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Verbale del 30/03/2022 

Previa giusta comunicazione, sono presenti i seguenti: 

Ing.Maurizio Landolfi in qualità di Presidente della Commissione 

ing. Felice Campobasso 

ing. Andrea Lizza 

ing. D’angelo Alessandro 

ing. Francesco Minichiello 

ing. Francesco Ottello 

ing. Antonio Manna 

ing. Nicola Scotto di Covelle 

ing. Pietro Aterno 

ing. Luca Moraca 

ing. Gennaro Spada 

ing. Fulvio Riccio 

ing. Aurelio Varriale 

ing. Antonello Calderoli 

 

Alle ore 17:19 si inizia con la presentazione del Coordinatore Landolfi e la nomina del segretario 

per il quadriennio in essere; il Coordinatore conferma l’ing. Felice Campobasso nel ruolo di 

segretario e si riserva la nomina del vice Presidente chiedendo ai presenti chi volesse avere il 

piacere di farlo considerando l’impegno temporale a cui deve essere coinvolta la figura 

istituzionale. 

La commissione presente approva la nomina dell’ing. Campobasso. 

Prende la parola il consigliere Andrea Lizza che spiega un po' le novità che il presente consiglio 

dell’ordine ha emanato; il segretario Campobasso ringrazia l’ing. Lizza per le attività svolte anche 

durante l’assenza della commissione e lo ringrazia pubblicamente per i 31 anni di presenza 

continuativa all’interno della commissione. 

L’ing. Lizza illustra poi lo splitta<mento che ha avuto la commissione acustica e spiega la presenza 

di una commissione specifica antincendio che avrà il compito di organizzare corsi di aggiornamento 

e di abilitazione.  
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Si discute della possibilità di eseguire un seminario/convegno sugli impianti dei climatizzazione con 

sponsorizzazione della casa ARISTON in ambito residenziale. 

L’ing. Spada prende la parola illustrando la possibilità di eseguire qualcosa sulla tematica del 

“building automation” e delle possibili figure professionali che si dovrebbero coinvolgere in tal 

campo. 

L’ing. D’Auria prende la parola segnalando anche la possibilità di poter fare dei corsi specifici sugli 

impianti nei superbonus attualmente in corso con la possibilità anche di specificare le parcelle ed il 

calcolo delle stesse che si dovrebbero applicare in tal senso.  

L’ing. Aterno segnala invece l’opportunità di poter eseguire dei corsi di formazione sulla normativa 

CEI 11-27 e CEI 64-8 senza però entrare nelle competenze della commissione energia o quanto 

meno cercare di collaborare con loro in tal senso.  

L’ing. Ottello in prosieguo a quanto sopra esposto segnala la possibilità di poter eseguire un corso 

sulla CEI-02 e quindi sui contenuti minimi che dovrebbe avere un progetto impiantistico. 

Il Coordinatore prendendo spunto dai vari interventi ragiona sulla possibilità di eseguire dei 

seminari sulle figure professionali dei Tecnici Audio e dei Tecnici esperti in Termocamere intese 

sulle possibilità lavorative e sulle responsabilità specifiche.  

Prendono la parola poi i nuovi iscritti alla commissione presentandosi con le proprie competenze.  

Infine si ragiona sulla possibilità di convocare le prossime riunioni con cadenza mensile l’ultimo 

giovedì del mese alle ore 18:00 in modo da permettere la presenza di tutti.  

Pertanto viene convocata la prossima riunione per il giorno 28/04/2022 alle ore 18:00 in presenza 

all’ordine e qualora le restrizioni covid dovessero non permettere la riunione, il Coordinatore ha 

dato disponibilità della propria sala all’albergo della stazione marittima sempre alle ore 18:00 dove 

verrà eseguito anche un collegamento webex per chi non potesse essere presente.  

  

Alle ore 18:30 si chiude la commissione.  

 

Il SEGRETARIO              Il PRESIDENTE 

Ing Felice Campobasso            ing. Maurizio Landolfi 

       

  






