
VERBALE INCONTRO COMMISSIONE

Il giorno 20 novembre 2018 alle ore 18.00
presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, sito in Via Santa Teresa, 12 a Verona
si riunisce la Commissione Impianti Elettrici:

Elenco Componenti: Firma

ing. Bianchi Francesco Presente

ing. Cavallini Enrico assente

ing. Confente Pier Giorgio Presente

ing. Deboni Roberto Presente

ing. Fabbri Andrea assente giustificato

ing. Gambini Sergio assente

ing. Ghio Giovanna assente

ing. Iunior Marconi Marcello Presente

ing. Iunior Mattioli Mirco Presente

ing. Meneghello Alessio assente

ing. Menegolli Alberto assente giustificato

ing. Palmitesta Fabrizio assente

ing. Palvarini Massimo assente

ing. Vacca Ciro assente

ing. Vendramin Emanuele Presente

ing. Iunior Vinco Mauro Presente

Ordine del Giorno:
 Commenti riguardo al DM 27 settembre 2017 “Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di 

sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione 
pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica.” nel 
punto in cui stabilisce che il progettista illuminotecnico possa essere semplicemente un iscritto 
ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica

 Proposta di corso per ingegneri formatori agli addetti alla manutenzione Cabine Elettriche ai 
sensi della Norma CEI 78-17

 Proposte formative ed attività per l’anno
 Varie ed eventuali



Trattazione: 

Commenti riguardo al DM 27 settembre 2017 “Criteri Ambientali Minimi per 
l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi 
per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per 
illuminazione pubblica.” nel punto in cui stabilisce che il progettista illuminotecnico possa 
essere semplicemente un iscritto ad una associazione di categoria del settore 
dell'illuminazione pubblica

- Dopo  discussione  riguardo  alla  scelta,  come  espressa  nelle  righe  del  decreto  del  Ministero
dell'Ambiente, di una dequalificazione del progettista illuminotecnico, viene deciso di contattare
i colleghi delle Commissione Strutture ed i colleghi architetti.

Proposta di corso per ingegneri formatori agli addetti alla manutenzione Cabine Elettriche 
ai sensi della Norma CEI 78-17

- Illustrazione della proposta e impegno ing.Mattioli per un evento formativo sulle cabine in MT.

Proposte formative ed attività per l’anno
- Considerazioni sulla progettazione edilizia in funzione degli impianti obbligatori. L'ing.Marconi

si impegna ad organizzare un evento formativo sulla infrastruttura della fibra ottica negli edifici.

Varie ed eventuali
- Si discute sulla predisposizione degli edifici per la legge n.164 del 11 novembre 2014 riguardo

alla estensione delle fibre ottiche fino alle abitazioni ovvero la distribuzione FTTH. Sui criteri
ambientali minimi si stabilisce di contattare ARPAV in collaborazione con l'ing.Fusaro.

Incarichi affidati e scadenze previste:
- La prossima riunione viene indicata per l'8 gennaio 2019.

Soggetti Esterni presenti:
 nessuno

Il Coordinatore Segretario
Ing. Deboni Roberto Firma _

Il Consigliere Referente
Ing. Iunior Mauro Vinco Firma _


