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Verbale riunione Commissione Energia n°2 
 
Il giorno lunedì 9 maggio 2022 alle ore 18:00 per via telematica, piattaforma Cisco Webex Meetings, 
si è riunita la commissione energia per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. approvazione verbale della riunione precedente; 
2. attività formative svolte; 
3. attività formative in itinere; 
4. nuove iniziative formative; 
5. gruppi di lavoro; 
6. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i seguenti membri: 
1) Aiello Alberto; 
2) Albano Luigi; 
3) Angrisani Gaetano; 
4) Bianco Nicola; 
5) Cerracchio Alessio; 
6) Coletta Giancarlo 
7) De Angelis Fabio; 
8) De Leo Francesco; 
9) de Notaristefani di Vastrogirardi Giulio; 
10) Di Donato Luigi; 
11) Maida Claudio; 
12) Minichiello Francesco; 
13) Montagnaro Fabio; 
14) Romano Pasquale; 
15) Senese Eugenio; 
16) Sicignano Claudia; 
 
oltre Claudia Colosimo referente della commissione energia nel Consiglio dell’Ordine degli 
Ingegneri. 
 

  *          *          *  
 
Il Prof. Ing. Nicola Bianco, Coordinatore della commissione, dà inizio ai lavori alle ore 18:10. 
 

1. approvazione verbale della riunione precedente 
 
In merito al primo punto all’odg il verbale è disponibile online e in assenza di osservazioni si riterrà 
approvato alla fine della riunione odierna. 
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2. attività formative svolte 
 

In merito al secondo punto all’odg il Prof. Ing. Nicola Bianco ricorda l’evento che si è tenuto Giovedì 
5 maggio 2022, “L’idrogeno per la transizione energetica” organizzato da CTNE e Consorzio 
STRESS con l’Ordine degli Ingegneri di Napoli e l’Università di Napoli Federico II. 
 

3. attività formative in itinere 
 
In merito al terzo punto all’odg, Energy Team, operatore italiano leader nel monitoraggio, controllo 
e gestione del consumo energetico, propone di fare un seminario fad, con sponsor l’Ordine degli 
Ingegneri di Napoli, sul seguente tema: “Controllore Centrale d’Impianto (CCI) alla cui installazione 
sono obbligati, in questa prima fase (perimetro standard), tutti quegli impianti di produzione 
(fotovoltaico, eolico, cogenerazione ecc.) di potenza superiore ad 1 MW connessi in MT”. 
 
Al fine di partecipare e sponsorizzare tale evento perviene la disponibilità dell’ Ing. Ciro Rummo 
della Commissione Impianti e del Prof. Ing. Fracesco Minichiello Vicecoordinatore della stessa 
commissione. 
 

4. nuove iniziative formative 
 
In merito a tale punto si comunica che a Portici, il 14 giugno 2022 - ore 10:00/13:30, si svolgerà 
l’evento “L’efficienza energetica nelle Piccole e Medie Imprese” presso il CR ENEA Portici - 
Piazzale Enrico Fermi n. 1, Località Granatello. 
L’evento costituisce la seconda tappa del Piano di Sensibilizzazione per le PMI, in cui ENEA 
incontrerà imprese, stakeholder, associazioni di categoria e pubbliche amministrazioni al fine di 
confrontarsi sulle barriere tecniche ed economiche relative all’implementazione di politiche di 
efficienza energetica. Saranno discusse proposte, strumenti e soluzioni utili alle PMI per superare 
queste barriere. 
Contestualmente saranno presentati i risultati del progetto europeo LEAP4SME coordinato da ENEA. 
Al termine della mattinata la tavola rotonda organizzata nell’ambito dell’Osservatorio nazionale 
sull’efficienza energetica nelle PMI sarà inoltre occasione per condividere spunti, esperienze e 
proposte con i partecipanti. 
Per tale evento la commissione energia sarà presente nella sessione 2 con l’intervento “Il punto di 
vista dei professionisti” del Vicecoordinatore Ing. Vincenzo Triunfo. 
 

5. gruppi di lavoro 
 

Ai fine della costituzione di gruppi di lavoro, per poter affrontare diverse tematiche, si propongono i 
seguenti tre gruppi di lavoro: 
1) Superbonus 110%; 
2) Energie rinnovabili e comunità energetiche; 
3) Efficienza energetica in ambito industriale. 
 
Attraverso un call si chiede ai componenti della commissione energia di far circolare le proprie 
intenzioni e nuove proposte circa la formazione dei gruppi di lavoro sopracitati per avviare poi le 
attività e per svolgere e/o partecipare ad eventi formativi (corsi, convegni, seminari) anche esterni 
all’Ordine degli Ingegneri. 
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In merito al punto 1) Superbonus 110% il Prof. Ing. Minichiello e l’Ing. Aiello propongono di 
ampliare con dei sottogruppi questo primo punto e l’Ing. Romano propone di porre particolare 
attenzione anche allo stato dell’arte a livello internazionale. 
 
In merito al punto 2) Energie rinnovabili e comunità energetiche il Prof. Ing. Montagnaro propone di 
creare dei sottogruppi circa i materiali e i processi; 
 
In merito al punto 3) Efficienza energetica in ambito industriale l’Ing. Di Donato propone di 
affrontare nello specifico la questione della diagnosi energetica per le industrie. 
 

6. varie ed eventuali 
 

In mancanza di ulteriori varie ed eventuali il Coordinatore convoca la prossima riunione, sempre in 
modalità telematica su piattaforma Cisco Webex Meetings, salvo diverse indicazioni, per il giorno 
lunedì 13 giugno alle ore 18:00. 
 
A questo punto, alle ore 19:30, terminano i lavori. 
 

Il Segretario   
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