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Commissione 
“CertifiCazione 
energetiCo-aCustiCa”

La Commissione si è 
data un programma di 

attività che ha come 
fine prioritario quello di 

elevare la formazione 
tecnico-professionale 

in linea con l’evoluzione 
della materia energetico 

ambientale.

COMPOSIZIONE 
DELLA COMMISSIONE

Coordinatore: Maurizio Pellini
 

Componenti per l’energetica: 
Fabrizio Baldoni, Andrea Belvedere, Marco 
Carilli, Bruno Di Battista, Fabio Di Martino, 
Barbara Incivilito,  Stefano Antonio Panci, 

Massimiliano Parrino, Ettore Pezzolla 

Componenti per l’acustica: 
Paolo Foti, Marcello Maurizio

Il lavoro della commissione “Certificazione 
energetico-acustica” si inserisce tra le attività 
programmate dal Consiglio del Collegio, per la 
fine del 2013. Il programma di attività che se-

gue è in linea con gli obiettivi strategici indicati dal 
Consiglio Nazionale Geometri, che ha individuato 
come fine prioritario quello di elevare la formazio-
ne della categoria, consapevole che il saper fare 
e la polivalenza professionale consentiranno al 
Geometra del futuro di poter rimanere, in modo 
competitivo, sul mercato delle libere professioni.

1. CAMPI  DI ATTIVITÀ
Il lavoro che la commissione dovrà svolge-
re sarà indirizzato verso gli iscritti, la Pubblica 
Amministrazione e gli Enti di ricerca per il rag-
giungimento degli obiettivi individuati al succes-
sivo paragrafo 4.
 
2. STATO DELLE ATTIVITÀ
Gli stati membri dell’Unione europea  hanno da 
tempo avviato procedure per la  certificazio-
ne  energetica degli edifici atte a correggere gli 
sprechi energetici e promuovere azioni successi-
ve che portino ad una riduzione dei consumi. La 
nascita della figura del “certificatore” costituisce 
un nuovo fronte professionale che vede i geometri 
impegnati a dare risposte sempre più qualificate 
ai committenti pubblici e privati. La formazione 
continua obbligatoria, di pari passo, dovrà eleva-
re la formazione tecnico-professionale in linea con 
l’evoluzione della materia energetico-ambientale.
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3. OBIETTIVI STRATEGICI
La formazione continua è una delle attività che 
vede la categoria dei geometri tra le prime a do-
tarsi di un regolamento per tale attività. Il portale 
messo a disposizione dal C.N.G.e G.L consente 
di veicolare, attraverso la rete, gli eventi formativi 
organizzati dai Collegi di tutta Italia e di verifi-
care il percorso professionale di ciascun iscritto. 
L’attività della commissione sarà quella di indi-
viduare gli argomenti sui quali sarà opportuno 
concentrare l’attività formativa, che sarà succes-
sivamente oggetto di seminari e corsi formativi 
organizzati dal Collegio con il sostanziale contri-
buto dei coordinatori e delle rispettive specifiche 
commissioni.

4. ORGANISMI INTERLOCUTORI
Gli interlocutori saranno il mondo delle università, 
gli Enti di Ricerca, il legislatore regionale  nonché 
gli stessi organismi di categoria, specialmente 
a carattere regionale, per attuare una comune 
azione di presenza con le Istituzioni.

5. INIZIATIVE NEL BREVE TERMINE
Nella consapevolezza che l’attività da svolgere 
sarà enorme e che il frutto del lavoro svolto sarà 
apprezzabile sulla base del medio-lungo perio-
do, si ritiene che l’attività della commissione sia 
indirizzata prioritariamente verso gli iscritti.
In tal senso appare prioritaria l’organizzazione di 
un seminario informativo sulla “Diagnosi Energe-
tica dell’edificio” che consenta di approfondire le 

tematiche energetiche ed acustiche superando 
l’approccio meramente burocratico e approssi-
mativo che la normativa ha introdotto, al fine di 
limitare l’impatto economico sulla collettività e a 
favore della massima diffusione dei principi del 
contenimento dei consumi.
ll risultato degli approfondimenti sarà di ausilio al-
la realizzazione delle “Procedure operative” sul-
la specifiche operazioni tecniche (certificazioni, 
misurazioni, rilievi) che il geometra è chiamato 
ad effettuare, ponendo l’attenzione sulla qualità 
della prestazione che non può prescindere dalla 
organizzazione e dal metodo di lavoro.

6. INIZIATIVE A LUNGO TERMINE
Nella materia dell’acustica la normativa nazio-
nale è rimasta ancorata alla figura del “tecnico 
competente in acustica ambientale”, unica figura 
abilitata ad operare in questo campo.
La modifica degli ordinamenti professionali pre-
vista dal DPR137/2012, in linea con le politiche 
comunitarie sul tema dell’accesso alle professio-
ni, consente di ritenere le attuali modalità di iscri-
zione agli albi dei tecnici competenti in acustica 
(affiancamento di 4 anni per i diplomati e di 2 an-
ni per i laureati) ormai come un sistema feudale.
È necessario costruire una nuova proposta, in li-
nea con quanto già accaduto in altre Regioni ita-
liane, che superi queste vere e proprie barriere 
all’accesso alla professione, anche in previsione 
della prossima introduzione della certificazione 
acustica degli edifici.


