
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 15 Maggio 2014 

N° riunione: 04/2014 

Presenti: Giorgi Alberto (coordinatore), Mariani Giancarlo (vice coordinatore), Giachi Beatrice 

(segretario), Abruzzo Vincenzo, Alexanian Arthur, Antonacci Gabriele Alessandro, Boschi 

Alessandro, Canovaro Francesco, Del Gigia Luca, Farina Elisabetta, Foconi Riccardo, Forconi 

Roberto, Frassinelli Mauro, Gonnelli Andrea, Leoncini Lorenzo, Manzi Cristiano Enrico, Morino 

Maria Novella, Papuccio Maria Grazia, Tripodi Paolo. 

 

1. Corso di aggiornamento “L’ingegneria naturalistica in aree mediterranee, ambito fluviale”  

Corsi assente, relazionano Canovaro e Giorgi circa il corso in programma per il 29 maggio 2014 

presso l’auditorium dello Starhotels Michelangelo. Giorgi riferisce che per il corso è previsto un 

numero massimo di cento partecipanti. La partecipazione al corso consente il rilascio di 6 CFP ed è 

previsto il pagamento di una quota (30 Euro + IVA). Attualmente ci sono 87 iscritti e 19 in lista di 

attesa. Gonnelli segnala che per il 16 ed il 17 maggio, presso il Centro di Arte e Cultura di Santa 

Maria Novella si terrà una tavola rotonda sull’argomento del corso. 

2. Seminario “Messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di aree contaminate di 

ridotte dimensioni” 

 

Boschi riferisce circa l’evento in programma per il 19 giugno p.v. presso l’auditorium dello 

Starhotels Michelangelo, incentrato in particolare sui casi incidentali in ambito autostradale, ad 

elevata frequenza e ad elevato impatto ambientale, per il quale è previsto un numero massimo di 

duecento partecipanti (trattandosi di seminario): viene esposto il programma . L’evento, curato da 

Boschi ed Alexanian prevede tra gli interventi istituzionali, relazioni di Arpat e Provincia di 

Firenze. La partecipazione al corso consentir’ il rilascio di 6 CFP ed è previsto il pagamento di una 

quota (30 Euro + IVA). Verrà pubblicata sulla newsletter la locandina dell’evento, mentre le 

iscrizioni saranno aperte a partire da lunedì 19 maggio, ore 19:30. Papuccio ed Abruzzo aprono un 

dibattito sulla tematica. 

 

3. Attività altri gruppi di lavoro 

 

I vari coordinatori dei Gruppi di Lavoro presenti non evidenziano aggiornamenti normativi in 

merito alle varie tematiche di interesse.  

 

Giorgi relaziona di aver partecipato per conto della Federazione Regionale alla seduta del Consiglio 

Regionale dedicata alle osservazioni sul Piano Ambientale Energetico Regionale: espone 

l’argomento e dichiara di essere interessato a raccogliere le osservazioni dei partecipanti, che 

potranno scrivere direttamente alla sua mail, in modo da presentare un documento condiviso da 

presentare all’incontro della Commissione Ambiente di Federazione. 

 

4. Varie ed eventuali 



Si presentano i nuovi iscritti alla Commissione: Cristiano Manzi, ingegnere strutturista libero 

professionista operante tra Firenze e l’Isoal d’Elba, Paolo Tripodi, ingegnere ambientale con 

interesse nell’efficientamento energetico ed ambientale, Gabriele Alessandro Antonacci, ingegnere 

elettrico presso Trenitalia. 

 

Antonacci e Leoncini introducono un dibattito sull’adesione del Comune di Firenze al programma 

20-20-20, la strategia con cui ci si impegna ad aumentare l’efficienza energetica e l’uso di energie 

rinnovabili sul territorio per superare l’obiettivo dell’Unione Europea di ridurre le emissione di 

CO2 del 20% entro il 2020. 

 I lavori vengono chiusi alle ore 19:00. 

Data (presunta) per la prossima riunione:  

 

19 Giugno, ore 18:00  


