Ambientale - 

30/3/2006 - Gruppo di Lavoro "Acustica" 

Luzzi riferisce che l’organizzazione della giornata procede bene dal punto di vista 

scientifico, logistico e organizzativo. Ci sono quasi tutte le memorie e i contributi sono 

originali ed innovativi. La Regione Toscana collabora con contributo importante, economico 

e non. 

Corsi inoltre conferma la presenza di 9 sponsor che parteciperanno al convegno con 

interventi e memorie con un contributo totale di 16.300 euro che servirà per coprire le spese 

del catering e del supporto tecnico-elettronico. 

Per quanto riguarda il catering Mariani si impegna a parlare con Baldini che ha presentato 

un preventivo piuttosto alto. 

Giorgi comunica che gli indirizzari ufficiali vanno forniti alla sede dell’Ordine che 

provvederà a spedire gli inviti. 

Mariani suggerisce di mettere in vendita i volumi durante il convegno. 

Luzzi comunica che, come al SET, all’inizio del convegno sarà mostrato il power point delle 

copertine di tutti i volumi realizzati ed in via di realizzazione, che potrebbe anche essere 

presente sul sito della Commissione Ambiente per avere maggiore visibilità; saranno  

effettuati sconti a chi acquista più volumi. 

 

2) Resoconto della Giornata di Studio "Tecniche di riduzione del Campo elettromagnetico 

generato dalle linee e nelle cabine elettriche" - Gruppo di Lavoro "Campi elettrici e 

magnetici" 

Giorgi comunica che la giornata di studio ha avuto un ottimo successo; ancora ci sono da 

pagare le spese del catering ma devono arrivare i contributi degli atti. 

 

3) Seminario "Discariche per rifiuti non pericolosi"- Gruppo di lavoro” Rifiuti” 

Daddi comunica di aver contattato i diversi relatori presso ARPAT, Università, gestori di 

discariche e studi professionali che lavorano sul tema delle discariche. Occorre attendere 2 

settimane per avere la divisione degli argomenti.  



Giorgi suggerisce di buttar giù una scaletta degli interventi per la prossima commissione che 

si terrà probabilmente nei primi di marzo e nel frattempo invita il gruppo rifiuti a riunirsi per 

discutere dell’organizzazione del seminario. 

Personalmente Giorgi ha avuto la disponibilità di Borselli (Toscana Ricicla) ad intervenire al 

seminario. 

 

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

Mariani comunica che la Dott.ssa Cantoni (Direttice Generale di ARPAT) si è resa 

disponibile ad incontrare la Commissione e propone di invitarla alla prossima riunione di 

marzo. 

Ecoutility Company sta organizzando: 

- il terzo corso per tecnico ambientale 

- il corso monotematico sul tema della depurazione delle acque (durata di 24 ore) 

- il corso monotematico sull’acustica 
 

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

organizzare un corso sul tema acqua di 100 ore. 
 

Gianninò riferisce che all’Istituto Calamandrei c’è una nuova gestione. 
 

Giorgi riferisce che chiederà a Bacci di organizzare una giornata riguardo le Nuove 

Tematiche Ambientali. 
 

Gianninò riferisce di aver presentato il programma per due corsi master con Eurobic. 
 

Giorgi riferisce di un professore dello IUAV di Venezia che era interessato a divulgare 

all’interno dell’Ordine i corsi che loro svolgono: chiedono il patrocinio e la pubblicazione 

sul sito. Luzzi però osserva che questo va contro la filosofia dell’Ordine. 
 

Giorgi illustra il calendario di eventi che si tengono presso il Comune, Direzione Ambiente, 

Villa di Rusciano, promossi dall’Assessore Del Lungo. Invierà il programma a tutta la 

Commissione. 
 

Infine Giorgi comunica che in Consiglio si è deciso di lasciare alcune pagine del notiziario a 

disposizione della Commissione Ambiente  per trattare i vari argomenti. 

 

 

Data della prossima riunione (da confermare ):  

 

6 marzo 2006 ore 17:30  

 

(gruppo acustica ore 16:30) 


