
Verbale Commissione Impianti dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza 

convocata in data 20 settembre 2016 - ore 18,30 presso la Sede dell'Ordine 

  

Presenti: 17  

 

Punti all'Odg:  

- Proposta seminario di aggiornamento sulla redazione dell'attestato di prestazione energetica degli edifici. 

Il coordinatore comunica la proposta di un seminario di aggiornamento su APE e UNI TS 11300. 

La commissione ritiene utile tale iniziativa, suddividendo le ore di seminario in due parti:  

1) trattazione normativa (Prof. Romagnoni) 

2) trattazione pratico applicativa (Ing………….da identificare) 

- Proposta Corso di aggiornamento sulla norma UNI 7129:2015 - impianti domestici a gas. 

Dopo il corso effettuato sulla UNI 7129/2008 e stante la nuova edizione 2015, si intende organizzare un 

corso  breve (1 mattina – 4 ore) di aggiornamento. L’Ing. Bortolan, già docente ai corsi precedenti, ha dato 

disponibilità per la prima settimana di dicembre. La commissione condivide argomento da trattare. 

- Proposta corso sulla corretta progettazione degli impianti idronici HVAC centralizzati e dei sistemi con 

pompe a portata variabile. 

Si condivide in commissione che è necessario un aggiornamento sulla corretta progettazione dei circuiti 

idronici HVAC, in particolare con riguardo al corretto dimensionamento delle pompe e circolatori a portata 

variabile e agli organi di controllo e intercettazione dei circuiti. 

Il prof. Alberto Cavallini ha dato Sua disponibilità per un approfondito corso avente i seguenti argomenti 

(articolato in 3 lezioni da 4 ore )  – La disponibilità è per il mese di novembre 2016. 

- 1 lezione: Pompaggio dei fluidi termovettori nelle reti di distribuzione . Le pompe negli impianti HVAC. 

Caratteristica Portata-Prevalenza. Potenza idraulica e potenza reale; rendimento. Cavitazione: NPSH 

richiesto e disponibile. BEP e campo di funzionamento raccomandato; tempo di vita. Pompaggio a portata 

variabile; VSD; variatori di frequenza. Ottimizzazione dei sistemi di pompaggio. Direttive europee sulla 

progettazione ecosostenibile delle pompe. 

- 2 lezione : La regolazione della resa termica dei terminali idronici. Caratteristiche di resa dei terminali 

idronici in differenti condizioni operative (efficienza e numero di unità di trasporto). Le valvole di 

regolazione a tre vie e a due vie. Caratteristica intrinseca e reale di portata; caratteristica di resa; 

caratteristica di regolazione. Il concetto di autorità. Le valvole di regolazione a funzionamento indipendente 

dalla pressione. Indicazioni progettuali. 

- 3 lezione – Configurazioni delle reti di distribuzione dei fluidi termovettori. Conformazione delle centrali 

di produzione (acqua calda o refrigerata; capacità di accumulo. Distribuzione a portata costante. 

Distribuzione a portata costante sul primario e variabile sul secondario: differenti schemi applicativi. 

Distribuzione a portata variabile sul primario e sul secondario: possibili schemi applicativi. Comparazione 

critica dei differenti sistemi.  

La commissione condivide la necessità di affrontare breve questo importante argomento e di attivare il 

corso. 



- Proposta corso/seminario su impianti domotici residenziali – in particolare su sistema KNX 

L’importanza del tema è stato concordemente ribadito. Il coordinatore chiede all’Ing. Riva la disponibilità 

per supportare la commissione impianti dal punto di vista organizzativo su questo momento formativo. 

L’Ing. Riva accetta volentieri e si attiverà immediatamente al fine di organizzare un seminario entro la fine 

del 2016. 

Si propone inoltre di affrontare il tema relativo al trattamento dell’acqua negli impianti tecnici. L’Ing. Riva si 

rende disponibile per supportare tale evento, tenendo conto, come rammentato da Ing. Frinzi, di una 

disponibilità data un esperto di settore (in particolare su trattamenti antilegionella). 

- Punto esterno all’odg. ma ritenuto da qualcuno di interesse, riguarda un’attività formativa sulla figura 

dell’EGE. Alcuni colleghi ritengono opportuno in primo istante organizzare un seminario informativo sui 

requisiti che la figura dell’EGE deve avere per essere certificato tale. E’ infatti evoluta e più complessa la 

normativa sui requisiti dell’EGE con riferimento alla UNI CEI 11339 e sono molte attualmente le società 

accreditate da ACCREDIA per la certificazione degli EGE. Il coordinatore si interesserà con il supporto dei 

colleghi della Commissione per attivare inizialmente un seminario chiarificativo per gli interessati. 

-  Corso breve sul dimensionamento delle reti di distribuzione ACS - confronto tra metodi di calcolo. 

Risulta di interesse comune lo svolgimento di un corso breve e di taglio pratico relativamente ai metodi di 

dimensionamento delle reti ACS residenziali. Il coordinatore riporta un seminario analogo già Tenuto 

all’Ordine di Venezia da parte dell’Ing. Danieli. Il corso effettuato a Venezia si ritiene di interesse e pertanto 

chiede al coordinatore di confermare la disponibilità a tenere tale seminario anche a Vicenza. 

- Valutazione proposte corsi relativi alla progettazione impianti elettrici. 

Vi sono giustamente richieste da parte di colleghi che operano nel settore elettrico. Il coordinatore ha 

chiesto disponibilità al Prof. Ing. Dughiero dell’Università di  Padova per trattare argomenti attuali e di 

aggiornamento. In particolare il Prof. Dughiero propone di affrontare le innovazioni e le tecnologie 

applicate ai sistemi fotovoltaici e ai sistemi di storage dell’energia elettrica, con soluzioni di impianto 

specifiche. La commissione condivide e chiede di attivarsi per riportare una completa proposta di corso. Si 

valuteranno anche altri temi da affrontare sullo specifico settore. 

- Varie ed eventuali. Si intendono affrontare a breve anche argomenti relativi al Conto Termico e alla 

contabilizzazione del calore. E’ prevista compatibilmente con le iniziative viste, la replica del corso su 

sistemi solari termici e fotovoltaici . 

Il coordinatore comunica che la commissione si riunirà entro il mese di ottobre per ulteriori argomenti da 

affrontare e nel contempo si attiverà per portare a realizzazione dei corsi condivisi. 

La riunione si conclude alle ore 19,50. 

  

Il Coordinatore della Commissione Impianti 

        Dott. Ing. Stefano Pelloso 


