
Verbale Commissione Ambiente ed Energia del 18/07/2017 

 
Presenti: Ingg. Berna, Canovaro, Corsi, Del Gigia, Forconi, Frassinelli, Luzzi, Mariani, Recchia 

 
La riunione, coordinata dall’Ing. Luzzi, si apre alle ore 17:30 rinnovando gli auguri per una pronta 
guarigione e completo recupero al Coordinatore Ing. Giorgi da parte di tutti i presenti. 

Luzzi ricorda che nella prossima riunione sarà l’Ing. Giorgi ad illustrare l’attività svolta dalla 
commissione nel corso del mandato che si sta concludendo, in vista del prossimo rinnovo del 

Consiglio dell’Ordine. 
 
Passando ai punti all’Ordine del Giorno, l’Ing. Luzzi illustra i risultati molto positivi, in termini di 

partecipazione e di qualità degli interventi, del seminario “Rumore nei cantieri: esposizione dei 
lavoratori e impatto acustico delle attività temporanee” organizzato il 24 maggio 2017 presso il 

Museo del Calcio. 
 
L’Ing. Luzzi invita ad illustrare gli eventi in programma nei prossimi mesi e le idee per nuove 

iniziative eventualmente da sviluppare successivamente.  
L’Ing. Corsi riferisce del prossimo seminario “Valutazioni e interventi energetico-ambientali in 

edilizia”, proponendo come sede il Museo del Calcio e come periodo il mese di ottobre. L’ Ing. 
Corsi spiega come si pensa di organizzare gli interventi e quali argomenti tratteranno. L’evento e la 
sua articolazione vengono approvato dai presenti. L’Ing. Corsi invierà la bozza del programma al 

Coordinatore Ing. Giorgi e prenderà contatto con la segreteria dell’Ordine per i dettagli 
dell’organizzazione. 

 
Per quanto riguarda le attività dei gruppi di lavoro, non vengono evidenziate novità normative se 
non per il Gruppo Valutazione di Impatto Ambientale per cui l’Ing. Berna riferisce alcune novità 

pubblicate su GU nel giugno del 2017 in apposito D.Lgs. soprattutto in riferimento a tempi di 
risposta, competenze e procedure di prescreening.  

Anche per il Gruppo Acustica, l’Ing. Luzzi riferisce che sono usciti due nuovi D.Lgs. (41/2017 e 
42/2017) che chiariscono la definizione di livelli di emissione e ridefiniscono le competenze dei 
tecnici competenti in acustica che saranno iscritti in un elenco nazionale. 

 
Nelle varie ed eventuali l’Ing. Berna introduce una riflessione sull’intervento del Dott. Calistri del 

seminario “Rumore nei cantieri” in cui è stato evidenziato che il rumore è una significativa causa di 
morte: L’Ing. Berna evidenzia come la pianificazione dovrebbe tenere conto di questa problematica.  
L’Ing. Corsi spiega che la previsione urbanistica secondo normativa deve tenerne conto: 

chiaramente sarà complessa la gestione dei recuperi e delle riqualificazioni. L’Ing. Luzzi propone di 
approfondire l’argomento con un evento con la partecipazione di vari amministratori che si 

occupano della pianificazione, magari allargando il campo a vari aspetti ambientali e al loro impatto 
sul benessere/global confort della cittadinanza. L’Ing. Berna coordinerà i colleghi che vorranno 
partecipare nella redazione di una prima bozza per l’evento in questione. Inoltre, su proposta 

dell’Ing. Berna, si suggerisce di pubblicare sulla rivista Progettando Ing un articolo divulgativo 
sulle nuove ricerche di produzione dell’energia elettrica. 

L’Ing. Luzzi comunica che quest’anno si terrà a Samara (Russia) il convegno Elpit e chi è 
interessato a partecipare può richiedere informazioni direttamente a lui. 
La prossima riunione è fissata per il 12/09/2017, previa conferma scritta da parte della segreteria. 

La riunione si conclude alle ore 19.15. 
 

Il Coordinatore f.f.     Il Segretario 
  Sergio Luzzi     Lucia Recchia 

  


