
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 11 Ottobre 2011 
N° riunione: 18 
Presenti: Giorgi, Mariani Giancarlo, Berna, Cappelli, Gianninò, Gonnelli, Gori, Luzzi, Sorelli, 
Suffredini. 
 
Coordinatore: Alberto Giorgi 
 

1. Giornata di studio “Metodi e tecniche di verifica dell’esposizione elettromagnetica” 
Gianninò presenta il programma definitivo del convegno che si terrà il 18 novembre presso l’hotel 
Delta Florence (Calenzano, Firenze). Tra i relatori esponenti di: CESI Milano, CNR Firenze, INAIL 
Roma, T-LAB Torino, ASL Siena, INRIM Torino, Politecnico Torino, aziende di settore. Nei 
prossimi giorni l’evento sarà pubblicizzato tramite newsletter dall’Ordine. Gli sponsor hanno 
assicurato un contibuto di 3.100,00 Euro; il pranzo sarà offerto dall’Ordine (spesa prevista 2.000,00 
Euro). 

 
2. Giornata di studio “Sostenibilità e Biocombustibili” 

 
Corsi assente, relaziona Giorgi. Come già riferito nel corso della precedente riunione, la giornata di 
studio “Sostenibilità e biocombustibili: scenari nazionali ed opportunità per la Toscana”, 
inizialmente previsto per il mese di Novembre, subirà uno slittamento nel tempo a causa 
dell’imprevista impossibilità di utilizzare il Salone delle Feste per iniziative interne della Regione 
Toscana. La sala è stata prenotata per il giorno 5 Dicembre 2011. Tra i relatori: ENEA, GSE, AEIT, 
Università degli Studi di Pisa, Scuola Superiore S. Anna di Pisa. ENEL RICERCA ha manifestato il 
proprio interesse nel partecipare all’intervento. Relativamente alla sponsorizzazione dell’evento, 
Gori rimane in attesa di risposte da parte di ditte da lui contattate. 
 

3. Attivita’ gruppo di lavoro Certificazione energetica e classificazione acustica degli edifici 
 

Luzzi relaziona circa il successo della giornata di studio “Classificazione acustica e certificazione 
energetica degli edifici”,  Hotel Delta Florence, Firenze 7 Luglio 2011, con replica SAIE, Bologna 
7 Ottobre 2011, organizzato a cura Associazione Ingegneri ed Architetti di Bologna con patrocinio 
Ordine degli Ingegneri. Nel corso dell’edizione bolognese, il programma degli interventi ha subito 
qualche variazione rispetto all’edizione toscana, ma ancora una volta è stata registrata un’affluenza 
massima (140 persone).   

Luzi riferisce inoltre circa la possibilità di organizzare presso l’Ordine un corso per tecnici 
competenti in acustica ambientale riconoscendo, sulla base di quanto disposto dall’Ente competente 
in materia, Provincia di Firenze, che il superamento del corso è equiparato a 18 mesi di attività non 
occasionale nel campo dell'acustica ambientale (i requisiti di legge per poter essere iscritti nell'albo 
dei tecnici competenti, oltre al titolo di studio, comprendono un numero di anni di attività nel 
campo pari a due per i laureati e titolari di diploma universitario, e a quattro per i diplomati). 



L’iniziativa sarà da concordarsi con la Commissione Acustica della Federazione Regionale della 
Toscana. 

Gonnelli e Gori, di rientro dal convegno organizzato da Casa Clima, Salone dei 200, Palazzo 
Vecchio, Firenze, relazionano alla Commissione circa gli interventi più significativi dell’evento. In 
particolare, viene riferito circa i diversi standard di classificazione assunti da Casa Clima rispetto a 
quelli nazionali (classi A – livello minimo per nuove costruzioni-, B – livello limite per l’esistente, 
e A GOLD) ed ai diversi interventi tecnici a cui hanno assistito. 

Gonnelli riferisce inoltre circa l’iniziativa promossa dal Comune di Firenze, all’interno del 
programma di formazione per Energy Manager, circa la preparazione di un seminario sul risparmio 
energetico. Tra le tematiche possibili, potrebbe essere dato spazio alle problematiche inerenti la 
generazione distribuita e le interconnessioni con le reti. In proposito Giorgi prenderà contatti con 
Terna ed Enel. 

4. Attivita’ gruppo di lavoro acque e bonifiche 
 

G. Mariani riferisce circa l’attività del gruppo di lavoro dell’Università di Brescia (referenti ing. 
Colli e Vignarelli) in relazione all’indagine, condotta su numerose province e messa a disposizione 
delle imprese, in materia di acque e autorizzazione integrata ambientale. Mariani si sta adoperando 
in prima persona per condurre l’indagine sul territorio provinciale e, in particolare, sta sviluppando, 
in collaborazione con una ditta,  una guida per ottemperare alle richieste delle Autorizzazioni in 
relazione al trattamento delle acque di prima pioggia ed ai piani di gestione per le acque meteoriche 
dilavanti. E’ probabile che dall’attività del Gruppo di Lavoro scaturisca un incontro divulgativo, 
con data e sede attualmente da definire.  
 
Come anticipato nel corso del precedente incontro, viene ricordata la giornata di studio “Conferenza 
di Servizi, L. 07/08/1990 n. 241 art. 14, 14 bis e 14 ter semplificazione dell’azione amministrativa”, 
Nil Hotel, Firenze, 13 Ottobre 2011, a cura dell’Associazione dei Dottori in Chimica della Toscana. 
All’evento prenderanno parte i rappresentanti dei tre Ordini interessati: ingegneri, geologi e chimici, 
e verrà presentato un compendio sulle tariffe di settore. Nell’occasione Mariani effettuerà un 
intervento sulla bonifica dei siti contaminati. Sul sito dell’Ordine dei chimici verranno pubblicati gli 
atti del convegno. 
 

5.  Attivita’ gruppo di lavoro “rifiuti ed aria” 
 

Alexanian assente, relaziona Giorgi, riferendo che è in preparazione la nota informativa da 
presentare in  Commissione a cura del coordinatore del gruppo di lavoro.  
 

6. Varie ed eventuali  
 
In relazione a quanto esposto da Giorgi nel corso della precedente riunione in relazione all’ipotesi 
di revisione ed aggiornamento dei Gruppi di Lavoro interni alla Commissione, viene deciso di 
prorogare a fine anno l’esame delle proposte in merito. 
 



Viene ricordato che il materiale del corso trasporti è disponibile agli interessati presso la Segreteria 
dell’Ordine. 
 
In vista dell’undicesima edizione di SIDISA, Simposio Internazionale di Ingegneria Sanitaria 
Ambientale, Milano, 26-29 Giugno 2012 viene avanzata la proposta di effettuare una memoria a 
nome della Commissione (termine per invio dell’abstract: 30 Novembre 2011). 
 
Luzzi relaziona circa l’esperienza condotta in settembre nella delegazione dell’Ordine degli 
Ingegneri di Firenze al Workshop Italia – Russia sulla base del Protocollo di Intesa con l’Università 
di Togliattigrad. In relazione al tema dell’evento, sicurezza sui luoghi di lavoro, i colleghi hanno 
presentato quattro memorie. Riferisce inoltre che il Console Somara, fondatore del Centro Culturale 
Dante Alighieri della Regione del Volga, ha manifestato il proprio interesse nel stabilire rapporti 
con l’Ordine per aspetti di tipo culturale, come convenzioni per borse di studio indirizzate a giovani 
ingegneri. Sarà in visita a Firenze intorno alla metà del mese di Dicembre. 
 
 
I lavori vengono chiusi alle ore 19:00. 
 
Data della prossima riunione:  
 
15 Novembre, ore 17:30 


