
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 11 Aprile 2017 

N° riunione: 04/2017 

Presenti: Giorgi Alberto (coordinatore), P. Berna, L. Del Gigia, R. Forconi, M. Frassinelli, B. 

Giachi, A. Pacini.  

Hanno giustificato l'assenza: M. N. Morino, S. Corsi, G.Tortora, A. Boschi, A. Alexanian, L. 

Canovaro, F. Canovaro, S. Luzzi, C.E. Manzi, E.Scatragli. 

 

1. Risultati del Seminario " Le nuove tariffe elettriche " in collaborazione con AEIT ( 

Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e 

Telecomunicazioni)-Venerdì 24 Marzo 2017-Aula Magna Università di Firenze  

Giorgi relaziona sull’esito positivo del seminario riferendo che gli interventi sono stati molto 

interessanti. Interviene Berna argomentando che l’esperienza è stata di grande soddisfazione, in 

relazione al fatto che il tema del costo dell’energia, pur configurandosi come argomento politico, è 

stato trattato sotto il profilo del bilancio costi/benefici e pertanto la giornata ha assunto un notevole 

interesse tecnico.  

2.  Seminario " Rumore nei cantieri -Esposizione dei lavoratori ed impatto acustico delle 

attività temporanee"- Mercoledì 24 Maggio 2017-Museo del Calcio- Viale  Palazzeschi 20 

Firenze 

 

Giorgi presenta il programma definitivo dell’evento, rivolto ai tecnici chiamati a svolgere 

prestazioni professionali di progettazione in campo acustico o di controllo del rumore nell’ambito 

dei cantieri temporanei o mobili, organizzato in collaborazione con la Commissione Sicurezza. Il 

seminario si svolgerà nel pomeriggio e sarà moderato da Giorgi per la Commissione Ambiente ed 

Energia e Marrani per la Commissione Sicurezza. All’apertura, i saluti del Dott. Arnaldo Melloni, 

Responsabile P.O. Amministrativa della Direzione Ambiente del Comune di Firenze. Il seminario si 

svolgerà nel pomeriggio e gli interventi saranno trattati a cura di esperti provenienti dal mondo delle 

professioni, tra cui Luzzi per la Commissione Ambiente ed Energia e Gianni per la Commissione 

Acustica della Federazione degli Ingegneri della Toscana, oltre ad esponenti degli organi di 

programmazione e controllo del territorio, in particolare USL e ARPAT.  

 

3.  Seminario " Sicurezza elettrica ed antincendio nelle strutture sanitarie"-in collaborazione 

con AEIT- Giovedì 8 Giugno 2017- Aula Magna Università di Firenze. Piazza San Marco 4-

Firenze 

 



Giorgi riferisce circa l’importanza dell’evento dal punto di vista tecnico e ne presenta il programma 

definitivo. Ricorda che l’iniziativa è stata realizzata in memoria del collega Prof. Ing. Giancarlo 

Martarelli, esperto del settore sanitario in relazione alla attività di consulenza svolte presso l’USL. Il 

seminario è stato organizzato in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco e prevede 

l’articolazione in due sessioni tematiche: la prima si svilupperà nel corso della mattina e sarà 

dedicata alla sicurezza elettrica; la seconda, nel pomeriggio, affronterà la sicurezza antincendio. Il 

numero massimo dei  partecipanti presso l'Aula Magna dell'Università di Firenze è di duecento 

persone. 

4. Seminario " Valutazioni e interventi energetico-ambientali-Principi, problematiche e 

soluzioni progettuali "- Settembre 2017- data e luogo da definire 

 

Giorgi presenta il programma in bozza, previsto per Settembre 2017. Per la Commissione Ambiente 

ed Energia relazioneranno Giorgi con un riepilogo delle attività della Commissione, oltre a relazioni 

Bacci e Corsi con due interventi tecnici. Leoncini ha chiesto di non partecipare come relatore. 

Attualmente la scaletta degli interventi risulta ancora da definire in relazione alla tematica tecnica 

del problema energetico e dell’intervento di un operatore economico. La sala destinata 

all’accoglienza dell’evento è ancora da confermare; visto il buon esito delle scorse iniziative si 

suggerisce di verificare la disponibilità presso il Museo del Calcio. 

 

5. Attività dei Gruppi di Lavoro 

 

Berna prende la parola e riferisce circa il recepimento della Direttiva 2014/52/UE del D.lgs 

30/12/2016 n. 254, con il quale, rispetto al testo originario, viene introdotta una modifica volta a 

unificare le procedure ambientali e strategiche all’interno dello stesso procedimento. Si apre un 

dibattito sull’argomento dal quale emergono i caratteri sostanzialmente differenti delle due 

procedure, una di natura strettamente tecnica e l’altra di indirizzo. 

Giorgi passa in rassegna per i coordinatori assenti dei vari GdL le attività portate avanti nel corso 

dell’anno e quelle in programma. Relativamente al tema dei campi elettromagnetici si apre un 

dibattito sull’interessante convegno del 22 Febbraio u.s. in relazione ai limiti di esposizione per i 

lavoratori e la popolazione  attualmente in vigore. 

 

6. Varie ed eventuali 

 

Il Direttore della rivista dell’Ordine Progettando.ing, Gemma, ha chiesto di segnalare in 

Commissione che è in programma l’uscita di altri tre numeri prima della chiusura del progetto 

editoriale. 

I temi scelti sono: 



- Terra: Raccoglie le idee proposte su Limiti, Sostenibilità, Sviluppo. Incentrato sul nostro Pianeta, 

la vita, l'uomo e la sua opera, i limiti dello sviluppo e lo sviluppo sostenibile.  

- Tempi. Ispirato al tema dei "tempi correnti", idee, movimenti, tendenze del momento e delle forme 

di pensiero e dei fenomeni culturali.  

- Tracce. Si ispira al tema della scrittura, della fantasia, come stimolo, curiosità.  

 

Si invitano i membri della Commissione a sviluppare articoli sui temi scelti. Berna propone di 

dedicarsi alla “Storia della messa a terra”, da inserire nel primo numero. Giorgi suggerisce di creare 

un articolo sull’evento della sicurezza elettrica ed antincendio nelle strutture sanitarie; a tale 

proposito contatterà Scarpino, principale organizzatore di detto evento. 

 I lavori vengono chiusi alle ore 18:45. 

Data (presunta) per la prossima riunione:  

9 Maggio 2017, ore 17:30  


