
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE IMPIANTI 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 10 12 2015 

N° riunione: 20/2015 
 
Presenti: Alessandro Benassai, Leonardo Cecchi, Lapo Canuti, Francesco Capanni, Claudia Costa, Lorenzo 
Leoncini, Niccolò Mannini, Francesco Paoletti, Matteo Paoletti, Enrica Suffredini 
 

1. Resoconto delle ultime iniziative svolte; 

Suffredini e F. Paoletti riportano gli esiti delle ultime iniziative, rispettivamente del seminario “Prestazioni 
energetiche degli edifici: le novità introdotte dai decreti attuativi della Legge 90.” tenutosi il 3 dicembre, 
(relatori l’ing. Chellini - Commissioni Impianti e ing. Tino - Acca Software S.p.A.) e del seminario  
“Progettazione evoluta degli impianti di scarico negli edifici” tenutosi il 17 novembre (relatori ing. Pinzi e 
ing. Vitali – Valsir). La partecipazione è stata alta per entrambe le iniziative, gli interventi sono risultati 
interessanti. 

 
 

2. Organizzazione delle prossime iniziative  

Viene deciso di procedere con l’organizzazione del Seminario E.G.E.. Suffredini si metterà in contatto con 
Grasso per portare avanti l’iniziativa. 

 

Canuti rinnova la disponibilità ad organizzare una visita tecnica ad un impianto residenziale alimentato a 
biomassa legnosa, con parte teorica su aspetti progettuali, normativi e di incentivazione. Viene deciso di 
organizzare l’iniziativa per fine febbraio e di richiedere i crediti formativi. Per adesso viene stabilito di 
fissare una sola data e di limitare le iscrizioni a 20 partecipanti, se vi fosse un’elevata richiesta di 
partecipazione, Canuti dà disponibilità a ripetere l’iniziativa. 

 
 

3 Programmazione attività di Commissione per l'anno 2016; 

• Fra le varie proposte viene valutata la possibilità di organizzare un’iniziativa su alcuni aspetti progettuali 
degli impianti di climatizzazione canalizzati, Benassai si offre per contattare alcune ditte produttrici di 
canali. 

• Paoletti indica come potenziale argomento la comparazione fra i vari materiali per la realizzazione delle 
tubazioni nella distribuzione idronica. Mostrando anche le evoluzioni delle caratteristiche tecniche che i 
materiali hanno avuto. 

• Altri argomenti emergono nel “campo elettrico”, dove fra i principali: la rifasatura degli impianti e la 
messa a terra e i parafulmini. Tali argomenti verranno affinati nella prossima riunione. Suffredini si 
propone di contattare Giorgi, coordinatore della Commissione Ambiente, per un parere sui temi e una 
possibile collaborazione nell’organizzazione di iniziative. 

 

4 Varie ed  eventuali 

La Commissione sottolinea che la tempistica di messa a disposizione delle slides delle iniziative svolte è 
troppo lunga, sarebbe opportuno che le presentazioni fossero disponibili in tempi più brevi. Suffredini 
informerà il Consiglio e la Segreteria. 

 

Cordialmente 

Il Coordinatore 

Ing. Enrica Suffredini 

 



Data (presunta) per la prossima riunione:  
 

21/01/2015, ore 17:00 riunione 
 
ATTENZIONE la prossima riunione si svolgerà presso la Facoltà di Ingegneria, in via S. Marta n. 3 Firenze 


