
Commissione IMPIANTI 

Riunione n° 9   del  giorno  3 dicembre 2010 

Presenti:  Gori, Paoletti,   Suffredini,  Masini. 

OdG: 

1. DM 37/08 : commenti e variazioni al documento redatto e predisposizione della sintesi per 

un intervento. 

2. Incontri tecnici: definizione dell’incontro  incentrato sul tema delle verifiche  

3. Sistemi di gestione e regolazione degli impianti : valutazione dei contatti con le aziende 

produttrici 

4. Sistemi di pressurizzazione antincendio: problematiche connesse all’alimentazione 

elettrica 

5. Varie e eventuali 

Punto 1 

Considerando che il numero dei presenti non consente un’analisi comparativa e completa 

dell’argomento, questo viene rimandato alla prossima riunione 

Punto 2  

Non avendo avuto riscontro dalle aziende produttrici interpellate, l’argomento viene rinviato alla 

prossima riunione. Tuttavia a seguito dell’emanazione del DM 6 agosto 2010 è probabile che la 

tipologia di verifica da trattare per gli impianti elettrici debba essere modificata. 

Punto 3 

E’ stata raccolta l’adesione da parte della soc. Siemens, della soc. Honeywell e della soc. Hoval. 

La soc. Siemens si è detta  disponibile ad affrontare argomenti ad hoc. La commissione propone di 

valutare la trattazione della norma UNI EN 15232. 

La soc. Honeywell  ha proposto di effettuare un pomeriggio  incentrato  sulla regolazione come 

primo passo per il risparmio energetico, toccando temi  tecnici come le trasformazioni 

psicrometriche  e le sequenze di regolazione. La commissione concorda con quanto proposto, 

pensando di pianificare l’evento per  il periodo febbraio-marzo. La durata dell’incontro è prevista in 

un pomeriggio.  

La soc. Hoval, che ha manifestato il proprio interesse durante  il convegno svolto nella settimana, 

verrà contattata successivamente per  definire  il tema da affrontare. 

Punto 4 

Il coordinatore presenta il programma di un’ azienda produttrice di sistemi di pressurizzazione. 

L’azienda verrà contattata  per pianificare un possibile  incontro. 

Varie e eventuali 



• Mercoledì scorso si è svolto l’incontro tecnico della soc. Hoval focalizzato sulla VMC e su 

apparecchiature per ambienti con grandi altezze.  

• Il Comune di Firenze sta realizzando l’implementazione telematica  per la trasmissione delle 

pratiche inerenti gli impianti. A tal scopo ha organizzato un incontro illustrativo  a cui,  per 

la Commissione, parteciperanno Masini e Paoletti. 

• Sono stati presi contatti per la realizzazione di un incontro tecnico sulla probabilità di 

fulminazione. Il certificatore riferirà nella prossima riunione. 

La riunione termina alle ore 19,00. 

Il prossimo incontro è previsto per giovedì 20 gennaio    alle ore 17,00 presso la nuova sede dell’Ordine. 

 

Gli argomenti per la prossima riunione sono i seguenti: 

1. DM 37/08 : commenti e variazioni al documento redatto e predisposizione della sintesi per 

un intervento. 

2. Incontri tecnici: definizione dell’incontro  incentrato sul tema delle verifiche  

3. Sistemi di gestione e regolazione degli impianti : definizione date 

4. Varie e eventuali 

 

Il coordinatore 

Roberto Masini 


