
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA ORDINE INGEGNERI FIRENZE 

Data:13 Marzo 2018 

N° riunione 2/2018 

Presenti: 

Chiara Bartalucci, Pietro Berna, Alessandro Boschi, Francesco Canovaro, Luigi Canovaro, Stefano Corsi, 

Alberto Giorgi, Vincenzo Giuliano, Francesco Grasso, Sergio Luzzi, Giancarlo Mariani 

Hanno giustificato l'assenza: Arthur Alexanian, Roberto Forconi, Mauro Frassinelli, Paolo Gianninò 

Giorgi riferisce sull'attuale composizione della Commissione Ambiente ed Energia, invitando altri colleghi 

ingegneri ad iscriversi. 

1) Seminario.  Gli odierni orizzonti dei sistemi di protezione delle reti elettriche" 

Grasso riferisce su detto seminario che si svolgerà, in collaborazione con AEIT, Venerdì 16 Marzo p.v. Presso 

l'Aula Magna della Università di Firenze in Piazza San Marco 4; attualmente ci sono oltre 100 iscritti Grasso 

riferisce di 2 ulteriori iniziative in corso di organizzazione da parte di  AEIT e Ordine Ingegneri Firenze: 

Seminario " La transizione energetica con particolare riferimento a rinnovabili ed al sistema elettrico in 

Italia" -Giovedì 3 Maggio 2018-Aula Magna Università di Firenze Seminario " Gestione e controllo dei 

sistemi luminosi per l'arte e il comfort visivo"- Venerdì 8 Giugno 2018 -Aula Magna Università di Firenze 

2) Giornata di studio " Noise and the city-L'anima sonora delle città" 

Luzzi illustra il programma definitivo di detta giornata di studio, organizzata in collaborazione con il Comune 

di Firenze, e per la quale da ieri sono aperte le iscrizioni ( già 59);precisa che l'Università di Firenze pagherà 

la traduzione simultanea ed i " coffee station" ( 1 al mattino e 1 al pomeriggio)e il Salone dei Cinquecento 

verrà concesso gratuitamente. Una parte degli interventi sarà pubblicata nel Bollettino Ingegneri 

3) Attività dei Gruppi di lavoro 

Boschi segnala nuovamente l'importanza di un evento sulla responsabilità civile ed assicurativa dei tecnici 

che si occupano di materia ambientale ; occorre tempo per la preparazione di detto evento che dovrebbe 

fornire una particolare attenzione all'impatto ambientale dei cantieri Berna riferisce di un suo intervento 

nel corso di un seminario il 9 Febbraio u.s. sul tema del dibattito pubblico, in difesa degli ingegneri italiani in 

materia ambientale. Segnala l'importanza delle linee guida , revisionate dall'ARPAT nel Gennaio 2018, sulla 

gestione degli impatti ambientali nei cantieri, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera. 

Mariani segnala di avere partecipato ad un interessante seminario sull'efficientamento dei sistemi di 

depurazione delle acque di scarico Canovaro Francesco segnala che la  modifica della Legge Regionale 

21/2012 sull'urbanizzazione in caso di pericolo di alluvione non è ancora stata approvata dal Consiglio 

Regionale Corsi ricorda quanto già riferito nella riunione precedente circa l'obbligo di  coperture del 50% da 

fonti rinnovabili per nuovi edifici e ristrutturazioni significative( nel 2017 era del 35%).Ipotizza un seminario 

su impianti di depurazione di piccole dimensioni; Boschi si associa a tale proposta Giuliano propone come 

argomento di un evento il problema dei fumi e degli odori in città, specialmente nei condomini e nelle case 

singole 

4) Varie ed eventuali 

Luzzi riferisce che la rete regionale delle professioni tecniche , di cui per l'acustica fa parte attualmente il 

collega Miniati, ha emesso un documento assai critico contro le linee guida della Commissione della  

Regione Toscana sui requisiti passivi degli edifici,, non essendo stata preventivamente contatta al riguardo; 

Berna interviene segnalando in merito una mancata assunzione di informazioni da parte del rappresentante 

all'epoca della Federazione Ingegneri Toscana 

 

La prossima riunione è prevista per Martedì 10 Aprile 2018 alle ore 17,30 


