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Verbale Commissione Energia Impianti  
Presenti (modalità web): 
- Paolo Visentin – Referente Consiglio Ordine 
- Giuseppe Capodieci - Coordinatore 
- Federica Savini - Segretaria 
- Saverio Magni 
- Enrico Bussei 
- Nicolò Morselli 
- Giada Bertoni 
- C.Alberto Rinaldini 
- Emanuele Pifferi 
 
 

• Ing. Visentin fa il resoconto dei corsi che sono saltati a causa delle restrizioni che da metà 
ottobre in poi hanno sospeso la formazione in presenza. In alcuni casi si può pensare di 
riadattare il corso, trasformandolo in webinar, in altri sarà invece necessario attendere che la 
situazione si normalizzi. 

• Ing. Capodieci ricorda gli eventi che erano stati programmati per ottobre: con Schneider tavolo 
tecnico virtuale sia per Industria 4.0 che per sicurezza e manutenzione predittiva, con Linergy 
un incontro per affrontare le novità dell’ambito prevenzione incendi secondo il nuovo codice 
con VVF 

• Per il 26 gennaio 2021 è previsto l’incontro web con gruppo Impianti Emilia Romagna per 
approfondimenti in merito al Decreto Rilancio 

• Con ing. Muscio si proporrà un nuovo webinar sugli impianti ad Aria e il controllo degli agenti 
patogeni (dato il successo dell’edizione di giungo 2020) 

• L’ing. Savini ricorda che l’incontro che avrebbe dovuto tenersi in ottobre su “Intelligenza 
emotiva e leadership” sarà riproposto (con leggere modifiche, per adeguarsi al momento 
corrente) appena sarà possibile la formazione in presenza. 

• Ing. Bussei conferma che, pur avendo partecipato a diversi webinar molto interessanti, 
promossi da vari produttori, ha sentito molto la mancanza del confronto diretto con i colleghi, 
tipico dei seminari in presenza. Conferma poi che è necessario chiarire alcuni punti del Decreto 
Rilancio, come ad esempio il tema delle parcelle (in particolare del massimale), che vanno in 
detrazione. A questo proposito ing. Visentin suggerisce di fargli avere quesiti per poterli 
discutere in occasione del webinar del 26/1. 

• Ing. Pifferi si collega al tema delle parcelle, confermando che lui ha applicato le linee guida del 
CNI. Nel caso di condomini, si parla di cifre importanti e comunque non c’è chiarezza. Per 
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l’Asseverazione l’indicazione è del 2% su importo lavori (i commercialisti, ad esempio, 
applicano il 2%). 

• Ing. Rinaldini propone di dare seguito all’evento che si è tenuto a dicembre 2019 in Florim e 
che ha riscosso notevole interesse, approfondendo il discorso dei veicoli elettrici e relativa 
sicurezza. Questo tema, pur essendo stato trattato, è sicuramente oggetto di continue evoluzioni 
e aggiornamenti, e riscuote sempre notevole interesse. 

• Ing. Morselli sarebbe interessato a un webinar in cui si affronti l’argomento dell’omologazione 
impianti nella sua interezza, in modo da avere una traccia esaustiva dei passaggi necessari per il 
completamento di una pratica. E’ inoltre interessato a incontri di approfondimento sull’utilizzo 
delle biomasse e della normativa relativa. 

• Ing. Magni, allacciandosi al discorso ambientale, propone come argomento di interesse 
l’idrogeno e la transizione energetica. 

• Ing. Savini suggerisce, data la connotazione “ambientale” dei temi proposti da Magni e 
Morselli, di interfacciarsi con Commissione Ambiente per poter organizzare qualcosa in 
sinergia. 

• Ing. Bertoni, essendo attualmente immersa al 100% nella L.110, chiede una sorta di “sportello” 
per poter avere risposte su questioni estremamente pratiche e di gestione quotidiana. 

 

 

La seduta si chiude alle ore 19:10 

Il Referente dell’Ordine 

Il Coordinatore  

La Segretaria 

 


