


Verbale del 24/04/2018
Previa giusta comunicazione, sono presenti i seguenti:
Ing.Maurizio Landolfi in qualità di Presidente della Commissione
ing. Campobasso, ing. Lizza, ing. Esposito, ing. Riccio, ing. Cobror, ing. D’Auria, ing. Calderoli,
ing. Savastano, ing. Taccogna, ing. Falcone, ing. Paolucci, ing. Ricciardi, ing. Giuranna, ing.
Liardo, ing. Piccolo, ing. Minichiello.
Alle ore 17:15 si inizia con la presentazione del nuovo collega Liardo a cui la Commissione dà il
benvenuto.
La riunione prosegue con la lettura della nota ricevuta dal collega Pasquale Romano circa la
capacità o meno della Commissione a risolvere tutti i problemi degli ingegneri impiantistici. La
commissione reputa di non dover rispondere alla nota suddetta.
L’ing. Esposito illustra nuovamente la richiesta della commissione di poter interloquire con le
pubbliche amministrazioni del comune di Napoli circa la possibilità di creare una sinergia per il
controllo e le applicazione della 37/08 e s.m.i. ; l’ing. Falcone in uno con i colleghi Cobror e
D’Auria daranno una mano all’ing. Esposito nel proseguire a contattare le pubbliche
amministrazioni, comuni e enti pee una eventuale collaborazione in tal senso.
L’ing. Cobror in uno col collega D’Auria, espongono le attività svolte nel convegno che hanno
organizzato puntualizzando l’attenzione sulla campagna di sensibilizzazione che si dovrebbe avere
a livello cittadino per porre l’attenzione su specifiche tematiche.
In questo senso la Commissione decide di poter fare un Convegno a largo rango, coinvolgendo
Comuni, Associazioni Amministratori, Periti, Architetti dove poter affrontare una volta e per tutta la
materia “37/08 – Questa Sconosciuta”; la location ideale potrebbe essere la Basilica e pertanto si
richiederà al consiglio la disponibilità presumibilmente per la metà di Giugno.
L’ing. Pasquale Savastano porta alla commissione una proposta formativa circa i sistemi di
protezione nelle reti MT; la Commissione approva la possibilità di creare un seminario in tal senso e
chiede di integrare la documentazione con i curriculum vitae dei relatori e con un programma del
seminario che presumibilmente si terrà di pomeriggio presso l’ordine.
L’ing. Calderoli prende parola e sulla scorta di quanto ascoltato nelle varie tematiche affrontate
segnala la evidente necessità di una maggiore divulgazione di ogni specifica tematica che si vuole
affrontare.
Il presidente prende parola sollecitando il gruppo di lavoro che si sta interfacciando con la
Università circa le proposte di stage formativi con i neolaureati uscenti. In tal senso bisogna anche
capire normativamente e burocraticamente quale sarebbe il percorso da attivare per il pagamento e
successivo rimborso da parte dello studio o della ditta che sia.
Allo stesso modo bisognerebbe attivare una richiesta all’ordine per proporre un link dove prendere
le adesioni di professionisti e imprese interessate ad una eventuale formazione professionale.
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Si illustra la possibilità di eseguire dei corsi specialistici sulla normativa CEI ed in particolare al 648 e la 64-14 che verranno eseguiti in tre moduli per 32h di formazione professionale.
La commissione approva la proposta che verrà sottoposta al consiglio.
Infine si discute sulla possibilità di fare un evento sulle modalità di presentazione delle scie
antincendio, così come già proposto nel vecchio quadriennio ma senza mai portare avanti la
proposta. L’ing. Taccogna e l’ing. Dori professionisti specializzati nella materia antincendio diedero
già disponibilità ad eseguire degli interventi sui tre tipi di scia A, B e C e pertanto cercheremo di
riproporre l’evento così come già organizzato in precedenza.
Si relaziona circa la possibilità di fare un evento sulla deontologia professionale in ambito
impiantistico.
L’ing Esposito segnala ai presenti di un evento che si terrà a Castellammare di Stabbia il prossimo
18/5/18 alle ore 15:00 presso UNIMPRESA sulla tematica del dissesto idrogeologico della penisola.
Alle ore 19:00 si chiude la commissione.

Si allega brogliaccio del verbale.
Il SEGRETARIO
Ing Felice Campobasso

Il PRESIDENTE
ing. Maurizio Landolfi
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