
Commissione IMPIANTI 

Riunione n° 8   del  giorno  4 novembre  2010 

Presenti:  Canovaro L., Gesualdi, Gori, Ingellis,  Paoletti,   Suffredini,  Masini. 

OdG: 

1. DM 37/08 : valutazione delle analisi svolte e pianificazione attività futura   

2. Incontri tecnici: proposte e valutazioni di possibili iniziative sia per il settore termotecnico 

sia per il settore elettrico  

3. Sistemi di gestione e regolazione degli impianti : proposta di incontro tecnico 

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

elettrica 

Punto 1 

Viene distribuita ai presenti, l’ultima versione di documento redatto dal collega Gesualdi, una 

sintesi di osservazioni e puntualizzazioni su vari aspetti della Decreto. Nel prossimo incontro viene 

stabilito di procedere con l’analisi, al fine di sviluppare ancora più in dettaglio, e nei vari aspetti del 

decreto, il suddetto documento. Viene proposto di utilizzare tale lavoro come base per predisporre 

un intervento in un incontro dedicato all’argomento, da pianificare in futuro. 

Punto 2  

Considerando quanto emerso  al punto precedente, l’idea che emerge dalla discussione, è di 

realizzare un incontro  imperniato sugli adempimenti legati al DM 37/08 sia per gli impianti elettrici, 

sia per gli impianti meccanici, con attenzione focalizzata sulle verifiche, riferendosi alle verifiche 

strumentali, sia per il settore elettrico, sia per il settore termotecnico. Per il settore elettrico, viene 

proposto di analizzare le verifiche da effettuare sugli impianti fotovoltaici, per la parte termotecnica 

viene proposto di analizzare le verifiche connesse agli impianti gas.  A tal scopo verrà individuata 

almeno un’azienda produttrice di strumentazione, alla quale chiedere di effettuare un intervento 

tecnico. Nell’incontro, dovranno essere analizzate casistiche di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, con le conseguenti  implicazioni. 

Punto 3 

La Commissione è orientata a pianificare incontri formativi volti principalmente al settore della 

regolazione, in particolare alla definizione delle metodologia di controllo, di gestione e di 

monitoraggio. Per il prossimo incontro, il coordinatore si prende l’impegno di informarsi presso 

alcune aziende per verificare la loro disponibilità a tenere incontri formativi. 

Punto 4 

Questo punto è rimandato alla prossima riunione. 

Varie e eventuali 

• La ditta Hoval sta organizzando in collaborazione con la Commissione un incontro tecnico  

che avrà come tema principale la VMC e si svolgerà il primo dicembre. 



• L’Anit, che era stata interpellata  a luglio per pianificare  un incontro nella seconda  metà 

dell’anno, ha comunicato che per attualmente non ha disponibilità da parte degli sponsor e  

che quindi non potrà realizzare tale incontro. 

La riunione termina alle ore 19,30. 

Il prossimo incontro è previsto per venerdì 3 dicembre  alle ore 17,00 

 

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 : valutazione dei contatti con le aziende 

produttrici 

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

elettrica 

5. Varie e eventuali 

 

Il coordinatore 

Roberto Masini 


