
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 17 Aprile 2012 
N° riunione: 03/2012 
Presenti: Giorgi Alberto, Mariani Giancarlo, Alexanian Arthur, Clori Mirko, Del Gigia Luca, 
Farina Elisabetta, Giachi Beatrice, Gonnelli Andrea, Gori Gianluca, Leoncini Lorenzo, Luzzi 
Sergio, Tortora Giuseppe. 
Coordinatore: Alberto Giorgi 
 

 
1. Attività gruppo di lavoro Energie tradizionali ed Energie rinnovabili 

Giorgi presenta il programma di massima per il Convegno sull’efficienza energetica, in programma 
per il 16 Maggio p.v. presso la Sala d’Armi di Palazzo Vecchio, Firenze, 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. L’iniziativa verrà pubblicata 
prossimamente sulla newsletter dell’Ordine degli ingegneri. Si prevede un’affluenza massima di 
cento persone, in base alle disponibilità di capienza della sala. La partecipazione all’incontro è 
gratuita, è stato previsto il pranzo libero. 
 
Giorgi presenta quindi il programma di massima  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. E’ stata confermata 
la presenza di tre aziende del settore in qualità di sponsor:  ARTEMIDE , AEC, RUUD; si attende 
la conferma da parte di NERI e TARGETTI. Il costo dell’affitto della sala è di cento 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 millesettecento Euro. 

 
2. Attività gruppo di lavoro Acque e Bonifica dei siti inquinati 

Mariani relaziona circa la presentazione della società Eko Utility  di un corso per “esperto in campo 
ambientale”, il cui scopo dovrebbe essere quello di formare gli iscritti nel managment ambientale e 
nella corretta interpretazione normativa in ambito di diritto ambientale, che partirà il 10 Maggio 
p.v.. 
 
Ricorda quindi alla Commissione l’evento IFAT ENTSORGA 2012 - Salone Internazionale 
dell‘acqua, acque reflue, rifiuti solidi e riciclaggio, 7-11 Maggio, Nuovo Quartiere Fieristico 
Monaco di Baviera, Germania, e la Fiera ACCADUEO, in programma nel Quartiere fieristico di 
Ferrara dal 23 al 25 maggio p.v., con un ricco programma di convegni e seminari. 



 
In relazione agli aggiornamenti normativi, riferisce circa la pubblicazione sul B.U.R.T.  del 
06/04/2012 della LR 27/03/2012,  n° 12, “Disposizioni urgenti in materia ambientale. Modifiche 
alla LR 20/2006 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), alla LR. 25/1998 (Norme per 
la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e alla LR 64/2009 (Disciplina delle funzioni 
amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e 
dei relativi bacini di accumulo)” ; informa quindi che tramite il collegamento informatico alla 
Raccolta normativa della Regione Toscana, è possibile accedere ai testi coordinati delle tre leggi 
modificate. 
 

3. Attività gruppo di lavoro Acustica 
Luzzi relaziona circa il progetto a cui si sta dedicando con la collaborazione di Boschi per 
l’organizzazione di una giornata di studi da tenersi in autunno p.v. sul tema della sostenibilità, dei 
protocolli nazionali ed internazionali messi a confronto e delle certificazioni Lid, Low Impact 
Development, dal titolo provvisorio: “Progettazione della qualità degli edifici”. Nel corso della 
prossima riunione presenterà una bozza del programma.  
 
Ricorda quindi come principale evento in programma per il mese di Maggio, il “Il Green Building 
nell'Edilizia Residenziale. Progettare costruire e riqualificare", che si terrà il giorno 8 maggio 2012 
a Firenze - Aula Magna Rettorato Università di Firenze - Piazza San Marco 4. 
 
Informa quindi che il Comune e la Provincia di Firenze hanno aderito alla “Giornata internazionale 
contro il rumore”, del 24 Aprile p.v., con un progetto di sensibilizzazione di cittadini e bambini, 
“Conosci il rumore”, che prevede il coinvolgimento delle scuole cittadine di primo grado in tutta la 
città, in collegamento video con le scuole di Madrid (Spagna) e di Togliatti (Russia) che aderiscono 
all’iniziativa. Il progetto, a cui parteciperà in prima persona in collaborazione con l’Ing. Secchi, 
viene sponsorizzato dall’AIA, Associazione Italiana di Acustica, che si è occupata della stampa dei 
depliant presentati in Commissione, oltre che da associazioni del settore. 
 

4. Attività gruppo di lavoro Campi elettromagnetici 
Clori ricorda che al 30/04/2012 scadranno i termini per l’entrata in vigore della Direttiva 40/2004 
recepita dal D.lgs 81/08 e s.m. e i. per la valutazione dei rischi da campi elettromagnetici negli 
ambienti di lavoro, ed informa che ad oggi non sono stati effettuati ulteriori rinvii. 
 

5. Attività gruppo di lavoro Certificazione energetica degli edifici 
Boschi assente, relaziona Giorgi, il quale presenta il Rapporto sull’attuazione della certificazione 
energetica degli edifici in Italia, pubblicato Agenzia Fiorentina per l'Energia. Si apre un dibattito sui 
risultati ottenuti in Regione Toscana. 
 

6. Attività gruppo di lavoro Rifiuti 
Alexanian conferma il proseguimento dell’attività per la presentazione alla Commissione della 
relazione sul tema dell’amianto. 
 

7. Attività gruppo di lavoro Tutela del Territorio e Aspetti ambientali ed Energie rinnovabili 
Gori segnala la Fiera Solar Expo 2012, Verona 9-11 Maggio p.v.. 



 
8. Varie ed eventuali 

In relazione all’ultimo punto all’ordine del giorno, articoli per la rivista “Progettando.ing”, si 
informa che nel prossimo numero sarà pubblicato l’articolo del membro della Commissione Sergio 
Luzzi, sulla semplificazione degli adempimenti in materia di acustica. 
 
I lavori vengono chiusi alle ore 19:30. 
 
Data della prossima riunione:  
 
15 Maggio, ore 17:30 


