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CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI
presso il
A!inislero della Giustizia.

Circ.n.393/U/XIX Sess.2019

Oggetto:

Ai Presidenti dei Consigli degli Ord ini degli
Ingegneri
LORO SEDI

Settore Energia e Impianti - Gruppi di lavoro temporanei su temi specifici

Cari Presidenti,
nella riunione tra i delegati delle Commissioni Energia e Impianti dei vari Ordini
Territoriali, svoltasi a Roma lo scorso 11 settembre prima del Congresso, il Gruppo di Lavoro
Energia ed Impianti del C.N.I. , coordinato dal Consigliere Remo Giulio Vaudano , ha proposto
la costituzione di alcuni gruppi di lavoro temporanei su temi specifici , in particolare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

impianti tecnologici in zone sismiche e con dissesto idrogeologico ,
illuminazione pubblica,
nuovi modelli nel campo edilizio per la riqualificazione energetica ,
lo sviluppo del profilo professionale del tecnico nell 'area energetica
impiantistica ,
gestione energia, certificati bianchi, EGE , ecc.,
teleriscaldamento e contabilizzazione del calore ,
applicazione dei C.A.M . (criteri ambientali minimi) ,
acustica,
impianti nucleari.

I gruppi sono aperti alla partecipazione di tutti gli interessati e pertanto possono
segnalati ulteriori nominativi, da parte degli Ordini provinciali e Federazioni/Consulte Regionali.
Ovviamente è anche possibile proporre altri tem i perché scopo dell'iniziativa è quello
di confrontare esperienze diverse e ottenere contributi articolati , in modo da mettere a
disposizione di tutti gli iscritti agli Ordini gli approfondimenti specifici sviluppati nei vari territori.
E' prevista l'individuazione di un coordinatore per ogni gruppo, che terrà i contatti con
il GdL del C.N.I .. Il funzionamento dei gruppi potrà avvenire mediante collegamenti informatici
o con qualsiasi modalità che i componenti individueranno spontaneamente, fermo restando
che non è previsto alcun tipo di rimborso spese da parte del C.N.I.
Sarà cura del GdL contattare a breve i coordinatori per una prima valutazione dello
stato di avanzamento delle varie iniziative, in vista di una prossima riunione plenaria generale.
Nel frattempo si rimane in attesa di eventuali proposte e segnalazioni .
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