
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  19 aprile 2010 

N° riunione:  6 

Presenti:  Gianluca Bacci, Pietro Berna, Francesco Canovaro, Stefano Corsi, Giovanni Fratini, 

Paolo Gianninò, Alberto Giorgi, Ginacarlo Mariani, Mauro Mazzi, Matteo Paoletti. 

 

Coordinatore: Alberto Giorgi. 

 

1) Convegno "Efficacia energetica negli edifici e domotica"-Hotel Sheraton-Firenze-28 Aprile 

2010-ore 15-Gruppo di lavoro Certificazione energetica degli edifici; 

Giorgi segnala che il 28 Aprile 2010 dalle ore 15,30 si terrà presso L'Hotel Sheraton-Firenze 

il convegno "Efficacia energetica negli edifici e domotica", con intervento, fra i relatori, di 

Boschi e un contributo di Corsi. 

 

2) Convegno "l'Energia elettrica in Toscana" -13 Maggio 2010-Auditorium Consiglio 

Regionale della Toscana-Gruppi di lavoro Energie tradizionali ed Energie rinnovabili; 

Giorgi riferisce del programma definitivo del Convegno "L'energia elettrica in Toscana ", 

che si terrà presso l'Auditorium del Consiglio Regionale – Via Cavour 4-Firenze, il 13 

Maggio 2010, invitando a partecipare e ricorda che l’iniziativa sarà a titolo gratuito per gli 

iscritti all'Ordine. 

 

3)  Seconda edizione del corso " Nuovi principi ed esperienze in materia di valutazione di 

impatto ambientale" fine Maggio 2010 – Gruppo di lavoro Valutazioni ambientali, 

ingegneria naturalistica e bioedilizia; 

Giorgi e Corsi segnalano che è in fase di completa definizione la seconda edizione del corso 

"Nuovi principi ed esperienze in materia di valutazione di impatto ambientale ". Il corso si 

terrà i giorni 26 -27 Maggio 2010. 

 

4) Giornata di studio " Strutture arginali:vulnerabilità,monitoraggio e sicurezza" 16 Giugno 

2010-Gruppo di lavoro Tutela del territorio; 

Canovaro riferisce del programma, pressoché definitivo, della Giornata di studio "Strutture 

arginali:vulnerabilità,monitoraggio e sicurezza " che si terrà il 16 Giugno 2010. 

 

5) Attività dei gruppi di lavoro Acque, Acustica, Campi elettromagnetici, Rifiuti ed aria, 

Certificazioni ambientali, Bonifica dei siti inquinati; 

Gruppo Acque:  

Mariani riferisce in merito al Convegno tenutosi il 15 Aprile, presso Villa Castelletti-Signa 

“Tecnologie innovative per la movimentazione e il trattamento dei fluidi”. 



 

Campi elettromagnetici 

Gianninò segnala il problema della determinazione delle fasce di rispetto per i campi 

elettromagnetici. 

 

Gruppo energie alternative:  

Corsi ricorda, ai membri della commissione, la sua proposta di effettuare una visita tecnica a 

S. Zeno ad Arezzo presso una stazione per la produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabile integrata con un impianto per la produzione di idrogeno.  

 

 

Data della prossima riunione:  

 

17 maggio 2010, ore 17:30 

 

 

 

 

 

 


