ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Commissione Impianti
Verbale n. 3/2018 ‐ Commissione “Impianti”
A seguito della convocazione inviata in data 18 aprile 2018, il 26 aprile 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: Cosimo Marinosci, Gabriele Raffellini
Membri presenti: Alessandro Guzzini, Giuseppe Anania, Ugo Ricci Malerbi, Elena Stagni e Agostino
Salmareggi (Commissione NZEB)
1) Resoconto del Seminario gratuito sui Ponti Termici e Acustici svolto in data 11 aprile 2018
Al seminario sono stati fatti compilare su carta dei questionari circa il livello di interessamento sui
singoli corsi di formazione a pagamento da organizzare con l’Ordine. Al momento si decide che non
è possibile fare un’analisi statistica dei risultati riportati dato l’esiguo numero di risorse coinvolte
nella commissione.
SCIFO: propone di ripetere l’operazione ma nella modalità digitale utilizzando la rete internet.
Si decide quindi di utilizzare tale modalità al fine di gestire meglio i risultati.
2) Corso NZEB
STAGNI: invita Marinosci ad essere presente alla prossima commissione NZEB, dato che alcuni corso
da organizzare con la commissione Impianti hanno molti punti in comune.
MARINOSCI: illustra una collaborazione professionale per un percorso formativo organizzare da un
ente di formazione (Interattiva) a Rimini che tratta gli edifici NZEB.
SI decide di portare la proposta formativa sopra menzionata in commissione NZEB al fine di co‐
organizzare un evento in tema (seminario o corso).
L’ing. Stagni e l’Ing. Salmareggi alle ore 18.50 lasciano la commissione Impianti.
3) Rimborso spese avanzato dal Prof. Saccani per un seminario
Premessa: i coordinatori hanno ricevuto una mail il 22 marzo 2018 a valle della commissione tenutasi
il 21 marzo 2018 da parte dell’Ing. Guzzini (membro) con la richiesta di approvazione dei crediti
formativi e possibile rimborso spese per un seminario gratuito da svolgere il 25 maggio 2018. In
risposta alla mail si precisa che la richiesta di rimborso deve essere valutata e sottomessa alla
commissione
GUZZINI: illustra la tematica del seminario gratuito (8 ore) avente come argomento gli EPC (Energy
Performance Contract) e sottolinea che è necessario rivolgersi al mercato estero visto che in Italia al
momento scarseggia l’interessa.
L’ing. Raffellini alle ore 19.10 lascia la commissione Impianti.
La commissione approva le tematiche scientifiche, ma non decide nulla riguardo il rimborso
economico poiché esprime alcune perplessità riguardo la cifra e l’interesse verso gli ingegneri iscritti.
Si chiede a Guzzini di indagare circa le modalità e i rimborsi già effettuati negli anni precedenti allo
stesso docente del seminario prima di prendere una decisione definitiva a riguardo.
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4) Varie ed Eventuali
La seduta è tolta alle ore 20.00 e si propone di riunirsi per il prossimo consiglio il 23 maggio 2018.
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