
        ORDINE DEGLI INGEGNERI 

        della Provincia di Bergamo 

        Commissione Energia e Impianti 

 

Bergamo 02.07.2019 

Oggetto: Verbale della Commissione. 

 

Alle ore 18,00 si sono aperti i lavori della Commissione e analizzati i punti all’OdG: 

1) l’Ing. Spolti descrive l’evento formativo in oggetto, si proporranno se possibile due date nei mesi tra 

ottobre/novembre. I presenti approvano. 

2) il referente del punto 2 all’OdG è assente, il punto si rimanda alla prossima riunione. 

3) evento formativo “progettazione storage /e-mobility”, l’Ing. Spolti invierà ai membri della commissione 

con i dettagli del corso, previsto per novembre/dicembre. 

4) evento formativo CROIL UNI 10200 (25.10.2019 o 08.11.2019) si cercano relatori; si valuterà se contattare 

l’Ing. Chierotti di Edil Clima; si valuterà se organizzare una tavola rotonda con lo scopo di confrontarsi sugli 

argomenti aperti; si chiederà all’Ing. Francesca Magri di intervenire all’evento CROIL; si valuterà se 

coinvolgere l’Ing. Marco Carta di Logical Software. 

4 bis) l’Ing. Ferrandi propone di organizzare un evento formativo sulla Relazione Tecnica “L10” tipo tavola 

rotonda, per confronto su argomenti aperti. 

4 ter) l’Ing. Setolini propone di organizzare un incontro formativo sui controlli per gli APE. 

5) l’Ing. Spolti propone di creare un gruppo social su Linkedin; dovrà in ogni caso chiedere il parere del 

Consiglio dell’Ordine preliminarmente. Lo scopo sarebbe quello di dare maggior visibilità all’attività culturale, 

formativa, scientifica della Commissione; 

6) si analizza la proposta formativa in oggetto, ci sono perplessità legate alla presenza evidente dello 

“sponsor”. Prima di dare l’assenso si chiederà di acquisire il materiale formativo (slide) e programma 

dettagliato per valutare la fattibilità. 

7) l’Ing. F.D. pone un quesito sulla incompatibilità tra soggetto che certifica macchina (secondo industria 4.0) 

e azienda che produce il software. Per i presenti l’incompatibilità è legata al conflitto di interessi a livello 

professionale non parentale. Il parere non ha però alcun valore legale, ma solo consuntivo di opinione. 

7bis) candidature pe ri GdL del CNI, l’Ing. Spolti si propone nell’ambito della commissione 2. 

La Commissione si chiude alle 19.40. 

 

      Verbalizzatore     Il Presidente della Commissione 

 Ing. Dario Durante      Ing. Marco Spolti 


