
 

 

Prot.48/13       Firenze, 20 marzo 2013  

 

 

A tutti gli Ordini degli Ingegneri di Italia 

Alle Federazioni e Consulte  

LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Convegno Nazionale del 6/7 Giugno 2013 
 

Facendo seguito ad una iniziativa già avviata a Vercelli due anni fa, intendiamo organizzare 

un Convegno di confronto e diffusione sul tema dell’energia e sulla importanza della figura 

dell’ingegnere nel settore. Sarebbe pertanto gradita la Vostra partecipazione alla iniziativa prevista nel 

prossimo mese di giugno a Firenze, per il convegno nazionale dal titolo “Energia e Sostenibilità: 

efficienza energetica nel settore edilizio”, tema di grande attualità e rilevanza per la professione 

dell’ingegnere. 

Per una migliore riuscita dell’iniziativa e per una collaborazione fattiva, siamo a chiedervi di 

promuovere l'evento tra i Vostri Iscritti inviandoci, se possibile, un contributo intellettuale in maniera 

tale che nel primo giorno del Convegno, riservato proprio ad un incontro tra Colleghi di tutta Italia, 

possa svilupparsi un dibattito costruttivo sulla tematica in oggetto. Come base di lavoro abbiamo redatto 

un questionario, allegato alla presente, che permetta di verificare le differenze di corpus normativo e il 

reale stato dell'arte dell'applicazione della normativa energetica nelle varie realtà territoriali. 

Nel pomeriggio del giovedì infatti, si svolgerà un Incontro Tecnico fra gli esponenti delle 

varie Commissioni Impianti ed Energia delle Federazioni, Consulte o Ordini degli Ingegneri di Italia; 

contiamo di avere anche la Commissione Nazionale al tavolo di lavoro e che questo sia un importante 

momento di scambio fra le Commissioni degli Ordini di tutta Italia. Per facilitare il confronto, i 

contributi ricevuti verranno illustrati a tutta l'Assemblea formando così un panorama della situazione 

italiana. Al fine di poter valutare e integrare i vari contributi, Vi chiediamo di compilare il questionario, 

con eventuali integrazioni e commenti, e di rinviarcelo se possibile entro il  3 maggio p.v.. 
Al fine inoltre di coordinare i lavori e migliorare il servizio ai partecipanti Vi chiediamo di 

inviare se possibile entro il 1 giugno p.v., i nominativi dei colleghi che interverranno nel pomeriggio di 

giovedì 6 giugno, per illustrare la situazione delle singole regioni (preferibilmente concordando gli 

interventi in ambito regionale). 

Si tenga inoltre conto che i tempi saranno forzatamente ristretti (15 minuti per ogni regione). 

La Federazione si rende infine disponibile ad un supporto logistico, ad esempio per 

quanto riguarda la sistemazione in albergo, per la quale ha già stretto alcune convenzioni; nel 
caso sia di Vostro interesse vi chiediamo di reinviarci le schede di iscrizione compilate 

preferibilmente entro il 31 marzo p.v. 
Confidando nella Vostra cortesia e nel Vostro spirito di collaborazione, inviamo cordiali 

saluti. 

 

Il Presidente 

      ( Dott. Ing. G. Paolo DE SANTI ) 
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