
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA DEL 12 MAGGIO 2020 

Presenti in videoconferenza: Alberto Giorgi(coordinatore), Chiara Bartalucci, Pietro Berna, Francesco 
Canovaro, Luigi Canovaro, Stefano Corsi, Roberto Forconi, Mauro Frassinelli, Paolo Gianninò, Vincenzo 
Giuliano, Francesco Grasso, Gino Lopardo, Sergio Luzzi, Giuseppe Tortora. 
Hanno giustificato l'assenza in videoconferenza: Alessandro Boschi, Beatrice Giachi, Giancarlo Mariani Non 
era stato avvisato della riunione Arthur Alexanian 
 
Il verbale della precedente riunione dell'11 Febbraio 2020 viene approvato senza correzioni. 
 
Corsi riferisce sul Seminario " Certificazioni ambientali dei biocombustibili e dei prodotti agro-alimentari. 
Opportunità e criticità anche alla luce della direttiva RED II " che si è svolto il 13 Febbraio u.s. presso l'AC 
Hotel Firenze, con interventi anche dei rappresentanti dell'Ordine degli Agronomi Il contenuto tecnico degli 
interventi è stato apprezzato e c'è stata anche una abbastanza. 
buona partecipazione, in considerazione della specificità dell'argomento. 
Berna riferisca di avere inviato un articolo sulla tematica da lui trattata alla Rivista Prospettive. Ing. 
Forconi si dichiara d'accordo sulla validità del Seminario. 
 
 Luzzi r si dichiara dispiaciuto per il rinvio all'ultimo minuto (la sera precedente) della Giornata di studio " 
Beautiful sounds-Suoni positivi per luoghi felici " del 5 Marzo2020 presso il Salone dei Cinquecento di 
Palazzo Vecchio D'accordo con tutti i relatori e gli organizzatori, detta Giornata di studio sarà 
riprogrammata con le stesse modalità a Marzo-Aprile 2021. 
 
Giorgi a nome di Boschi riferisce che l'evento " Mestiere e Poesia " 
si svolgerà solo in presenza, probabilmente a Novembre 2020 , con la collaborazione del Collegio Ingegneri 
della Toscana. 
 
Giorgi propone un seminario "Valutazione degli impianti elettrici dal punto di vista del rischio sismico", in 
collaborazione con la Commissione Impianti Elettrici della Federazione Ingegneri Toscana, che ha prodotto 
un  documento sull'argomento e con l'AEIT (Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, 
Automazione, Informatica e Telecomunicazioni). 
 
Luzzi riferisce che sui corsi per tecnici competenti in acustica si parlerà prossimamente nella Commissione 
Acustica della Federazione Ingegneri Toscana, con l'ipotesi anche di corsi virtuali. 
 
Lopardo propone l'argomento degli impianti di climatizzazione ed il coronavirus segnalando i possibili 
interventi di alcuni esperti fra cui la prof.ssa D'Ambrosio dell'Università di Salerno. 
 
Luzzi propone di trattare come Gruppi di lavoro della Commissione Ambiente ed Energia problematiche 
portate dalla pandemia e loro conseguenze. 
Intervengono Corsi, Gianninò, Giuliano..Giorgi invita i coordinatori dei Gruppi di lavoro a preparare per la 
prossima riunione alcune considerazioni su  questioni tecniche  evidenziate con l'emergenza 
COVID-19 
 
La prossima riunione della Commissione è prevista per Martedì 23 Giugno .2020 alle ore 17,30. 
 
Il Coordinatore della Commissione 
Alberto Giorgi 
 
 


