
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE IMPIANTI 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 08 10 2015 

N° riunione: 18/2015 

 

Presenti: Alessandro Benassai, Francesco Capanni, Bernardo Chellini, Claudia Costa, Niccolò Mannini, 

Matteo Paoletti, Enrica Suffredini 

 

1. Resoconto iniziative in programmazione; 

Viene stabilito di procedere con l’organizzazione di un’iniziativa sulla figura dell’Esperto in Gestione 

dell’Energia (E.G.E.). Per adesso la Commissione propone di organizzare un seminario, al fine di 

verificare l’interesse degli iscritti. In base alla risposta all’evento, verrà stabilito se procedere con 

l’organizzazione di un corso propedeutico per l’esame di abilitazione; su tale tipologia di iniziativa si 

sviluppavano i colloqui con l’Ordine di Roma. La collaborazione è pertanto rimandata all’organizzazione 

del corso, nel caso emerga interesse all’argomento fra gli iscritti.  

 

Suffredini presenta l’iniziativa proposta dalla Società Eventare, sul tema del fotovoltaico e chiede parere 

ai presenti. Descritto il programma, vengono proposte alcune modifiche e/o integrazioni, Suffredini 

proverà a verificare la possibilità di affrontare tali aspetti nel seminario. 

 

2. Prosecuzione organizzazione work shop e iniziativa sui nuovi decreti del 26 giugno 2015: 

 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle 

prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" 

 "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini 

dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici." 

 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida 

nazionali per la certificazione energetica degli edifici" 

 

In merito ai nuovi decreti la Commissione concorda con l’importanza di organizzare un’iniziativa. Grasso, 

e a Pancani (contattato telefonicamente), si rendono disponibili come relatori, anche in virtù del fatto che 

hanno già sostenuto analoghe iniziative per altri Ordini. Suffredini esporrà al Consiglio la volontà di 

organizzare tale iniziativa e verificherà se vi è la possibilità che l’Ordine sostenga le spese. 

 

Sempre in merito ai nuovi Decreti la Commissione ritiene utile organizzare un incontro per confrontarsi 

sulle parti più delicate dei Decreti. Viene stabilito di ritrovarsi prima della prossima riunione di 

Commissione. 

Cordialmente 

Il Coordinatore 

Ing. Enrica Suffredini 

 

Data (presunta) per la prossima riunione:  
 

05/11/2015, ore 17:00 riunione, ore 16:00 incontro per Decreti  


