
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE IMPIANTI 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 05.07.2018 
 
N° riunione: 07/2018 
 
Presenti: Canovaro F., Chellini, Gesualdi, Mazzi,  

Coordinatore : Masini.  

L'incontro inizia alle ore 17.45. 

1. Analisi quesiti 

In merito ai quesiti formulati nella scorsa riunione vengono fornite alcune risposte che verranno analizzate 

con maggior dettaglio nel corso della prossima riunione. 

Di seguito è sinteticamente riportato quanto emerso nell’incontro. Il riferimento è relativo alla indicazione 

presente nel precedente verbale. 

c. D: Nel caso di  ristrutturazione di un impianto in un edifico esistente in base alla norma 

attuale vi è l’obbligo di  rispetto della quota rinnovabile?  

R: per poter sviluppare una risposta occorre definire il riferimento. 

d. D: 5kW costituisce il limite di potenza al di sotto del quale non è necessario effettuare il 

deposito della relazione del fabbisogno termico (legge  10/91 e s.m.i.)?  

R: la risposta è affermativa in quanto la definizione di impianto termico comprende anche 

l'insieme di più apparecchi a fiamma indipendenti tra loro, installati in modo fisso, al 

servizio della stessa unità immobiliare, qualora la somma delle loro potenze al focolare non 

sia inferiore a 5 kW.  

e. 12kW costituisce il limite di potenza per le pompe di calore  al di sotto del quale non è 

necessario effettuare il deposito della relazione del fabbisogno termico (legge  10/91 e 

s.m.i.)?  

R: la risposta è indicata al comma 1 dell’art. 8 del Dlgs. 192/2005 dove è previsto che 

“…  Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di 

pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW …..” 

f. D: Qual è l’importanza della illuminazione negli edifici industriali per il miglioramento della 

classe energetica?  

R: la risposta non è univoca. L’importanza dipende anche dal profilo del carico. 

 

2. DM 37/08 approfondimento  valutazioni 

In considerazione di quanto sviluppato dalla Commissione, è possibile delineare con maggior chiarezza le 

caratteristiche  dell’incontro tecnico che era stato previsto di realizzare. 

Viene confermata l’idea di coinvolgere sia l’ASL che il Comune di Firenze. Viene inoltre prevista la presenza 

di un legale per definire con chiarezza gli aspetti sanzionatori. Si ipotizza inoltre la presenza di una figura di 

riferimento in ambito nazionale. Nell’evento è inoltre previsto l’intervento di alcuni componenti della 

Commissione. La durata dell’evento è prevista in 4 ore. 

 

 



3. Considerazioni in merito al “cliente finale nascosto”, come definito dall’Autorita’ per l’energia 

elettrica ed il gas 

L’argomento è trattato marginalmente e viene  rinviato alla prossima riunione  per un maggior 

dettaglio. 

 

4. Analisi circolare CNI sul fabbisogno energetico 

L’argomento è trattato marginalmente e viene  rinviato alla prossima riunione  per un maggior 

dettaglio. 

 

5. Varie ed eventuali 

Il Coordinatore informa i presenti della volontà del Consiglio di investire sulle Commissioni 

incentivando la realizzazione di eventi formativi. Il Consiglio è disponibile a far fronte alle spese per 

organizzare fino a 2 eventi all’anno.  

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

1. Analisi quesiti 

2. DM 37/08 approfondimento  valutazioni 

3. Considerazioni in merito al “cliente finale nascosto”, come definito dall’Autorita’ per l’energia 

elettrica ed il gas 

4. Analisi circolare CNI  sul fabbisogno energetico 

5. Varie ed eventuali 

L’incontro si chiude  alle ore 19.00 

Data per la prossima riunione:  13.09.2018 ore 17.30 

 
Il Coordinatore 

Roberto Masini 


