
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:   dicembre 2010 

N° riunione:  10 

Presenti:  Gianluca Bacci, Alessandro Boschi, Stefano Corsi, Mirko Clori, Paolo Gianninò, 

Mario Manganelli, Giancarlo Mariani, Francesco Mariani, Maria Grazia Papuccio, 

Lucia Recchia, Sara Recenti, Neri, Giuseppe Tortora  

 

Coordinatore: Alberto Giorgi. 

 

1) Attività dei Gruppi di lavoro 
 

Gruppi di lavoro Energie tradizionali ed Energie rinnovabili  

Giorgi-Proporrà la collaborazione del nostro Ordine e della nostra Commissione ad una 

giornata di studio che AEIT organizzerà sul Conto Energia 2011 nei prossimi mesi. Corsi-

Segnala l'imminenza di una Direttiva Europea per la certificazione delle biomasse  

 

Gruppo di lavoro Campi elettromagnetici  

Gianninò -Riferisce sul convegno dell'Ordine Ingegneri di Pistoia del 26 Novembre u.s. 

sulla "Esposizione dei lavoratori a radiazioni elettromagnetiche,ottiche e ionizzanti"  

 

Gruppo di lavoro Bonifica dei siti inquinati  

Papuccio- Segnala la possibilità di programmare una giornata di studio sulla bonifica dei siti 

contaminati,con interventi di ATAF, Autostrade Provincia di Firenze e ARPAT, Mariani e 

Boschi confermano la loro collaborazione anche con prossimi incontri organizzativi:si 

propone la fine di Aprile come data della giornata di studio.  

 

Gruppo di lavoro Valutazioni ambientali, ingegneria naturalistica e bioedilizia  

Bacci - riferisce la situazione organizzativa del previsto corso di due giorni " Trasporti: 

innovazioni tecnologiche e implicazioni energetico-ambientali" con la partecipazione di 

Piaggio ed Ansaldo Breda; si concorda che non è possibile ottenere sponsorizzazione e che i 

costi dovranno essere coperti con le iscrizioni dei partecipanti.  

 

Gruppo di lavoro Certificazione energetica degli edifici  

Boschi- Riferisce del lavoro svolto nella Commissione di Federazione e conferma 

l'intenzione di programmare per Giugno un convegno sulla certificazione energetica degli 

edifici,insieme con la classificazione acustica degli edifici.  

 

2) Varie ed eventuali  

Giorgi riferisce che il Consiglio Nazionale Ingegneri ha affermato che le competenze 

dell'ingegnere junior in acustica riguardano tutte e tre le sezioni , mentre per la certificazione 

energetica non riguardano gli ingegneri dell'informazione. Segnala che il Convegno sulla 



classificazione acustica svoltosi all'Ordine di Prato il 26 novembre u.s. ( con la 

partecipazione di Luzzi ) sarà replicato nell'area della costa e in quella di Arezzo-Siena. 

Cordialmente  

 

Data della prossima riunione:  

 

17 genneio 2011, ore 17:30 

 

 

 


