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SEGRETERIA DEL CONVEGNO: 
Federazione Regionale degli Ordini degli 

ingegneri della Toscana 
viale Milton, 65 
50129 Firenze 

Tel. 055 2381839 
i nfo@federazio nei ng eg neri. toscana. i t 
www.federazioneingegneri.toscana.it 
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Il convegno si propone di trattare temi importanti come la ricerca 
dell'efficienza energetica in edilizia, tema in linea con i principi della 
sostenibilità, di salvaguardia dell'ambiente e di politica di contenimento dei 
consumi. Si vuole trattare i differenti approcci all'efficienza energetica, 
compreso le nuove iniziative in merito al ricorso ad energie rinnovabili, nelle 
nuove costruzioni e nel patrimonio edilizio esistente. 
Il tutto attraverso il punto di vista degli ingegneri, figure chiave in questo 
processo. 

Organizzato da: (in corso di efinizione) 

Consig lio 
Nazionale degli 

Ingegneri 

Federazione Regionale degli Ordini 
degli Ingegneri Toscana 

Consigl io Nazionale degli Ingegneri 

Con il patrocinio di: (in corso di definizione) 
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REGIONE 
"JUlCAN,\ 

Università di Pisa 

Università di Firenze 

• Regione Toscana 

D BANCA ft 
~ CR FIRENZE V 

Con il contributo di: 

0 BANCA ft 
~ CR FIRENZE V 

Sponsor in corso di definizione 

GIOVEDI' 06 GIUGNO 2013 
Sessione pomeridiana: 

OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA EFFICIENZA 
ENERGETICA DEL SETTORE EDILIZIO 

VENERDI' 07 GIUGNO 2013 
Sessione mattutina: 

EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA A 7 
ANNI DAL D.LGS 192/05 

Sessione pomeridiana: 
NEFFICIENZA ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ : 

SVILUPPI FUTURI E INNOVAZIONE 



GtOV-EDWl6 GIUGNO 2013 (pomeriggio) 

Osservatorio nazionafe sulla efficienza energetica del settore edilizio 

-14:_00 -14:30 Registrazione partecipanti 

-14:45 - 15:00 Saluto dell'organizzazione-ejntroduzione ai lavori: Presic:lente_____ 
Federazione Ordini Ingegneri Toscana: Ing. Paolo D~ 

-t5:00~ La situazioJie_ energetica_ nelle nuove costruzioni e nel 
- patrimonio edilizio esistente. A cura della commissione Energia 

e Impianti della Federazione Ordini Ingegneri Toscana: 
Ing .......................... . 

- fS:20 -15:35 Opportunità di miglioramento attraverso i servizi energetici. A 
cura della commissione Energia e Impianti della Federazione 
Ordini Ingegneri Toscana: Ing ............................. .... . 

15:35-15:50 Il tema dell'energia e la figura dell'ingegnere. Il coordinamento 
nazionale del CNI, opportunità di connessione tra 
amministrazioni centrali e referenti locali: Ing ....................... . 

15:50-17:50 Stato applicativo a livello nazionale e regionale: Il punto di vista 
delle Regioni; 
Esposizione da parte delle commissioni Energia e Impianti di 
Federazioni, Consulte ed Ordini delle varie Regioni interpellate 
(coordinamento a cura della commissione Energia e Impianti 
Federazione Ordini Ingegneri Toscana) 

17:50-18:30 Dibattito conclusivo: Il contributo dell'Ingegnere nel settore -
Analisi dei risultati dell'Osservatorio, tavola rotonda e dibattito-

VENERDì 07 GIUGNO 2013 (mattina) 

Efficienza e certificazione energetica a 7 anni dal D.Lgs 192105 
(Coordina Ing. Luigi Petri, Coordinatore commissione Energia e Impianti 
Federazione Ordini Ingegneri Toscana) 

8:30 - 9:00 Registrazione partecipanti 

9:00-9:15 Saluto dell'Organizzazione e Ringraziamenti (Ing. Paolo De 
Santi, Presidente Federazione Ordini Ingegneri Toscana) 

9:15 _ 9:30 Saluto del Presidente della CASSA DI RISPARMIO di Firenze: 
Prof. A w. Giuseppe Morbide/li 

9:30 _ 9:45 Saluto del Consiglio Nazionale degli Ingegneri: Ing. Armando 
Zambrano, presidente CNI 

9:45-10:15 La politica energetica della regione Toscana: Dott.ssa Annarita 
Bramerini, assessore Ambiente Energia Regione Toscana 

Il ruolo delle amministrazioni comunali nelle politiche energetiche 
locali: Arch. Lorenzo Paoli, responsabile deii'ANCI Toscana 

La sostenibilità negli interventi edilizi ed urbanistici: Ing. lanniello, 
responsabile Settore Energia Regione Toscana 

VENERfifO? GIUGNO 2013 (pomertggìà) 
Efficienza energetica e sostenibilità: sviluppi futuri e innovazione 
(Coordina Ing. Giampaolo Munafò, Commissione Energia e Impianti 
Federazione Ordini Ingegneri Toscana) 

14:45-15:00 Introduzione ai lavori del pomeriggio: ing ............ Commissione 
Energia e Impianti Federazione Ordini Ingegneri Toscana 

15:00-15:30 Risorse rinnovabili e tecnologie innovative nell'edilizia: Ing. Fabio 
Fantozzi, Dip. di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio 
e delle Costruzioni (DESTEC) 

15:30-16:00 Efficienza energetica di impianti elettrici: ing. Pietro Antonio 
Scarpin Università di Firenze 

16:90-16:30 Il ruolo degli ingegneri nel futuro energetico; il punto di vista del 
CNI: Ing. Gaetano Fede, Commissione energia e impianti CNI 

16:30-18:00 Il contributo dell'Ingegnere nel settore della sostenibilità- il ruolo 
della sostenibilità nella evoluzione del processo edilizio e nella 
gestione del patrimonio esistente. 
Dibattito: Moderatore: Giornalista (da definire) 
Intervengono i relatori del convegno e gli eventuali esponenti 
delle commissioni degli ingegneri. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

da restituire alla segreteria via fax 055 2655882 

CONVEGNO ENERGIA E SOSTENIBILITA' 
Firenze, 06-07 Giugno 2013 

QUALIFICA ___________ _ 

INDIRIZZO ------------

CAP ____ CITTA' _____ _ 

TEL FAX ____ _ 

EMAIL 

La partecipazione all'iniziativa è libera e gratuita; per mo~ organizzativi 
raccomanda agli interessati di anticipare via fax l'iscrizione al convegno. 
Gli atti del convegno saranno resi disponibili come documentazione 
informatica al momento della registrazione in sala per tutti coloro che hànng__ 
confermato la partecipazione. 

== 


