
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 2

II giorno 21 del mese di luglio 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. Presentazione delle proposte di tematiche e workshop pervenute

2. Definizione delle tematiche da approfondire da parte della Commissione

3. Varie ed eventuali

Sono presentì i seguenti membri in ordine alfabetico:

Albano Luigi
Baizamo Claudio
Cacciapuoti Luigi
Colosimo Ciaudia (Segretario)
De Leo Francesco
de Rossi Filippo (Coordinatore)

Freda Filippo
iasieiio Francesco
Palombo Adolfo
Triunfo Vincenzo
Valenti Maria
Vanoli Giuseppe

I lavori iniziano alle 17:45 con la discussione del 1° punto dell' o.d.g. ed il Segretario invita i

presenti ad esporre le proposte di tematiche, inviate a mezzo email.

Prende la parola Ting. Claudio Baizamo che propone n.2 articoli che potrebbero essere oggetto di

approfondimento da parti dei membri interessati e successivamente di workshop:

1) Studio preliminare di Energy saving su immobili industriali di Telecom Italia

2} Energy saving è sistemi di incentivazione quaii certificati bianchi, verdi e certificazione

energetica

Segue i'ing. Luigi Albano che propone le seguenti tematiche oggetto di approfondimento,

mediante workshop o corsi di formazione:

1) Sistemi di incentivazione per l'efficientamento energetico diversi dalle detrazioni: il conto

energia termico ed i titoli di efficienza energetica;

2) Diagnosi Energetica di un edificio come redigerla e come verificare in opera i risultati,

caratteristiche degli strumenti di misura;
3) Come redigere correttamente il protocollo di sostenibilità ambientale ITACA "semplificato"

adottato dalla Regione Campania;

4) Gii edifici nZEB cosa sono e quaii sono i criteri alla base della loro progettazione;

5) Gli impianti di riscaldamento condominiali e la contabilizzazione del calore, valenza

energetica e normativa di riferimento.



intervengono nella presentazione altri colleghi per manifestare il proprio interesse verso le

suddette tematiche.

Continua ia presentazione l'sng. Francesco De Leo con Se seguènti proposte ut formazione
1) II contributo dei materiali e dei sistemi termoisolanti per la determinazione della classe

energetica degli edifici.
2) Gli indici di prestazione energetica introdotti nella direttiva 2010/31/UE recepita in Italia con

decreto legge n.63 del 4 giugno 2013.

e con le seguenti proposte di workshop:
1) Incontri con produttori di materiali o sistemi termoisolanti tradizionali e/o innovativi per

l'involucro edilìzio per un'esposizione del panorama produttivo, de! concetto di Recygling
«from cradle to grave» o «cradle to cradle» e del Regolamento europeo CPR 305/11

2) Incontri con produttori di sistemi innovativi e sostenibili di produzione riscaldamento,
raffrescamento, ricambio d'aria per una panoramica generale

3) incontri con i fornitori di energia per illustrare i metodi di servizi
4) Incontri con i produttori di energia sostenibile per illustrare l'orientamento futuro del settore

Conclude l'esposizione delle proposte pervenute l'ing. Francesco lasiello con la soluzione
Energreen presentata da Telecom Italia al Comune di Napoli.

il Coordinatore passa alla discussione del 2° punto all'o.d.g. e per le proposte sopra
illustrate, propone di realizzare delle schede di presentazione per raccogliere, attraverso un form
on line sui sito dell'Ordine, l'interesse dei colleghi , in modo da individuare quali tematiche

saranno oggetto di workshop, quali oggetto dì convegni e quali oggetto di corsi di formazione.

Nel contempo propone di organizzare una decina di workshop informativi ad ampio spettro

sugli argomenti base quali gli interventi per la riduzione dei carichi termici sia sull'involucro che
sugli impianti, distinti per tipologia dì edifìcio (edifici civili privati, edifìci storico-artistici vincolati ai

sensi del D.Lgs 42/04, edifìci pubblici ed edifìci industriali).
Infine il Coordinatore invita l'ing. Vincenzo Triunfo ad organizzare, coadiuvato da altri

membri voiontari, un convegno destinato ai Comuni per l'instradamento all'ottenimento di
finanziamenti pubblici, in occasione dei numerosi Bandi in corso per l'attuazione dei POI Energia

nelle Regioni di convergenza ed in previsione dei futuri traguardi che la P.A. dovrà raggiungere in

materia di efficientamento energetico.

in mancanza di varie ed eventuali da discutere il Coordinatore invita i colleghi della

commissione ad inviare al Segretario, a mezzo email, qualsiasi proposta e suggerimento entro il
10.09.14 e convoca la prossima riunione per il giorno lunedì 22 settembre 2014 alle ore 17:30.
I lavori terminano alle ore 19:15.

Il segretario II coordinatore II vice coordinatore


