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Verbale del 30/06/2022 

Previa giusta comunicazione, sono presenti i seguenti: 

Ing.Maurizio Landolfi in qualità di Presidente della Commissione 

ing. Felice Campobasso 

ing. Francesco Minichiello 

ing. Angelo Esposito 

ing. Massimo Giani 

ing. Fulvio Riccio 

ing. Mario Taccogna 

ing. Francesco Celone 

ing. Aurelio Varriale 

ing. Antonello Calderoni 

ing. Alessandro D’Angelo 

ing. Fabio Ambrosiano 

ing. Gallo Armando 

 

Alle ore 18:30 si inizia la seduta di Commissione andando a rileggere il vecchio verbale per 

prendere spunto dalle discussioni precedenti.  

Si discute poi della possibilità di poter eseguire un ciclo di corsi di aggiornamento antincendio ai 

fini della 818/84 ed il segretario si impegna a comunicare con le altre Commissioni per vedere la 

competenza specifica per l’emissione degli stessi corsi.  

Si discute della possibilità di fare un seminario/evento sui pannelli radianti soprattutto alla luce del 

periodo di realizzazione dei superbonus 110%; si è discusso sulla possibilità di poter far intervenire 

una cosa costruttrice, come la Giacomini o un’altra, e si impegna l’ing. Aurelio Varriale a 

raccogliere un po' di materiale per l’espletamento del corso/seminario.  

Per quanto riguarda il 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 ha individuato nella persona del prof. Giuseppe Riccio, esperto 

in materia, chi può presentare un intervento mirato. Tale seminario verrà eseguito presumibilmente 

nella metà del mese di settembre 2022. 

Per quanto riguarda l’evento sulla termografia, il presidente Landolfi illustra il seminario che si sta 

organizzando con l’A.I.T.I-D.M.C. (Associazione italiana termografica infrarosso – Diagnosi e 

Monitoraggio della Condizione) e pertanto si allega il programma per chiedere l’approvazione del 

Consiglio dell’Ordine.  
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In merito ai seminari/convegni da poter realizzare con la società Ariston Italia Distribuzione, il 

segretario spiega le visite che sono state eseguite negli uffici della società e come ci si è coordinati 

con la Commissione Energia per un possibile ciclo di eventi che si avvieranno dopo il periodo 

estivo. 

Si discute poi della possibilità di eseguire un evento sulla legge 10, già affrontata come tematica in 

riunioni precedenti, a cui possono partecipare dei nostri colleghi per rappresentare le proprie 

competenze, le proprie esperienze e anche degli esempi applicativi; anche in questo caso 

bisognerebbe coinvolgere qualche casa costruttrice in termini di materiali innovativi che possano 

dare il proprio contributo alla tematica particolare. 

Il presidente illustra quanto è scaturito da un primo incontro con il comune di Napoli circa la 

possibilità di fare un convegno sulla 37/08 e sulle possibili applicazioni di penali per le pratiche 

depositate fino ad oggi e quelle che verranno depositate in futuro. La volontà, in questo momento 

storico del comune, sembra quella di non attivarsi in merito, e quindi si richiederà più avanti ai 

colleghi Lizza e Colosimo di poter intervenire come consiglieri in tal senso.    

Si discute poi di un possibile convegno circa la tematica degli staffaggi antisismici e dei passaggi 

impiantistici in murature di rilievo in modo da poter rispettare sempre le Normative Tecniche di 

Riferimento e di Costruzione; anche in questo caso sarebbe auspicabile l’intervento di una casa 

produttrice come la Hilti, per esempio, che possa dare il proprio contributo alla tematica.  

Infine, si discute della possibilità di poter eseguire un evento sulla tematica del fotovoltaico e dello 

scambio sul posto, che si sta ripercuotendo in questo particolare momento storico anche sulla rete 

elettrica generale, il che sicuramente incide sulla distribuzione cittadina senza alcun controllo 

specifico. Con tutti questi nuovi impianti fotovoltaici in essere (spesso legati al superbonus 110%), 

come si comporta il quartiere al fabbisogno dei condomini, si riesce ad erogare normalmente senza 

avere sbalzi di energia? Questa dovrebbe essere la tematica.  

Infine, viene convocata la prossima riunione per il giorno 29/09/2022 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  

 

       

  


