
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE IMPIANTI 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 
 

 

Data: 02 07 2015 

N° riunione: 16/2015 

 

Presenti: Alessandro Benassai, Lapo Canuti, Bernardo Chellini, Francesco Grasso, Gino Lopardo, Gloria 

Morandi, Niccolò Mannini, Mirella Sarti, Enrica Suffredini 

 

 

1. Seminario “Progettare in sicurezza camini per impianti oltre 35 kW idonei per ogni combustibile” 23 luglio 

2015; 

Suffredini informa che il seminario si svolgerà il giorno 23 luglio, presso AC Hotel, via Luciano Bausi, 5 – 

Firenze. 

 

2. Proposta convenzione efficienza energetica area fiorentina 

Chellini procede con la definizione della proposta di una convenzione fra le amministrazioni pubbliche e i 

vari Ordini ed enti interessati all’argomento, per la promozione di pratiche sull’efficienza energetica negli 

edifici dell’area fiorentina. In particolare, nella convenzione, vorrebbe ottenere una promozione per le 

diagnosi energetiche, in modo facilitare la diffusione di un valido strumento per individuare migliori 

soluzioni in rispondenza ad un’analisi costi-benefici, tenendo conto del problema energetico – 

ambientale. 

Viene stabilito di provare a contattare “ufficiosamente” l’Agenzia Fiorentina dell’Energia per verificare il 

loro interesse e viene stabilito di continuare a lavorare alla stesura di un documento di convenzione. 

 

2 Resoconto "1
a
 Giornata Nazionale dell'Energia - Efficienza e riqualificazione del patrimonio edilizio" 

Suffredini riporta quanto detto da Masini in merito alla 1° Giornata Nazionale dell’Energia.  

Fra gli argomenti principali affrontati: l’emanazione dei nuovi decreti, certificati bianchi, ecobonus, conto 

termico, rapporti con le istituzioni e diffusione dell’utilizzo dei modelli dinamici. 

 

3 Valutazioni di possibili iniziative – proposte dai membri della Commissione  

Grasso presenta il programma di un’iniziativa CORSO AEIT-AIAS ACADEMY: “La diagnosi energetica dei 

processi industriali e degli edifici in relazione al decreto legislativo 102/2014”. Il corso si propone di fornire 

agli auditor energetici, come definiti dall’art. 2 del d.lgs 102/2014, le modalità di esecuzione della diagnosi 

energetica dei processi industriali e degli edifici, in relazione agli obblighi specificati dallo stesso decreto 

legislativo. Il Corso affronta alcune competenze richieste agli esperti in gestione dell'energia (EGE) ai fini 

della loro certificazione secondo le norme UNI CEI 11339. 

La commissione mostra interesse e concorda sul fatto di organizzare iniziative sull’argomento. Qualche 

perplessità emerge sulla partecipazione degli iscritti, tenuto conto anche del costo del corso. 

La commissione, per decidere, stabilisce che prima venga organizzato un seminario di mezza giornata 

sull’argomento. Viene stabilito che il seminario dovrà essere un’ “introduzione” alla figura dell’ Esperto in 

Gestione dell’Energia (EGE). 



All’interno della commissione, come possibili relatori, vengono individuati Grasso e Pancani. 

L’organizzazione dell’iniziativa e la verifica della loro disponibilità, verrà ripresa a settembre nella prossima 

riunione di commissione. 

 

4 Varie ed eventuali  

Grasso informa che i membri Ministeriali degli Esami di Stato, appena conclusi, erano tutti ingegneri 

strutturisti. Visto che gli argomenti d’esame affrontano anche altri temi, ritiene che sarebbe importante 

avere una diversità di competenze nei commissari. La commissione concorda, Suffredini farà presente la 

questione al Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze. 

 

 

Data (presunta) per la prossima riunione:  

 

10/09/2015, ore 17:00 riunione  

 

 

  


