
Verbale n°14 del 09/02/2011

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

COMMISSIONE IMPIANTI

Si  è  riunita,  su  convocazione  del  segretario  pro  tempore  ing.  Guglielmo  Cafarelli,  il  giorno
09/02/2011  alle ore  17.30, nella sede dell’Ordine degli ingegneri  della Provincia di Salerno, la
Commissione Impianti per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. lettura ed approvazione verbale precedente Commissione;

2. aggiornamento stato di avanzamento dei corsi di cui al precedente punto 2;

3. verifiche degli impianti elettrici ai fini della 64/8;

4. discussione sul rinnovo o meno delle cariche per l'anno 2011;

5. varie ed eventuali.

Sono presenti gli ingegneri:
Acone Mariano, Cafarelli Guglielmo, Corradino Angelo, De Vita Antonella, Galdi Emilio, Laudato
Giuseppe, Lorito Ivan, Malafronte Pietro, Romano Roberto.
E' altresì presente, il consigliere referente ing. de Martino Francesco.

Presiede la seduta Acone Mariano, funge da segretario Cafarelli Guglielmo.

Il presidente alle 17.45 dichiara aperta la riunione.

1. Si approva il verbale della precedente riunione.

2.  Gli ingg. de Martino ed Acone mettono in evidenza che proprio oggi sono stati pubblicati
sul  sito  dell'Ordine  le  pre-iscrizioni  riguardanti  i  Corsi  “Progettazione  integrata  degli
impianti in edilizia (D.M. 37/08)” ed “Impianti di energia da fonte rinnovabile” (n. 5
corsi complessivi).

L'ing. Acone chiede che per la prossima Commissione, sia preparato, con la collaborazione dei
colleghi  iscritti,  un  programma  dei  corsi  più  avanzato  e  preciso  dell'attuale.  L'ing.  Cafarelli
ripropone di istituire, all'interno del corso, una figura, una sorta di project manager, che si occupi,
magari in ogni fase del corso “Progettazione integrata degli impianti in edilizia (D.M. 37/08)”, di
mettere in rilievo le interfacce tra i vari impianti.

3. Si anticipa il punto .4
Il  presidente propone, causa impossibilità  di contattare tutti  i  diretti  interessati,  di aggiornare il
presente punto alla prossima Commissione. La Commissione approva all'unanimità.

4. Si anticipa il punto .5
I colleghi, già iscritti e presenti per la prima volta in commissione, ingg. Corradino e Lorito,
illustrano brevemente il proprio profilo professionale e il settore di interesse.



5. L'ing. Laudato inizia alle ore 18.30 la presentazione, anche mediante slide,
dell'argomento tecnico “Verifiche degli impianti elettrici  secondo la 64/8”; alle
19.30,  sia a causa dell'interesse suscitato dall'argomento,  sia per  via dell'ora,  il
presidente  Acone  propone  di  continuare  la  presentazione  in  occasione  della
prossima riunione; i presenti approvano all'unanimità.

Su proposta del Presidente, viene fissata come data per il successivo incontro il giorno 02/03/2011
alle ore 17:30 presso la sede dell’Ordine, con il seguente ordine del giorno:

1. lettura ed approvazione verbale precedente Commissione;

2. aggiornamento stato di avanzamento dei corsi di cui al precedente punto 2;

3. verifiche degli impianti elettrici ai fini della 64/8;

4. discussione sul rinnovo delle cariche per l'anno 2011;

5. varie ed eventuali.

Alle 19.35 il Presidente dichiara conclusa l'odierna riunione.

Del ché è verbale L.C.S.

Il Segretario pro-tempore               Il Presidente pro-tempore

 Ing. Guglielmo Cafarelli                   Ing. Mariano Acone


