
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 
Data:  5 dicembre 2013 
N° riunione:  1/2013 
Presenti:  Lucio Camparelli,  Luigi Canovaro, Elisabetta Farina, Giovanni Fratini, Davide Gesualdi, 

Leonardo Cecchi, Diego Lani, Roberto Masini, Maso Manetti, Matteo Paoletti, Enrica 
Suffredini 

 
Coordinatore: Enrica Suffredini 
 
La riunione viene aperta dall’ex-coordinatore Masini. 
Si procede con una presentazione dei presenti. Si affronta quindi l’Ordine del Giorno: 
 
1) Designazione dei Coordinatori dei Gruppi di lavoro; 

Suffredini chiede la disponibilità di un membro della commissione esperto in impianti elettrici di 
affiancarla e di coordinare il sottogruppo impianti elettrici. I lavori verranno comunque svolti tutti insieme 
all’interno della commissione senza suddivisione. Durante la prossima riunione verrà designata la 
persona fra le disponibili. 
 

2) Definizione delle iniziative da sviluppare durante l’anno; 
Suffredini propone, come attività principale della commissione, analogamente al mandato precedente, 
la formazione. Tale attività potrà effettuarsi organizzando giornate o mezze giornate di studio, convegni, 
corsi e dove possibile l’attività sarà strutturata con lo scopo di garantire crediti formativi. 
Farina sottolinea, a tale proposito, che alcuni convegni potranno trattare argomenti molto specialistici, 
essendo rivolti a un pubblico meno eterogeneo e numeroso ed essendo di durata limitata.  
 
Fra le possibili iniziative formative Gesualdi propone di riprendere il lavoro, svolto del mandato 
precedente, sul D.Lgs. 37/08, ossia procedere all’analisi della norma con particolare attenzione alle 
parti meno sviluppate e chiare, con lo scopo di organizzare una mezza giornata di studio. Paoletti 
suggerisce di improntare il tema affrontando un esempio. Canovaro concorda sull’affrontare lo studio 
del D.Lgs. 37/08 e suggerisce di dare anche chiarimenti su quale documentazione sia necessario 
redigere ed allegare. A tale proposito Paoletti propone di invitare un rappresentante delle pubbliche 
amministrazioni, in modo da potere avere un confronto diretto con gli enti preposti all’accettazione della 
documentazione. 
Gesualdi proverà a fornire una bozza di programma della mezza giornata di studio, sulla parte elettrica, 
parte di sua competenza, Farina e Suffredini proveranno a verificare se è possibile sviluppare un un 
tema, del settore degli impianti meccanici, da trattare nella stessa mezza giornata. 
 
Fratini propone di trattare il tema delle protezioni passive antincendio riferendosi in modo particolare al 
campo delle vernici intumescenti e dei materiali protettivi, degli eurocodici e delle euroclassi ed inoltre 
suggerisce il tema della direttiva 94/9/CE dell'Unione Europea (ATEX) per la regolamentazione di 
apparecchiature destinate all'impiego in zone a rischio di esplosione.  
 
Altra attività proposta per la commissione è la redazione di documenti, linee guida o chiarimenti su 
argomenti di settore che possano essere di aiuto agli iscritti all’Ordine.  
 
Suffredini informa della volontà dell’associazione ANPE (Associazione Nazionale Poliuretano Espanso), 
di organizzare un incontro presso l’Ordine degli Ingegneri sul tema dell’isolamento termico. Su questo 
argomento Suffredini ritiene che possano essere organizzati altri incontri anche contattando altre 
associazioni di settore o produttori di materiali isolante.  
 



Per la prossima riunione verranno definiti gli argomenti per le iniziative, ogni membro della commissione 
proporrà una bozza o comunque una linea per l’iniziativa di suo interesse, in modo da stabilire 
definitivamente almeno i primi argomenti da affrontare. 
 

3) Varie ed eventuali; 
Suffredini informa di essere stata contattata, tramite l’Ordine, dalla ditta Biodry (ditta che si occupa di 
prosciugamento naturale delle murature con problemi di risalita capillare) per poter tenere un’iniziativa 
presso l’Ordine.  
 

 
Data della prossima riunione:  
 
23 gennaio 2013, ore 17:00 

 


