
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DI FIRENZE 
 

Data :  14 Novembre 2017 

N° riunione : 6/2017 

Presenti: 

Vincenzo Abruzzo, Arthur Alexanian, Pietro Berna, Alessandro Boschi, Francesco Canovaro, Luigi Canovaro, 

Stefano Corsi, Roberto Forconi, Mauro Frassinelli, Alberto Giorgi, Cristiano Enrico Manzi, Giancarlo Mariani, 

Giuseppe Tortora 

Assenti giustificati: Paolo Gianninò, Sergio Luzzi 

Coordinatore: Alberto Giorgi 

 

1) Nomina dei coordinatori dei Gruppi di lavoro 

Sono confermati tutti i coordinatori dei Gruppi di lavoro, che vengono ringraziati per la loro disponibilità, e 

precisamente: 

Acque- ing. Giancarlo Mariani 

Acustica- ing. Sergio Luzzi 

Bonifiche dei siti contaminati e gestione delle problematiche ambientali-dott-Arthur Alexanian e ing. 

Alessandro Boschi 

 Campi elettromagnetici-ing. Paolo Gianninò Energie rinnovabili e sostenibilità ambientale-ing. Stefano 

Corsi Energie tradizionali- ing. Alberto Giorgi Tutela del territorio -ing. Francesco Canovaro Valutazioni 

ambientali- ing. Pietro Berna 

2) Risultati del seminario " Valutazioni ed interventi energetico-ambientali in edilizia "del 16 Ottobre u.s. 

Giorgi e Corsi  riferiscono del successo dell'evento sia come partecipazione(circa 130 presenti), sia come  

qualità tecnica degli interventi 

3) Attività della Commissione Ambiente ed Energia nel periodo 2002-2015 

Giorgi illustra le slides consegnate ai presenti dell'intervento da lui tenuto al riguardo nel seminario del 16 

Ottobre , evidenziando la quantità e la qualità degli eventi svolti con il contributo in particolare dei 

coordinatori dei Gruppi di lavoro. 

4) Programmi di attività 

Giorgi riferisce che sono in corso di organizzazione i seguenti seminari , in collaborazione con l'AEIT ( 

Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni ): 

16 Marzo 2018 presso l'Aula Magna dell'Università di Firenze "I moderni orizzonti dei sistemi di protezione 

delle reti elettriche" 

8 Giugno 2018, in memoria del prof. Martarelli, già Presidente dell'Ordine Ingegneri Firenze, "Gestione e 

controllo sistemi luminosi per l'arte e il comfort visivo" 



Boschi presenterà nella prossima riunione una bozza di programma di un possibile evento su 

"Responsabilità civili ed assicurative dei tecnici che si occupano di materia ambientale " 

5) Attività dei Gruppi di lavoro 

6) Varie ed eventuali 

Alexanian si dichiara disponibile a preparare, entro il 18 dicembre p.v., un articolo sulle terre di scavo da  

pubblicare sulla rivista PRGETTANDOING. 

Berna riferisce di  un prossimo testo unico sugli inquinanti nell'aria. 

Forconi segnala che è stato pubblicato dal MISE il PEN(piano energetico nazionale ) e segnala alcune recenti 

pubblicazioni del Centro Studi CNI sui sistemi di gestione qualità e sulle linee guida per l'organizzazione 

degli studi professionali. 

Abruzzo chiede come si ottenga la qualifica EGE (esperto in gestione energetica); rispondono Francesco 

Canovaro e Corsi che riferiscono la necessità di partecipare ad un corso di 120 ore presso ACCREDIA a 

Roma. 

La prossima riunione è prevista per martedì 12 Dicembre 2018 alle ore 17,30 


