
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 30 Aprile 2013 
N° riunione: 04/2013 
Presenti: Giorgi Alberto, Mariani Giancarlo, Berna Pietro, Boschi Alessandro, Canovaro Fracesco, 
Clori Mirko, Farina Elisabetta, Luzzi Sergio. 
Coordinatore: Alberto Giorgi 
 

 
 

1. Attività gruppo di lavoro Energie tradizionali ed Energie rinnovabili 
Giorgi riferisce sull’ottimo risultato della giornata di studio “La rete elettrica di trasmissione 
nazionale e la sfida delle energie rinnovabili” del 12 Aprile 2013, con 202 partecipanti effettivi. A 
tutti gli intervenuti è stato inviato il link per poter scaricare le presentazioni dei 13 interventi. 
Riferisce inoltre che al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti per i gruppi di lavoro Energie 
Rinnovabili ed Energie Tradizionali. 

 
2. Attività gruppo di lavoro Acustica 

Luzzi riferisce sulla giornata di studio “Rumore e qualità della vita”, in programma per il 6 Maggio 
2013. Lamenta che l’Ordine degli Ingegneri di Firenze non abbia potuto fornire un contributo 
organizzativo per la coincidenza della manifestazione “Io non tremo”. Attualmente si prevede la 
partecipazione di 50 iscritti paganti.  
 

3. Giornata di Studio sulla Tutela del Terrritorio 
Canovaro riferisce sulla giornata di studi “Rischio idraulico in Toscana, aggiornamento normativo 
e conoscitivo” in programma per il 20 giugno 2013 presso l’Auditorium Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze. Il progetto definitivo sarà probabilmente fornito lunedì 6 maggio e potrà possibilmente 
essere pubblicato nella prossima newsletter dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze.  
 

4.  Attività gruppo di lavoro Acque e Bonifica dei siti inquinati 
Mariani parla della costituzione dell’AIT, Autorità Idrica Toscana, con direzione in via Verdi a 
Firenze. Presidente il sindaco di Livorno, Cosimi. Riferisce inoltre che in materia di tutela delle 
acque non ci sono ulteriori novità.  
 

5. Attività altri gruppo di lavoro  
Relativamente all’attività sui CEM, Clori conferma la scadenza di Ottobre 2013 per l’entrata in 
vigore del Decreto per la valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici sui luoghi 
di lavoro. 
 
Giorgi riferisce a nome di Alexanian che non risultano novità su rifiuti ed aria.  
 
In materia di certificazione energetica degli edifici Boschi riferisce che probabilmente nelle giornate 
9-10 maggio si terrà un convegno a cura della Federazione Regionale sul risparmio energetico e la 



certificazione energetica degli edifici. Relativamente ai soggetti certificatori, è in corso di 
pubblicazione un DPR teso a realizzare una riorganizzazione dei regolamenti in materia di 
formazione: il Consiglio Nazionale degli Ingegneri farà sentire la sua voce al riguardo. 
 
In relazione alla Bonifica Ambientale, Boschi legge una nota sulle operazioni di messa in sicurezza 
ambientale da inviare alla rivista Progettando.Ing. 
 
Berna interviene al riguardo delle problematiche ambientali. 
 
I lavori vengono chiusi alle ore 19:00. 
Data della prossima riunione:  
 
11 Giugno, ore 17:30 (da confermare) 
 


