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Verbale riunione Commissione Energia n°10 

 

Il giorno lunedì 27 febbraio 2023 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 

 

2.1 pubblicazione webinar “Le novità nella promozione delle f.e.r. introdotte dal 

D.Lgs. 199/21”; 

2.2 calendarizzazione del ciclo di seminari che riguardano l’elettrificazione sia in 

ambito edilizio che in ambito trasporti - referente V. Triunfo; 

2.3 aggiornamento sugli incontri divulgativi e di orientamento presso alcuni 

Istituti di Scuola Superiore di Napoli e provincia; 

2.4 aggiornamento sulla proposta pervenuta da ANIT relativa alla termografia per 

la certificazione delle competenze di operatore di primo e secondo livello - 

referente Claudia Colosimo. 

 

3. Nuove proposte formative 

 

3.1 Energymed 2023; 

3.2 Corso di formazione per energy-auditor. 

 

4. Varie ed eventuali 

 

Per una problematica tecnica sono stati rilevati solo alcuni dei nomi dei partecipanti, di 

seguito riportati, e pertanto il presente elenco potrà essere successivamente rettificato. 

1) Angrisani Gaetano; 

2) Bianco Nicola; 

3) Cerracchio Alessio; 

4) D’Angelo Alessandro; 

5) De Leo Francesco; 

6) Esposito Giuseppe; 

7) Giunto Francesco; 

8) Minichiello Francesco; 

9) Mocerino Annalisa; 

10) Montagnaro Fabio; 

11) Monteasi Roberto; 

12) Napolano Carmen; 
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13) Sicignano Claudia; 

14) Triunfo Vincenzo; 

oltre Claudia Colosimo referente della commissione energia nel Consiglio dell’Ordine 

degli Ingegneri. 

  *          *          *  

 

Si dà inizio ai lavori alle ore 18:10; apre la riunione il Coordinatore Nicola Bianco, il 

quale comunica che, a decorrere dalla data odierna, il nuovo segretario della commissione 

sarà la collega Ing. Carmen Napolano, in sostituzione della collega Claudia Sicignano 

che, per necessità personali, non può continuare a ricoprire tale ruolo. Il Coordinatore 

ringrazia la collega Claudia e dà il benvenuto alla nuova segretaria, presentandola ai 

partecipanti. 

 

1. Approvazione del verbale della riunione precedente 

 

In merito al primo punto all’odg il verbale della precedente riunione è disponibile online 

e in assenza di osservazioni si riterrà approvato alla fine della riunione odierna. 

 

2. Proposte formative in itinere 

 

2.1 Per quanto riguarda il punto 2.1, pubblicazione webinar “Le novità nella 

promozione delle f.e.r. introdotte dal D. Lgs.199/21”, Claudia Colosimo comunica 

che il webinar è online e si terrà in data giovedì 2 marzo 2023 ore 15, con relatori 

i colleghi di commissione energia-impianti Valentina Russo, Vincenzo Triunfo, 

Enrico Lanzillo.  

 

2.2 In merito al punto 2.2, il referente Ing. V. Triunfo, comunica che il primo dei 

seminari è fissato in data 7 Marzo 2023, mentre la tematica del terzo seminario 

sarà trattata   all’interno dei convegni organizzati dall’Ordine durante la mostra 

Energymed 2023, di cui si dirà nel seguito. 

 

2.3 Per quanto riguarda il punto 2.3, aggiornamento sugli incontri divulgativi e di 

orientamento presso alcuni Istituti di Scuola Superiore di Napoli e provincia, il 

referente prof. Fabio Montagnaro comunica che le scuole aderenti all’iniziativa da 

Gennaio sono n°11, e di queste si sono già tenuti n.4 incontri, gli ultimi due uno 

al Liceo V. Emanuele II Garibaldi e l’altro all’I.S. Casanova di Napoli.  

Le attività si concluderanno il 24 marzo 2023 e, visto il tanto interesse da parte 

delle scuole, il referente Fabio Montagnaro organizzerà, dopo tale data, una 

riunione con i colleghi delle due commissioni che hanno partecipato all’iniziativa, 

per meglio programmare il nuovo ciclo di incontri che partirà nel prossimo a.s. da 
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dicembre 2023, raccogliendo le adesioni che stanno pervenendo alla Segreteria 

dell’Ordine a seguito della pubblicazione dell’informativa sul sito istituzionale. 

Tale iniziativa, infatti, è stata divulgata sulle pagine social e sul notiziario web 

dell’Ordine. 

 

2.4 Per quanto concerne il punto 2.4, aggiornamento sulla proposta formativa 

pervenuta da ANIT, relativa al corso di 48 h sulla termografia per la certificazione 

delle competenze di operatore termografico di primo e secondo livello, l’ing. 

Claudia Colosimo comunica di aver sondato l’interesse della tematica da parte 

delle altre commissioni dell’Ordine, per il tramite dei loro referenti, e in seguito 

al riscontro effettuato, ci sono state soltanto due adesioni. 

La referente propone di prendere altro tempo, non più tardi del mese di marzo, 

diffondendo la brochure con la proposta formativa di ANIT agli altri colleghi, 

dopodiché se non si raggiungerà un numero minimo di partecipanti, pari almeno 

a 10 persone, la proposta sarà archiviata. 

Interviene, a tal proposito, il Coordinatore Nicola Bianco, il quale suggerisce di 

inviare una call ai colleghi iscritti a tutte le commissioni, previa autorizzazione 

del Consiglio, per verificarne l’eventuale interesse. 

In aggiunta, l’ing. Francesco Minichiello segnala ai membri di commissione che, 

in parallelo, la commissione impianti ha organizzato un corso breve sulla 

termografia proposto dall’ Associazione Italiana Termografia Infrarosso, 

probabilmente calendarizzato in data 28 – 30 Marzo. L’ing. Claudia Colosimo 

chiede, se possibile, di posticipare tale corso a fine giugno-luglio considerando 

che un corso analogo si è tenuto con Anit lo scorso dicembre. Si rimanda alla 

prossima riunione per aggiornamenti nel merito. 

 

 

3. Nuove proposte formative 

 

 

3.1 Per quanto riguarda il punto 3.1 Energymed 2023, interviene l’Ing. C. 

Colosimo la quale comunica che anche quest’anno l’Ordine degli Ingeneri 

parteciperà ad Energymed, (30-31 marzo e 1 aprile) organizzando n.2 convegni, 

un primo convegno previsto in data venerdì 31 marzo (pomeriggio) e il secondo 

nella mattinata di sabato primo aprile. A tal proposito il gruppo dei Consiglieri 

nominati come referenti per l’evento ha individuato le tematiche e preparato le 

bozze di programma, di seguito illustrate. 

Nello specifico, il primo convegno (venerdì pomeriggio) tratterà la tematica della 

nuova Direttiva EU “Case Green”, in collaborazione con Anaci (Associazione 

Nazionale amministratori condominiali e immobiliari), su richiesta di 
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quest’ultima. Si prevede un primo intervento introduttivo sulle nuove prescrizioni 

europee per le Case Green; un secondo intervento, più tecnico, in materia di 

efficientamento energetico nel settore residenziale, con degli esempi sul nostro 

patrimonio edilizio ed un ultimo intervento di ANACI, sull’attuazione nei 

Condomini. Per individuare i relatori, saranno raccolte le candidature da parte dei 

membri della Commissione, entro e non oltre la data del 14 Marzo, mediante call 

email. 

 

Il secondo convegno, previsto in data 1 Aprile, tratterà il tema dell’Elettrificazione 

e Comunità energetiche rinnovabili per i centri urbani. Il format dell’evento è 

diverso dal classico convegno con interventi frontali e prevede due speech 

introduttivi, uno sulle reti ed uno sulle C.e.r, seguiti da una tavola rotonda. Sono 

stati già individuati, ed in gran parte confermati i partecipanti alla tavola rotonda 

tra cui Enel Grid, Terna, Gse, Regione Campania, Comune di Napoli ed anche 

alcune aziende.  

Entrambi gli eventi vengono approvati dalla Commissione. 

Al momento Anea non ha spazio per ulteriori convegni ma l’Ordine potrà 

patrocinare e/o coorganizzare altri eventi e si proverà anche a trattare il tema dei 

trasporti, come proposto dall’ing. V.Triunfo, alla luce della recente decisione della 

Commissione Europea di fermare al 2035 la vendita di auto benzina, diesel ed 

ibride. Si rimanda alla prossima riunione per aggiornamenti. 

 

3.2 In riferimento al punto 3.2 Corso di formazione per energy-auditor, la proponente 

ing. Claudia Colosimo comunica che, recentemente la Regione Campania ha pubblicato 

un bando a sostegno delle imprese (grandi, medie e piccole imprese) per l’efficientamento 

energetico che richiede, quale documento obbligatorio per la partecipazione e 

presentazione della domanda, la diagnosi energetica. Gran parte delle pmi, come più volte 

discusso, sono sprovviste di diagnosi e tale documento richiede conoscenze e tempi per 

essere correttamente redatto, conformemente alla norma tecnica esistente. La proposta 

formativa, coinvolgendo anche la commissione impianti e commissione gestione appalti 

pubblici, mira alla formazione di energy auditor, che possano coadiuvare e.g.e. e soggetti 

esperti nelle diverse fasi diagnostiche; si ipotizza di realizzare questo percorso formativo 

entro luglio 2023.  

La prima bozza del programma proposto prevede un mini-corso di formazione della 

durata di due mezze giornate (4h cadauna). Interviene l’Ing. V. Triunfo il quale propone 

di ampliare la proposta formativa portando il corso almeno a 16h.  

A questo punto la Referente e il Coordinatore Nicola Bianco propongono di inviare una 

call ai colleghi per estendere la proposta formativa e acquisire eventuali contributi, 

osservazioni, modifiche ed anche candidature e proposte di relatori. Si rimanda alla 

prossima riunione per approfondimenti. 
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4. Varie ed eventuali  

Claudia Colosimo comunica che probabilmente, nella giornata tra il 27-28 Marzo, è 

previsto un “fuori salone” di presentazione dei Convegni previsti in programma 

all’Energymed, organizzato presso la sede dell’Ordine degli ingegneri, dove sarà 

possibile confrontarsi e discutere su argomenti correlati. 

 

Infine, l’Ing. Minichiello Francesco, riporta una proposta della commissione impianti, di 

organizzare un evento formativo sui pannelli radianti, con la collaborazione di una 

azienda di settore. Si rimanda alla prossima riunione per aggiornamenti nel merito. 

 

A questo punto il Coordinatore convoca la prossima riunione, sempre in modalità 

telematica su piattaforma Cisco Webex Meetings, salvo diverse indicazioni, per il giorno 

lunedì 27 Marzo alle ore 18:00. 

Alle ore 19.40 terminano i lavori.

 

Il Segretario  Il Coordinatore Il Vicecoordinatore 

 

  

 

     

 


