ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MACERATA
COMMISSIONE SOSTENIBILITA’ ENERGETICO-AMBIENTALE

VERBALE DEL 19.12.2017

In data odierna (mercoledì 19 dicembre 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

(Presidente)

Assente
non
giustificato
X

X
X
X
X

(vice Presidente)
(Segretario)
(Consigliere Coordinatore)

X
X
X
X
X
X

La riunione inizia alle ore 18:15 e l’ing. Foglia aggiorna la commissione sul seminario sui
C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) fissato per il 19 gennaio 2018 comunicando la partecipazione
due ulteriori relatori, l’Ing. Massimiliano Bagagli (Consulente sistema ITACA) e l’Arch. Andrea
Valentini (Segretario Sez. Territoriale Marche GBC Italia). Confermata inoltre la presenza al
seminario dell’Arch. Anna Casini (Assessore con delega ai lavori Pubblici Regione Marche).
LA commissione prosegue a discutere ulteriori proposte da attuare nel 2018 per la
formazione e l’aggiornamento professionale inerente gli argomenti della commissione.
L’ing. Frontaloni propone di proseguire sul tema dei certificatori EGE organizzando un
seminario di aggiornamento sull’ingresso di questa figura professionale negli appalti pubblici di
nuove costruzioni e di ristrutturazioni importanti di secondo livello.
L’ing. Fioretti ripropone il seminario sull’acustica di cui si era parlato in precedenza, ed in
considerazione dell’introduzione con la nuova legge nazionale dell’obbligo di aggiornamento per i
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tecnici acustici propone di suddividerlo in due eventi distinti da svolgersi in due date differenti. Un
primo seminario di aggiornamento legislativo e normativo ed un secondo seminario o minicorso a
carattere prettamente pratico sull’acustica applicata alle strutture leggere.
La riunione si conclude alle ore 19:30.
La prossima riunione è fissata per il giorno martedì 18 gennaio 2018 alle ore 18:00.
Il Presidente
Ing. Pietro Angeloni

Il Segretario
Ing. Emanuele Santoni
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