
Commissione IMPIANTI 

Riunione n° 7   del  giorno  10  maggio  2010 

Presenti:  Bertagni, Farina, Gesualdi, Gori, Paoletti,   Pepe,  Simoncini,  Suffredini,  Torselli , Masini. 

OdG: 

1. - DM 37 , aspetti inerenti la DIRI,  

2. - pianificazione dell’incontro tematico sulle energie  rinnovabili 

3. -valutazione incontro ANIT  

Punto 1 

Gesualdi, espone con un documento di sintesi,  quanto svolto dalla sotto commissione per la  parte 

elettrica. Il lavoro risulta ben articolato e molto approfondito, per adesso è stata affrontata la parte 

iniziale del decreto. L’obiettivo è di riuscire a redigere un documento prima della pausa estiva, teso a 

dare indicazioni soprattutto a chi si approccia per la  prima volta alla professione. 

Punto 2 

La data dell’incontro viene spostata al giorno 1° luglio. Viene stilato il programma  definitivo, 

individuando le tematiche da affrontare direttamente dai componenti della commissione e le 

tematiche da affidare alle aziende produttrici. Vengono individuati gli enti e le aziende produttrici 

da contattare. Alle aziende produttrici, che verranno contattate tramite la segreteria dell’Ordine, 

verrà richiesta sia la disponibilità ad effettuare un intervento tecnico, sia la disponibilità a fornire 

una sponsorizzazione. Viene redatta una locandina provvisoria. Per il prossimo incontro verrà 

redatta la locandina definitiva. 

I temi sono i seguenti 

  ASPETTI NORMATIVI 

“La normativa nazionale calata nel contesto provinciale”   

Ing Massimo Pepe (Agenzia Fiorentina per l’Energia) 

“Panoramica di regolamenti locali ”   

Ing Matteo Paoletti (Commissione Impianti) 

Energie rinnovabili esperienze-incentivi 

(titolo provvisorio) 

         Ing Camillo Calvaresi (ENEA) 

 IMPIANTI A BIOMASSA  

“Utilizzo delle biomasse: panoramica generale ”   

Ing Gianluca Gori (Commissione Impianti) 

“Aspetti impiantistici nell’utilizzo delle biomasse: emissioni e rendimenti, inserimento ed integrazione, 

vantaggi e svantaggi  -realizzazioni  fino a 100 kW“ 



Azienda specializzata nel settore  

          POMPE DI CALORE  

“Utilizzo delle pompe di calore come fonte di energia rinnovabile  aspetti impiantistici: limiti di 

funzionamento, costi, rendimenti, inserimento ed integrazione, vantaggi e svantaggi. contesto 

residenziale”   

Azienda specializzata nel settore   

                SISTEMI SOLARI PASSIVI 

“Serre solari: aspetti normativi, tipologie costruttive,  criteri di calcolo”   

Ing Stefano Bertagni (Commissione Impianti) 

“Particolari costruttivi , vetrazione, dispositivi di oscuramento  - esempi di realizzazioni”   

Azienda specializzata nel settore  

  MICROEOLICO 

“Problematiche autorizzative, tipologie, convenienza economica e limiti di utilizzo - Realizzazioni fino a 6 

kW”   

Azienda specializzata nel settore  

             REGOLAZIONE 

“Interventi sul patrimonio edilizio esistente  – cenni di automazione”   

Azienda specializzata nel settore  

Punto 3 

All’incontro tecnico svolto con Anit il  27 aprile, hanno partecipato circa 50 persone. I temi trattati 

hanno riscosso l’interesse dei presenti. Il materiale fornito e quanto proiettato è risultato efficace. 

Punto 4 

Varie e eventuali 

Viene proposto di  pianificare  degli incontri tecnici inerenti la domotica  e gli impianti di rivelazione 

incendio. Viene inoltre deciso di pianificare un incontro con l’ANIT nella seconda  metà dell’anno, in modo 

da approfondire quanto trattato nell’incontro svolto. 

Il prossimo incontro sarà incentrato sulla - pianificazione e definizione dell’incontro tematico sulle energie  

rinnovabili 

La riunione termina alle ore 18,30. 

Il prossimo incontro è previsto per martedì 25 maggio alle ore 16,30 

Il coordinatore 

Roberto Masini 


