
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  20 settembre 2010 
N° riunione:  9 
Presenti:  Pietro Berna, Marco Campolino, Stefano Corsi, Alberto Giorgi, Sergio Luzzi, 

Giancarlo Mariani, Francesco Mariani, Maria Grazia Papuccio, Mirella Sarti, 
Sabrina Tocci 

 
Coordinatore: Alberto Giorgi. 
 

1) Visita ad un impianto a energie rinnovabili con utilizzo dell'idrogeno presso il centro di 

ricerca Hydrolab di San Zeno (Arezzo)-Gruppo di lavoro Energie rinnovabili 

Corsi informa che purtroppo la visita dovrà essere rimandata al prossimo anno, dato che 
sono in corso lavori presso l’impianto scelto per il sopralluogo. 

 

2) Attività dei Gruppi di lavoro Acque, Acustica, Campi elettromagnetici, Rifiuti ed aria, 

Certificazioni ambientali, Valutazioni ambientali, ingegneria naturalistica e bioedilizia, 

Certificazione energetica degli edifici, Energie tradizionali, Tutela del territorio, Bonifica 

dei siti inquinati 

 

Nuove tematiche ambientali 

Giorgi informa che è stato contattato dall’ing. Bartolini, il quale ha mostrato interesse ad 
organizzare un’iniziativa sulla green economy. Per valutare la possibilità di effettuare tale 
iniziativa, è stato fissato un incontro il prossimo mercoledì. Giorgi terrà informato Corsi 
sull’esito dell’incontro e sulla possibilità di svolgere suddetta iniziativa con la 
collaborazione fra Confindustria Firenze e l’Ordine degli Ingegneri. 

 

Certificazione ambientale 

Papuccio informa che presso ATAF è stata organizzata un’iniziativa volta a divulgare le 
esperienze di alcuni paesi, fra i quali la Svezia, sull’utilizzo del biogas. Tale iniziativa si 
terrà nella mattina del 29/09/2010. Papuccio informa che vi è la possibilità di fare 
partecipare alcuni membri della Commissione Ambiente ed Energia. Corsi mostra interesse. 
Giorgi chiede a Papuccio di inviargli il programma e si prende l’impegno di inoltrarlo ai 
membri del gruppo Energie Rinnovabili, informando anche gli assenti della possibilità a 
partecipare. 

 

Acque 

Mariani informa che attualmente non vi sono novità rilevanti nel campo delle acque . 



 

Mariani comunica che a luglio ha tenuto una lezione sulla normativa che disciplina le acque, 
a un corso organizzato da Ecoutility. La prossima settimana terrà un’altra lezione sul tema 
delle bonifiche. 

 

Acustica 

Luzzi ricorda l’iniziativa tenuta dalla Commissione lo scorso anno e organizzata da Luzzi e 
da Boschi: "Certificazione energetica e classificazione acustica degli edifici". 
L’organizzazione di tale iniziativa era legata al fervore normativo sugli argomenti di 
classificazione acustica e certificazione energetica degli edifici. Luzzi mostra la volontà di 
riorganizzare, insieme a Boschi, un’analoga giornata di studio, al fine di illustrare l’attuale 
situazione, ancora in pieno fermento. 

 

Luzzi informa che l’A.I.A.S. (Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) 
sarebbe interessata ad organizzare un’iniziativa sul Testo Unico della sicurezza nel periodo 
di febbraio-marzo. 

 

Nuove tematiche ambientali 

Bacci informa che non vi sono novità di rilievo. 

 

Aspetti ambientali delle energie rinnovabili 

Corsi informa che, anche in questo settore, non vi sono rilevanti novità. Berna si propone di 
contattare un docente dell’Università della Tuscia, per suggerimenti su possibili iniziative da 
organizzare. Corsi invece sentirà Bacci. 

 

Certificazione Ambientale" 

Mariani si impegna a contattare Papuccio e Boschi per organizzare iniziative del gruppo. 

 

Tutela del territorio 

Giorgi informa che sul sito dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze sono scaricabili le slides 
degli interventi tenuti nel Convegno "Strutture arginali: vulnerabilità, monitoraggio e 
sicurezza”. Inoltre informa che vi potrebbe essere la possibilità di pubblicare un articolo 
sulla rivista l’Acqua, dell’Associazione Idrotecnica Italiana, che sintetizzi l’iniziativa svolta. 

 

Aspetti Ambientali delle energie tradizionali 

Giorgi informa che, con l’AEIT. (Federazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, 
Automazione, Informatica e Telecomunicazioni), vorrebbe organizzare un’altra iniziativa, e 
propone come tema “energie tradizionali e energie rinnovabili”. Berna sottolinea che, 



sull’argomento proposto, potrebbe essere di interesse affrontare i temi della cogenerazione e 
rigenerazione. 

 

3) Varie ed eventuali 

Giorgi informa che la Commissione Impianti della Federazione della Regione Toscana sta 
lavorando per studiare la nuova tariffa per prestazione professionale, legata alla redazione 
delle Attestati di Certificazione Energetica degli edifici. 

 

Data della prossima riunione:  
 
25 ottobre 2010, ore 17:30 


