
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 3

II giorno 29 del mese di settembre 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) Attività in itinere di interesse della Commissione: resoconti

2) Definizione iniziative programmate:

2.1) Workshop su finanziamenti pubblici destinato ai comuni

2.2) Workshop su "Materiali e/o sistemi termoisolanti utilizzati nell'involucro opaco
edile"

2.3) Altre iniziative

3) Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti membri in ordine alfabetico:

Balzamo Claudio
Prof. Bianco Nicola (vice coordinatore)
Cacciapuoti Luigi
Colosimo Claudia (Segretario)
De Leo Francesco
prof. tìe Rossi Filippo (Coordinatore)

Freda Filippo
Gailozzi Enrico
lasiello Francesco
Manzo Claudio
Monteasi Roberto
Prof. Palombo Adolfo
Triunfo Vincenzo

Sono altresì presenti come uditori, l'ing. Forte Massimo ,che invierà a breve richiesta di
inserimento nella Commissione, e l'ing. Rinaldi Alberto per la cui ammissione alla Commissione
occorre attendere l'approvazione del Consiglio dell'Ordine .

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

Vice coordinatore, prof. Nicola Bianco, a relazionare circa l'incontro con le Commissioni energia

degli Ordini della Macro Area Sud tenutosi il 25 luglio scorso a Bari.

In sintesi l'incontro ha evidenziato la necessità di sollecitare il gruppo di lavoro energia-impianti
del CNI ad occuparsi e ad intraprendere azioni nelle sedi opportune, relativamente al settore

energetico:
- per la mancata applicazione delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica da

parte degli Enti Locali e della P.A. all'atto del rilascio dei titoli edilizi e non solo;

per la disomogeneità a livello regionale delle regolamentazioni in merito alla certificazione

energetica, a tutela dell'attestato di prestazione energetica e della figura del certificatore

energetico;



per la definizione chiara ed omogenea dei requisiti professionali della figura professionale

del Certifìcatore energetico, dell'Energy manager, dell'Esperto in gestione dell'energia
(E.G.E.) e dell'Energy Auditor ;

- per la frequente evasione dalla nomina deli'Energy manager per i soggetti obbligati.

Durante l'incontro sono state trattate anche tematiche relative agli impianti elettrici ed
elettronici, all'inquinamento luminoso ed all'inquinamento acustico.

La documentazione relativa a tale incontro è stata inviata ai membri della presente

commissione, a mezzo email.

Segue il resoconto del prof. Adolfo Palombo circa il convegno "II patto dei sindaci 2,0 per

una smart city" tenutosi a Napoli lo scorso 12 settembre, il quale evidenzia il contenuto

prevalentemente politico-divulgativo degli interventi di programma e pertanto di scarso interesse

per la presente commissione.

Si passa alla discussione del 2° punto dell' o.d.g. ed all'analisi della proposta di convegno

dell'ing. V.Triunfo " i Comuni e le opportunità di finanziamento relative alla riqualificazione
energetica degli edifici"; il convegno è indirizzato ai Comuni ed ai loro uffici tecnici per illustrare le

potenzialità dei finanziamenti pubblici e, soprattutto, i requisiti minimi per accedervi. Il convegno

potrà essere svolto nel mese di novembre presso la Basilica di San Giovanni maggiore, previa

verifica della disponibilità della stessa. Occorre pertanto definire nel dettaglio le tematiche del

convegno ed individuare i comuni virtuosi in ambito energetico che possano mostrare il loro

operato, pertanto il Coordinatore invita i membri a costituire un gruppo di lavoro ed a far

pervenire entro metà ottobre la loro eventuale disponibilità sia come membri della segreteria

scientifica che come relatori. La documentazione relativa a questa proposta sarà inoltrata ai

membri a mezzo email.
In riferimento a tale proposta di convegno l'ing. C.Colosimo ha brevemente esposto quanto

discusso nel seminario delio scorso 24 luglio tenuto presso la Camera dì Commercio dì Napoli dal

titolo "II MEpa e l'avviso pubblico CSE-Comuni per la sostenibilità ed efficienza energetica"

destinato ai Comuni ma con una presenza massiccia di liberi professionisti ed imprese che
sottolineavano proprio le mancanze degli Enti Locali, spesso non dotati della diagnosi energetica

dei propri edifici, non disposti a sostenerne il costo e pertanto spesso impossibilitati ad accedere

in tempo utile ai finanziamenti pubblici.

Segue la proposta formativa dell'ing. F.De Leo, il quale vorrebbe organizzare un ciclo di

workshop con cadenza mensile per la durata di un anno a partire dal mese di novembre, destinati
alla formazione dei colleghi circa le caratteristiche dei materiali/sistemi termoisolanti. Ciascun

incontro potrà avere durata 3h e sede preferibilmente nella Basilica di San Giovanni Maggiore.

L'ing. ha contattato dei produttori di materiali per invitarli come relatori e proseguirà inviando una

proposta di dettaglio con indicazione dei relatori e loro curriculum vitae per consentire di

presentare la richiesta di assegnazione CFP al Consiglio dell'Ordine.

Il Coordinatore presenta il convegno "Autocostruzione e co-housing una sfida per l'abitare

sostentile" che si svolgerà il 03 ottobre presso Palazzo Gravina a Napoli ed invita chi interessato a



partecipare, insieme al Prof. A.Palombo, alla tavola rotonda che si terrà nella sessione

pomeridiana.

A conclusione della discussione del 2° punto o.d.g. l'ing. L Cacciapuoti propone una visita

tecnica presso una centrale elettrica in provincia di Caserta per la cui organizzazione ed

accreditamento fornirà al Segretario dati e documentazione.

Relativamente al 3° punto dell' o.d.g, con riferimento alle nuove richieste di inserimento

nella commissione pervenute, il Coordinatore comunica i nominativi dei nuovi colleghi membri

della presente Commissione: : ing. Astuto Paola, ing. Manzi Alba, ing. Nappi Carmine ed ing. Russo

Valentina.

Il Coordinatore convoca la prossima riunione per il giorno martedì 28 ottobre 2014 alle

ore 17:30.
I lavori terminano alle ore 19:20.

Il Coordinatore II Vice coordinatore

>/-


