
Commissione Ambiente ed energia
Verbale riunione del 10/05/2022

Presenti  (in  webmeeting):  Stefano  Corsi  (Coordinatore),  Chiara  Bartalucci  (Vicecoordinatrice),
Giancarlo Mariani (vicecoordinatore), Roberto Forconi, Alberto Giorgi, Gino Lopardo, Marcello Rinaldi,
Alessandro Scarselli, Giuseppe Tortora.

Giustificano  l’assenza/ritardo  Arthur  Alexanian,  Maurizio  Bacci,  Pietro  Berna,  Alessandro  Boschi,
Vincenzo Giuliano, Mauro Frassinelli, Serena Miceli, Lucia Recchia, Mirella Sarti.

1. Approvazione del verbale della riunione del'11/04/2022
Il verbale della scorsa riunione viene letto e approvato all’unanimità.

2.Risultati del seminario "Microcogenerazione a celle a combustibile: efficienza energetica e
sostenibilita’", 28 aprile 2022
Corsi riferisce sul seminario che si è svolto con buon esito.

3. Visita a cantieri idroelettrico Arno ed eventuale webinar, con il coinvolgimento delle 
Commissioni Idraulica e Impianti, 9 giugno 2022

Corsi riferisce in merito alla visita che è stata fissata per il 9 giugno con un numero previsto di 50-60 
partecipanti. Viene concordato di chiedere se sia possibile replicare la visita.

4. Seminario in presenza "Plastiche e microplastiche inquinanti nei fiumi e nei mari", gruppo di
lavoro acque in collaborazione con Commissione idraulica, giugno 2022

Mariani riferisce in merito all’evento che dovrebbe svolgersi in presenza il 29 o 30 giugno. Deve 
essere stilato un programma specifico che sarà presentato nella prossima riunione.

5. Webinar "Progettazione di scuole energeticamente sostenibili", gruppo di lavoro 
sostenibilità ed efficienza energetica nelle costruzioni, giugno-luglio 2022

Miceli riferisce in merito al programma del seminario che è stato completato e viene illustrato. Sono
individuate indicativamente le date del 12/07 o 13/07 che dovranno essere verificate con la segreteria
e con i relatori per la disponibilità.

Lopardo propone di sentire la disponibilità di suoi colleghi per un eventuale intervento in merito ad
interventi di retrofitting ad integrazione del programma.

I presenti approvano all’unanimità.

6. Seminario/Webinar "Immissioni e comfort in ambito urbano", gruppo di lavoro Acustica, con 
coinvolgimento della Commissione Ingegneria forense, giugno-luglio 2022

Il seminario è quasi stato definito ma ancora il programma non è completo. Si rimanda alla prossima 
riunione.

7. Seminario in presenza su rinnovabili, eolico e impianto del Mugello, in collaborazione con la 
Commissione Area di Mugello e Val di Sieve giugno 2022

Corsi illustra il programma provvisorio dell’evento come di seguito dettagliato

    • Saluti 

    • Eolico: tecnologie ed impianti in Italia e in Europa - Ing. Norbert Vasen (30-45 min)

    • Energie rinnovabili ed eolico. Il progetto dell'impianto di Vicchio - Ing. Marco Giusti (1-2 h)



    • L'impianto eolico del Carpinaccio - relatore da individuare (30 min) 

    • Eolico, paesaggio e ambiente: impatti e compatibilità - Regione Toscana (1 h)

    • L'eolico per il territorio: opportunità e criticità - commissione Mugello (30 min) 

    • Dibattito 

Giorgi propone di contattare l’ing. Rahimian progettista dell’impianto di Carpinaccio. Inoltre propone di 
coinvolgere AEIT. I presenti approvano all’unanimità.

8. Seminario su bonus 110% e Sportello Ecobonus del Comune di Firenze, gruppo di lavoro
Sostenibilità ambientale ed energie rinnovabili

Sarti illustra il programma dell’evento che viene programmato per il 16 giugno. Grasso propone un
intervento sulla comunità energetiche, non potendo farlo di persona per altri impegni propone l’ing.
Talluri.  I presenti approvano all’unanimità

9.  Seminario/Webinar  "Trattamento  delle  immissioni  in  ambito  urbano",  gruppo  di  lavoro
Acustica, con coinvolgimento della Commissione Impianti

Il webinar è in corso di organizzazione e Giuliano darà aggiornamenti nelle prossime riunioni.

10. Seminario trattamento acque di piattaforma autostradale, gruppo di lavoro acque

Riferisce  Mariani  che  si  è  svolta  il  27/04 una  riunione in  presenza all’Ordine.  Ritiene  prematuro
prevedere un evento, ma è necessario discuterne per valutare possibili iniziative. Il gruppo ha previsto
di riunirsi nuovamente nel mese di giugno.

11. Proposta di seminario su smaltimento amianto

Corsi  riferisce che  gli  è  stata  girata  da Gonnelli,  Consigliere  responsabile  della  formazione,  una
proposta di seminario di 1.5 h dal titolo Bonifica dei beni contenenti amianto, proposto dall’ing. Adriano
Pistilli. Il programma proposto è stato inviato ad Arthur Alexanian il quale Alexanian ritiene che il tema
non sia di particolare interesse, in quanto non ci sono novità normative o tecniche, né elementi di
particolare attualità.  D’altronde il  tema è stato già trattato  in  passato.  Corsi  dice di  condividere e
propone di rispondere che non sussiste un interesse tecnico a trattare il tema. I presenti concordano
all’unanimità.

12. La nuova norma UNI 11844:2022 su rumore intrusivo

I presenti concordano di non discuterne in Commissione visto che il tema sarà trattato accuratamente 
nel seminario in via di organizzazione dal gruppo acustica.

13. Attività dei gruppi di lavoro

Per  il  gruppo  acustica  non  ci  sono  novità  sostanziali.  Lopardo  comunica  che  ha  ricevuto  una
comunicazione dalla Regione Campania, ai cui elenchi è iscritto come tecnico competente in acustica,
che riporta testualmente “i tecnici competenti in acustica che non abbiano adempiuto agli obblighi di
aggiornamento professionale nell’arco di 3 anni dalla data di  pubblicazione nell’elenco del  proprio
nominativo, nel caso in cui la scadenza di detto triennio sia compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31
marzo 2022, conservano la propria iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica
fino al 29 giugno 2022, vale a dire fino a novanta giorni dopo la data di cessazione dello stato di
emergenza”
Per il gruppo campi elettromagnetici non ci sono novità di rilievo. Giorgi riferisce che il patrocino del
corso “Valutazione  dei  rischi  da  esposizione  ai  campi  elettromagnetici  negli  ambienti  di  lavoro  e
tecniche di misura” tenuto da Paolo Gianninò è stato approvato da Federazione e che l’Ordine di
Livorno ha già dato disponibilità a replicarlo.  
Per il gruppo valutazioni ambientali non ci sono novità di rilievo.



Per il gruppo bonifiche ambientali non ci sono novità di rilievo.
Per il gruppo sostenibilità ambientale ed energia rinnovabili non ci sono novità di rilievo.
Per il gruppo sostenibilità ed efficienza energetica nelle costruzioni non ci sono novità di rilievo.
Per il gruppo tutela del territorio non ci sono novità di rilievo.
Per  il  gruppo  Energie  tradizionali  Giorgi  segnala  che  AEIT  ha  organizzato  il  seminario
L’ILLUMINAZIONE URBANA TRA SOCIALITA’ E SICUREZZA (Seminario in  memoria de Prof.  G.
Martarelli,  già  Presidente  dell’Ordine  di  Firenze)  che  si  terrà  il  10/06  p.v.  presso  il  rettorato
dell’Università di Firenze (Piazza S. Marco). Viene mostrato il programma e commentato da Giorgi,
Grasso (che risulta tra i relatori) e Corsi. 
Grasso, inoltre, comunica che sul sito del GSE è stata pubblicata la guida su modalità di adesione alle
Comunità energetiche rinnovabili in data 4 aprile 2022. Questa riporta tutte le indicazioni tecniche
necessarie per la formazione delle Comunità energetiche. 
Grasso segnala, infine, che l’associazione Prosiel che promuovere la sicurezza in ambito elettrico sta
organizzando campagna “La casa Si Cura al fine di  sensibilizzare gli  utenti  finali  sull’impiantistica
elettrica,  mediante  un  check  up  della  propria  abitazione.  Le  informazioni  sono  sul  sito
www.lacasasicura.org.
Per il gruppo mercato elettrico non ci sono novità rilevanti.

14. Varie ed eventuali
Miceli segnala di aver pubblicato un libro sul risparmio energetico per bambini. Ha contattato Giachi
per  un  articolo  sulla  rivista  e  informerà  i  membri  della  Commissione  nel  caso  preveda  una
presentazione del libro a Firenze o dintorni.

La prossima riunione è fissata per il giorno 14/06 in presenza con possibilità di collegarsi da remoto
per chi non potesse essere presente.


