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Verbale del 27/03/2018 

Previa giusta comunicazione, sono presenti i seguenti: 

Ing.Maurizio Landolfi in qualità di Presidente della Commissione 

ing. Felice Campobasso 

ing. Andrea Lizza 

ing. Massimo Annunziata 

ing. Dangelo Alessandro 

ing. Mario Romano 

ing. Giulio Giuranna 

Ing. Luigi Di Donato 

ing. Antonello Ricciardi 

ing. Angelo Esposito 

ing. Pierluigi Paolucci 

ing. Stefano De Notari 

ing. Enzo Fornasari 

ing. Annalisa Mocerino 

ing. Carlo Falcone 

ing. Pasquale Romano 

ing. Francesco Piccolo 

ing. Davide De Vita 

ing. Giuseppe Cuozzo 

ing. Michele Miale 

ing. Pasquale Savastano 

ing. Francesco Minichiello 

Alle ore 17:15 si inizia con la presentazione dei nuovi colleghi che hanno richiesto iscrizione alla 

commissione e la stessa viene accettata senza alcuna riserva. 

La riunione prosegue con la presentazione di ogni nuovo membro che prendendo parola e 

descrivendosi, porta a conoscenza dei colleghi preesenti la propria esperienza e la propria 

competenza specifica. Viene fatto girare un foglio su cui vengono scritti i propri recapiti telefonici e 

mail per permettere una comunicazione più semplice. 
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L’ing. Fornasari illustrando la propria attività professionale illustra la possibilità di poter eseguire 

un corso sui “Collegamenti Verticali” ed in particolar modo il corso avrà come scopo principale 

quello di progettazione e manutenzione di ascensori ed il loro inserimento in edifici esistenti.  

La commissione per il punto precedente approva l’iniziativa del collega che in collaborazione con il 

segretario svolgerà tutto l’incartamento necessario per il corso. 

Il presidente presenta ai nuovi colleghi le attività della commissione e ricorda l’appuntamento 

mensile previsto per ogni martedì di fine mese.  

Prende parola l’ing. Angelo Esposito per illustrare le attività sulla normativa della 37/08 che sono in 

corso.  Viene illustrata alla commissione il tipo di seminari che sono già stati svolti con il vecchio 

quadriennio e che si intende ripetere nei prossimi tempi. La commissione con il suo segretario 

coadiuverà l’ing. Esposito per la promozione dei seminari sulla 37/08 presso le sedi di 

Castellammare di Stabbia, di Napoli e Pozzuoli.  

Sempre con l’ing. Esposito si discute della possibilità di continuare quanto fatto in precedenza con 

la vecchia commissione sull’aggiornamento antincendio presso la sede di Castellammare di Stabbia 

e anche questa volta la commissione con il suo segretario coadiuverà l’ing. Esposito per la 

promozione e la partenza di corsi in tal senso.  

Il presidente sulla scorta della lettura del vecchio erbale sofferma l’attenzione dei presenti sulla 

possibilità di creare un canale preferenziale Università-Lavoro che spingesse i nuovi colleghi 

laureati a fare degli stage di esperienza professionale presso aziende e/o studi professionali.  

Prende parola l’ing Romano che allegandosi ai vari temi trattati espone sulle diverse interpretazioni 

che vengono date alle normative CEI e normative UNI da parte di alcuni colleghi o alcune 

istituzioni; sarebbe opportuno creare degli interpelli o dei chiarimenti da poter chiedere ai normatori 

in modo da confrontarsi su tematiche specifiche ognuno per la propria competenza; l’optimum 

sarebbe quello  di poter creare degli eventi di dibattito con qualche rappresentante delle norme per 

confrontarsi con i colleghi.  

Allo stesso modo l’ing. Savastano prende parola circa la possibilità di poter creare dei seminari 

sugli impianti elettrici e sulla loro distribuzione soprattutto in media e bassa tensione.  

Alle ore 19:00 si chiude la commissione con i più sinceri auguri di Pasqua.  

 

Si allega brogliaccio del verbale. 

Il SEGRETARIO              Il PRESIDENTE 

Ing Felice Campobasso            ing. Maurizio Landolfi 

       

  










