Martedì 16 marzo 2018

Verbale Commissione Energia Impianti
Presenti:
- Paolo Visentin – Referente Consiglio Ordine
- Giuseppe Capodieci - Coordinatore
- Federica Savini - -Segretaria
- Carlo Alberto Rinaldini
- Emanuele Pifferi
- Irene Paradisi
- Luigi Rivoli

Introduzione dei lavori
• Visentin introduce un argomento di cui si è discusso nell’incontro di Federazione: il
CRITER, il Catasto Regionale degli Impianti Termici.
• E’ emersa la necessità di realizzare corsi, ora organizzati da ENEA, anche da parte
degli Ordini, una volta ottenuto l’accreditamento da parte della Regione, rispettando
determinati contenuti e individuando docenti esperti. La definizione della responsabilità
dell’ispettore CRITER è preliminare alla definizione dei contenuti dei corsi. Gli Ordini
possono quindi muoversi per l’organizzazione di questi corsi, preferibilmente
suddividendo la Regione in Macro-zone.
• Visentin fa a questo punto un importante inciso, sempre riportando una tematica
emersa in Federazione. E’ opportuno e auspicabile che i corsi che hanno ottenuto
maggior successo siano proposti e replicati anche presso altri Ordini, sfruttando
l’apparato organizzativo già messo in campo da chi ha agito per primo. Inoltre è
possibile organizzare per Macro-zone geografiche (Est, Centro, Ovest) corsi di
interesse comune a più Ordini.
• Altro argomento emerso dall’incontro in Federazione è la necessità di predisporre linee
guida, sul modello di quelle CNI, dedicate soprattutto alla Pubblica Amministrazione
per aiutare i professionisti al rispetto delle norme ed adempimenti in campo energetico
ed impiantistico. E’ necessario coinvolgere i dirigenti degli uffici tecnici per spiegare
cosa si deve fare, che documenti aspettarsi dai professionisti, quali sono i contenuti e
gli adempimenti di legge. A livello di PA esiste infatti ancora disomogeneità tra i
Comuni del Territorio su cosa chiedere per dare l’agibilità. E’ altresì necessario che ci
sia l’avvallo della Regione sulle linee guida.
• Capodieci, a proposito della partecipazione più o meno numerosa ai corsi organizzati
dalla Commissione, precisa che in passato si era cercato di coinvolgere i Periti,
attraverso il loro Collegio, ma i princìpi di fondo non sono comuni, nonostqante lo
siano gli argomenti trattati. In particolare i Periti prediligono corsi a Costo Zero, per
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decisione dello stesso Collegio, mentre per la nostra Commissione (e per l’Ordine in
generale) la priorità viene data alla qualità dei docenti e all’approfondimento degli
argomenti trattati.
• Interviene Rinaldini, che vorrebbe proporre un approfondimento sul motore ibrido, ma
non è certo dell’interesse che questo argomento, così specialistico, possa riscuotere
tra i professionisti. Capodieci gli propone di presentare una bozza, in modo da valutare
se coinvolgere anche aziende presenti in zona che potrebbero trarre spunti dalla
trattazione di questo argomento (es. Lamborghini).
• Pifferi chiede se è possibile, dato che l’argomento sta diventando di attualità anche per
gli Impianti, approfondire il discorso BIM (Building Information Modeling). In alcuni
Bandi è già richiesta la produzione di elaborati tramite questo nuovo sistema, che in
Edilizia è già presente da alcuni anni. Per quanto riguarda il discorso Impianti ancora
ci sono pochi casi, ma sarebbe interessante poter condividere con chi ha avuto
l’esperienza, gli aspetti fondamentali (opportunità, difficoltà).
• Dato che l’argomento è di interesse comune, si chiede a Pifferi la disponibilità a
organizzare un evento sull’argomento. Pifferi accetta.
• Visentin comunica che a breve verrà fatto a Modena un corso su Commissioning e
Retro-Commissioning, L’argomento dovrebbe essere di interesse dei professionisti in
quanto consente di utilizzare procedure che aiutino a gestire le criticità che si
presentano durante la progettazione o durante il Collaudo dell’opera.
• .
•
•
La seduta si chiude alle ore 20:10
Il Referente dell’Ordine
Il Coordinatore
La Segretaria
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