
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 15 Maggio 2012 
N° riunione: 04/2012 
Presenti: Giorgi Alberto, Mariani Giancarlo, Alexanian Arthur, Boschi Alessandro, Corsi Stefano, 
Giachi Beatrice, Gonnelli Andrea, Luzzi Sergio. 
Coordinatore: Alberto Giorgi 
 

 
1. Attività gruppo di lavoro Energie tradizionali ed Energie rinnovabili 

Giorgi presenta il programma definitivo  per il Convegno sull’efficienza energetica, Firenze, Sala 
d’Armi di Palazzo Vecchio,  Maggio p.v., organizzato in collaborazione con il Comune di Firenze e 
l'AEIT.  La giornata sarà strutturata in due sessioni, quella mattutina dedicata all’energia elettrica e 
coordinata dal Presidente Associazione Energia Elettrica dell’AEIT, Prof. Roberto Caldon, e quella 
pomeridiana, dedicata all’energia termica e coordinata dal membro della Commissione Andrea 
Gonnelli, dove Corsi terrà un intervento sull’efficienza energetica degli edifici esistenti. 
L’iniziativa, pubblicata sulla newsletter dell’Ordine degli Ingegneri, conta ad oggi centoventi 
iscritti. La partecipazione all’incontro è gratuita, è stato previsto il pranzo libero, dal momento che 
l’iniziativa non ha previsto il supporto di sponsor; il Comune di Firenze metterà a disposizione la 
sala e circa settecento euro per le spese tecniche e di assistenza; con il contributo dell’AEIT ed 
eventualmente dell’ordine degli Ingegneri verrà pagato il pranzo per i relatori. 
 
Giorgi presenta quindi il programma definitivo  per la Giornata di studio sui LED, dal titolo: Dalla 
luce elettrica alla luce elettronica – Ripensare l’illuminazione artificiale con la tecnologia LED, in 
programma per il 22 Maggio p.v. presso L’Auditorium dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, via 
Folco Portinari, Firenze, organizzato in collaborazione con l’ AEIT, in particolare con 
l’Associazione Microelettronica, Elettronica, Semiconduttori (AMES), nella persona del Presidente, 
Prof. Paolo Riva, coordinatore della sessione della mattina, e l’AIDI, sezione Toscana, nella 
persona del Presidente, Arch. Iarussi, coordinatore degli interventi pomeridiani.  Ad oggi si contano 
circa ottanta iscritti. Per quanto riguarda gli sponsor è stata confermata la presenza di tre aziende del 
settore:  NORD LIGHT ARTEMIDE, AEC ILLUMINAZIONE e CREE. Il costo dell’affitto della 
sala e dell’assistenza è di trecento Euro, e la partecipazione all’incontro è gratuita. E’ previsto il 
pranzo, organizzato mediante catering, per il quale è stato fornito un preventivo di circa 
millenovecento Euro. La parte della mattina sarà dedicata a relazioni di stampo teorico, grazie agli 
interventi di progettisti e relatori accademici, mentre le attività del pomeriggio saranno incentrate 
sugli aspetti tecnologici, attraverso interventi degli esperti del settore. 

 
2. Attività gruppo di lavoro Amianto 

Alexanian mostra alla Commissione la proposta di iniziativa legata ad una giornata di studi sul 
tema, in collaborazione con l’Ordine dei chimici ed eventuali sponsor di tipo collaborativo e 
divulgativo. I temi da sviluppare riguarderebbero il censimento, su scala provinciale o regionale, 
delle strutture di copertura contenenti amianto, a carattere sia privato che pubblico, la rimozione di 
tali strutture, in relazione a quanto previsto degli obblighi normativi, la proposta di effettuare una 



loro sostituzione con strutture integrate da pannelli solari termici o fotovoltaici, gli aspetti 
riguardanti la ricerca nel campo delle fibre di amianto nel suolo, e la qualità dell’aria esterna in 
relazione alla presenza di fibre di amianto, con riferimento ad inquadramenti di tipo sanitario. Un 
possibile titolo dell’iniziativa potrebbe richiamare l’attenzione sulla volontà di “Non dimenticare la 
questione amianto”. La giornata di studi potrebbe prevedere il coinvolgimento del Prof. Rodi per gli 
aspetti legati ai tetti in eternit, il Dott. Dorsi, ASL Roma, per le tematiche legate alla qualità 
dell’aria, la Dott.sa Masmeci,  Istituto Superiore di Sanità ed il Dott. Fornaciari, già dell’Arpat, per 
gli inquadramenti di tipo sanitario, il Magistrato Sucan per gli aspetti legali. Come periodo di 
riferimento viene indicato Ottobre/Novembre p.v., mentre per la sede viene approvata la proposta di 
riferirsi ad una sede di tipo istituzionale, in centro a Firenze. 
 

3. Attività gruppo di lavoro Acque e Bonifica dei siti inquinati 
Mariani relaziona circa la partecipazione, insieme ad Alexanian, alla Fiera IFAT ENTSORGA 2012  
di Monaco. Relaziona quindi sulla partenza del corso “Tutela delle acque” organizzato  dalla società 
Eko Utility del 10 maggio u.s., a cui hanno aderito 36 iscritti, per il quale ha tenuto un intervento di 
apertura in riferimento alla normativa del settore. Ricorda quindi l’evento Fiera ACCADUEO, 
Quartiere fieristico di Ferrara, 23 - 25 maggio p.v., con un ricco programma di convegni e seminari. 
 
Boschi fa presente che nel corso degli incontri della Commissione Impianti della Federazione 
Regionale degli Ingegneri si parla, nell’ambito della certificazione energetica, solo di tariffe e non si 
trattano altri argomenti. Luzzi segnala che nell’ambito degli incontri della Commissione Acustica 
della Federazione, da più di un anno, non si trattano di fatto argomenti significativi di possibile 
interesse. Giorgi segnalerà la questione in sede di Consiglio dell’Ordine. 
 
I lavori vengono chiusi alle ore 19:30. 
 
Data della prossima riunione:  
 
19 Giugno, ore 17:30 


