
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE IMPIANTI 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 05.04.2018 

 

N° riunione: 04/2018 

 

Presenti: Benassai, Berna, Canovaro F., Canovaro L., Cecchi L, Costa, Farina, Galantini, Gesualdi, Mazzi, 
Paoletti M.,  Suffredini,  

Coordinatore : Masini. 

L'incontro inizia alle ore 17.30. 

1. DM 37/08 approfondimento  valutazioni 

Prosegue l’analisi del decreto. 

A. In merito agli elaborati di progetto necessari per ottemperare a quanto richiesto per la presentazione 
agli enti 

 Per la  parte elettrica viene, ribadito che per la presentazione agli enti, è sufficiente il 
progetto di massima e che  questo  dovrebbe essere redatto prendendo a riferimento quanto 
indicato nella norma CEI 0-2, che costituisce un riferimento oggettivo. E’ da rilevare che la 
tipologia del progetto deve essere chiaramente esplicitata al Committente dal Professionista. 
Questo aspetto è di primaria importanza e costituisce un obbligo deontologico. Il 
Professionista deve cioè esplicitare la caratteristica del progetto offerto già in fase di 
redazione del preventivo e deve rendere evidente al Committente i limiti del progetto di 
massima. Deve essere evidenziato al Committente che tale progetto, essendo di massima,  
non può oggettivamente essere esaustivo e contenere le indicazioni necessarie per 
procedere alla esecuzione dei lavori.  

 Per la parte gas, dall’analisi, emerge che il progetto di massima non può essere sufficiente. 
Questo in relazione alla specificità della materia che richiede la definizione di elementi 
fondamentali per la realizzazione dell’opera e tali elementi sono caratteristici della 
progettazione esecutiva. Viene evidenziato inoltre che il DM 37/08  nasce per la sicurezza e 
che le caratteristiche che conferiscono ad un impianto gas la condizione di sicurezza, non 
sono ravvisabili in un progetto di massima. 

B. In merito alla Direzione dei Lavori 

 La necessità della DL, ad eccezione dei lavori pubblici, non è richiesta dalla legislazione 
vigente. Tuttavia la Commissione evidenzia che, in base ai limiti dimensionali contenuti nel 
DM, è necessario che un Professionista sia coinvolto per ogni scelta che presenta le 
caratteristiche di “scelta progettuale”. Questo in considerazione anche di quanto evidenziato 
nella riunione precedente in merito alla redazione di elaborati as built.  Tali elaborati 
costituiscono il riferimento per la Di.Co. redatta dall’Impresa installatrice ed a questa devono 
essere allegati. La Commissione evidenzia  che, eseguire le opere su un progetto di massima 
e coinvolgere il Professionista solo a fine lavori, sia una prassi da evitare, dato che nel caso 
di specie, il Professionista dovrebbe  validare  scelte non Sue realizzando di fatto un collaudo, 
anziché un progetto. 

  
2. Analisi circolare CNI fabbisogno energetico 

L’argomento viene rinviato alla prossima riunione 

3. Varie ed eventuali 

Farina espone alcuni quesiti che varranno formulati in modo organico nella prossima riunione 

 



 

Per il prossimo incontro è previsto il seguente ordine del giorno: 

1. Analisi circolare CNI  sul fabbisogno energetico 

2. Analisi quesiti 

3. DM 37/08 approfondimento  valutazioni 

4. Varie ed eventuali 

I lavori vengono chiusi alle ore 19.30 

Data per la prossima riunione:  03.05.2018 ore 17.30 

 

Il Coordinatore 

Roberto Masini 


