
Commissione IMPIANTI 

Riunione del  giorno  11 febbraio 2010 

Presenti: Benvenuto, Canovaro, Cirilli, Farina,   Grasso,    Simoncini,  Torselli, Masini. 

OdG: 

1. - discussione degli argomenti di ogni Sotto Commissione,  

2. - pianificazione dell’incontro tematico sulle energie  rinnovabili 

3. -osservazioni in merito alla proposta di regolamento della Regione in merito alla Certificazione 

energetica. 

Punto 1 

Viene esposto quanto svolto da ogni sottocommissione.  

DM 37:  è stato sviluppato l’argomento della DIRI,  con l’obiettivo di redigere una descrizione analitica 

delle prestazioni da effettuare per i vari impianti. Il documento una volta sviluppato verrà  trasmesso 

alla Commissione Tariffe, per la definizione, se possibile, di una linea guida tariffaria, dato che la 

tipologia della prestazione ad oggi,  non ha riferimenti tariffari.  

Certificazione energetica-valorizzazione temporale della prestazione: viene analizzato lo schema 

redatto, dall’analisi emerge la necessità di indicare il numero delle strutture da valutare e di precisare 

quanto previsto in merito all’effettuazione di rilievi strumentali. Il documento verrà modificato per il 

prossimo incontro. 

Impianti e sistemi per l’utilizzo delle energie rinnovabili: l’analisi dei regolamenti  presenta complessità 

maggiori di quelle previste. Per adesso sono stati analizzati i regolamenti dei comuni di Empoli,  Sesto 

Fiorentino e Calenzano. Al fine di dare maggior celerità all’analisi dei regolamenti, alcuni colleghi 

presenti, si rendono disponibili approfondire l’analisi dei regolamenti comunali  mancanti, in particolare, 

Farina prenderà inanalisi i regolamenti del comune di Firenze e del comune di Bagno a Ripoli, Torselli, il 

regolamento del comune di  Scandicci, Grasso quello  del comune di Campi Bisenzio.    

Punto 2 

Viene ribadito quanto indicato nel precedente verbale e viene fatta un’ipotesi della tipologia produttiva 

delle aziende da contattare. La  Commissione è orientata nel cercare prodotti che possano  uscire dal 

panorama attuale, principalmente costituito da pannelli solari, cercando impianti e metodiche diverse. 

Dal dibattito emerge comunque, la necessità di valutare tecnologie che siano di interesse per la totalità 

delle realizzazioni, evitando quindi tecnologie che possono essere utilizzate solo in impianti di grandi 

dimensioni 

Punto 3 

L’argomento risulta superato, in quanto il regolamento ha già iniziato l’iter di approvazione e nella fase 

attuale, non è possibile apportare modifiche. Possono tuttavia essere proposte modiche che potranno 

essere evidenziate nei prossimi incontri. 

 



Per agevolare il lavoro delle sotto Commissioni, viene deciso di effettuare un incontro di ogni sotto 

Commissione,  giovedì 25 febbraio, alle ore 17,00 presso l’Ordine. L’incontro, ovviamente è aperto a 

tutti gli iscritti, anche a coloro che non sono inseriti tra i componenti della sotto Commissione. In tale 

incontro ogni gruppo si riunirà per conto proprio sviluppando le tematiche proposte. 

Il prossimo incontro della  Commissione viene fissato per  giovedì 11 marzo alle ore 17,00  

Nel prossimo incontro, verranno trattati i seguenti punti: 

- discussione degli argomenti di ogni Sotto Commissione,  

- pianificazione dell’incontro tematico sulle energie  rinnovabili. 

La riunione termina alle ore 18,30. 

 

Il coordinatore 

Roberto Masini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


