ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MACERATA
COMMISSIONE SOSTENIBILITA’ ENERGETICO-AMBIENTALE

VERBALE DEL 28.11.2017

In data odierna (mercoledì 28 novembre 2017 ore 18:00) è stata convocata presso la sede
dell’Ordine degli Ingegneri di Macerata la Commissione Sostenibilità Energetico-Ambientale.
Alla riunione sono presenti in ordine alfabetico i seguenti membri:
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Nominativo
Pietro Angeloni
Roberto Fioretti
Tiziano Frontaloni
Irene Gasparetti
Michela Foglia
Adriano Morresi
Simona Pioppi
Romualdo Mattioni
Paolo Pagnanelli
Emanuele Santoni
Fabio Smeraldini

Presente

Assente
giustificato

Assente
non
giustificato

X
X

(Presidente)

X
X
X
X
X
X
(vice Presidente)
(Segretario)
(Consigliere Coordinatore)

X
X
X

La riunione inizia alle ore 18:10 e l’ing. Foglia aggiorna la commissione sul seminario sui
C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) fissato per il 19 gennaio 2018 confermando come relatori il
Prof. Costanzo Di Perna e l’Ing. Davide Di Fabio. Ancora da confermare in via definitiva invece la
partecipazione a rappresentanza della Regione Marche dell’Arch. Anna Casini (Assessore con
delega ai lavori Pubblici Regione Marche).
L’ing. Smeraldini prosegue poi comunicando la necessita di un volontario a partecipare alla
commissione tributi e di due volontari disponibili a far parte della commissione SEA della
Federazione Ordini Ingegneri Marche a rappresentanza della nostra commissione. Per la
commissione tributi si offre volontario l’ing. Angeloni Pietro.
La riunione prosegue sull’organizzazione dell’attività formativa per il 2018. In particolari si
viene proposto un seminario o un breve corso a carattere tecnico pratico di aggiornamento di
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acustica andando ad indagare le norme acustiche UNI EN ISO 12345 recentemente aggiornate
anche in merito all’utilizzo di strutture leggere in legno e/o acciaio.
Viene poi proposto un seminario o un breve corso a carattere tecnico pratico di
aggiornamento sullo studio dei ponti termici con l’utilizzo di software numerici specifici.
In merito all’utilizzo di strutture leggere in legno e/o acciaio si prevede inoltre la possibilità di
poter organizzare seminari e/o corsi in cui convergono in sinergia le tematiche di Acustica, Energia
ed Antincendio.
La riunione si conclude alle ore 19:30.
La prossima riunione è fissata per il giorno martedì 19 dicembre 2017 alle ore 18:00.
Il Presidente
Ing. Pietro Angeloni

Il Segretario
Ing. Emanuele Santoni
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