
Commissione IMPIANTI 

Riunione del   14 gennaio 2010 

Presenti: Canovaro, Cirilli, Farina, Fascetti M.,  Gesualdi,   Grasso,  Pagano, Paoletti, Pepe,  Simoncini, 

Suffredini,  Tinti, Torselli, Masini. 

OdG: 

1. -definizione e pianificazione dell’incontro tematico sulle energie  rinnovabili 

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

energetica. 

Punto 1 

Per lo svolgimento dell’incontro tecnico, viene ipotizzata la prima decade di giugno. L’incontro sarà 

diviso in blocchi, con la seguente scaletta:  punto di vista degli esperti, analisi della normativa, tipologie 

di impianti realizzabili, priorità dei  regolamenti vigenti, analisi economica delle soluzioni adottabili. Per 

la pianificazione dell’incontro è necessario che preliminarmente,  il primo punto venga sviluppato dalla 

sotto Commissione Impianti e sistemi per l’utilizzo delle energie rinnovabili, in modo da poter 

presentare al Consiglio, un documento che, se condiviso, possa costituire il punto di vista dell’Ordine 

sull’argomento.  In accordo con la sotto Commissione, si ipotizza di poter predisporre una bozza del 

documento  per fine febbraio.   Per gli altri punti, è previsto il coinvolgimento di aziende produttrici, la 

cui adesione verrà chiesta successivamente e pianificata nella prossima riunione. La aziende dovranno 

partecipare con tecnici esperti e facenti parte di comitati tecnici o enti normatori. Per la realizzazione 

dell’incontro, occorrerà fare un piano di spesa in modo da valutare il ricorso a sponsorizzazioni da parte 

delle aziende partecipanti all’incontro. 

Punto 2 

Il documento non è stato valutato completamente e quindi l’analisi viene rimandata alla prossima 

riunione. 

Varie e eventuali 

I. È stata creata la casella di posta elettronica commissioneimpianti@ordineingegneri.fi.it . A questa 

casella possono essere inviate tutte le comunicazioni dirette alla commissione, come osservazioni, 

suggerimenti e proposte e ogni altra comunicazione utile per lo svolgimento del lavoro della 

commissione. 

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

Commissione,  giovedì 28 gennaio, 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. 

III. Viene rilevata la necessità di approfondire aspetti legatati alla valorizzazione economica  delle 

prestazioni  inerenti la  certificazione energetica. Viene quindi costituito un gruppo di lavoro composto 

da  Cirilli, Farina, Fascetti, Suffredini e Masini. L’obiettivo è quello di mettere in evidenza il contenuto e 



la tipologia degli elaborati  da produrre per ottemperare a quanto richiesto dalla Legge e dai 

regolamenti, in modo da poter dare una stima del tempo necessario per la redazione di tali elaborati. 

IV. Torselli  si aggiunge ai componenti  della sotto Commissione Impianti e sistemi per l’utilizzo delle 

energie rinnovabili,  Pagano si aggiunge ai componenti della sotto Commissione  Risparmio energetico e 

sistemi di gestione integrata dell’edificio 

V. La  sotto Commissione DM 37/08 obblighi e implicazioni- Definizione documentazione di progetto 

illustra quanto svolto fino ad adesso. 

Il prossimo incontro della  Commissione viene fissato per  giovedì 11 febbraio 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 

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

 

Il coordinatore 

Roberto Masini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


