
Commissione IMPIANTI 

Riunione n° 12   del  giorno  24  MARZO  2011 

Presenti:  Cecchi, Cirilli, Gori,  Torselli,  Masini 

 

OdG: 

1. DM 37/08 : Implementazioni  al documento redatto. 

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

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

4. Varie e eventuali 

 

Punto 1 

Non essendo presenti i componenti del gruppo che si occupa dell’argomento, l’approfondimento 

viene rinviato alla prossima volta. 

 

Punto 2  

Sono state contattate  tre aziende, una per le  misure in ambito degli  impianti elettrici, una in 

ambito delle misure in ambito termotecnico, una in ambito di utilizzo delle termo camere. 

L’incontro è previsto con durata di quattro  ore circa da dividere in tre interventi, preceduti da una 

prefazione  uno relativo alle misure in ambito elettrico, uno relativo alle misure in ambito 

termotecnico e l'altro relativo alla termografia. La tipologia dell’intervento è volta alle misure da 

svolgere nell’ambito dell’attività professionale Come periodo si ipotizza  la fine di giugno e come 

giorno al giovedì, orientativamente quindi il 30 giugno. Per la sede in relazione ai partecipanti  ci 

sono due opzione o presso la sede o presso una sede esterna, ad esempio un albergo. 

 

Punto 3 

L’incontro con la soc. CONTRADE in merito alla tematica della protezione del rischio fulminazione è 

slittato a al 24 di maggio. La soc. Siemens ha comunicato che sta organizzando un incontro 

itinerante in merito alla norma EN 15232, la cui trattazione era stata richiesta dalla commissione 

nel dicembre scorso. 

Punto 4 

Per l’attività futura vengono fatte alcune proposte, tra cui la visita ad un impianto eolico, la visita ad 

una centrale a biomassa, la visita ad un edificio in classe A. Le proposte verranno analizzate e 

sviluppate nei prossimi incontri. 

 

  



 

La riunione termina alle ore 18,30. 

Il prossimo incontro è previsto per giovedì 12  maggio    alle ore 17,30 presso la sede dell’Ordine. 

Gli argomenti per la prossima riunione sono i seguenti: 

1. DM 37/08 : Implementazioni  al documento redatto. 

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

3. Varie e eventuali 

 

Il coordinatore 

Roberto Masini 


