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VERBALE  RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 15 

Il giorno 21  del mese di dicembre 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 (10/12/15) – ingg. Russo, Balzamo e Iasiello 
1.2 Seminario di chiusura del ciclo “Materiali e sistemi termoisolanti” (15/12/15) –ing. F.De Leo 

2. Attività formative in itinere:  
2.1 Seminario :  L'etichetta energetica obbligatoria per i prodotti utilizzatori di energia: Erp (Ecodesign) 

e Eld (Dicembre/Gennaio ) – ing. G. Denotaristefani di Vastogirardi 
2.2 Ciclo sui sistemi di accumulo elettrici: convegno con sponsor (Aleo solar) e seminario in 

collaborazione con Enea (Gennaio/Febbraio)– ing. M.Valenti 
2.3 Ciclo “Sistemi costruttivi e impianti per l’efficientamento  energetico dell’involucro edilizio”-ing. 

F.De Leo 
2.4 Corso di formazione  “Simulazione Dinamica delle prestazioni energetiche “ - prof. A.Palombo 
2.5 Corso Building automation e sull’Efficienza Energetica nei luoghi pregevoli per arte e storia – 

proposto dall’ ing. Triusciuoglio -ing. N.Bianco 
2.6 Corso  ed esame E.G.E. 
2.7 Corso termografia – proposto da Flir a Dicembre - ing. V.Russo 
2.8 Seminario “Riqualificazione energetica impianti sportivi”  -ing. V.Triunfo - Febbraio 

3. Nuove proposte formative 
3.1  Seminario “ Elementi radianti con tecnologia infrarossi “- ing. A.Rinaldi 
3.2 Seminario “ Efficienza energetica del trasporto pubblico napoletano”- ing. V.Triunfo 
3.3 Convegno “APE” replica in zona Vesuviana - ing. G.Manco –Gennaio 
3.4 Seminario “Recuperatori di calore”- Prof. F. De Rossi – Prof. N. Bianco 
3.5 Convegno  “ nZEB Application in Mediterranean Climate” –  Prof. G.P. Vanoli  Prof. N.Bianco 

4. Varie ed eventuali 
 
 

Sono presenti i seguenti membri in ordine alfabetico: 
Amelina Luigi 
Balzamo Claudio 
Prof. Bianco Nicola (Vice coordinatore) 
Colosimo Claudia (Segretario) 
De Leo Francesco 
Forte Massimo 
Iasiello Francesco 
Monteasi Roberto 
Palombo Adolfo 
Vanoli Giuseppe Peter 
 

Alle ore 17:50 il vicecoordinatore, prof. N.Bianco apre i lavori e lascia la parola agli ingg. 
C.Balzamo e F.Iasiello per il 1° punto all’ o.d.g.: il 10/12 si è concluso il ciclo formativo sulla 
diagnosi energetica con la visita alla centrale Telecom di Nola (NA); l’evento ha visto la 
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partecipazione di 25 colleghi e, date le numerose richieste pervenute, si organizzerà nei prossimi 
mesi una replica della visita presso un altro sito della società, oggetto di interventi di 
efficientamento energetico. L’evento è stato pubblicato anche sull’editoriale della società. 

Prosegue l’ing. F. De Leo in merito alla chiusura del ciclo sui materiali e sistemi 
termoisolanti avvenuta lo scorso 15/12 ;  accogliendo le proposte dei colleghi che hanno preso 
parte ai 10 eventi formativi l’ing. De Leo proprone , come riportato al punto 2.3 all’o.d.g., un 
ulteriore approfondimento formativo , composto da n.4 eventi con cadenza bimestrale a partire 
dal prossimo mese di marzo, sui sistemi costruttivi dell’involucro, quindi sull’interazione tra i 
sistemi isolanti e gli altri elementi edilizi, ad esempio vetrate, pareti in cartongesso , etc. Si resta in 
attesa di ricevere dall’ing. la bozza di programma con l’individuazione di eventuali società sponsor 
da inviare al Consiglio dell’Ordine per l‘ approvazione. 

Relativamente alle attività formative in itinere di cui al 2° punto all’o.d.g.,  in mancanza 
dell’ing. G. Denotaristefani di Vastogirardi, responsabile organizzativo del evento di cui al  punto 
2.1, la discussione in merito viene posticipata alla prossima riunione. Si prosegue con l’evento di 
cui al punto 2.2 per il quale non ci sono aggiornamenti da parte della collega M. Valenti dell’Enea 
pertanto nel contempo  si procederà ad organizzare  un primo evento formativo in collaborazione 
con Aleo Solar , che verrà sottoposto a breve all’approvazione del Consiglio. 

Prosegue il prof. A.Palombo in merito al corso di cui al punto 2.4 all’o.d.g., per il quale si 
invierà a breve la bozza al Consiglio per la ratifica; il corso si svilupperà su n.10 h di formazione  
plausibilmente a decorrere da marzo con cadenza settimanale delle lezioni. 

Circa il corso proposto dall’ing. Trisiuoglio , di cui al punto 2.5., si è in attesa di ricevere da 
quest’ultimo eventuali date per strutturare la proposta da inviare alla ratifica del Cosniglio. 

Per quanto concerne la possibilità di convenzione tra l’Ordine ed Icmq SpA non vi sono 
aggiornamenti.   In merito alla convenzione tra Flir SpA e l’Ordine si invierà a breve una richiesta al 
Consiglio per una valutazione dell’interesse da parte dei colleghi iscritti. 

Anche per il seminario di cui al punto 2.8 in collaborazione con Coni Servizi, da tenere il prossimo 
febbraio presso il Circolo Posillipo Napoli , la  relativa proposta sarà inviata alla ratifica del 
Consiglio nella prossima seduta, prevista per metà Gennaio . 

Il Vicecoordinatore prosegue con la disamina del 3° punto all’od.g.: in  mancanza dei rispettivi 
resp. organizzativi le nuove proposte formative di cui ai punti 3.1 ,3.2 e 3.4 vengono rimandate a 
successiva discussione.  Relativamente alla proposta di replica del convegno sull’A.p.e, il collega 
G.Manco fornirà a breve indicazioni circa la sede scelta e le date disponibili. 

Infine in merito al punto 3.5 all’o.d.g. il prof. G.P.Vanoli illustra l’evento formativo incentrato sul 
progetto SmartCase sviluppato dal distretto Stress con diversi partner pubblici e privati che si 
terrà il giorno 29/01/16 presso il Centro Congressi dell’Università a via Partenope in Napoli. 
L’evento sarà strutturato in una sessione accademica mattutina ed una sessione pomeridiana 
della durata di 4h per la quale si richiederà l’accreditamento ed il rilascio di n.4 cfp ai partecipanti. 
La richiesta di approvazione sarà inviata alla prossima seduta del Consiglio. 
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In mancanza di varie ed eventuali il Vicecoordinatore, scambiati gli usuali auguri di buone 
feste,  convoca la prossima riunione per il giorno lunedì 25/01/16 ore 17:30 e chiude i lavori alle 
19:00. 

 
Il Segretario    Il Coordinatore   Il Vice coordinatore 


