


Verbale del 26/06/2018
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. Savastano,
ing. Miale, ing. Giuranna, ing. Minichiello, ing. Petriccione, ing. Spada, ing. Cambassi, ing.
Sorrentino, ing. Giani, ing. Forte.
Alle ore 17:30 si inizia con la presentazione dei nuovi colleghi a cui la Commissione dà il
benvenuto.
Si discute con il collega Cobror sull’opportunità di installare degli infopoint sulle principali piazze
comunali per sensibilizzare il cittadino sull’argomento della mancata manutenzione e sui gravi
pericoli che si intercorre nella cattiva gestione della manutenzione; in più oltre ad essere pericoloso
si deve sensibilizzare il cittadino alle sanzioni che si può intercorrere nella cattiva gestione della
manutenzione.
La riunione prosegue con la presentazione dell’ing. Cambassi che attraverso una lettera alla
presidenza del’ordine ha richiesto la possibilità di scrivere alle pubbliche amministrazioni circa la
necessità di inserire un ingegnere impiantista nelle commissioni di gara giudicatrici le offerte
economicamente più vantaggiose; il presidente Landolfi prendendo spunto dall’intervento del
collega conferma quanto dichiarato ed infatti illustra ai colleghi presenti che ormai quasi tutte le
gare hanno una componentistica impiantistica molto elevata e pertanto la commissione si attiverà in
tal senso.
Si discute sull’opportunità di creare un disciplinare tipo che l’ordine dovrà sponsorizzare sul sito
per la creazione di una short-list di professionisti impiantisti a cui eventualmente le stazioni
appaltanti potranno attingere per le commissioni di gara e/o per altri servizi di ingegneria
specialistici.
Gli ingg. Esposito e Giani si rendono disponibili a preparare tale disciplinare da sottoporre alla
commissione per poi sponsorizzarla con l’ordine.
Si presenta alla commissione l’ing. Spada, ex coordinatore della commissione illuminotecnica nel
vecchio quinquennio, che ha richiesto all’ordine di riaprire la commissione vecchia oppure di creare
un gruppo di lavoro nella attuale commissione impianti per poter continuare il lavoro che si stava
svolgendo tra diversi colleghi; si accetta la proposta di integrare in commissione gli iscritti e di
poter creare un gruppo di lavoro denominato illuminotecnica che tratti le problematiche della nuova
legge regionale sull’inquinamento luminoso e sulla problematiche relative all’abbaglio.
La commissione discute sulla possibilità di preparare un evento sulla regolamentazione del flusso
luminoso negli edifici; si approva la proposta e si chiede al gruppo di lavoro individuato di creare
un programma dei possibili interventi.
L’ing. Minichello prende parola ed illustra la possibilità di fare un evento/seminario in uno con la
commissione energia per trattare la problematica dell’efficientamento energetico per gli aspetti
tecnici e legislativi; la proposta viene accettata e si deve definire un professionista che intenda
relazionare all’evento.
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Si discute infine del corso sul DPR 151 legato alla scia antincendio che era stato schedulato per la
Basilica di San Giovanni Maggiore per il prossimo 18 luglio ma poiché non si è ancora discusso ed
approvato il programma si sceglie di rimandare a dopo l’estate e si decide di farlo direttamente alla
sede dell’ordine.
La prossima riunione si terrà martedi 17 luglio presso l’ordine alle ore 17:30.
Alle ore 19:00 si chiude la commissione.

Si allega brogliaccio del verbale e foglio presenze.
Il SEGRETARIO
Ing Felice Campobasso

Il PRESIDENTE
ing. Maurizio Landolfi
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