
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE IMPIANTI 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 11 01 2018 

 

N° riunione: 01/2018 

 

Presenti: Capanni, Canovaro F., Canovaro L., Cecchi, Fanciullacci,  Galantini, Gesualdi,  Mazzi,  Nocetini, 
Paoletti. 

Coordinatore : Masini. 

L'incontro inizia alle ore 17.30. 

Preliminarmente viene fatta una presentazione dell’attività  di azione della Commissione e successivamente  
vengono analizzati  i potenziali ambiti di interesse. 

Dalla discussione emerge l'idea di realizzare una linea guida per l'applicazione del DM. 37/08. L'ipotesi di 
lavoro  è di fare preliminarmente "lo stato dell'arte "sull'applicazione del decreto riferendosi al ruolo del 
Professionista.  Il punto di partenza viene individuato nella ricerca delle criticità sull'applicazione; ricerca 
che verrà eseguita da tutti i componenti della Commissione in base alle proprie esperienze. Il punto finale 
del lavoro, viene individuato nella realizzazione di un evento aperto agli Iscritti in cui venga illustrata la linea 
guida. L'idea nasce dalla constatazione che non vi è uniformità di comportamenti  tra i vari Comuni della 
Provincia e conseguentemente non vi è uniformità sulle richieste di elaborati e di documenti. In particolare 
non vi è uniformità sulla tipologia del livello di progettazione richiesta e  sulle caratteristiche degli stessi. 
Analogo ragionamento viene fatto in merito alla relazione per il fabbisogno energetico. A tal proposito la 
Commissione decide di analizzare e dare enfasi al contenuto della guida redatta dal CNI. Dall'analisi 
dell'argomento scaturisce l'idea di associare l'analisi della guida del CNI ad una  analisi comparata di quanto 
previsto in merito, dai vari regolamenti locali. 
Successivamente viene individuato il tema della simulazione termodinamica, come  argomento da trattare 
ed approfondire. 

I temi sopra indicati costituiranno quindi le tematiche di lavoro da affrontare nel prossimo periodo. 

Viene deciso che le riunioni della Commissione si terranno il primo giovedì del mese alle ore 17.30. Nel caso 
in cui il primo giovedì sia festivo, la Commissione verrà effettuata il secondo giovedì del mese. 

 

Per il prossimo incontro è previsto il seguente ordine del giorno: 

1. DM 37/08 valutazioni 

2. Analisi circolare CNI fabbisogno energetico 

3. Simulazione Termodinamica- individuazione delle azioni da attuare 

4. Varie ed eventuali 

I lavori vengono chiusi alle ore 19.00 

Data per la prossima riunione: 01.02.2018 

 

Il Coordinatore 

Roberto Masini 


