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Verbale del 17/07/2018 

Previa giusta comunicazione, sono presenti i seguenti: 

Ing.Maurizio Landolfi in qualità di Presidente della Commissione 

ing. Campobasso, ing. Lizza, ing. Esposito, ing. Cobror, ing. Giuranna, ing. Minichiello, ing. 

Petriccione, ing. Spada, ing. Cambassi, ing. Giani, ing. Forte, ing. Di Donato, Tomacelli A, 

Dangelo A., Esposito A, Calderoli A, Savarese G, Tortora A. 

Alle ore 17:30 si inizia con la riunione. 

Il presidente illustra il lavoro della Commissione circa la volontà di creare delle short-list nei 

Comuni della Provincia di Napoli di tecnici esperti impiantistici da poter inserire nelle commissioni 

di valutazione offerte di gara vista la presenza di opere tecnologiche in quasi tutti gli appalti. 

È stata preparata una lettera tipo da indirizzare a tutti i Comuni che viene letta ai presenti e viene 

approvata integralmente a meno di indirizzarla anche agli Enti Pubblici e aggiungere una postilla 

che poi verrà definito l’onorario con il professionista stesso.   

Viene poi illustrata la domanda tipo che ogni iscritto, specialista in impianti, può redigere per 

entrare a far parte della short-list e concorrere alle varie terne. Anche questa viene illustrata ai 

presenti e vengono concordate delle piccole correzioni. 

L’ing. Spada, quale responsabile dell’area tematica illuminotecnica, illustra ai presenti il lavoro che 

stanno svolgendo sulla nuova normativa regionale e quindi su tutte le tematiche affrontate. 

In quest’ottica sarebbe utile creare un evento sulle CAM (Criteri Ambientali Minimi) che bisogna 

conoscere in fase di progettazione e direzione lavori e pertanto discutendo con i presenti si è 

ipotizzato di poterlo fare presso la sede dell’Ordine il prossimo 15/10/2018; l’ordine avendo 

disponibilità dell’aula resta in attesa di ricevere programma e curriculum relatori per inserirlo in 

piattaforma.  

L’ing. Minichiello illustra invece il seminario da fare in uno con la commissione energia sulla 

tematica dell’efficientamento energetico del sistema Edificio/Impianto. 

Il presidente richiama sempre l’attenzione sulla possibilità di fare un altro evento tecnico/politico 

sulla 37/08 “Questa Illustre Sconosciuta” con cui affrontare tutte le tematiche delle sanzioni da 

poter attivare e/o i controlli da poter seguire. 

Infine si discute con l’ing Cobror di poter fare un seminario sulle immissioni in fogna dei fabbricati 

che sicuramente una buona parte degli edifici residenziali del comune di Napoli risulta ancora non 

aver adempiuto.  

La prossima riunione si terrà martedì 25 settembre 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              Il PRESIDENTE 

Ing Felice Campobasso            ing. Maurizio Landolfi
























