
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 10 Aprile 2018 

N° riunione: 04/2018 

Presenti: Giorgi Alberto (coordinatore), G. Mariani, A. Alexanian, P. Berna, F. Canovaro, F. 

Grasso, R. Forconi, M. Frassinelli, B. Giachi, V. Giuliano, S. Luzzi.  

Hanno giustificato l'assenza: A. Boschi, S. Corsi, L. Del Gigia, P. Gianninò, G. Lopardo, G.Tortora. 

 

1. Risultati del Seminario " I moderni orizzonti dei sistemi di protezione delle reti elettriche" in 

collaborazione con AEIT (Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, 

Automazione, Informatica e Telecomunicazioni) e AEE (Society AEIT per l’Energia 

Elettrica) - 16 Marzo 2018 -Aula Magna Università di Firenze  

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

interessanti e l’iniziativa ha riscosso notevole partecipazione. Intervengono Grasso e Berna 

argomentando che l’esperienza è stata di grande soddisfazione dal momento che i timori iniziali in 

relazione al riempimento della sala si sono rivelati infondati (erano presenti circa 130 partecipanti). 

Inoltre, nonostante il tema fosse altamente specifico e rivolto ad un mercato di nicchia, i contributi 

tecnici, grazie anche all’importante coinvolgimento di Terna S.p.A., sono risultati di elevato 

spessore e notevole interesse.  

2.  Giornata di Studio "Noise and the City – L’anima sonora delle città" – Firenze, 11 Aprile 

2018 – Palazzo Vecchio – Salone dei Cinquecento 

 

Luzzi relaziona in merito al programma dell’evento, realizzato in collaborazione con il Comune e 

l’Università degli Studi di Firenze e sull’articolo riportato in prima pagina della Nazione, dove 

l’iniziativa viene presentata sottolineando l’attenzione posta da tecnici ed istituzioni nei confronti 

dei riflessi dell’inquinamento acustico nel contesto urbano. Ricorda inoltre la ricorrenza dei 10 anni 

dall’evento internazionale realizzato sempre a Palazzo Vecchio in collaborazione con il Comune di 

Firenze (10 Aprile 2008). Giorgi aggiunge che le iscrizioni si sono chiuse all’esaurimento dei posti 

disponibili ma che tuttavia è stato possibile prevedere dieci iscrizioni con riserva, attivabili in caso 

di rinunce. 

 

3.  Seminario, in collaborazione con AEIT, "La transizione energetica con particolare 

riferimento a rinnovabili ed al sistema elettrico in Italia" - Giovedì 3 Maggio 2018 - Aula 

Magna Università di Firenze - Piazza San Marco 4 

 

Grasso presenta l’evento in programma che prevederà vari interventi a cura dell’unico relatore, ing. 

Clerici, Presidente onorario di World Energy Council (WEC) Italia e di FAST ed ex Presidente 



Generale AEIT.  Il seminario, articolato su metà giornata, sarà introdotto da Edo Bernini, Direttore 

Assessorato Energia e Ambiente della Regione Toscana. Si apre un dibattito sulla possibilità di 

migliorare lo sfruttamento delle rinnovabili in Italia sulla base delle esperienze degli altri paesi 

dell’UE.  

4. Seminario, in collaborazione con AEIT, "Gestione e controllo dei sistemi luminosi per l'arte 

e il comfort visivo" - Venerdì 8 Giugno 2018 - Aula Magna Università di Firenze Piazza San 

Marco 4 

 

Grasso presenta il programma definitivo dell’evento, che si svilupperà sull’intera giornata di 

venerdì 8 giugno p.v., a cui parteciperanno diversi esperti del settore. A conclusione dell’iniziativa, 

prima della visita guidata al Museo dell’Opera del Duomo di Firenze, riservata ai primi cento iscritti 

per motivi organizzativi imposti dall’Opera del Duomo, è prevista la cerimonia per la consegna del 

premio di laurea “Prof. Ing. Giancarlo Martarelli”, offerto dallo studio alla migliore tesi magistrale 

in Ingegneria Elettrica e dell’Automazione (Indirizzo Elettrico) dell’Università di Firenze, svolta 

nell’anno solare 2017. 

 

5. Varie ed eventuali 

 

Grasso ricorda che alla data del 1 Luglio 2019 cesserà di esistere il mercato a maggior tutela: a 

quella data il passaggio al mercato a tutela agevolata sarà automatico. Per coloro che effettueranno 

la migrazione entro il 30 Giugno 2018 sarà possibile accedere al bonus (fino ad esaurimento 

incentivi) a compensazione dei 65 Euro previsti come costo fisso iniziale. Interviene Forconi 

argomentando la questione. Si suggerisce di far riferimento al sito di ARERA (Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente) per avere un quadro oggettivo delle offerte commerciali 

dei vari operatori. 

 

Giorgi riferisce che in sede di Commissione Ambiente di Federazione è stato approvata la 

ripetizione del seminario tenutosi a Grosseto il 23 Febbraio u.s. sulla “gestione dell’erosione 

costiera” il 25 Maggio p.v. presso la sede della Camera di Commercio di Carrara.  

Livorno ha chiesto di replicare l’intervento in Ottobre.  

Sempre in sede di Federazione si è parlato della possibilità di fare qualcosa in materia di terre e 

rocce da scavo. Interviene Alexanian suggerendo di trattare anche la tematica dei sottoprodotti alla 

luce dei recenti aggiornamenti normativi.  

 

Boschi propone un’iniziativa sulla responsabilità civile e le assicurazioni che operano in campo 

professionale. 



 I lavori vengono chiusi alle ore 18:45. 

Data (presunta) per la prossima riunione:  

8 Maggio 2018, ore 17:30  


