
Data: 11 Dicembre 2018 
N° riunione 10/2018 

Presenti: Alberto Giorgi (coordinatore) Giancarlo Mariani(vicecoordinatore), Arthur Alexanian, Chiara 
Bartalucci, Francesco Canovaro, Francesco Conti(invitato), Stefano Corsi, Roberto Forconi, Vincenzo 
Giuliano, Sergio Luzzi, Giuseppe Tortora Hanno giustificato l'assenza: Alessandro Boschi, Mauro Frassinelli, 
Beatrice Giachi, Francesco Grasso 

Giorgi legge il verbale della precedente riunione del 12 Novembre 2018, che viene approvato con l'aggiunta 
del nome di Forconi a quello di Berna per il tema della mobilità. 

Alexanian riferisce che il seminario del 22 Novembre 2018 " Terre e rocce da scavo-Materie prime 
secondarie, sottoprodotto & end of waste è andato bene ,sia come partecipazione (150 persone)sia come 
contenuto tecnico apprezzato dai presenti; avrebbe auspicato un numero maggiore di domande , che 
peraltro alcuni intervenuti hanno fatto a fine seminario.( è comunque la situazione che avviene 
normalmente) 
Giorgi e Francesco Canovaro riferiscono che per il seminario " La legge regionale toscana n.41 del 24 luglio 
2018-La gestione del rischio di alluvioni in relazione alle trasformazioni del territorio e la tutela dei corsi 
d'acqua " è stata concordata l'organizzazione fra Federazione Regionale Ingegneri Toscana e Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Firenze , ma resta da definire l'attribuzione dei costi , che avverrà in occasione 
del prossimo Consiglio di Federazione ,al momento previsto entro il 15 Gennaio 2019, in apposito 
argomento che riguarda i rapporti fra la Federazione e tutti gli Ordini; l'ipotesi di data del seminario è 
Venerdì 1 Marzo 2019. 

Luzzi riferisce sul corso "Qualità del parlato e dell'ascolto negli ambienti di vita e di lavoro " che si terrà 
presso la sede dell'Ordine Venerdì 18 Gennaio e Venerdì 25 Gennaio 2019, per il quale purtroppo non è 
ancora uscita la comunicazione in newsletter,  nonostante i solleciti. 
Luzzi riferisce sul programma della Giornata di studio " A QUIET PLACE"- Disturbo e tollerabilità del rumore 
nelle case e nelle città ", in collaborazione con il Comune di Firenze e l'Associazione Italiana di Acustica , che 
si terrà a Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento Giovedì 14 Marzo 2019..Bartalucci e Giuliano forniscono 
dettagli rispettivamente sulla logistica e sul contenuto tecnico degli interventi. 

Giorgi riferisce sull'ipotesi del seminario " Controllo e riduzione delle emissioni in atmosfera-Il nuovo 
quadro normativo ed i medi impianti di combustione , in fase di organizzazione dalla Federazione Regionale 
Ingegneri Toscana e dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato: 
Si svolge un dibattito sulle difficoltà di organizzare eventi formativi a buon contenuto tecnico per problemi 
anche di risorse e si lamenta che diversi eventi organizzati da Aziende non hanno alcun controllo 
dell'Ordine ; intervengono Berna, Corsi, Luzzi, Giorgi 

Attività dei Gruppi di Lavoro 

Berna riferisce dell'uscita di un decreto sui criteri di ammissibilità per candidarsi alle nuove Commissioni 
VIA E VAS . Luzzi e Giuliano parlano dell'imminente uscita di un loro libro" 
Manuale di acustica forense" ,che servirà anche per darei un indirizzo ai CTU . 
Alexanian riferisce che una sentenza della Corte Costituzionale stabilisce che non si può fare  diventare un 
rifiuto pericoloso senza fare analisi .Corsi ricorda che per il 2019 sono state rinnovate le detrazioni fiscali 
per l'efficienza energetica  Mariani non segnala novità sul tema acque. 

Il Consigliere dell'Ordine Marrani , invitato in riunione, sollecita la nostra Commissione  ad esaminare 
insieme con la Commissione Sicurezza il problema dei criteri ambientali minimi per i cantieri.Intervengono 
Berna, Corsi, Alexanian;Giorgi porrà la questione nelle prossime riunioni di Commissione. 

La prossima riunione si terrà dopo il prossimo Consiglio di Federazione Regionale Ingegneri Toscana; o il 15 
Gennaio 2019 o i successivi martedì, sempre alle ore 17,30 

Il Coordinatore della Commissione 
Alberto Giorgi 


