
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 4

II giorno 30 del mese di ottobre 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) Resoconti convegni/seminar! ed incontri di settore del mese di ottobre
2) Attività in itinere:

2.1) Convegno destinato ai Comuni sui finanziamenti pubblici

2.2) Ciclo di workshop sui materiali termoisolanti

2.3) Visita tecnica centrale termoelettrica in provincia di Caserta
3) Definizione nuove iniziative

4} Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti membri in ordine alfabetico:

Prof. Bianco Nicola (vice coordinatore)
Colosimo Claudia (Segretario)
De Leo Francesco
prof. Be Rossi Filippo (Coordinatore)
Forte Massimo
Leccisi Enrica
Manzi Alba
Manzo Claudio
Monteasi Roberto
Russo Valentina
Triunfo Vincenzo
Prof. Vanoli Giuseppe Peter
Zeccato Aniello

Sono altresì presenti come uditori l'ing. Rinaldi Alberto, per la cui ammissione alla Commissione
occorre attendere l'approvazione del Consiglio dell'Ordine, e l'ing. Lombardi Marco.

I lavori iniziano alle 17:45 con la discussione del 1° punto dell' o.d.g.. Il Coordinatore, prof. Filippo

tìe Rossi, invita i presenti a relazionare su eventuali eventi e convegni a cui hanno preso parte nel

mese in corso. Non essendoci interventi in merito, si passa alla discussione del 2' punto dell' o.d.g.
il Coordinatore invita l'ing. Vincenzo Triunfo ad illustrare la prima bozza di programma del

convegno, organizzato dalla commissione, che verterà sui finanziamenti europei per la pubblica

amministrazione, sugli energy performance contract, sugli audit energetici ed eventualmente

anche sui green pubblic procurement e sui Paes. Il convegno avrà lo scopo di stimolare i Comuni a

dotarsi di strumenti per ottenere finanziamenti pubblici e mostrare loro gli obblighi di legge vigenti

e disattesi in ambito energetico. Al fine di arricchire il convegno con testimonianze e casi di studio,

l'ing. Triunfo ha invitato il Sindaco di Sant'Agata dei Goti a presentare, durante l'evento, un
progetto di riqualificazione di una scuola per il quale ii Comune ha richiesto ed ottenuto un

finanziamento pubblico; gli altri membri della commissione si offrono di incontrare i Rappresentati

dei Comuni, in cui risiedono e/o operano, per valutare se sono stati realizzati o sono in corso di



realizzazione interventi di efficientamento energetico sugli edifici Comunali da presentare

nell'ambito del convegno. Nella prossima riunione della commissione, sulla base dei contributi

raccolti dai membri, saranno individuati i Comuni che potranno partecipare al convegno come

relatori e le modalità di presentazione dei lavori. Come auditori saranno invitati tutti i Comuni

della provincia di Napoli, mediante mailing list. Il convegno sarà tenuto a Napoli presso la Basilica

di San Giovanni Maggiore il giorno 13 gennaio 2015.

Prosegue l'ing. Francesco De Leo, relazionando sull' organizzazione del ciclo di workshop

"Materiali e/o sistemi termoisolanti utilizzati nell'involucro opaco edile", di cui si sta occupando.

Vengono definiti nel dettaglio i primi due seminari, che si terranno rispettivamente il 25 novembre

e 17 dicembre presso la Basilica di San Giovanni Maggiore ed a cui prenderanno parte, come
aziende relatrici, la Tecnopur s.r.l. e la Caparol Gmbh & Co.

Non essendo presente l'ing. Luigi Cacciapuoti, che aveva proposto la visita tecnica di una

centrale elettrica in provincia di Caserta, si rimandano eventuali decisioni in merito alla prossima

riunione.

Relativamente al 3° punto dell' o.d.g , l'ing. Vincenzo Triunfo da notizia del Convegno

"Audit energetici e sistemi di gestione dell'energia: opportunità di sviluppo per il settore

industriale" organizzato dall'Enea e Federesco a Napoli il 4 novembre presso il Banco di Napoli,

Sala delle Assemblee -via Toledo n.177.
Il suddetto ingegnere propone, inoltre, di organizzare un evento formativo per invitare il

CTI (Comitato Termotecnico Italiano) a relazionare sulle recenti modifiche delle norme UNI TS

11300.
L'ing. Francesco De Leo consegna delle nuove proposte formative che saranno discusse

nella prossima riunione.

Infine, il Coordinatore chiede ai membri un parere in merito alla richiesta di patrocinio ed

assegnazione crediti formativi inviata dall'Anit (Associazione Nazionale per l'isolamento termico ed

acustico) all'Ordine degli Ingegneri e riguardante il convegno "Sostenibilità ed efficienza

energetica con i sistemi a secco" che si terrà a Napoli il 18 novembre presso Ramada Hotel &
Conference Center- via Galileo Ferraris n.40 ; la Commissione concorda nell'assegnazione del

patrocinio e di n.3 crediti formativi, in ragione di 1 cfp per ogni ora con massimo 3 cfp per

convegno.

In mancanza di varie ed eventuali da discutere, il Coordinatore convoca la prossima

riunione per il giorno martedì 2 dicembre 2014 alle ore 17:30.
I lavori terminano alle ore 19:00.
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