
 

   

 

 

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 

 

 

Il giorno _26/11/2018_________________ dalle ore _18.00____ alle ore 19.30 

presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, sito in Via Santa Teresa, 12 a Verona 

si riunisce la Commissione Impianti Termotecnici: 

 

 

 Elenco Componenti: Firma 
 

ing. Alberghini Enrico  ________________________________________ 

ing. Benedetti Diego  ________________________________________ 

ing. Biolo Andrea  ________________________________________ 

ing. Bottura Flavio  ________________________________________ 

ing. Castellotti Francesco  ________________________________________ 

ing. Contin Giordano  ________________________________________ 

ing. Dall’Agnola Luigi  ________________________________________ 

ing. Fabbri Andrea  ________________________________________ 

ing. Faccio Filippo  ________________________________________ 

ing. Falsirollo Andrea  ________________________________________ 

ing. Favalli Silvano  ________________________________________ 

ing. Fornari Luca  ________________________________________ 

ing. Gandini Andrea  ________________________________________ 

ing. Limoni Matteo  ________________________________________ 

ing. Lonardi Stefano  ________________________________________ 

ing. Magagna Pierandrea  ________________________________________ 

ing. Magnaguagno Roberto  ________________________________________ 

ing. Mazzola Elena  ________________________________________ 

ing. Monti Alberto  ________________________________________ 

ing. Pennisi Vincenzo  ________________________________________ 

ing. Rosania Valerio Antonio  ________________________________________ 

ing. Sartori Giorgio Francesco  ________________________________________ 

ing. Venturini Enrico  ________________________________________ 

ing. Zamboni Giulio  ________________________________________ 

 

 

Ordine del Giorno: 

• Risposta quesito normativa francese in ambito impiantistico 

• Raccolta delle proposte e programmazione di nuovi incontri (seminari, convegni e corsi) 

• Programmazione attività ed analisi da svolgere nei prossimi incontri 

• Varie ed eventuali 

 

 



 

   

 

 

Trattazione: 

Apertura dei lavori alle ore 18.10 

 

La commissione: 

- Riporta l’impossibilità di aiutare direttamente il collega sulla normativa francese in ambito 

impiantistico. Suggerisce il coinvolgimento di un ordine italiano al confine. 

- Discute sulle varie possibilità di utilizzo del BIM in ambito impiantistico e dei diversi 

software presenti sul mercato. Per questo motivo, propone il coinvolgimento di tre differenti 

software house (ACCA Software, Autodesk – Revit- e Harpaceas) per un confronto diretto 

su diverse problematiche, come la diffusione del loro sistema, la possibilità di versione trial 

ed il costo dei corsi base. Referente ing. Elena Mazzola. 

- Propone, come prossimi eventi formativi: 

o corsi su calcolo delle UTA, radianti, voto medio previsto (Studio Vio) 

o corso sull’antisismica degli impianti: normativa, problematiche e soluzioni (Hilti) 

- Concorda sulla volontà di iniziare ad analizzare l’argomento CAM applicato agli impianti 

nei prossimi incontri. 

 

Chiusura dei lavori alle ore 19.30 

 

 

Incarichi affidati e scadenze previste: 

• Contattare ACCA Software, Autodesk – Revit- e Harpaceas per un loro coinvolgimento ed 

incontro. 

• Contattare Studio Vio e la società Hilti per proposte corsi. 

 

 

Soggetti Esterni presenti: nessuno 

 

 

 

Il Coordinatore Segretario 

Ing. Elena MAZZOLA Firma ________________________________ 

 

 

Il Consigliere Referente 

Ing. Stefano LONARDI Firma ________________________________ 

 

 

 

 

 


