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Verbale riunione Commissione Energia n°5 
 
Il giorno lunedì 26 Settembre 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. proposte formative in itinere 
 
a. ciclo di seminari sui materiali e sistemi termoisolanti in edilizia – Ing. F. De Leo 

 
b. webinar organizzato con Enea, commissioni energia e ambiente dal titolo “Processi e 

metodi innovativi per sistemi energetici sostenibili” – ing. F. Montagnaro 
 

3. nuove proposte formative 
 
a. webinar informativo sul tema e sulle tecnologie implementabili degli edifici esistenti 

D.Lgs. 199/21 sulla promozione delle f.e.r. - Ing. C. Colosimo  
 

4. gruppi di lavoro 
 

5. varie ed eventuali 
 
Sono presenti i seguenti membri: 
1) Affinito Marco; 
2) Angrisani Gaetano; 
3) Balzamo Claudio; 
4) Coppola Sebastiano; 
5) D’Angelo Alessandro; 
6) De Leo Francesco; 
7) Bianco Nicola; 
8) Cerracchio Alessio; 
9) Maida Claudio; 
10) Minichiello Francesco; 
11) Montagnaro Fabio; 
12) Romano Pasquale; 
13) Rummo Ciro; 
14) Senese Eugenio; 
15) Stefanelli Francesco; 
16) Sicignano Claudia; 
17) Triunfo Vincenzo 
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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. proposte formative in itinere 
 
2.1. ciclo di seminari sui materiali e sistemi termoisolanti in edilizia – Ing. F. De Leo 

 
Prende la parola il proponente ing. Francesco De Leo che presenta alcune delle sue slide edillustra il 
ciclo di seminari che si terrà a distanza ; il numero massimo di partecipanti è 200 e la pubblicazione 
on line avverrà nelle prossime 24-48h. 

 
2.2. webinar organizzato con Enea, commissioni energia e ambiente dal titolo “Processi e 

metodi innovativi per sistemi energetici sostenibili”. 
 

Prende la parola l'ing.Fabio Montagnaro che, in qualità di responsabile scientifico dell’evento 
formativo suddetto previsto per il 30 Settembre sempre in fad,  ne illustra i contenuti. 
 

3. nuove proposte formative 
 

3.1.webinar Le novità nella promozione delle f.e.r. introdotte dal D.Lgs. 199/21. - Ing. C. 
Colosimo  

 
In merito a questo punto Claudia Colosimo illustra la bozza di programma dell’evento previsto per 
fine Ottobre/inizio Novembre che sarà in presenza/fad ( da valutarsi) e della durata di tre ore; i relatori 
saranno individuati mediante call tra i colleghi delle commissioni energia ed impianti 
Nel merito il collega Pasquale Romano invita a riflettere su alcune diciture contenute nel decreto in 
merito alla potenza elettrica degli impianti da f.e.r. e del mancato riferimento al fabbisogno elettrico 
dell’edificio; intervengono anche i colleghi Ciro Rummo e Vincenzo Triunfo, opportunamente 
giustificando  la generità e neutralità della legge rispetto alla tipologia di f.e.r. elettrica utilizzata oltre 
che alla possibilità di stoccare il surplus energetico, in un’ottica sempre più diffusa di geenrazione 
distribuita e flessibilità della rete. 
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4. gruppi di lavoro 
 

In merito a questo punto è pervenuto un documento redatto dal gdl di  Pasquale Romano e Fabio 
Montagnaro, sul sistema energetico nazionale; Il collega Romano ne illustra i contenuti e si rimanda 
alle prossime commissione per un confronto sul tema, al fine di consentire a tutti i colleghi di 
commissione eventuali approfondimenti.  

 
5. Varie ed eventuali 

 
• Per le varie ed eventuali Claudia Colosimo propone dei percorsi formativi, su tematiche 

specifiche in collaborazione con Anit, Associazione Nazionale Isolamento Termico ed 
Acustico. Le tematiche selezionate da Claudia Colosimo sono:il calcolo del fabbisogno 
energetico in regime dinamico di 4h; 

• termografia l’ABC per impostare una diagnosi di 4h; 
• Nzeb, studio del sistema edificio-impianto ad energia quasi zero di 6h. 

Claudia Colosimo chiede alla commissione se condivide o meno queste tematiche da lei stessa 
individuate o di suggerirne altre. 
Questi di corsi di formazione, per massimo 35 partecipanti, potranno essere erogati in modalità fad 
entro fine anno. Laddove vi fosse l’esigenza potranno essere replicati e si potrà anche prevedere la 
costruzione di un percorso formativo annuale. Tale proposta sarà a breve sottoposta anche 
all’approvazione del Consiglio. 
 
Inoltre, Vincenzo Triunfo propone un ciclo di quattro seminari, da organizzare nel periodo novembre 
2022 - luglio 2023, che riguardano l’elettrificazione sia in ambito edilizio che in ambito trasporti. 
I seminari tratteranno le seguenti tematiche: 

• trasporti; 
• impiantistica per la climatizzazione all’interno degli appartamenti; 
• fonti rinnovabili nell’uso domestico; 

domotica, autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili.   
In mancanza di varie ed eventuali il Coordinatore convoca la prossima riunione per il giorno lunedì 
24 Ottobre alle ore 18:00, indicando la possibilità di poter svolgere la riunione anche in presenza. A 
tal proposito si aprirà nell’immediato  una call per verificare la disponibilità e la volontà dei membri 
di commissione per lo svolgimento in presenza o in modalità telematica della prossima riunione. 
 
Alle ore 19:50, terminano i lavori. 
 
Il Segretario 

 
 
 
 
 
 

Il Coordinatore 

 
 
 
 
 

Il Vicecoordinatore 

 


