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VERBALE  RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 14 

Il giorno 23  del mese di novembre dell’anno 2015 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 attività formative dei mesi di ottobre/novembre: 
1.1  Ciclo eventi sulla Diagnosi energetica (23/10/15 – 18/11/15) – ingg. Russo, Balzamo e Iasiello 

2. Attività formative in itinere:  
2.1 Visita tecnica conclusiva ciclo eventi sulla Diagnosi energetica (10/12/15) – ingg. Balzamo e Iasiello 
2.2 Seminario :  L'etichetta energetica obbligatoria per i prodotti utilizzatori di energia: Erp (Ecodesign) 

e Eld (Dicembre/Gennaio ) – ing. G. Denotaristefani di Vastogirardi 
2.3 Seminario di chiusura del ciclo “ Materiali e sistemi termoisolati “ – ing. F. De Leo 
2.4 Ciclo sui sistemi di accumulo elettrici: convegno con sponsor (Aleo solar) e seminario in 

collaborazione con Enea (Gennaio/Febbraio)– ing. M.Valenti 
2.5 Corso di formazione  “Simulazione Dinamica delle prestazioni energetiche “ - prof. A.Palombo 
2.6 Ciclo “Sistemi costruttivi e impianti per l’efficientamento  energetico dell’involucro edilizio”-ing. 

F.De Leo 
2.7 Corso Building automation e sull’Efficienza Energetica nei luoghi pregevoli per arte e storia – 

proposto dall’ ing. Triusciuoglio ( ing. N.Bianco) 
2.8 Corso  ed esame E.G.E. 
2.9 Corso termografia – proposto da Flir a Dicembre ( ing. V.Russo) 

3. Nuove proposte formative 
3.1  Seminario “Riqualificazione energetica impianti sportivi”  ( ing. V.Triunfo - Febbraio) 
3.2 Seminario “ Efficienza energetica del trasporto pubblico napoletano” ( ing. V.Triunfo) 
3.3 Seminario “Stati Generali Idrogeno e Celle a Combustibile” ( ing. V.Cigolotti 15/12/15 ) 
3.4 Convegno “APE” replica in zona Vesuviana ( ing. G.Manco –Gennaio) 
3.4 Seminario “Recuperatori di calore” ( Prof. F. De Rossi – Prof. N. Bianco) 

4.     Nota ing. F.S. Emma sull’art.1118 del Codice Civile 
5. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i seguenti membri in ordine alfabetico: 
Amelina Luigi 
Balzamo Claudio 
Prof. Bianco Nicola (Vice coordinatore) 
Colosimo Claudia (Segretario) 
De Rossi Filippo (Coordinatore) 
Forte Massimo 
Galeone Mario 
Giunto Francesco 
Rinaldi Alberto 
Iasiello Francesco 
Russo Valentina 
Triunfo Vincenzo  
 

E’ altresì presente come uditore , l’ing. F.S. Emma. 

Alle ore 17:50 il Coordinatore da inizio ai lavori e, data la presenza del suddetto collega 
F.S.Emma , la discussione del 4° punto all’ o.d.g.  viene anticipata rispetto agli altri punti all’ordine 
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del giorno. La breve relazione dell’ingegnere F.S. Emma sulla fattibilità del distacco dall’impianto 
centralizzato, disciplinato dall’art.1118 del Codice Civile, era già stata oggetto di discussione in 
una precedente riunione ma essendo pervenuta all’attenzione della scrivente Commissione una 
nota del suddetto ing. F.S.Emma per richiedere una nuova discussione si è proceduto alla 
convocazione del collega .  L’ing. F.S. Emma sostiene che il distacco dall’impianto centralizzato 
comporti sempre un aggravio della spesa per gli altri condomini e sia  pertanto sconsigliabile. 
Dopo una lunga disamina tecnica , che ha coinvolto tutti i membri della discussione ed in 
particolare, l’ing. L. Amelina e l’ing. M. Forte, si è deciso che, ritenendo l’argomento di comune 
interesse ed anche  oggetto di numerose controversie legali, non potendo la Commissione 
rilasciare alcun parere di valore giuridico, i suddetti ingegneri si occuperanno dell’organizzazione 
di un evento formativo sul tema al fine di coinvolgere una platea più ampia di colleghi , 
approfondire diversi aspetti del tema e divulgare i contenuti normativi  in merito. 

 Si prosegue con la presentazione dell’ing. V. Russo in merito al 1° punto all’ o.d.g.: il ciclo 
sulla diagnosi energetica ha visto la partecipazione e l’interesse di numerosi colleghi e forse,  
proprio grazie all’attività della Commissione sul tema, la Regione Campania ha presentato entro il 
termine previsto dello scorso 31/10/15 la richiesta di finanziamento al Ministero dello sviluppo 
economico per il Programma regionale atto a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche 
nelle p.m.i. 

Segue l’ing. C.Balzamo , responsabile tecnico della visita  di cui al 2.1 punto all’ o.d.g.; la visita, che 
conclude il ciclo formativo sulla diagnosi energetica,  si terrà il prossimo 10 dicembre alle ore 14 
presso la Centrale Telecom di Nola e sarà aperta a 25 partecipanti.  

 In mancanza dell’ing. G. Denotaristefani di Vastogirardi, responsabile organizzativo del 
evento di cui al  punto 2.2, non si hanno aggiornamenti specifici sul tema tranne che la data 
proposta dallo sponsor, Riello SpA,  non era compatibile con la disponibilità della sede dell’Ordine 
e si era in attesa di ricevere comunicazione di altre date. 

L’ing. F. De Leo, non partecipante alla riunione odierna, ha fatto pervenire una mail con cui 
comunica la proprio disponibilità a concludere il ciclo di seminari sui “Materiali e sistemi 
termoisolanti”  di cui al punto 2.3. in data 15/12, previa conferma della disponibilità della sede 
presso l’Ordine e dei colleghi della Commissione; la Commissione conferma l’organizzazione 
proposta per tale evento. 

In assenza dei responsabili organizzativi degli eventi di cui ai punti 2.4-2.5-2.6 di cui 
all’o.d.g., si rimanda la relativa discussione alla prossima riunione. 

Il Vicecoordinatore prosegue circa la proposta formativa di cui al punto 2.7, per la quale 
non ci sono stati aggiornamenti da parte del docente ing. D.Triusciuoglio, esperto in 
riqualificazione energetica e building automation dei beni culturali, pertanto si rimanda alla 
prossima riunione. 

Per quanto concerne il punto 2.8 all’o.d.g. il Coordinatore comunica che non si è ancora 
ricevuto un riscontro ufficiale da parte del Consiglio e pertanto la discussione del presente punto è 
posticipata alla prossima riunione. 
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In merito alla proposta dell’ing. V. Russo,  di cui al punto 2.9 all’ od.g. , l’ing. ha effettuato 
un’analisi comparativa delle offerte formative dell’ ITC Infrared Training Center  ed altri 
competitor che sarà inoltrata al Consiglio dell’Ordine per procedere con la convezione; 
preventivamente però si chiederà all’Ordine di inviare a tutti gli iscritti una email con indicazioni di 
massima di costo e durata del corso per valutare l’interesse e le potenziali adesioni. 

Si passa alla discussione del 3° punto all’ o.d.g, ed in particolare alla proposta 3.1. dell’ing. 
V.Triunfo in merito al seminario “Riqualificazione energetica degli impianti sportivi”; l’ing. 
comunica che l’evento potrebbe tenersi la prima settimana di febbraio presso il Circolo Posillipo e 
che, nel contempo, preparerà per la prossima riunione della Commissione una bozza di 
programma da condividere con le commissioni tematiche coinvolte ( commissione impianti)  . In 
merito all’evento formativo di cui al punto 3.2, la discussione viene rimandata alla prossima 
riunione per mancanza di aggiornamenti in merito. 

L’ing. C.Colosimo presenta la richiesta di accreditamento di evento formativo pervenuta a 
mezzo email dalla collega V.Cigolotti in merito al seminario “Stati Generali Idrogeno e Celle a 

Combustibile” che si terrà presso l’hotel Royal Continental il prossimo 15/12; data la valenza scientifica 
dell’evento la Commissione provvederà alla raccolta della documentazione da trasmettere al Consiglio per 
l’accreditamento dell’evento ed il rilascio dei cfp compatibilmente con le tempistiche richieste per questa 
procedura. 

L’ing. Colosimo presenta inoltre la richiesta pervenuta dall’ing. G. Manco circa la replica del convegno “ 
Ape: l’evoluzione della normativa “ presso una sede nell’area vesuviana ; la Commissione accorda la replica 
invitando i relatori ad aggiungere anche un approfondimento di dettaglio sulle modalità di compilazione del 
nuovo attestato di prestazione energetica. 

 La proposta ,di cui al punto 3.4 per mancanza di tempo ,  viene rimandata alla prossima riunione. 

Il  Coordinatore convoca la prossima riunione per il giorno lunedì 21/12/15 ore 17:30 e 
chiude i lavori alle 19:30. 

 
Il Segretario    Il Coordinatore   Il Vice coordinatore 
 


