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VERBALE  RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 19 

Il giorno 23  del mese di maggio 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. Resoconti attività formative mesi di aprile/maggio: 

1.1. Ciclo di n.3 eventi sulla diagnosi ( sponsor ABI, Emerson, …) con visita tecnica finale in centrale 

Telecom – ing. V. Russo /ing. C.Balzamo / ing. F.Iasiello in collaborazione con Unione industriali Napoli (25/05-14/06) 

1.2. Ciclo “Sistemi e materiali costruttivi per la protezione termica passiva dell’involucro edilizio opaco 

e trasparente”                                                                                                          -ing. F.De Leo  (12/05 e 07/07) 

1.3. Ciclo formativo n.6 seminari Habitech in collaborazione con Distretto Stress   - Prof. N.Bianco (06/06 -20/06-

11/07) 

2. Attività formative in itinere: 

2.1. Seminario “Materiali naturali e riqualificazione energetica bio-compatibile” - ing. G.Manco (posticipato 

a settembre) 

2.2. Seminario su Conto termico e Pubblica Amministrazione con commissione impianti - ing. V.Russo 

(Settembre) 

2.3. Ciclo sui sistemi di accumulo elettrici: convegno con sponsor Aleo solar               - ing. N. Bianco 

2.4.   Seminario “ Efficienza energetica del trasporto pubblico napoletano”          - ing. V.Triunfo  (Settembre) 

2.5.   Visita Tecnica Centro Ricerche Enea Portici              - ing. M. Valernti ( Settembre) 

3. Varie ed eventuali 

3.1. Convenzioni Flir Systems SpA e Icmq SpA 

3.2. Corso Building automation e sull’Efficienza Energetica nei luoghi pregevoli per arte e storia -ing. 

N.Bianco   

3.3. Seminario “Recuperatori di calore”             - Prof. F. De Rossi – Prof. N. 

Bianco 

Sono presenti i seguenti membri in ordine alfabetico: 

 
Amelina Luigi 
Baumet Francesco 
Bianco Nicola (Vice coordinatore) 
Colosimo Claudia (Segretario) 
De Leo Francesco 
Galeone Mario 
Giunto Francesco 
Rinaldi Alberto 
Triunfo Vincenzo 

 

E’ altresì presente un nuovo membro di commissione, ing. Passante Luigi. 

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 gli aggiornamenti sul ciclo formativo sulla diagnosi 

energetica che inizierà il prossimo mercoledi 25/05; in assenza della collega V.Russo, l’ing. 

C.Colosimo espone brevemente i contenuti dei primi due eventi del ciclo che si terranno presso 

l’Unione industriali di Napoli con la partecipazione di Enea e di n.3 aziende sponsor. 
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Segue l’ing F. De Leo con il resoconto del 2°evento del ciclo “Sistemi e materiali costruttivi per la 

protezione termica passiva dell’involucro edilizio opaco e trasparente” che si è tenuto il  12/05 con la 

partecipazione di molti colleghi e con la presenza dell’azienda Isover ; Il penultimo appuntamento 

formativo si terrà il prossimo 07/07 con la sponsorizzazione di Saint Gobain Glass. 

Il Vice coordinatore , prof. N. Bianco,  illustra gli sviluppi della proposta formativa arrivata all’Ordine 

da parte del Consorzio Habitech , distretto tecnologico trentino per l’energia e l’ambiente , già presentata 

alla precedente riunione di commissione e già validata dal Consiglio. In collaborazione con il suddetto 

distretto e con il distretto campano Stress si sono strutturate n.3 giornate formative, suddivise in sessione 

mattutina e pomeridiana, ciascuna di 4 h ( per 4 cfp cad.) che si terranno nella Basilica di San Giovanni 

Maggiore  nelle date 06/06 – 20/06 e 11/07 . A breve sarà data pubblicità on line agli eventi. 

Si passa alla discussione del 2° punto all’ o.d.g.  

In merito al seminario proposto dall’ ing. Giovanni Manco “ Materiali naturali e 

riqualificazione energetica bio-compatibile”, di cui si è discusso nella precedente riunione, si è 

provveduto per ragioni organizzative al posticipo dell’evento al mese di settembre in data da 

definirsi. 

Relativamente alla proposta formativa sul Conto termico pervenuta dalla collega V. Russo, 

l’evento sarà organizzato in collaborazione con la Commissione impianti al fine di coinvolgere 

quanto più possibile  le amministrazioni. L’evento sarà organizzato per la seconda decade di 

settembre; si rimanda alla prossima riunione di commissione per ulteriori dettagli. 

In merito al convegno con sponsor Aleo Solar, di cui al punto 2.3 dell’odg, ed agli ulteriori 

argomenti di cui ai punti 2.4 e 2.5  , in mancanza di aggiornamenti, si posticipa la discussione alla 

prossima riunione di commissione. 

Si prosegue con il 3° punto all’ o.d.g; il Vicecoordinatore aggiorna i membri circa l’accordo in 

via di definizione con Anea, Agenzia napoletana energia ed ambiente, che potrà sostituire la  

richiesta di convezione con Icmq SpA, non ancora approvata dal Consiglio. Nello specifico Anea è 

centro esame per  E.g.E. della Tuv Italia e siglerà un accordo di collaborazione con l’Ordine , sulla 

base del quale  riservare agli iscritti dell’Ordine delle tariffe agevolate ed anche consentire 

all’Ordine di definire un membro esaminatore, secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente.  

Dopo la sottosrizione l’accordo verrà pubblicizzato sul sito istituzionale. 

 Per gli ulteriori argomenti di cui ai punti  3.2 e 3.3., in mancanza di nuove informazioni  in 

merito, la discussione viene rimandata alla prossima  riunione. 

Il Vicecoordinatore illustra una proposta formativa pervenuta dall’ing. G.Maravolo della 

Commissione Impianti , dal titolo “Ristrutturazione e riqualificazione : miglioramento della 

prestazione energetica degli edifici” . L’evento si terrà a Portici (NA) , a  fine giugno in data da 

definirsi ed avrà una durata di 3 h .  Alla commissione energia è stato richiesto di definire n.3 

relatori per i seguenti interventi della durata di 30-40’ cad : Normativa ed ambiti di applicazione 

del D.M. 26/6/2015-Linee guida Relazione Tecnica, Sistemi e materiali termoisolanti per la  

riqualificazione energetica, Il sistema degli incentivi e detrazioni fiscali. Si propone di affidare il 

secondo e terzo intervento rispettivamente agli ingg. F.De Leo e C.Colosimo e si chiede ai colleghi 

presenti la disponibilità di relazionare sul primo intervento. Seguirà email ai membri di 
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commissione con programma dettagliato per raccogliere eventuali “candidature” entro venerdi 

27/05. 

L’ing. V. Triunfo propone di costituire dei gruppi di lavoro per approfondire delle tematiche 

specifiche  e realizzare dei  report che potrebbero essere un utile strumento di confronto  e di 

analisi tecnica di supporto ai professionisti. A tal riguardo si invitano i colleghi membri a fare 

pervenire le loro proposte tematiche nell’ambito della prossima riunione di commissione. 

In mancanza di ulteriori varie ed eventuali il ViceCoordinatore convoca la prossima riunione 

per il giorno lunedì 27/06/16 ore 17:30 e chiude i lavori alle 18:50. 

 

 

Il Segretario    Il Coordinatore   Il Vice coordinatore 


