
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE IMPIANTI 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 
 

Data: 09 10 2014 

N° riunione: 09/2014 

 

Presenti: Luigi Canovaro, Leonardo Cecchi, Lorenzo Leoncini, Pier Lorenzo Moretti, Matteo Paoletti, Mirella 

Sarti, Enrica Suffredini 
 

 

Ordine del giorno: 
 

1. Work shop "Il valore delle norme e leggi tecniche" 

2. Corso "Oltre gli obbiettivi "20-20-20": scenari energetici europei al 2050" 

3. Iniziativa "Soluzioni applicative per il conseguimento degli obbiettivi posti della norma EN 15232 e della 

guida CEI 205-18, sulla efficienza energetica degli impianti e relativa classificazione" 

4. Varie ed eventuali 

 

1. Work shop "Il valore delle norme e leggi tecniche" 

Procede l’organizzazione dell’iniziativa. Berna, non potendo essere presente per improrogabili impegni, ha 
inoltrato un documento redatto al fine di mostrare gli argomenti che affronterebbe nel work shop. La 
commissione reputa interessanti le proposte fatte. 
L’iniziativa, dopo l’introduzione di Berna, seguirà con un intervento di Farina centrato sull’argomento Attestati 
di Prestazione Energetica degli edifici, ovviamente sull’aspetto norme e leggi tecniche. 
Viene proposto di sentire la Commissione Forense per una collaborazione all’iniziativa. Suffredini contatterà 
il coordinatore Paolo Della Queva. 
 
 

2. Corso "Oltre gli obbiettivi "20-20-20": scenari energetici europei al 2050" 

Prosegue l’organizzazione del corso di cui sopra, viene stabilito che la cifra di iscrizione dovrà essere la più 

bassa possibile, ma sarà stabilita al momento che saranno individuate tutte le spese da sostenere, in modo 

da coprirle. 

 

3. Iniziativa "Soluzioni applicative per il conseguimento degli obbiettivi posti della norma EN 15232 e della 

guida CEI 205-18, sulla efficienza energetica degli impianti e relativa classificazione" 

Suffredini informa che Chellini, in collaborazione con la NET Building Automation S.r.l., prosegue 

nell’organizzazione dell’iniziativa  

 

4. Varie ed eventuali  

Pier Lorenzo Moretti solleva la problematica, condivisa dalla commissione, inerente all’onere imposto ai 

professionisti per il continuo aggiornamento normativo, che impone l’obbligo di acquisto di continui 

aggiornamenti dei software professionali. 

I lavori vengono chiusi alle ore 19.30. 

Data (presunta) per la prossima riunione:  

 

27 11 2014, ore 16:30 

 


