
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 20 Dicembre 2012 
N° riunione: 09/2012 
Presenti: Giorgi Alberto, Mariani Giancarlo, Bacci Gianluca, Canovaro Francesco, Clori Mirko, 
Farina Elisabetta, Gianninò Paolo, Gonnelli Andrea, Morino Maria Novella, Tortora Giuseppe, 
Recenti Sara. 
Coordinatore: Alberto Giorgi 
 

 
1. Attività gruppo di lavoro Amianto 

Giorgi riferisce circa l’esito del convegno “Amianto: dinamiche e prospettive”, organizzato dalla 
Commissione Ambiente ed Energia e dalla Commissione Sicurezza,  in collaborazione con l’Ordine 
dei Chimici della Toscana e svolto in data 26 Novembre u.s. L’evento ha registrato la 
partecipazione di 160 persone, riportando buoni risultati tecnici.  
I costi sostenuti ammontano a 300 Euro + IVA per l’affitto della sala, del videoproiettore e del pc, 
mentre per il pranzo, offerto dallo sponsor Assobeton - sezione fibrocemento, esteso da 100 a 120 
persone, è stata sostenuta una spesa di circa 2.772 Euro + IVA.  
Marino riferisce circa le proprie impressioni sul convegno: molto positive. 
Non appena saranno disponibili le relazioni di tutti gli interventi, presumibilmente subito dopo 
l’Epifania, l’Ordine preparerà una mail per tutti gli iscritti con il collegamento da cui poter scaricare 
gli abstract delle presentazioni.  
 

2. Attività gruppo di lavoro Energie tradizionali ed Energie rinnovabili 
Giorgi presenta l’iniziativa per la giornata di studi in ponte per la settimana del 15-19 Aprile 2013 
sul tema: “La rete elettrica di trasmissione nazionale e la sfida delle energie rinnovabili”, per la 
quale è prevista la partecipazione di Terna, GSE, RSE, Università della Toscana e dell’Umbria, 
oltre che di aziende locali.  
 

3. Attività gruppo di lavoro Acque e Bonifica dei siti inquinati 
Mariani riferisce che a breve dovrebbero essere pubblicate nuove norme sul tema delle Acque.  
Relativamente alle bonifiche ambientali, riferisce che la Commissione Permanente inter-ordini 
(geologi, chimici ed ingegneri) in materia di bonifica dei siti inquinati, di cui fa parte, non ha avuto 
motivo di riunirsi recentemente. 
 

4. Attività gruppo di lavoro Campi elettromagnetici 
Gianninò ricorda che in ottobre 2012 è entrato in vigore il decreto relativo alla valutazione dei 
campi elettromagnetici negli ambienti di lavoro.  
 

5. Attività gruppo di lavoro Acustica 
Recenti presenta l’iniziativa per il convegno sui disturbi dal rumore, II edizione, organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri, a cura della Commissione Ambiente ed Energia, in collaborazione con 
il Comune di Firenze e l’Associazione Italiana Acustica, in programma per fine giugno a Firenze. 
 

6. Attività gruppo di lavoro Tutela del Territorio e Aspetti ambientali ed Energie rinnovabili 



Canovaro presenta gli aggiornamenti normativi in relazione alla legge regionale sull’assetto del 
territorio.  
A seguito dei positivi riscontri del Convegno sull’efficienza energetica del maggio 2012, Gonnelli 
propone una nuova collaborazione con il Comune di Firenze sulle tematiche ambientali. 
 
 
I lavori vengono chiusi alle ore 19:00. 
 
Data della prossima riunione:  
 
29 Gennaio, ore 17:30 


