
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  16 novembre 2009 
N° riunione:  1 
Presenti:  Arthur Alexanian, Gianluca Bacci, Paolo Bonacchi, Alessandro Boschi, Francesco 

Canovaro, Tiziana Corsi, Elisabetta Farina, Paolo Gianninò, Alberto Giorgi, 
Alessandro Lavorini, Giancarlo Mariani, Mauro Mazzi, Ferdinando Paci, Matteo 
Paoletti, Sara Recenti, Enrica Suffredini, Maurizio Zamperoni. 

 
Coordinatore: Alberto Giorgi. 

 
 

Giorgi ricorda che, nelle ultime elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri, è stata 
integralmente eletta la Lista Continuità ed Innovazione, composta dai membri del precedente 
Consiglio, ad eccezione dei consiglieri uscenti Gianni Bartoli, Silvano Gianassi, Marco Masi e 
Pietro Antonio Scarpino che, per diversi e personali impegni, hanno ritenuto di non poter svolgere 
un ulteriore mandato, questi ultimi sono stati sostituiti da Giuliano Gemma, Luigi Gentiluomo, 
Stefano Giuntini, Enio Paris. 
Inoltre Giorgi informa che le cariche dei Consiglieri sono state riconfermate analogamente al 
precedente mandato.  
Si passa al primo punto dell’ordine del giorno: 
 
1) Nomina dei coordinatori dei Gruppi di lavoro 

  

Vengono nominati i coordinatori dei gruppi di lavoro: Acque: Giancarlo Mariani; Acustica: Sergio 
Luzzi, Campi elettromagnetici: Paolo Gianninò; Rifiuti ed aria: Arthur Alexanian; Nuove tematiche 
ambientali: Maurizio Bacci, Certificazione energetica degli edifici: Alessandro Boschi; Aspetti 
ambientali delle energie rinnovabili: Paolo Bonacchi.  
Inoltre vengono introdotti due nuovi gruppi: Bonifiche siti inquinati, proposto da Mariani, e Tutela 
del Territorio, proposto dal nuovo consigliere Enio Paris e da Francesco Canovaro. Giorgi nomina i 
coordinatori Giancarlo Mariani per il gruppo Bonifiche siti inquinati, Francesco Canovaro per il 
gruppo Tutela del Territorio. 
Vengono inoltre costituiti e/o aggiornati i gruppi di lavoro: 
Gruppo Acque: Boschi, Farina, Lavorini, Mariani e Suffredini; 
Gruppo Acustica: Corsi, Luzzi e Recenti; 
Gruppo Aria e Rifiuti: Alexanian, Daddi, Mariani e Tiezzi; 
Gruppo Energie Rinnovabili: Bonacchi, Canovaro, Farina, Paoletti, Suffredini e Zamperoni; 
Gruppo Bonifiche siti inquinati: Boschi, Farina, Mariani e Suffredini; 
Gruppo Certificazione Ambientale: Manganelli, Mariani e Papuccio; 
Gruppo Certificazione Energetica Edifici: Gianluca Bacci, Boschi, Canovaro, Farina, Luzzi, 
Mariani, Mazzi, Paoletti, Recenti e Suffredini; 
Gruppo Nuove Tematiche Ambientali: Bacci, Canovaro, Giorgi; 
Gruppo Tutela del territorio: Canovaro, Farina; Mariani, Suffredini. 



 
Canovaro, come coordinatore del gruppo Tutela del Territorio, dà una panoramica delle possibili 
iniziative che potrebbero essere organizzate (verifiche dei criteri di riferimento delle Pubbliche 
Amministrazioni, analisi degli strumenti di pianificazione disponibili, etc.). Tra le principali attività 
propone di preparare una giornata di studio sul tema della tutela del territorio da un punto di vista 
del rischio idrogeologico, suggerendo anche l’ipotesi di fare partecipare l’Associazione Idrotecnica 
Italiana. Gianninò si rende disponibile a partecipare al Gruppo Tutela del Territorio a riguardo delle 
problematiche di affidabilità e di malfunzionamento degli impianti di regolazione fluviali per 
inglobare le conseguenze che un evento di guasto impiantistico può apportare agli scenari di rischio 
globale idrogeologico. 
 
Giorgi informa che il nome della commissione ambiente sarà cambiato in Commissione Ambiente 
ed Energia, visto che l’energia è stato uno degli argomenti maggiormente trattati negli scorsi anni. 
Ovviamente la commissione si occuperà di energia solamente dal punto di vista ambientale, 
lasciando le problematiche impiantistiche alla commissione impianti.  
 
2)  Programma di attività della Commissione 

 

Recenti illustra la bozza di programma della giornata di studio sul Rumore nei luoghi di lavoro e 
negli ambienti circostanti, che si terrà il giorno 11/02/2010, organizzata dalla Commissione 
Ambiente ed Energia, insieme alla Commissione Sicurezza, all’associazione italiana degli igienisti 
industriali (AIDII) e al gruppo rumore e vibrazione negli ambienti di lavoro (GAL). Tale giornata 
di studio era stata proposta dal gruppo rumore nel mese di giugno ed era stata approvata dal 
consiglio dell’Ordine nel mese di luglio.  
Per questa iniziativa Recenti comunica che sono stati individuati tre sponsor, di cui uno ha già dato 
conferma, gli altri due dovrebbero confermare in questa settimana. Inoltre gli organizzatori a breve 
contatteranno i relatori per avere conferma della loro presenza. L’iniziativa si terrà presso l’Hotel 
Delta Florence. 
 

Giorgi riferisce relativamente all’esito del corso che si è tenuto sulla Valutazione di impatto 
ambientale presso l’Ordine degli Ingegneri di Firenze. Il corso è stato relativo alla valutazione di 
impatto ambientale di un ‘opera infrastrutturale ed è stato sponsorizzato da SNAM rete gas S.p.A. 
Al corso hanno partecipato 13 iscritti ed è stato organizzato con una lezione in aula ed una visita 
tecnica. SNAM rete gas S.p.A. sarebbe interessata a ripetere l’iniziativa verso metà marzo.  
 

Giorgi, sintetizzando le iniziative della Commissione Ambiente ed Energia in programma per 
l’anno 2010 , oltre a quelle sopra descritte, propone per aprile-maggio una giornata di studio sulle 
energie in Toscana, e individua come periodo, per il convegno sul rischio idrogeologico, il mese di 
giugno. 
 
3) Varie ed eventuali  

 

• Mariani propone, per incrementare l’utilizzo dello sportello ambiente sul sito dell’Ordine, di 
renderlo utilizzabile anche ai non iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Firenze. 



 

• Mariani inoltre riferisce di aver avuto contatti sia con la Dott.ssa Checcucci, dell’Autorità di 
Bacino del Fiume Arno, sia con l’Ambito Territoriale Ottimale di Firenze, e informa che 
entrambi hanno mostrato interesse ad organizzare attività assieme alla Commissione.  

 
• Mariani comunica che è venuto a conoscenza che una ditta privata organizzerà un convegno 

sulla depurazione, con 600-700 partecipanti, il 15/04/2010 presso Villa Castelletti. Mariani 
propone di provare a compartecipare all’iniziativa. 

 

• Bonacchi comunica che il 21-22 novembre 2009, si terrà a Biella ECOLIFE (www.ecolife-
expo.it) e che dal 25 al 28 novembre a Milano si svolgerà Enersolar (salone Internazionale 
energia solare fotovoltaica e termica) contemporaneamente a Greenenergy expo (salone 
dedicato alle energie rinnovabili) (http://www.enersolarplus.com/it)  
 

• Boschi propone di organizzarsi, all’interno della Commissione Ambiente, affinché per le 
manifestazioni e iniziative più importanti, partecipi almeno un membro di Commissione, 
una sorta di delegato. Mediante un breve report potrebbero poi essere aggiornati gli altri 
componenti della Commissione. 
 

• Mariani riferisce che il 27 novembre si terrà la XIV edizione della Conferenza Regionale 
sull’Ambiente della Regione Toscana, che si terrà alla Fortezza da Basso. 
 

• Suffredini informa di una interessante proposta presentata dal collega Giuseppe Gaddi; 
l’ospedale di Careggi sta realizzando un impianto di trigenerazione, che dovrebbe garantire 
la produzione di circa 10 MW elettrici oltre ad energia termica, da utilizzare, sia per il 
riscaldamento invernale che per il condizionamento estivo, per mezzo di pompe di calore. Il 
collega proponeva due viste: un a primavera a conclusione delle opere civili e l’altra durante 
il montaggio della turbina. La commissione mostra interesse per l’iniziativa. Suffredini 
procederà pertanto all’organizzazione delle visite. 
 
 

 
Data della prossima riunione:  
 
14 dicembre 2009, ore 17:30 


