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Mario 

Volongo 

Diplomato con specializzazione in termotecnica, dal 1969 al 1978 titolare di 
un’impresa artigiana, ha operato nel settore residenziale relativamente 
all’installazione di impianti termici, idraulici, del gas e alla gestione di impianti di 
riscaldamento con patentino di II° grado.  
Nel 1978 viene assunto in SNAM, società del gruppo Eni, nella Direzione 
Commerciale; nel 2000 confluisce in ENI Divisione Gas & Power fino al 2008. Tra 
il 1978 e il 1984 svolge attività prevalentemente di consulenza sull'uso razionale 
dell'energia nei cicli produttivi industriali dei clienti della propria società. Dal 1984 
al 2008 segue iniziative di supporto alla forza vendita per lo sviluppo del mercato 
del gas naturale (metano) attraverso attività mirate all'uso razionale dell'energia 
e alla sicurezza dell’uso del gas sia nel settore residenziale sia nelle strutture del 
terziario. In tale periodo realizza studi di fattibilità di impianti di cogenerazione per 
strutture alberghiere e di ospitalità, valutazioni tecnico-economiche sulla 
trasformazione a metano degli impianti termici, ed altre attività similari. Nel 1985 
entra nei quadri del CIG e fino al 2008 segue le attività normative di interesse 
della propria società.  
Nell’ambito di queste attività coordina i gruppi di lavoro per la stesura di norme 
impiantistiche quali: UNI 10738, UNI 10641, UNI 10845, UNI 7129/01 e UNI 
7129/08.  
Nell’ottobre 1984 partecipa in varie occasioni come docente e coordina, la parte 
tecnica, del progetto SNAM per la realizzazione di corsi di aggiornamento 
professionale rivoli a installatori di impianti gas. Tale progetto fu attuato nelle aree 
interessate dalla metanizzazione. L’iniziativa è terminata nel 1989 ed ha coinvolto 
oltre 12000 operatori del settore impiantistico (prevalentemente installatori, ma 
anche manutentori e progettisti). 
Nel 1990 viene nominato membro italiano del Comitato “Usi domestici e collettivi” 
nell’ambito dell’International Gas Union (IGU) in rappresentanza delle aziende 
italiane operanti in tali settori. L’incarico termina nel 2000. In ambito IGU realizza 
studi sull’evoluzione tecnologica, nel nostro Paese, relativamente a specifiche 
applicazioni alimentate a gas quali ad esempio la cogenerazione, le pompe di 
calore, le macchine per lavaggio biancheria, i generatori a bassa emissione di 
inquinanti, gli apparecchi per cucine professionali, i sistemi domotici, ecc..  
All’inizio degli anni ‘90 partecipa attivamente con ATIG (Associazione Tecnica 
Italiana Gas) alla realizzazione di un progetto di formazione professionale per 
installatori e manutentori di impianti gas; nell’ambito di tale progetto coordina gli 
aspetti normativi inerenti la documentazione tecnica e i corsi di aggiornamento, 
partecipa anche come docente. Termina tali attività all’inizio degli anni 2000. 
Nel 2003 viene nominato presidente del Gruppo Misto CIG – CTI Camini, carica 
ricoperta per tre anni. Il Gruppo si occupa della stesura di norme tecniche 
nazionali e segue i lavori normativi del comitato europeo CEN TC 166 Camini. 
Dal gennaio 2009 diventa collaboratore del CIG e rimane Coordinatore del 
Gruppo di Lavoro GL2 (Impianti alimentati da reti di distribuzione) della 
Commissione Tecnica UNI post contatore CT 108.  Coordina i lavori di stesura 
delle norme UNI 10738-2012, della UNI 11528-2014 e della UNI 7129-2015.  
Partecipa attivamente alla stesura di altri progetti riguardanti gli impianti gas post 
contatore.  
Collabora con altre aziende del settore nell’ambito di iniziative tese sia 
all’aggiornamento professionale sia alla qualificazione volontaria. 
Autore di numerosi articoli pubblicati su alcuni periodici del settore tecnico 
impiantistico e partecipa in qualità di relatore a numerosi convegni. 
 


