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COMMISSIONE ENERGIA E IMPIANTI 
VERBALE DELLA SEDUTA  

DD 12 MAGGIO 2022 – ORE 18.30 

Seduta svolta in presenza presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Trieste  

Verbalizza: Barban Massimo 

Presenti: ingg. Pippan Silvano, Barban Massimo, Legovich Kristian, Masoli Antonio, Valle Marino, 

Furlan Stefano. 

 

1. ing. Pippan propone un ospite di Commissione, collega Ingegnere Andrea Galimberti 

(Energy Manager del Sincrotrone) per un approfondimento in materia di transizione 

energetica. Si approva la proposta. 

2. La commissione valuta le proposte dei corsi pervenute e si dimostra ad oggi non interessata. 

Si decide invece di approfondire la possibilità di sviluppare corsi di formazione e/o seminari  

in materia di “Comunità Energetiche ed Autoconsumo” e “L’idrogeno come fonte 

energetica - quale sviluppo”. In Merito alle comunità Energetiche Ing. Masoli trasmette una 

proposta di seminario che sarà presentata al fine di poterla sviluppare. In merito al tema 

“idrogeno” ci si riserva di valutare l’individuazione di docenti a seguito di alcuni seminari 

AICARR.  La ricerca di alcuni articoli in materia energetica porta ad individuare  H2IT  

https://www.h2it.it/   (si riporta il link del sito)  

3. Si affrontano i temi dell’aumento prezzi ed ing. Legovich descrive la propria esperienza in 

questo periodo storico. Il tema dell’aumento prezzi innesca la necessità di aggiornare i 

prezziari di riferimento. Ing. Barban comunica che già alcuni professionisti si sono già 

impegnati in tal senso ed invita chiunque avesse a disposizione “analisi prezzi” di 

componentististica meccanica (magari carente e/o mancante nel prezzario Regionale) a 

trasmetterli all’indirizzo mail massimo.barban@gmail.com affinché le stesse analisi possano 

essere veicolate al gruppo di lavoro che sta aggiornando il prezziario FVG,  

 

La seduta termina alle ore 19.45. 
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        il Coordinatore  

        ing. Silvano Pippan         
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