ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Commissione Impianti
Verbale n. 2/2018 ‐ Commissione “Impianti”

A seguito della convocazione inviata in data 14 marzo 2018, il 21 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.
Consiglieri presenti: Salvatore Scifo
Responsabili di Coordinamento: Gabriele Raffellini
Membri presenti: Alessandro Guzzini, Giorgio Fuschini, Moreno Pedretti, Cesare Orsini, Ugo Ricci
Malerbi, Giuseppe Anania. Sono presenti rappresentanti di ARPAE per la promozione di un ciclo di
seminari (Referenti ArpaE: Paolo Cagnoli, Dirigente responsabile del Centro Tematico Regionale e
Demetrio Errigo, Unita Gestione Quantitativa Risorse Idriche superficiali).

1) Iniziative di formazione
ARPAE: Svolgendo attività di controllo e autorizzazione degli impianti che producono energia,
propongono seminari sui controlli dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). In particolare uno
degli obiettivi è quello di identificare quali sono gli aspetti che ArpaE valuta per l’autorizzazione di
una realizzazione di un impianto energetico (produzione/trasporto) e quali sono invece gli aspetti
tecnici da considerare nella progettazione. Possibilità di realizzare un incontro fra chi autorizza la
centrale e chi la progetta.
RAFFELLINI: Chiede di proporre una bozza dei seminari da discutere in Commissione. Si valuterà la
sede più idonea, se presso la sede dell’Ordine o in altre strutture.
ARPAE: Possibile proporre un primo seminario generale sull’AUA e successivamente seminari più
specifici sui vari temi trattati nella stessa autorizzazione: rumore, elettromagnetismo, rifiuti,
inquinamento atmosferico, delle acque, rischio di incidente rilevante, paesaggio e frammentazione
di ecosistemi. Propongono di realizzare il seminario presso la sede della Regione.
Si è deciso che una volta ricevuto il programma (una bozza) da parte dell’ArpaE, la commissione
valuterà ed identificherà possibili relatori internamente all’Ordine per fornire un contributo attivo
relativamente alla parte impiantistica (in modo da dare crediti formativi agli iscritti).
RAFFELLINI: aggiorna sulle iniziative in programma:
‐ proporre un ulteriore Seminario sui Ponti Termici e Acustici vista la grande affluenza di iscritti
avuta per la prima edizione.
‐ il Corso CRITER è in corso di condivisione con gli Ordini della Federazione Ingegneri E.R.
Per quest’ultimo evento si dibatte su alcune problematiche legate alla responsabilità dell’ispettore
nel segnalare eventuali inadempienze (mancanza Certificato Prevenzione Incendi o altro) rilevate in
sede di sopralluogo.
‐seminario sul trattamento delle acque
‐proposta di realizzare un seminario sulle criticità che l’ingegnere può incontrare nella stipula di una
polizza assicurativa. In particolare si vorrebbe sottolineare cosa comporta inserire le possibili
clausole a disposizione nella polizza; riportare casi avvenuti di mancata copertura assicurativa.
L’obiettivo è dunque quello di rendere più consapevoli tutti gli iscritti di cosa comporta inserire o
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meno una clausola nella propria polizza.
SCIFO: Evento simile realizzato in passato, con illustrazione dei casi pratici. Riscontrate criticità in
caso di presenza di broker.
2) Varie ed Eventuali
La seduta è tolta alle ore 19 e si propone di riunirsi per il prossimo consiglio il 26 aprile 2018

Il Consigliere Delegato
Ing Salvatore Scifo
I Responsabili del Coordinamento
Ing Gabriele Raffellini

