
Commissione IMPIANTI 

Riunione del   9 dicembre 2009 

Presenti: Brunetti, Canovaro, Farina, Fascetti M.,  Gesualdi,  Gori,  Grasso,  Ingenito, Mannelli, Paoletti, 

Pepe,  Roggi, Simoncini, Suffredini, Masini. 

Dopo una breve introduzione in merito  alle ipotesi di lavoro della Commissione, con particolare 

riferimento alla sinergia tra i settori elettrico e meccanico,  sono state  analizzate le proposte per lo 

sviluppo dell’attività della Commissione. È stato  deciso di creare delle Sotto Commissioni,  per 

approfondire specifiche tematiche,  in modo da poter portare, durante gli incontri della Commissione, idee 

e osservazioni su specifici argomenti,  con l’obiettivo di ridurre i tempi di elaborazione dei documenti.  Lo 

scopo è quello di produrre  dei documenti da  sottoporre al Consiglio dell’Ordine, per la loro successiva 

divulgazione. 

Le Sotto Commissioni  sono le seguenti 

DM 37/08 obblighi e implicazioni- Definizione documentazione di progetto:  

componenti: Canovaro, Gesualdi,  Ingenito, Simoncini, Suffredini 

Risparmio energetico e sistemi di gestione integrata dell’edificio: 

componenti: Gori, Pepe, Roggi 

Impianti e sistemi per l’utilizzo delle energie rinnovabili: 

componenti: Brunetti , Grasso,  Farina, Fascetti M.,  Mannelli,, Paoletti, Pepe 

La Sotto Commissione DM 37/08 obblighi e implicazioni- Definizione documentazione di progetto,  ha 

l’obiettivo di analizzare in modo critico il DM, individuando le criticità e gli obblighi, espliciti  e impliciti, per 

le figure tecniche coinvolte, definendo i requisiti della documentazione di progetto, con particolare 

riferimento, per  quest’ultimo aspetto,  agli impianti non elettrici. 

 

Per la  Sotto Commissione Risparmio energetico e sistemi di gestione integrata dell’edificio,  è previsto, 

inizialmente,  lo sviluppo della  tematica, in modo da poter realizzare un incontro, dal carattere  

esclusivamente tecnico, con aziende operanti nei settori interessati. 

 

Per la Sotto Commissione Impianti e sistemi per l’utilizzo delle energie rinnovabili, viene individuata come 

priorità,  la redazione di un documento dal carattere di “linea guida”, avente lo scopo di portare un 

contributo in ambito territoriale,  per la definizione della dotazione impiantistica dei nuovi impianti, in tema 

di “pannelli solari”. Lo scopo è quello di far conoscere il punto di vista dei tecnici  e di evidenziare le 

differenze tra le varie realtà locali. 

Successivamente viene proposto di realizzare un incontro tematico sulle energie rinnovabili. L’obiettivo è 

quello di realizzare l’evento entro giugno. A tal scopo l’argomento sarà approfondito nella prossima 

riunione. 



Per facilitare la comunicazione, il coordinatore, si occuperà di far realizzare una casella di posta elettronica, 

il cui indirizzo verrà comunicato nella prossima riunione. La casella avrà lo scopo di creare un punto unico a 

cui far pervenire osservazioni e suggerimenti in merito all’attività della Commissione. 

Viene deciso di effettuare le riunioni almeno con cadenza mensile, possibilmente il secondo  giovedì del 

mese,  alle ore 17,00. 

Il prossimo incontro è quindi fissato per il 14 Gennaio alle ore 17,00. 

Nel prossimo incontro, oltre alla discussione degli argomenti di ogni Sotto Commissione, verranno trattati i 

seguenti punti: 

-definizione e pianificazione dell’incontro tematico sulle energie  rinnovabili 

-osservazioni in merito alla proposta di regolamento della Regione n merito alla Certificazione energetica. 

Il coordinatore 

Roberto Masini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


