
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE IMPIANTI 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 01.02 2018 
 
N° riunione: 02/2018 
 
Presenti: Benassai, Canovaro F., Canovaro L., Cecchi, Chellini, Farina, Galantini, Mannini,  Nocentini, 

Paoletti F.,  Suffredini,  

Coordinatore : Masini. 

L'incontro inizia alle ore 17.30. 

 

1. Punto 1  DM 37/08 valutazioni 

 

Viene effettuata un’analisi del DM, a seguito della quale sono individuati i  seguenti temi da sviluppare: 

• tipologia di progetto richiesto dal DM, (progetto di massima, progetto esecutivo) 

soggetto deputato al  deposito del progetto 

• necessità di redazione di elaborati as built 

• tipologia delle  verifiche da fornire da parete della Ditta installatrice 

• necessità o meno del Direttore dei Lavori 

• tipologia  di controllo da effettuare da parte del Direttore dei Lavori  

• differenze tra elaborati per progetti di 

o impianti elettrici,  

o impianti gas,  

o impianti idrico sanitario 

• Di.Ri. per impianti  idrico sanitari 

Dalla discussione scaturisce l’idea di fare una sintesi, indicando i documenti di progetto, i documenti di fine 

lavori e la tipologia di controllo da parte del Professionista 

 

2. Analisi circolare CNI fabbisogno energetico 

 

Il tema viene rinviato alla prossima riunione per permettere a tutti di analizzare la circolare 

 

3. Simulazione Termodinamica- individuazione delle azioni da attuare 

 

A parere della Commissione la simulazione, è valutata  come opportunità, come strumento di crescita 

professionale. Anche se ad oggi trova applicazione per grandi impianti e quindi ha applicazione limitata, la 

conoscenza della metodologia e l’interpretazione delle simulazioni, a parere dei presenti,  sono ritenuti 

argomenti da sviluppare.   

Nocentini, che ha già affrontato il tema, propone di illustrare la propria esperienza in merito, nel corso della  

prossima riunione. 

 

 

 



 

4. Varie ed eventuali 

Vengono  elencati gli eventi per i quali a breve è prevista la realizzazione. 

La soc. Palazzoli è interessata a realizzare un evento sulla tematica dei LED. La data è da definire, l’evento è 

comunque previsto entro il 30 aprile. 

La soc. Giacomini è interessata a realizzare un evento sulla tematica della regolazione. Anche in questo caso 

la data è da definire. Presumibilmente l’evento verrà realizzato entro il 30 aprile. 

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

1. DM 37/08 approfondimento  valutazioni 

2. Analisi circolare CNI  sul fabbisogno energetico 

3. Simulazione Termodinamica- illustrazione 

4. Varie ed eventuali 

I lavori vengono chiusi alle ore 19.00 

Data per la prossima riunione: 01.03.2018 ore 17.30 

 
Il Coordinatore 

Roberto Masini 


