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Verbale del 26/05/2022 

Previa giusta comunicazione, sono presenti i seguenti: 

Ing.Maurizio Landolfi in qualità di Presidente della Commissione 

ing. Felice Campobasso 

ing. Francesco Minichiello 

ing. Francesco Ottello 

ing. Angelo Esposito 

ing. Massimo Giani 

ing. Domenico Cassese 

ing. Ferdinando Carbone 

ing. Andrea Lizza 

ing. Massimo Annunziata 

ing. Alberto Rinaldi 

ing. Giuseppe Gargiulo 

ing. Fulvio Riccio 

ing. Pietro Aterno 

ing. Giuseppe Maravolo 

ing. Mario Taccogna 

ing. Luigi Di Donato 

ing. Antonio De Feo 

ing. Francesco Celone 

ing. Antonio Di Falco 

ing. Gallo Armando 

 

Alle ore 18:30 si inizia con la presentazione dell’ing. Andrea Lizza in riferimento al Congresso 

nazionale AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione), che si terrà il 20-21 giugno 2022 presso 

l’Hotel Royal Continental in via Partenope 38 – Napoli, dove saranno previsti dei pass per gli 

iscritti alla Commissione che dovranno dare la propria richiesta tramite il segretario.  

Si discute poi della possibilità di realizzare un seminario con A.I.I.S.A. (Associazione Italiana 

Igienisti Sistemi Aeraulici) circa la tematica “GLI IMPIANTI AERAULICI E INDOOR AIR 

QUALITY NEL PERIODO PANDEMICO”; il prof Minichiello dà la propria disponibilità a 
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invitare un docente universitario, esperto in materia, che possa presentare un intervento mirato. Tale 

seminario verrà eseguito presumibilmente nella metà del mese di settembre 2022. 

Il presidente Landolfi illustra il seminario che si sta organizzando con un tecnico esperto di 

termografia con l’ottica di poter formare un esperto in materia, soprattutto con riferimento alla 

termografia applicabile ai ponti termici ed al fotovoltaico. Anche tale seminario verrà realizzato 

presumibilmente nella metà del mese di settembre 2022 per un periodo di 4h, con un costo pro-

capite di circa 10 €, in modo da pagare il tecnico esperto e la sala ospitante.  

Prende la parola l’ing. Angelo Esposito, che saluta tutta la Commissione e focalizza l’importanza di 

non perderci nelle organizzazioni di eventi/seminari insieme con altre Commissioni in quanto 

spesso si perde molto tempo proprio per la gestione contemporanea degli eventi. Il presidente 

Landolfi ed il Segretario prendono atto di ciò, fermo restando i particolari temi di alcuni convegni 

che invece devono essere sempre fatti in collaborazione con le Commissioni relative. 

Prende la parola l’ing. Ferdinando Carbone, membro anche della Commissione Ingegneria per il 

Turismo con la quale si sta organizzando un convegno sulle strutture ricettive e sulla tematica della 

progettazione integrata di tutti gli impianti necessari per le varie autorizzazioni. La Commissione 

approva la possibilità di co-organizzare l’evento e dà mandato al segretario di attivarsi in tal senso. 

Prende la parola l’ing. Maravolo circa l’evento da organizzare sulla legge 10 sempre più diffusa 

nelle pratiche edilizie e il presidente Landolfi suggerisce di poter eseguire un seminario di confronto 

con vari tecnici esperti del settore con un altrettanto esperto tecnico che possa moderare il tutto. 

Si discute anche, sempre con l’ing. Maravolo, dell’evento da organizzare sugli impianti radianti a 

pavimento e si dovrà ricercare una casa costruttrice che possa sponsorizzare l’evento stesso. 

Si discute infine dell’organizzazione del seminario da poter fare con la società ARISTON circa gli 

impianti di climatizzazione basati su pompe di calore. Il segretario prende i contatti e inizierà 

l’organizzazione. 

 

Pertanto, viene convocata la prossima riunione per il giorno 30/06/2022 alle ore 18:30 

possibilmente in presenza nella sede dell’Ordine; altrimenti verrà eseguita in collegamento webex 

come già fatto.  

 Alle ore 19:30 si chiude la riunione della Commissione.  

 

Il SEGRETARIO            Il PRESIDENTE                          Il VICE PRESIDENTE 

Ing Felice Campobasso         Ing. Maurizio Landolfi              Ing. Francesco Minichiello  

 

       

  


