
Commissione IMPIANTI 

Riunione n° 10   del  giorno  20 GENNAIO  2011 

Presenti:  Benvenuto,  Cecchi, Cirilli,  Gesuladi, Grasso,  Paoletti,  Torselli,  Masini. 

OdG: 

1. DM 37/08 : commenti e variazioni al documento redatto e predisposizione della sintesi per 

un intervento. 

2. Incontri tecnici: definizione dell’incontro  incentrato sul tema delle verifiche  

3. Sistemi di gestione e regolazione degli impianti : definizione date 

4. Varie e eventuali 

Punto 1 

Viene analizzato il documento, nel quale è posta particolare attenzione alla DIRI in ambito elettrico. 

Il documento redatto costituisce una sintesi interessante del DM 37/08. La commissione propone di 

completare il documento inserendo le implicazioni per il professionista, il raggio d’azione del 

professionista, i contenuti della DIRI.  Il documento inoltre verrà ampliato  interessando anche gli 

impianti termici e gli impianti elettronici. 

Punto 2  

Viene analizzata la possibilità di mantenere la tematica delle verifiche sugli impianti. Vengono fatte 

ipotesi sulle aziende da contattare. 

Punto 3 

L’incontro tecnico con la  soc. Honeywell   è prevista per la seconda metà di febbraio. 

Per le altre aziende verranno presi contatti per definire con esattezza gli argomenti 

. 

Punto 4 

� Paoletti informa la commissione sulla procedura semplificata per la posa dei pannelli solari  

in fabbricati soggetti a vincolo paesaggistico. Verrà  predisposta un’informativa per 

trasmettere agli iscritti.  

• La procedura è presente sul sito del comune di Firenze  all’indirizzo: 

• http://centroservizi.lineacomune.it/portal/page/portal/MULTIPORTALE/FIRENZE/TAB_

5LETUEGUIDE?_piref_.tema=314&_piref_.sottotema=2155&_piref_.macrostruttura=ur

banistica&_piref_.servizio=autorizzazione%20paesaggistica&_piref_.idservizio=/kbm_r

oot/commondir_comune_di_firenze/thematicgroup_organizzazione_tematica/themati

cdir_urbanistica_e_lavori_pubblici/subthematicgroup_attivit__urbanistico_edilizie/serv

dir_autorizzazione_paesaggistica/servfiledir_1-

Scheda_Servizio/servfile_richiesta_di_autorizzazione_paesaggistica.html 



i passaggi sinteticamente sono : 

• connettersi al sito del comune di Firenze www.comune.fi.it 

• selezionare la sezione SERVIZI 

• selezionare guide tematiche 

• selezionare Urbanistica, edilizia, lavori pubblici 

• selezionare Attività urbanistico edilizie 

• selezionare autorizzazione paesaggistica 

 

� Il Comune di Firenze sta realizzando l’implementazione telematica  per la trasmissione delle 

pratiche inerenti gli impianti. A tal scopo ha chiesto il  nominativo di soggetti interessati ad 

effettuare la sperimentazione. La richiesta verrà inserita nelle news. 

La riunione termina alle ore 19,00. 

Il prossimo incontro è previsto per giovedì 17  febbraio    alle ore 17,00 presso la sede dell’Ordine. 

 

Gli argomenti per la prossima riunione sono i seguenti: 

1. DM 37/08 : Implementazioni  al documento redatto. 

2. Incontri tecnici: definizione dell’incontro  incentrato sul tema delle verifiche  

3. Sistemi di gestione e regolazione degli impianti : definizione argomenti 

4. Varie e eventuali 

 

Il coordinatore 

Roberto Masini 


