
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE IMPIANTI 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 05 11 2015 

N° riunione: 19/2015 
 
Presenti: Francesco Bazzoffi, Alessandro Benassai, Leonardo Cecchi, Lapo Canuti, Bernardo Chellini, 
Claudia Costa, Elisabetta Farina, Francesco Grasso, Lorenzo Leoncini, Niccolò Mannini, Massimiliano 
Pancani, Francesco Paoletti, Matteo Paoletti, Enrica Suffredini 
 
 
1. Resoconto iniziative in programmazione; 

Canuti propone una visita tecnica ad un impianto residenziale alimentato a biomassa legnosa. Dà 
disponibilità anche per svolgere una lezione teorica sugli aspetti principali normativi e di progettazione di 
questa tipologia di impianto. 

La proposta viene ritenuta interessante e si decide di proseguire nell’organizzazione  

 

2. Prosecuzione organizzazione 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 all’organizzazione di un’iniziativa sui Decreti sopra indicati, Suffredini informa che il Segretario 
Masini è in contatto con la software house ACCA Software. L’ACCA Software si è resa disponibile a 
svolgere un seminario a Firenze, il relatore un tecnico dedicato all’implementazione del programma sui 
Decreti sopra indicati. La Commissione coglie l’opportunità presentata, ritenendola interessante. La data 
presunta dell’evento il 3 dicembre 2015. Possibile titolo dell’iniziativa “Prestazioni energetiche degli 
edifici: le novità introdotte dai decreti attuativi della legge 90” 

 
3. Prosecuzione organizzazione iniziativa sulla figura dell’Esperto in Gestione dell’Energia (E.G.E.); 

Grasso illustra sinteticamente ai presenti le attività e i compiti dell’Esperto in Gestione dell’Energia e dà 
indicazioni sul processo valutativo e sull’esame di certificazione. Grasso dà disponibilità per organizzare 
un’iniziativa sull’argomento nei primi mesi dell’anno nuovo. Nelle prossime riunioni verrà definito il 
programma. 
  

 
4. Valutazione di altre possibili iniziative; 

Nell’incontro fra i membri della Commissione sul tema dei nuovi decreti del 26 giugno 2015, prima della 
riunione, emergono dubbi in merito ad alcuni aspetti sui criteri di calcolo adottati dai programmi per la 
stima delle efficienze medie stagionali e dell'energia primaria (porzione rinnovabile e non). Viene 
stabilito di aprire un drop box dedicato all’argomento, dove riportare i propri quesiti e dove Suffredini 
salverà un modello di esempio, che potrà essere implementato, dai membri della Commissione, con 
diversi programmi, al fine di verificare i risultati ottenuti e confrontarli. 
 

 
5. Varie ed eventuali. 



Benassai informa che nella prossima riunione della Commissione Valdarno è previsto un suo intervento 
sui nuovi Decreti del 26 giugno 2015. Benassai riporta sinteticamente gli aspetti che vorrebbe 
evidenziare e si confronta con la Commissione. 
 

 

Cordialmente 

Il Coordinatore 

Ing. Enrica Suffredini 

 

Data (presunta) per la prossima riunione:  
 

10/12/2015, ore 17:00 riunione 
  


