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Verbale riunione Commissione Energia n°4 
 
Il giorno lunedì 18 luglio 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. Resoconto attività formative mese di giugno 
 
2.1. Evento Enea sulla diagnosi energetica 14.06.2022 
2.2 Forum dell’energia Anea 29/30.06.2022 

 
3. Proposte formative in itinere 

 
3.1. Ciclo seminari sui materiali e sistemi termoisolanti in edilizia– ing. F. De Leo 
3.2 Webinar organizzato con Enea, commissioni energia ed ambiente dal titolo “Processi e 
metodi innovativi per sistemi energetici sostenibili” – prof. ing. N. Bianco 

 
4. Nuove proposte formative 

 
4.1. Le novità introdotte dal D.Lgs. 199/21 sulla promozione delle f.e.r. - Ing. C. Colosimo  

 
5. Aggiornamento mappatura attività ed interessi dei membri di commissione 

 
6. Definizione gruppi di lavoro 

 
7. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i seguenti membri: 
1) Aiello Alberto; 
2) Bianco Nicola; 
3) Cerracchio Alessio; 
4) Marotta Mauro; 
5) Minichiello Francesco; 
6) Montagnaro Fabio; 
7) Rinaldi Alberto; 
8) Romano Pasquale; 
9) Triunfo Vincenzo 
 
oltre Claudia Colosimo referente della commissione energia nel Consiglio dell’Ordine degli 
Ingegneri. 
 

  *          *          *  
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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. Resoconto attività formative mese di giugno 
 

2.1. Relaziona Vincenzo Triunfo sull’evento Enea della diagnosi energetica del 14.06.2022 e fa 
presente che si è parlato di “comunità energetica” e poco di “efficientamento energetico”. 

 
2.2. In merito al Forum dell’energia Anea tenutosi il 29 e il 30.06.2022 relaziona Claudia 

Colosimo per l’evento che ha riguardato le imprese, il superbonus e il ruolo dei professionisti 
e fa presente la scarsa affluenza in presenza degli uditori, discreta la presenza da remoto degli 
uditori e da un punto di vista contenutistico relaziona che si è cercato di individuare una 
sinergia territoriale. 

 
3. Proposte formative in itinere 

 
3.1.Per quanto riguarda il ciclo di seminari sui materiali e sistemi termoisolanti in edilizia 

proposto da Francesco De Leo, il Presidente di Commissione, essendo assente Francesco De 
Leo, illustra la proposta pervenuta.  

 
3.2.Per quanto riguarda invece il webinar organizzato con Enea, commissioni energia e ambiente 

dal titolo “Processi e metodi innovativi per sistemi energetici sostenibili”, Fabio Montagnaro, 
che fa parte di entrambe le commissioni, si rende disponibile a fare da tramite e a fornire date, 
in accordo tra le due commissioni, per svolgere l’evento. 

 
4. Nuove proposte formative 

 
4.1.In merito alle novità introdotte dal D.Lgs. 199/21 sulla promozione delle f.e.r. relaziona 

Claudia Colosimo e propone un webinar informativo sul tema e sulle tecnologie 
implementabili degli edifici esistenti. 
 

Inoltre, Claudia Colosimo illustra la proposta formativa pervenuta da Ariston che si svilupperà in tre 
seminari da svolgere nella loro sede, secondo i seguenti temi: 

• sistemi ibridi a servizio delle riqualificazioni per edifici esistenti; 
• pompe di calore sia per nuovi edifici che edifici esistenti; 
• collettori solari. 

I seminari prevederanno anche un intervento da parte della commissione energia e della commissione 
impianti. 
A tal proposito si invierà una call per avere la disponibilità dei relatori ai cicli di seminari. 
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5. Aggiornamento mappatura attività ed interessi dei membri di commissione 
 

Relaziona il Presidente di Commissione Nicola Bianco e fa presente che non ci sono aggiornamenti 
al riguardo. 
 

6. Definizione gruppi di lavoro 
 

In merito a questo punto non sono pervenute nuove manifestazioni di interesse e il Presidente sollecita 
i membri di commissione a partecipare. 

 
7. Varie ed eventuali 

 
Il Coordinatore convoca la prossima riunione, sempre in modalità telematica su piattaforma Cisco 
Webex Meetings, salvo diverse indicazioni, per il giorno mercoledì 21 settembre alle ore 18:00. 
 
A questo punto, alle ore 19:15, terminano i lavori. 
 

Il Segretario   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Vicecoordinatore 

 


