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VERBALE  RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 16 

Il giorno 25  del mese di gennaio dell’anno 2016 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 formative in itinere: 
1.1. Convegno  “ nZEB Application in Mediterranean Climate” –  Prof. G.P. Vanoli  (29/01/16) 
1.2. Seminario “Riqualificazione energetica impianti sportivi”  -ing. V.Triunfo (18/02/16) 
1.3. Replica seminario A.p.e. in Portici (NA) – ing. G.Manco (12/02/16) 
1.4. Ciclo “Sistemi costruttivi e impianti per l’efficientamento  energetico dell’involucro edilizio”-ing. 

F.De Leo  (10/03/16  - 12/05/16  – 07/07/16 – 22/09/16) 
1.5. Corso di formazione  “Simulazione Dinamica delle prestazioni energetiche “ - prof. A.Palombo 

(Marzo 2016) 
1.6. Corso Building automation e sull’Efficienza Energetica nei luoghi pregevoli per arte e storia – 

proposto dall’ ing. Triusciuoglio -ing. N.Bianco  (24/02/16 – 26/02/16- 01/03/16) 
1.7. Seminario :  L'etichetta energetica obbligatoria per i prodotti utilizzatori di energia: Erp (Ecodesign) 

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

collaborazione con Enea (Gennaio/Febbraio)– ing. M.Valenti 
1.9. Convenzione Icmq Spa 
1.10. Convenzione Flir Systems SpA 

2. Nuove proposte formative 
2.1  Seminario “Recuperatori di calore”- Prof. F. De Rossi – Prof. N. Bianco  
2.2  Seminario “ Elementi radianti con tecnologia infrarossi “- ing. A.Rinaldi 
2.3  Seminario “ Efficienza energetica del trasporto pubblico napoletano”- ing. V.Triunfo 

3. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti i seguenti membri in ordine alfabetico: 
Albano Luigi 
Amelina Luigi 
Balzamo Claudio 
Prof. Bianco Nicola (Vice coordinatore) 
Colosimo Claudia (Segretario) 
De Leo Francesco 
Monteasi Roberto 
Rinaldi Alberto 
Russo Valentina 
Triunfo Vincenzo 
Valenti Maria 
 

Alle ore 17:50 il Vicecoordinatore, prof. Nicola Bianco apre i lavori con la discussione del 1° 
punto all’ o.d.g. ed in particolare con la presentazione del Convegno “nZeb applications  in 
mediterranean climates” curato dal prof. G.P. Vanoli insieme al distretto Stress, all’Università del 
Sannio ed a partner privati nell’ambito del progetto Smart Case,   che si terrà il prossimo venerdi 
29/01 presso l’Unione industriali di Napoli; l’evento sarà diviso in n.2 sessioni, una mattutina ed 
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una pomeridiana, maggiormente applicativa, per la quale sarà previsto il rilascio ai partecipanti di 
n.4 cfp. L’evento è già stato pubblicato on line ed è pertanto possibile effettuare la registrazione. 

Segue l’ing. Vincenzo Triunfo con la presentazione del convegno di cui al punto 1.2 
dell’o.d.g. : il convegno si terrà presso il Circolo Posillipo il giorno 18/02 alle ore 14:45 in 
collaborazione con Coni servizi S.p.A. con lo scopo di illustrare esempi di progettazione/ 
realizzazione di impianti sportivi energeticamente efficienti ed anche di individuare strumenti a 
supporto di tali realizzazioni come il nuovo conto termico oltre che sottolineare l’importanza della 
diagnosi energetica, quale fondamento per una buona riqualificazione energetica.  

Segue l’ing. Claudia Colosimo in merito alla replica del seminario sulla nuova normativa per 
il calcolo della prestazione energetica degli edifici, richiesta dall’ing. G.Manco,  che si terrà il 
prossimo 12/02 ore 14:30 a Portici (NA). 

Si continua con la discussione del punto 1.4 all’ o.d.g. a cura dell’ing. Francesco De Leo, che 
illustra la sua proposta formativa , il cui titolo corretto è “Sistemi e materiali costruttivi per la 

protezione termica passiva dell’involucro edilizio opaco e trasparente”, basata su n.4 seminari di 3h 
cadauno da tenere presso l’Ordine nell’ Aula Magna con cadenza bimestrale a partire dal 10 
marzo. I seminari saranno gratuiti e prevedranno la partecipazione di un unico sponsor , gruppo 
Saint Gobain SpA, che racchiude al suo interno rami aziendali produttrici di materiali per 
l’isolamento termico sia dell’involucro opaco che di quello trasparente ( Gyproc, Weber, Isover, 
Saint Gobain Glass). La proposta è in attesa di approvazione da parte del Consiglio. 

In mancanza del prof. Adolfo Palombo , il Vicecoordinatore illustra la proposta di corso 
formativo “Progettazione e diagnosi moderna del sistema edificio-impianto : simulazione dinamica 
delle prestazioni energetiche attraverso TRNSYS 17”; il corso della durata di 10h , articolato su n.3 
incontri pomeridiani con cadenza settimanale, si terrà nell’Aula magna dell’Ordine . Sono in corso 
di definizione le date. Il corso sarà a pagamento e sarà attivato al raggiungimento di minimo 35 
partecipanti. 

Il prof. Nicola Bianco prosegue relativamente all’ Corso Building automation ed Efficienza 

Energetica nei luoghi pregevoli per arte e storia – proposto dall’ ing. Triusciuoglio per il quale sono state 
proposte delle date ma si stano definendo ulteriori aspetti organizzativi e  pertanto la proposta formativa 
sarà inviata prossimamente al Consiglio dell’Ordine per l’approvazione. 

In merito al punto 1.7 dell’o.d.g. l’ing. Claudia Colosimo non ha avuto alcun aggiornamento 
dal Responsabile organizzativo, ing. G. Denotaristefani di Vastogirardi,  e pertanto procederà a 
contattarlo per vedere se la proposta formativa  è ancora in fase di organizzazione. 

Prosegue il Vicecoordinatore che, per quanto concerne gli eventi formativi di cui al punto 
1.8 all’o.d.g. , a breve ricontatterà Aleo Solar mentre la collega ing. Maria Valenti definirà una 
bozza di programma in modo da discutere i dettagli organizzativi nella prossima riunione della 
Commissione. 

Non è pervenuto dal Consiglio alcun riscontro sulla proposta di cui al punto 1.9 all’o.d.g. 
mentre la proposta di cui al punto 1.10 è in fase di analisi e validazione da parte del Consiglio 
stesso. 
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Il prof. Nicola Bianco prosegue con la discussione del 2° punto all’o.d.g. ed  in mancanza 
del prof. Filippo De Rossi, invita l’ing. Alberto Rinaldi a relazionare sulla sua proposta di cui al 
punto 2.2; l’ing. Rinaldi descrive i sistemi radianti ad infrarossi ed invita i colleghi a definire 
ulteriori interventi tecnici al fine di strutturare un seminario tecnico di approfondimento su tale 
tecnologia e su tecnologie analoghe. 

Per quanto concerne l’ulteriore proposta formativa dell’ing. V. Triunfo si procederà a 
contattare la Commissione Trasporti stradali infrastrutture ed esercizio, per valutarne l’interesse 
alla realizzazione congiunta dell’evento formativo. 

Tra le varie ed eventuali, di cui al 3° punto all’o.d.g., l’ing. Luigi Albano chiede di portare 
avanti la proposta formativa sulla contabilizzazione del calore. Prende la parola l’ing. Luigi Amelina 
proponendo un evento congiunto sul distacco dall’impianto centralizzato (norma UNI 10200) e 
sulla contabilizzazione del calore con i relativi adempimenti normativi di prossima scadenza 
(31/12/2016) di cui al D.Lgs. 102/14 . L’ing. Amelina sottolinea la necessità di informare i tecnici e 
sensibilizzarli sull’argomento mediante un evento formativo , pertanto, in collaborazione con altri 
membri colleghi di commissione, definirà una bozza di programma magari invitando tra i relatori 
l’ing. Merlini Mattia del CTI, che si è occupato della stesura della suddetta norma tecnica  ed anche 
la Siemens S.p.A., come eventuale sponsor dell’evento/i. 

In mancanza di ulteriori varie ed eventuali il Vicecoordinatore convoca la prossima riunione 
per il giorno lunedì 29/02/16 ore 17:30 e chiude i lavori alle 19:00. 

 
Il Segretario    Il Coordinatore   Il Vice coordinatore 
 


