
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE IMPIANTI 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 
 

 

Data: 04 06 2015 

N° riunione: 15/2015 

 

Presenti: Francesco Bazzoffi, Alessandro Benassai, Mario Benvenuto, Bernardo Chellini, Claudia Costa, 

Davide Gesualdi, Elisabetta Farina, Lorenzo Leoncini, Gino Lopardo, Gloria Morandi, Niccolò Mannini, Fabio 

Naldini, Massimiliano Pancani, Francesco Paoletti, Mirella Sarti, Enrica Suffredini 

 

Incontro 16:00-17:00 - Contabilizzazione del calore 

Nell’ incontro è analizzato l’ art.9, comma 5, del D. Lgs. 102/2014, con particolare attenzione alla lettera 

b): valutazione dell' "impossibilità tecnica" e "valutazione del tecnicamente possibile ed efficiente in termini 

di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali" nell'installazione dei suddetti sistemi di 

contabilizzazione nei condomini con impianto centralizzato. 

I membri della commissione si confrontano sui criteri utilizzati per rispondere al comma 5, in particolare 

vengono confrontati i criteri adottati per la stima della convenienza economica degli interventi. 

Pancani propone di eseguire una “valutazione dell’efficiente in termini di costi” di un impianto standard 

condominiale all’interno della commissione, in modo da potersi meglio confrontare sui vari aspetti. 

Altro argomento affrontato la ripartizione delle spese involontarie. 

 

1. Resoconto seminario “Polivalenza e geotermia” 19 maggio 2015; 

Suffredini informa sull’esito dell’iniziativa “Polivalenza e geotermia”. La partecipazione è stata alta e gli 

interventi sono risultati interessanti e di livello. Le presentazioni verranno rese disponibili a breve sul sito. 

 

2. Resoconto incontro con Agenzia Fiorentina dell'Energia sul tema della contabilizzazione- Chellini; 

Chellini riporta quanto emerso nell’incontro presso l’Agenzia Fiorentina dell’Energia. All’incontro hanno 

partecipato i rappresentanti di alcuni Ordini e Collegi, la Confartigianato Imprese Firenze, la Federazione 

Nazionale Amministratori, l’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, l’Agenzia 

Fiorentina per l’Energia, la Confederazione Nazionale Artigianato Piccola e Media Impresa, alcuni legali. 

Tale iniziativa è stato un confronto sull’argomento. Questo confronto ha evidenziato rischi e opportunità 

legati alla contabilizzazione del calore. L’agenzia redigerà su tale argomento una brochure da diffondere 

fra i cittadini, a fini divulgativi. 

 

3. Organizzazione seminario "Gli impianti a biomassa agroforestale integrati con collettori solari: 

problematiche e soluzioni dalle utenze private a quelle ricettive" - Chellini; 

Chellini propone di organizzare un’iniziativa, in collaborazione con l’Ordine dei Geometri, sull’utilizzo dei 

combustibili fossili per la produzione di energia termica nel residenziale. 

La commissione è d’accordo. Chellini procederà con l’organizzazione al fine di eseguire tale iniziativa 

settembre - ottobre 2015. 

 

4. Organizzazione iniziativa con AN Camini - Benassai; 

Benassai informa che risulta conclusa l’organizzazione dell’evento che si svolgerà fine luglio. 



 

5. Organizzazione corso "Introduzione alla simulazione Dinamica degli edifici"- Leoncini; 

Viene stabilito di organizzare il corso "Introduzione alla simulazione Dinamica degli edifici" in ottobre – 

novembre 2015. L’argomento è di attualità; AICARR e ANIT organizzano già svariate iniziative sul tema. 

Leoncini illustra a grandi linee il programma del corso ai presenti. 

 

6. Illustrazione possibili iniziative con Collegio degli Ingegneri della Toscana - Suffredini e Berna; 

Suffredini descrive le iniziative previste dal Collegio degli Ingegneri della Toscana: “la diagnosi 

energetica negli edifici e le modalità di esecuzione”, “la contabilizzazione negli impianti condominiali: gli 

obblighi e le opportunità”, “la termoregolazione negli impianti condominiali e le sue evoluzioni”. 

L’organizzazione di tali iniziative non è ancora conclusa, indicativamente verranno svolte prima 

dell’estate e nei primi mesi autunnali. 

 

7. Valutazione di possibili iniziative con particolare attenzione "al settore elettrico"- proposte dai membri della 

Commissione; 

Paoletti riterrebbe interessante un’iniziativa sugli impianti fotovoltaici, che affrontasse i vari aspetti: 

progettazione: installazione, tariffe, procedure tecnico - amministrative. La commissione concorda 

sull’argomento. 

 

8. Varie ed eventuali. 

Leoncini informa che è iniziato mercoledì 13 maggio 2015, presso il Dipartimento di Energia del 

Politecnico di Milano, lo Smart Flow Tour, una serie di incontri tecnici organizzati da AICARR che 

toccherà 12 città italiane da maggio a novembre 2015. 

Dietro al progetto un pool di 4 aziende, Belimo, Coster TE, Planex e Salmson, che hanno deciso di 

integrare i propri prodotti ed il proprio know how per dar vita ad una soluzione integrata per 

l’efficientamento degli impianti idraulici (http://storytellinghvacr.it/smart-flow-tour-al-via/). 

 

 

Data (presunta) per la prossima riunione:  

 

02/07/2015, ore 17:00 riunione  

 

 

  


