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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 1

li giorno 09 del mese di giugno dell'anno 2014 alle ore 17:30 presso la sede dell'Ordine degli

Ingegneri di Napoli si è riunita la Commissione Energia per la discussione del seguente o.d.g.:

1. Insediamento della commissione

2. Linee programmatiche

3. Iniziative formative

4. Rapporti con le altre commissioni

5. Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti membri in ordine alfabetico:

Albano Luigi
Balzarne Claudio
Bianco Nicola (Vice coordinatore)
Cacciapuoti Luigi
Colosimo Claudia (Segretario)
De Leo Francesco
De Notaristefani di Vastogirardi Giulio
de Rossi Filippo (Coordinatore)

Preda Filippo
Gallozzi Enrico
lasiello Francesco
Manzo Claudio
Monteasi Roberto
Palombo Adolfo
Rotondo Giuseppe
Valenti Maria
Vanoli Giuseppe
Triunfo Vincenzo

I lavori iniziano alle 17:30 con la discussione del 2° punto dell' o.d.g. " linee programmatiche " : in

primis viene stabilita la cadenza mensile degli incontri della commissione a cui potranno essere

aggiunti, su richiesta dei membri, ulteriori appuntamenti.

II Coordinatore invita tutti i membri a collaborare attivamente e propositivamente, individuando

specifiche tematiche su cui organizzare workshop con intervento anche di esperti esterni.

L'attenzione sui workshop , anche di rilievo internazionale, viene posta anche dalì'ing. Claudio

Manzo.Pertanto quanto prima saranno individuate nel dettaglio le tematiche oggetto di lavoro

della commissione e gli eventuali referenti per ciascuna di esse.

Si procede con la discussione del 3" punto all'o.d.g. "Iniziative formative": il coordinatore illustra i

corsi, già schedulati negli eventi in programmazione dell'Ordine, ed in particolare il corso per

l'abilitazione A.P.E., in fase di valutazione da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico; a

breve saranno pubblicati sul sito dell'Ordine nella sezione relativa alla ns. commissione, i moduli,

su tematiche di competenza della Commissione, per i quali è previsto il rilascio di CFP, già



approvati dal Consiglio dell'Ordine. Ciascun membro è invitato a formulare proposte di moduli
aggiuntivi.

Il Coordinatore comunica che proporrà al Presidente Vinci di indire una riunione di tutti i

Coordinatori delle commissioni per garantire una omogeneità formale dell'offerta formativa

complessiva dell'Ordine.

Da un ulteriore ampio dibattito scaturiscono diverse tematiche che potrebbero essere oggetto di

convegni e/o seminar!, tra esse l'aggiornamento normativo relativo ai materiali isolanti e agli

impianti di climatizzazione, riscaldamento/raffrescamento proposto dall'ing. Francesco de Leo.

In particolare I' ing. Vincenzo Triunfo propone argomenti di più ampio respiro, quali la mobilità

sostentile e l'innovazione tecnologica, proponendo di effettuare i lavori della commissione in

modalità "peer review" cioè caricando i documenti on line e fissando una deadline per !e

modifiche da parte dei membri, sotto la supervisione di un revisore.

Si prosegue rapidamente con la discussione del 4° punto aii'o.d.g. "rapporti con le altre

commissioni" ed il Coordinatore nomina il prof. Adolfo Palombo quale responsabile dei rapporti

con le altre commissioni dell'Ordine, in particolare la commissione Riqualificazione dell'edilizia

moderna, Gestione delle costruzioni innovative ed ogni altra commissione con cui occorrerà

lavorare sinergicamente.

Relativamente ai rapporti con l'esterno l'ing. Claudia Colosimo propone di lavorare ad una

campagna di divulgazione scientifica sul territorio, relativamente alla tematica del risparmio

energetico a favore dei cittadini e delle imprese.

In mancanza di varie ed eventuali da discutere il Coordinatore rinnova l'invito, in previsione del

prossimo incontro, ai colleghi della commissione di inviare a mezzo email delle proposte per

l'organizzazione di workshop e convoca la prossima riunione per il giorno 21 luglio 2014 alle ore

17:30.

I lavori terminano alle ore 19:05
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