
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE IMPIANTI 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 21 01 2016 

N° riunione: 21/2016 
 
Presenti: Alessandro Benassai, Lapo Canuti, Claudia Costa, Elisabetta Farina, Giovanni Fratini, Francesco 
Grasso, Gino Lopardo, Niccolò Mannini, Matteo Paoletti, Enrica Suffredini 
 

1. Visita tecnica “Caldaie a biomassa legnosa per uso residenziale” fine febbraio; 

Suffredini informa che il Consiglio ha approvato l’iniziativa con crediti formativi. In base alle possibilità e 
necessità di Canuti verrà quindi definita la data. 
 

 

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

Viene definita la data per il seminario sulla figura dell’Esperto in Gestione dell’Energia. Suffredini 
verificherà la disponibilità della sala presso l’Ordine degli Ingegneri di Firenze. Viene stabilito di svolgere 
l’iniziativa nel pomeriggio, avrà inizio alle 15:00 e indicativamente terminerà alle 17:30.  
 

 

3 Programmazione attività di Commissione per l'anno 2016; 

• Benassai informa che sta attendendo risposta da alcune ditte per organizzare un’iniziativa su alcuni 
aspetti progettuali inerenti agli impianti di climatizzazione canalizzati; 

• Suffredini ha contattato Giorgi per confrontarsi in merito agli argomenti emersi nella scorsa riunione nel 
“campo elettrico”, al fine di organizzare iniziative su tali argomenti in collaborazione con la commissione 
ambiente. Gli argomenti finora proposti, seppur di interesse, non risultano sufficientemente ampi per 
organizzare un’iniziativa. Giorgi ritiene la proposta di collaborazione interessante. 

• Sotto consiglio del segretario Roberto Masini, viene deciso di proporre, durante ogni riunione, un quesito 
tecnico, anche con lo scopo di svolgere iniziative di utilità tecnica per gli iscritti. La risposta al quesito 
sarà poi inoltrata a tutti gli iscritti alla commissione. 
 
 

4 Varie ed  eventuali 

Vengono definiti i quesiti da affrontare nella presente e nella prossima riunione: 
 

• Il calcolo della prestazione energetica di un’unità immobiliare facente parte di un edificio composto da 
più unità, richiede la valutazione dei fabbisogni annuali di energia primaria per i sistemi tecnici in 
comune. Quali sono i criteri di ripartizione da seguire? 
 

• La figura dell’Esperto in Gestione dell’Energia nel settore civile: requisiti professionali e competenze. 
 

 
Suffredini informa delle prossime iniziative organizzate: 

 

• 12 febbraio, seminario “Il mercato elettrico: attori, strumenti e tariffe”; organizzato da AEIT Federazione 
Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni, sezione Toscana e 
Umbria e dall’Ordine degli Ingegneri di Firenze 

 

• 18 marzo, “Regole di incentivazione per le fonti rinnovabili: stato dell’arte, criticità e ripercussioni sul 
Sistema Elettrico Italiano organizzato da AEIT Federazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, 



Automazione, Informatica e Telecomunicazioni, sezione Toscana e Umbria e dall’Ordine degli Ingegneri 
di Firenze 

 

• 22 gennaio, “Schermature solari: integrazione architettonica e risparmio energetico”; organizzato da  
Frigerio Tende da Sole s.r.l. e dall’Ordine degli Ingegneri di Firenze 

 
 

Prima della chiusura della riunione viene visionato il nuovo impianto termico e di condizionamento della 
Facoltà di Ingegneria. 
 

Cordialmente 

Il Coordinatore 

Ing. Enrica Suffredini 

 

Data (presunta) per la prossima riunione:  
 

10/03/2016, ore 17:00  


