
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 19 Novembre 2013 
N° riunione: 01A/2013 
Presenti: Giorgi Alberto, Mariani Giancarlo, Alfinito Luca, Berna Pietro, Boschi Andrea, Clori 
Mirko, Corsi Stefano, Corsi Tiziana, Del Gigia Luca, Gazzini Maria Sole, Giachi Beatrice, Gonnelli 
Andrea, Farina Elisabetta,  Morino Maria Novella, Recchia Lucia, Recenti Sara, Sarti Mirella, 
Serafini Massimo, Suffredini Enrica, Tortora Giuseppe. 
Coordinatore: Alberto Giorgi 
 

1. Apertura dei lavori e saluto del Presidente 
 

2. Nomina del  Vice  Coordinatore, del Segretario e dei Coordinatori dei Gruppi di lavoro 
Giorgi apre la prima serie di incontri della Commissione a seguito del rinnovo del Consiglio per il 
quadriennio 2013-2017. Dopo una breve presentazione delle Commissioni e dei coordinatori istituiti 
dal nuovo Consiglio, che ha riconfermato Giorgi come coordinatore della Commissione Ambiente 
ed Energia, vengono nominati Giancarlo Mariani come vice coordinatore e Beatrice Giachi come 
segretario. Vengono quindi nominati i coordinatori dei Gruppi di Lavoro della Commissione: 
 

1. Gruppo di Lavoro Acque: G. Mariani; 
2. Gruppo di Lavoro Acustica: S. Luzzi; 
3. Gruppo di Lavoro Campi Elettromagnetici: P. Gianninò; 
4. Gruppo di Lavoro Certificazione Energetica: A. Boschi; 
5. Gruppo di Lavoro Certificazioni e Autorizzazioni Ambientali: G. Mariani; 
6. Gruppo di Lavoro Energie Rinnovabili: S. Corsi; 
7. Gruppo di Lavoro Energie Tradizionali: M. Clori; 
8. Gruppo di Lavoro Rifiuti ed Aria: A. Alexanian; 
9. Gruppo di Lavoro Sostenibilità Ambientale: S. Corsi; 
10. Gruppo di Lavoro Tutela del Territorio: A. Canovaro. 

 
Viene dunque pianificato il calendario degli incontri della Commissione, che continuerà a riunirsi 
una volta al mese, nella giornata di giovedì anziché di martedì, sulla base delle disposizioni della 
Presidenza dell’Ordine. 
 

2. Pianificazione dell’attività della Commissione a medio termine 
Vengono passate in rassegna le proposte per le iniziative da programmare per il 2014.  
Giorgi relaziona circa la possibilità di organizzare una giornata di studio dedicata alla tematica dei 
sistemi di accumulo di energia: a seguito del forte sviluppo di impianti di produzione da fonte di 
energia rinnovabile e delle conseguenti ripercussioni sulla rete elettrica nazionale, la tematica sta 
incontrando interessi sempre più diffusi configurandosi come soluzione per migliorare la flessibilità 
e l'efficienza delle rete. Viene ipotizzato come periodo marzo 2014 e come probabile sede 
l’Auditorium CRF, Folco Portinari. Clori e Corsi si adopereranno per lo sviluppo dei programmi e 
relazioneranno nel corso dei prossimi incontri. 



Mariani propone un’iniziativa tecnica per illustrare gli adempimenti normativi sull’AUA, 
Autorizzazione Unica Ambientale, istituita dal DPR 13 marzo 2013, n. 59. Boschi riferisce circa le 
sue esperienze in merito. Viene proposto di organizzare una conferenza a due voci sul tema per fine 
gennaio 2014 presso la sala conferenze della sede dell’Ordine. 

Boschi argomenta circa la giornata di studio sulla bonifica dei siti inquinati, già discussa nel corso 
della scorsa riunione: nel corso del prossimo incontro presenterà una prima bozza del programma. 

Berna propone la tematica della Smart City, coinvolgendo la tematica dell’ambiente e della 
sostenibilità. Giorgi lo invita a sviluppare un possibile programma in collaborazione con Gonnelli. 

Corsi propone di organizzare una conferenza sull’ingegneria naturalistica e le valutazioni degli 
impatti ambientali. 

 
3. Varie ed eventuali 

In relazione agli aggiornamenti relativi alla formazione professionale Giorgi relaziona che è stata 
stipulata una convenzione tra l’Ordine e l’AEIT per le attività formative; espone inoltre che per il 
riconoscimento della formazione pregressa non potrà essere riconosciuto alcun credito per la 
partecipazione alle attività svolte dalla Commissione nel 2013 in quanto non è possibile certificare 
le presenze dal momento che non è stato istituito un registro. 
Mariani richiede chiarimenti in merito all’eventuale riconoscimento di crediti per la docenza: Giorgi 
presenterà la richiesta in Consiglio.  
Farina suggerisce di incrementare le attività della Commissione in tipologia smart (conferenze, 
convegni tecnici di mezza giornata ciascuno).  
Dietro consiglio di Berna, viene realizzato un registro presenze della Commissione; Giorgi si 
informerà su un eventuale riconoscimento di crediti formativi ai partecipanti. 
 
Giorgi relaziona circa la proposta della Regione Toscana rivolta agli Ordini professionali, 
nell’ottica di un programma di sensibilizzazione della cittadinanza sulla tematiche del contenimento 
energetico degli edifici, per la collaborazione ad un progetto per l’acquisizione dei dati di base per 
la determinazione della classificazione energetica del patrimonio edilizio esistente: la posizione 
dell’Ordine degli Ingegneri è stata quella di offrire la massima collaborazione all’iniziativa, pur non  
fornendo prestazioni professionali a titolo gratuito. Si apre un dibattito sull’argomento. 
 
I lavori vengono chiusi alle ore 19:00. 
Data (presunta) per la prossima riunione:  
 
12 Dicembre, ore 17:30  


