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Verbale riunione Commissione Energia n°3 
 
Il giorno lunedì 13 giugno 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. approvazione webinar organizzato con Enea, congiunto tra la commissione energia e la 
commissione ambiente, dal titolo “Processi e metodi innovativi per sistemi energetici 
sostenibili”; 
 

3. attività formative in itinere; 
• Seminario fad con Energy Team sul seguente tema: “Controllore Centrale d’Impianto 

alla cui installazione sono obbligati, in questa prima fase tutti quegli impianti di 
produzione di potenza superiore ad 1 MW connessi in MT”. 
 

4. nuove iniziative formative; 
• Evento “L’efficienza energetica nelle Piccole e Medie Imprese” presso il CR ENEA 

Portici - Piazzale Enrico Fermi n. 1, Località Granatello, il 14 giugno 2022 - ore 
10:00/13:30. 
 

5. resoconto sulle adesioni dei gruppi di lavoro; 
 

6. varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i seguenti membri: 
1) Affinito Marco; 
2) Albano Luigi; 
3) Angrisani Gaetano; 
4) Balzamo Claudio; 
5) Bianco Nicola; 
6) Cerracchio Alessio; 
7) Coppola Sebastiano; 
8) Curcio Tommaso; 
9) D’Angelo Alessando; 
10) De Leo Francesco; 
11) Esposito Giuseppe; 
12) Iasiello Francesco; 
13) Marotta Mauro; 
14) Minichiello Francesco; 
15) Montagnaro Fabio; 
16) Romano Pasquale; 
17) Senese Eugenio; 
18) Sicignano Claudia; 
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19) Sisto Roberto; 
20) Stefanelli Francesco; 
21) Triunfo Vincenzo; 
 
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. 
 

2. approvazione webinar organizzato con Enea, congiunto tra la commissione energia e la 
commissione ambiente, dal titolo “Processi e metodi innovativi per sistemi energetici 
sostenibili”; 

in merito a tale punto, Fabio Montagnaro dà la sua disponibilità e propone i seguenti temi: 
• il recupero energetico a partire da fanghi (ottenimento di gas di sintesi e bio-liquidi 

combustibili); 
• la cattura di CO2 da gas di combustione; 
• l’immagazzinamento termochimico di energia solare. 

Si apre un dibattito per la discussione dei punti sopra proposti e Claudio Balzamo mostra il suo 
interesse per il primo punto, condiviso dalla maggioranza dei componenti della commissione; si 
chiede inoltre a Fabio Montagnaro di interfacciarsi su questo tema anche con la commissione 
ambiente di cui fa parte. 
Il webinar è approvato all’unanimità. 
 

3. attività formative in itinere; 
• Seminario fad con Energy Team sul seguente tema: “Controllore Centrale d’Impianto 

alla cui installazione sono obbligati, in questa prima fase tutti quegli impianti di 
produzione di potenza superiore ad 1 MW connessi in MT”. 
 

In merito a tale punto, l’Ordine degli Ingegneri di Napoli sarà sponsor di questo seminario e 
parteciperà con la presenza dell’Ing. Ciro Rummo della Commissione Impianti e del Prof. Ing. 
Fracesco Minichiello Vicecoordinatore della stessa commissione. 
 

4. nuove iniziative formative; 
• Evento “L’efficienza energetica nelle Piccole e Medie Imprese” presso il CR ENEA 

Portici - Piazzale Enrico Fermi n. 1, Località Granatello, il 14 giugno 2022 - ore 
10:00/13:30. 
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In merito a tale punto, il Vicecoordinatore della commissione energia Vincenzo Triunfo parteciperà 
alla sessione 2 dell’evento con l’intervento “Il punto di vista dei professionisti”. 

 
5. resoconto sulle adesioni dei gruppi di lavoro; 

 
In merito a tale punto, si discute sulle adesioni pervenute dai componenti della commissione energia 
e si ribadisce che l’adesione non comporta l’obbligo di partecipazione ai gruppi di lavoro. 
Si provvederà ad implementare il database, precedentemente inviato, con le competenze e le 
tematiche di maggiore interesse dei componenti di commissione. 
Dalla discussione emerge che la tematica sull’idrogeno pare essere la più interessante essendo lo 
stesso un nuovo e attuale scenario energetico. 
A questo punto Pasquale Romano propone di creare un gruppo di lavoro, al quale sono già pervenute 
due adesioni, e di sviluppare un quadro dell’attuale situazione energetica nazionale. 
 

6. varie ed eventuali 
 
In merito a tale punto Claudia Colosimo informa la commissione che il 29 e il 30 giugno si svolgerà 
un seminario organizzato da Anea, insieme alla Camera di Commercio e al Forum dell’Energia, che 
si svolgerà in quattro sessioni e per maggiori dettagli è possibile consultare il sito dell’Ordine. 
 
Inoltre, Francesco De Leo presenta una sua proposta dal titolo “Materiali e vetrate termoisolanti per 
le protezione termica passiva”. 
Francesco Minichiello interviene e chiede di inserire intervento sugli obblighi di legge e sui 
coefficienti di trasmittanza. A questo punto si decide di condividere con la commissione questo 
documento e di far pervenire eventuali modifiche o suggerimenti. 
 
Vista l’ora tarda, il Coordinatore convoca la prossima riunione, sempre in modalità telematica su 
piattaforma Cisco Webex Meetings, salvo diverse indicazioni, per il giorno lunedì 18 luglio alle ore 
18:00. 
 
A questo punto, alle ore 19:38, terminano i lavori. 
 

Il Segretario   

 

 

 

 

Il Coordinatore  

 

 

 

 

Il Vicecoordinatore 

 


