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Verbale n. 1/2018 - Commissione “Impianti” 
 

 
 
A seguito della convocazione inviata in data 07 febbraio 2018, il 13 febbraio 2018 alle ore 18.00 si è 
riunita la commissione Impianti presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna 
in Strada Maggiore n. 13. I presenti erano i seguenti: 
 

1. Salvatore Scifo (referente per il consiglio) 
2. Cosimo Marinosci (coordinatore) 
3. Gabriele Raffellini (coordinatore) 
4. Luca Nanni 
5. Massimo Labbrozzi 
6. Stefano Sarti 
7. Valentina Albertazzi 
8. Cristiano Preto 
9. Giuseppe Anania 
10. William Bizzarri 

 
 
1) Prossimi eventi 
 
La commissione discute sulla possibilità di organizzare un corso per l’abilitazione degli ispettori 
nell’ambito dei controlli sugli impianti termici (CRITER) a Bologna in accordo al regolamento regionale 
n. 1 del 3 aprile 2017. Marinosci ritiene che sarebbe utile organizzare prima del corso, un seminario 
gratuito (nel periodo aprile/maggio 2018) per illustrare la normativa vigente in tema di controlli degli 
impianti termici e i primi accertamenti documentali effettuati.  
 
Si propone anche di organizzare nel mese di aprile 2018 un seminario sulle prestazioni dell’involucro 
edilizio affrontando il tema dei ponti termici e di quelli acustici.  
 
2) Definizione calendario eventi 2018 
 
I coordinatori illustrano una bozza del calendario dei corsi e seminari da programmare per il 2018. 
Di seguito una tabella che sintetizza le principali caratteristiche dei prossimi eventi. 
 

Titolo presunto tipo durata semestre Referente 

CRITER: Il quadro normativo regionale in 
materia di esercizio, manutenzione e controlli 
degli impianti termici (Regolamento Regionale 
03/04/2017 n. 1) 

Seminario 4 I C. Marinosci 

Il trattamento dell’acqua negli impianti 
termosanitari, aspetti tecnico-teorici e 
normativi 

corso non 
sponsorizzato 

4 I Pineco 

Building Automation per gli edifici: normativa 
e progettazione 

corso non 
sponsorizzato 

8 I ? 

Sistemi Energetici ed Ambientali in Emilia 
Romagna 

Seminario 4 (?) I G. Anania 

Riqualificazione green dell’edilizia privata: 
ripartire dai condomini” 

Corso non 
sponsorizzato 

40 I G. Anania 
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LA DETRAZIONE FISCALE PER LA 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI 
IMMOBILI 

seminario 8 I V. Gozzi 

PROGETTAZIONE E CANTIERE: ponti termici e 
acustici, gli isolamenti e l'involucro edilizio 

seminario 4 II Manzi 

Qualità nella progettazione: errori progettuali, 
problemi, sentenze 

Seminario 4 II Milanesi (?) 

Seminario sulla certificazione energetica: 
controlli di qualità degli APE 

Seminario 4 II Marinosci 

Efficienza energetica in Emilia Romagna: 
Edifici NZEB 

Visita tecnica 8 II ? 

 
Oltre a questo elenco Sarti propone anche di affrontare il tema della riqualificazione energetica e 
strutturale di interi quartieri. Marinosci ribadisce l’interesse confermando che esiste un progetto di 
ricerca che tratta già questi argomenti e che potrebbe essere un’occasione per illustrare lo stato del 
progetto. 
Sul tema della qualità della progettazione, Raffellini propone di ampliare gli argomenti trattando 
anche le RC professionali con relatori non tecnici e trattando casi pratici. 
 
Oltre all’elenco degli eventi proposti nel consiglio, si ritiene necessario raccogliere ulteriori idee da 
parte dei componenti della Commissione. 
 
3) Varie ed eventuali. 
 
La prossima riunione della Commissione è programmata per mercoledì 21 marzo 2018, alle ore 
18,00 presso la sede dell’Ordine. 


