
Verbale della Commissione Impianti e Energia  

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera 

Sono presenti presso l’Ordine degli Ingegneri di Matera l’ing. Angela Tantulli, l’ing. Lamacchia 
Francesco Paolo, l’ing. Gianluca Loponte, l’ing. Giuseppe Gravela, l’ing. Menzella Maria Franca e 
l’ing. Donato Paterino, l’ing. Emanuele Laterza, l’ing. Negro Elisabetta, l’ing. Viviana Pisciotta. I 
presenti iniziano a discutere del primo punto all’ordine del giorno riguardo la manifestazione 
internazionale sulla progettazione sostenibile degli edifici promossa dal Network Edifici a Consumo 
Zero. L’ing. Gravela Giuseppe ritiene valida l’iniziativa di cui al punto 1. Tutti i presenti ritengono 
valida altresì l’iniziativa del concorso internazionale e l’appoggiano all’unanimità perché avvenga la 
piena disponibilità del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Matera a supportarla. I presenti 
demandano all’unanimità che il consigliere Angela Tantulli provveda nei tempi più idonei, ad 
illustrare nel prossimo consiglio la proposta all’Ordine del giorno come al punto 1. 
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Si passa a discutere del punto 2 in merito al corso sulla termografia. Tutti i presenti approvano che 
il corso venga tenuto e si precisa che le eventuali somme messe a disposizione o che si 
metteranno a disposizione, devono essere destinate univocamente alla locazione dei luoghi per 
effettuare la formazione. I docenti non riceveranno alcun compenso, lo stesso dicasi per le attività 
di tutoraggio. Alle ore 18:30 è presente anche l’ing. Filomena Venezia. Si ipotizza di realizzare il 
corso nel mese di novembre. 
Terzo punto all’ordine del giorno: calendarizzazione dei corsi per l’anno 2015. Riguardo 
all’impiantistica antincendio l’ing. Lapacciana Giuseppe chiede se l’ing. Cotrufo Giuliano, 
proponente del corso antincendio, ha disposto i tempi di realizzo. Tutti i membri della Commisione 
Impianti si impegnano al successivo incontro di proporre dei corsi/seminari relativi all’efficienza 
energetica, alle energie rinnovabili e al sistema edificio-impianti.  
Quarto punto: l’ing. Lamacchia Francesco Paolo propone di attivare una sinergia con la 
commissione impianti o il consiglio dell’ordine e le attività di Expo 2015 sotto qualsivoglia forma. 
Il presente verbale si chiude alle ore 19:00. LCS 
 


