
 
 

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE   

IMPIANTI ELETTRICI        20/11/2017 

 

 

Il giorno 20/11/2017 alle ore 18.00 

presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, sito in Santa Teresa 12 a Verona 

si riunisce la Commissione Impianti Elettrici: 

 

 Elenco Componenti:       Firma 

 
ing. Bianchi Francesco   

ing. Braga Thomas   

ing. Confente Pier Giorgio   

ing. Deboni Roberto   

ing. Ederle Giovanni  Assente giustificato 

ing. Fabbri Andrea   

ing. Gambini Sergio   

ing. Ghio Giovanna (Consigliere Referente) 

   

ing. Grezzani Giorgio   

ing. Giacomelli Nicola   

ing. Gregorio Guerra   

ing. Limoni Flavio   

ing. Marconi Marcello (Segretario)  

                                               

 

ing. Meneghello Alessio       

ing. Menegolli Alberto   

ing. Munno Paolo   

ing. Musolino Giuseppe   

ing. Nalin Giancarlo   

ing. Orlandi Luciano   

ing. Palmitesta Fabrizio   

ing. Palvarini Massimo    

ing. Patuzzo Stefano   

ing. Stefani Umberto   

ing. Stevanoni Renato   

ing. Vacca Ciro   

ing. Vinco Mauro   

 

E’ presente inoltre: ing. Tomelini Michele (studio 

Orlandi) 

 

Ordine del Giorno: 
 
• Nuova norma Guida CEI 78-17 manutenzione cabine elettriche 
• Sintesi dell’attività di formazione della commissione e proposte a finire 2017 
• Informativa sulle prossime elezioni consiglio dell’ordine ingegneri 
• Programmazione formazione anno 2018 
• Varie ed eventuali 
 

 

Trattazione: 

 
1) PROSSIME ELEZIONI DELL’ORDINE: 

Ing. Ghio segnala la prossima scadenza del consiglio dell’Ordine, a febbraio 2018. Con la 
decadenza del consiglio decadrà anche la commissione impianti elettrici, per cui ci sarà 
un altro incontro tra gennaio e febbraio e poi aspetteremo le decisioni del nuovo 
consiglio. E’ infatti il consiglio che deciderà quante e quali commissioni ricostituire, 
indicando i nuovi consiglieri referenti, che provvederanno alle convocazioni delle uove 
commissioni. Ing. Ghio invita tutti a segnalare il proprio interesse alla ricostituzione della 
commissione impianti elettrici. 
Ing. Ghio invita tutti inoltre a valutare di candidarsi per il consiglio dell’Ordine: è un 
mandato di 4 anni, non retribuito, una esperienza importante per chi è interessato alla 
vita dell’Ordine. 
Segue un breve dibattito in cui intervengono ing. Palvarini e ing.J Marconi ribadendo 
l’importanza e il ruolo degli ingegneri nella società civile e anche con attenzione alla 
tematica della sicurezza a 360°. 
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2) GUIDA CEI 78-18 CABINE ELETTRICHE: 
Questa guida del 2015 tratta della manutenzione delle cabine elettriche con attenzione 
ai lavori elettrici in sicurezza e sarebbe un ottimo argomento per un’attività formativa in 
prosecuzione con il corso fatto recentemente su questo tema sulla CEI 11-27. 
Ing.j Marconi segnala che potrebbe essere anche organizzata una sessione “in campo” 
presso uno stabilimento per contestualizzare la formazione. 
Si conviene di mettere in programma l’attività.  
 

− A seguire gli eventi in previsione a fine anno: 
 
Promemoria Formazione promossa dalla commissione  
 
IN CORSIVO GLI EVENTI NON ANCORA APPROVATI DAL CONSIGLIO ORDINE 

NB: la tabella indica i dati in lavorazione, i dati sono definitivi quando caricati sul sito 

ISIFORMAZIONE E CNI 

 
DATA TIPO OGGETTO RESP. SCIENT. PARTNER DOVE H POSTI CFP € 

21/11/2017 SE IN17-137 

Evoluzione del 

mercato Capacity 

Market 

GIACOMELLI AGSM Ing. 

Sani Studio 

Macchi - 

AEG -

Siemens 

AGSM 4 40 4 0 

          

 
Non ci sono ancora eventi pianificati per i primi mesi del 2018, ing. Ghio sollecita le 
eventuali proposte dei colleghi. 
 

3) Programmazione formazione 2018 
 

Ing. Pinelli consigliere referente per la formazione ha inviato la richiesta di compilazione 
della pianificazione delle attività formative per l’anno prossimo. 
 
Si discute sulle tematiche di interesse da mettere a programma: 

• manutenzione cabine elettriche - ing.j Marconi  
• accise sulla produzione in collaborazione con Agenzia delle Dogane – ing. 

Gambini 
• cavi regolam. CPR adatti a luoghi Marci  - ing. Palvarini 

 
ing. De Boni e ing. Gambini discutono sulla validità dell’attuale sistema di aggiornamento 
continuo. Ing. Ghio specifica che purtroppo le regole sono fissate dalla nostra 
rappresentanza CNI e concorda sul fatto che allo stato attuale il sistema non produca  
maggiore professionalità per gli iscritti, ma spesso solo maggiori oneri. 

 
 

4) VARIE 
 
Si ricorda a tutti che è possibile inviare l’autocertificazione di 15 CFP per 
attività lavorativa professionale svolta nel 2017 sul sito www.mying.it 
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PROSSIMO INCONTRO INDICATIVO LUNEDI’ 29-01-2018 2017 h 18.00  
 

Il Coordinatore Segretario Firma  MARCELLO MARCONI 

 

  

Il Consigliere Referente Firma  GIOVANNA GHIO 

                                                      


