
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 13 Settembre 2011 
N° riunione: 17 
Presenti: Giorgi, Mariani Giancarlo, Alexanian, Berna, Boschi, Clori, Gianninò, Gonnelli, Tortora, 
Gori, Giachi.  
 
Coordinatore: Alberto Giorgi 
 

1. Attivita’ gruppi di lavoro Acustica e Certificazione energetica degli edifici 
 

Boschi relaziona circa la giornata di studio Classificazione acustica e certificazione energetica degli 
edifici,  Hotel Delta Florence, Firenze 7 Luglio 2011. L‘evento si è svolto secondo le aspettative ed 
ha trovato largo consenso della platea nei confronti delle argomentazioni trattate; a testimonianza 
l’elevata affluenza della sala (oltre centoventi presenti) e la volontà di dedicare ampio spazio ai 
quesiti a fine giornata. 

Boschi riferisce quindi circa l’evoluzione del ricorso mosso dalla Federazione Regionale Ordine 
Ingegneri delle Marche nei confronti della figura del certificatore energetico; nel corso dei mesi 
scorsi (giugno 2011) il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta degli ingegneri marchigiani di 
sospendere i provvedimenti regionali relativi all’albo dei certificatori, ribaltando in questo modo la 
precedente Ordinanza del Tar. La questione rimane ad oggi al centro dello scontro tra Professionisti 
ed Enti Locali anche in Piemonte e Puglia. Si apre un dibattito sull’argomento. 

Viene ricordato dai membri della Commissione che in Toscana la Federazione Regionale  ha 
previsto come minimo tariffario per l’espletamento di pratiche per la certificazione energetica di 
edifici il valore di quattrocento euro. 

Boschi si impegna a preparare una bozza di articolo relativo alla figura del certificatore energetico, 
da presentare in Commissione nel corso della prossima riunione. 

 

2. Giornata di studio “Sostenibilità e Biocombustibili” 
 

Corsi assente, relaziona Giorgi. Il seminario “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 istituzionali parteciperanno: ENEA, GSE, AEIT. Per la partecipazione è prevista una 
quota di 80 Euro (iscritti AEIT ed appartenenti all’Ordine esenti). Relativamente alla gestione delle 
spese legate all’evento, si prevede di pareggiare il bilancio entrate-uscite. Viene quindi proposto di 
aumentare le relazioni estendendo l’invito ad Enel Green Power ed Enel Ricerca. 
 



Giorgi segnala alla Commissione la necessità di adoperarsi per trovare altri sponsor nel settore delle 
energie rinnovabili, oltre alla società Silo. 
 

3.  Giornata di studio “Campi elettromagnetici” 
 

Gianninò riferisce sullo slittamento della data del convegno, fissata per il 18 Novembre 2011. Viene 
approvata la modifica al titolo, Metodi e tecniche di verifica dell’esposizione elettromagnetica, al 
fine di conferire una valenza più generale alla trattazione, sottolineando il fatto che nel corso 
dell’incontro verrà dedicato spazio anche ad argomentazioni legate alle problematiche di verifiche e 
misure, sulla base di quanto richiesto dalle Norme. Viene riferito che fino ad oggi sono stati fissati 
gli accordi con cinque sponsor. 
 
 

4. Attivita’ gruppo di lavoro “rifiuti” 
 

Si apre un dibattito sul permanente stato di incertezza normativa relativo al Sistema Sistri. 
Alexanian preparerà una nota informativa al riguardo, da presentare in  Commissione. In relazione 
alla giornata di studio sull’amianto, viene riferito che nel corso del prossimo incontro verrà 
presentata la struttura del lavoro.  
 

5. Varie ed eventuali  
 
Giorgi propone un’ipotesi di revisione ed aggiornamento dei Gruppi di Lavoro interni alla 
Commissione, finalizzato all’aggiornamento e monitoraggio dei partecipanti ed all’eventuale 
accorpamento di alcuni gruppi. Il Coordinatore invita i membri a riflettere in proposito e propone di 
discuterne nel corso della prossima riunione. 
 
Mariani invita i membri della Commissione a contribuire alla pubblicazione degli aggiornamenti 
normativi sulla pagina interna della Commissione sul sito dell’Ordine. 
 
Giorgi riferisce circa l’eventualità di produrre articoli sulle argomentazioni trattate dalla 
Commissione per la rivista interna Progettando.ing. Nel corso dei prossimi incontri verranno 
esaminate le bozze richieste a Boschi ed Alexanian. 
 
Mariani riferisce circa 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. A tale evento prenderanno parte i 
rappresentanti dei tre Ordini interessati: ingegneri, geologi e chimici. Nell’occasione Mariani 
effettuerà un intervento sulla bonifica dei siti inquinati. 
 
Giorgi segnala il convegno Ottimizzazione dell’uso dell’energia, le FER e i Consorzi di acquisto, 
sede Confindustria di via Valfonda 9, Firenze, 21 Settembre 2011, a cura di Confindustria, 
nell’ambito della manifestazione Energethica. Tra i relatori, Stefano Tosi per la società Terna Spa, 



relazionerà circa gli investimenti nelle infrastrutture e le criticità delle energie rinnovabili sul 
funzionamento del mercato elettrico. 
 
 
I lavori vengono chiusi alle ore 19:00. 
 
Data della prossima riunione:  
 
11 Ottobre, ore 17:30 


