
COMMISSIONE IMPIANTI ED ENERGIA 

Riunione del 20/05/2014 

Referente Consigliere: Ing. Angela Tantulli 

I presenti alla riunione tenutasi il giorno 20 maggio 2014, convengono e chiedono che: 

1) la Commissione Impianti ed Energia intervenga fermamente riguardo l’invasione di altri 

professionisti, non propriamente impiantisti, sugli incarichi professionali più idonei agli impiantisti 

stessi che ad altri. 

2) Il Consiglio dell’Ordine intervenga a risolvere la questione delle competenze professionali non solo 

all’interno della categoria ma anche nel rapporto con le altre; 

3) Il Consiglio dell’Ordine attivi da subito un percorso di conoscenza e approfondimento, educativo e 

formativo, sul panorama legislativo vigente in materia di impianti ed energia; 

4) Il Consiglio dell’Ordine interpelli il Comune di Matera e gli uffici amministrativi regionali preposti e 

localizzati sul territorio, per istituzionalizzare il cosiddetto “Ufficio Energia e Ambiente”, quale 

entità per attuare il giusto controllo delle documentazioni relative agli aspetti energetici ed 

impiantistici nell’ambiente costruito; 

L’ing. Tantulli rende edotti i presenti circa i corsi che l’ordine degli ingegneri della Provincia di Matera 

ha comunicato al CNI. L’ing. Lamacchia e l’ing. Rubino chiedono che venga attivato un corso sulla 

Termografia ad Infrarosso per l’analisi diagnostica. L’ing. Lamacchia comunica che nel mese di Agosto 

verrà attivato una Summer School a Matera, capace di erogare percorsi formativi destinati ai liberi 

professionisti sul fronte degli edifici a zero consumo. 

I presenti e i componenti della Commissione si impegnano ad attivarsi nel produrre un programma di 

corsi non particolarmente esosi, pressoché definitivi, tali da comunicare al CNI nella prossima riunione 

di Giugno. L’ing. Loponte chiede al referente consigliere Angela Tantulli, di richiedere nel Consiglio che i 

tecnici aventi frequentato corsi già erogati e seguiti in altre sedi di Ordini professionali, abbiano diritto 

al riconoscimento dei crediti formativi. 
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