
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE IMPIANTI 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 05 02 2015 

N° riunione: 12/2015 
 
Presenti: Francesco Bazzoffi, Pietro Berna, Luigi Canovaro, Francesco Capanni, Leonardo Cecchi, Bernardo 
Chellini, Claudia Costa, Davide Gesualdi, Lorenzo Leoncini, Pier Lorenzo Moretti, Niccolò Mannini, Matteo 
Paoletti, Francesco Paoletti, Enrica Suffredini 
 
 
Ordine del giorno: 
 
1.  Work Shop "Il valore delle norme e delle leggi tecniche"; 

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

3. - Programmazione iniziative anno 2015 

4. Varie ed eventuali. 

La riunione viene coordinata da Alessandro Benassai. 
 
1. Work shop "Il valore delle norme e leggi tecniche" 

Viene stabilita la data del workshop per il 5 febbraio 2015, successivamente posticipata al 12 febbraio 2015, 
per problemi organizzativi. 
Viene confermato che gli argomenti da trattare sono quelli indicati nella bozza di programma, con l’aggiunta 
del documento della Commissione Forense redatto dal Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 263-
2014/C “Vendita forzata e attestato di prestazione energetica (alla luce delle recenti modifiche al D.Lgs. 
192/2005 di cui al D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con L. 3 agosto 2013, n. 90 e di cui al D.L. 23 
dicembre 2013, n. 145 convertito in L. 21 febbraio 2014, n. 9)”. 
 
2. Corso "Oltre gli obbiettivi "20-20-20": scenari energetici europei al 2050" 

Stabilito di ripetere l’iniziativa, la commissione si confronta al fine di apportare le idonee modifiche al 
programma. Leoncini indica la possibilità di inserire all’interno dell’iniziativa l’illustrazione di un esempio di 
modellazione dinamica. 
L’aspetto principale è dare un taglio più applicativo all’iniziativa.  
 
3. Programmazione iniziative anno 2015" 

La Commissione concorda sulla necessità di organizzare iniziative anche su tematiche “elettriche”. 
Berna propone vari argomenti, fra i quali il tema della protezione dai contatti indiretti. Viene stabilito, per la 
prossima riunione, di pensare a possibili ulteriori proposte e di provare a contattare ditte per verificare la 
possibilità di una collaborazione nell’organizzazione. 
 
 
Suffredini informa che la ditta Galletti vorrebbe organizzare un’iniziativa sulle pompe di calore con gas 
innovativi, volta a dare informazioni su pregi e difetti dei gas che verranno utilizzati in futuro. 
 
 
4. Varie ed eventuali  

• In merito all’esigenza di chiarimenti sull’art. 43, comma 9 del Regolamento Edilizio di Firenze, 
sollevata da F. Paoletti e Fanciullacci, viene deciso di provare a redigere un documento da 
presentare al Consiglio. 



I lavori vengono chiusi alle ore 19:00. 

Data (presunta) per la prossima riunione:  
 
12 03 2015, ore 16:00 


