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pr(',fjSO il 
JHirtistero della Gil/sli::.ia. 

Circo n.547/XVIII Sess.l2015 

Ai Presidenti degli Ordini 

degli I ngegneri d'Italia 


Ai Presidenti delle 
Federazioni e Consulte d'Italia 

OGGETIO: riunione dei sottogruppi "Impianti elettrici" e "Acustica" operanti presso il GdL 
Energia. 

Cari Presidenti, 


così come già comunicato con precedente nota, in forza delle richieste giunte da parecchi 


Ordini, il GdL Energia del CNI, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede, ha ritenuto opportuno 


creare due sottogruppi di lavoro, e più precisamente quello "Impianti Elettrici" e quello 


"Acustica"; circa venticinque Ordini hanno già comunicato i loro rappresentanti. 


AI fine di raccogliere le istanze provenienti dagli Ordini provinciali, martedì 23 giugno 2015, 


presso la nuova sede del CNI sita a Roma, viale XX Settembre n° 5 (3° piano), sono indette due 


distinte riunioni secondo i seguenti o.d.g. 


Sottogruppo "Impianti Elettrici", dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

1. 	 Modifiche al D.M. n. 37/2008. 

2. 	 Norme CEI EN 62305-1/4 per la protezione contro i fulmini e Guida CEI 81-2 per la verifica 

delle misure di protezione contro i fulmini. 

3. 	 Leggi regionali per l'inquinamento luminoso: proposte per eventuale unificazione 

nazionale. 

4. 	 Illuminazione di sicurezza. 

5. 	 Varie ed eventuali. 

Sottogruppo "Acustica", dalle ore 14.30 al/e ore 17.30 

1. 	 comunicazioni del responsabile ; 

2. 	 revisione della normativa che disciplina la figura del tecnico competente in acustica 


ambientale; 


3. 	 bozza del decreto legislativo sui requisiti acustici passivi degli edifici ; 

4. varie ed eventuali . 


Le spese di trasferta restano a carico dei singoli Ordini provinciali . 


Si invitano gli Ordini a confermare le eventuali presenze entro e non oltre il 19 giugno 2015, 


all 'indirizzo di posta elettronica segreteria@cni-online.it 


Cordiali saluti . 
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