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VERBALE  RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 21 

Il giorno 12  del mese di settembre 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. Visita Tecnica Centro Ricerche Enea Portici               - ing. M. Valenti ( Settembre) 
1.2. Convegno  “Multifunctional building materials for thermal insulation in Mediterranean climates“ 

(22/09/16)  - Pro.G.P. Vanoli – ing. F. De Falco 
1.3. Seminario “Materiali naturali e riqualificazione energetica bio-compatibile” ( 13/10/16)  – ing. 

G.Manco 
1.4. Seminario conclusivo ciclo Sistemi e materiali costruttivi  per la protezione termica passiva 

dell’involucro edilizio opaco e trasparente”-  “L’isolamento termico delle murature anche in 
presenza di umidità da risalita” (18/10/16)  – ing. F. De Leo   

1.5. Seminario su Conto termico e Pubblica Amministrazione con commissione impianti - ing. V.Russo / 
prof. A.Palombo  (Settembre) 

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

2. Attività Gruppi di lavoro 
2.1. Gdl “ Contabilizzazione del calore”     - ing. L.Amelina 
2.2. Gdl “Piano energetico nazionale sull'utilizzo del GNL in Italia-orientamenti a livello di pianificazione 

regionale/locale”   - ing. F.Giunto 
2.3. Gdl “Nuovo Conto Termico”  - ing. F.De Leo 
2.4. Gdl “D.M.26/06/2015:  CoolRoof (Materiali a elevata riflettanza solare per le coperture) 

e Tecnologie di climatizzazione passiva”- ing. F.De Leo 
2.5. Gdl“D.M.26/06/2015: Prestazione energetica invernale  ed estiva dell’involucro edilizio  e 

le trasmittanze termiche U e YIE” - ing. F.De Leo 
 

3. Varie ed eventuali 
3.1. Convenzione con Anea per esame E.G.E. e per formazione 
3.2. Convenzioni Flir Systems SpA  

 

Sono presenti i seguenti membri in ordine alfabetico: 
 
Albano Luigi 
Amelina Luigi 
Colosimo Claudia (Segretario) 
De Notaristefani di Vastogirardi Giulio 
Forte Massimo 
Iasiello Francesco 
Rinaldi Alberto 
Triunfo Vincenzo 
 

Alle ore 17:50 il Segretario, ing. Claudia Colosimo, per sopraggiunti impegni del 
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Coordinatore ,  prof. De Rossi Filippo, e su indicazioni telefoniche di quest’ultimo, apre i lavori con 
la discussione del 1° punto all’ o.d.g. ed in particolare con la programmazione formativa in itinere. 

In particolare per quanto concerne la visita tecnica presso il Centro Ricerche Enea di Portici, 
l’evento è stato approvato dal Consiglio dell’Ordine e  la collega M.Valenti, Responsabile Tecnico 
della visita, ha definito la bozza di programma ed è in attesa di concordare una data, 
presumibilmente la terza settimana di ottobre. 

Anche il convegno  “Multifunctional building materials for thermal insulation in Mediterranean 
climates”, sotto la responsabilità organizzativa del Prof. G.P. Vanoli è stato approvato dal Consiglio 
e si terrà il 22/09 ore 14 presso la sede dell’Unione Industriali di Napoli; per tale evento sono già 
aperte le iscrizioni on line. 

Relativamente al seminario proposto dall’ing. G.Manco  “Materiali naturali e riqualificazione 
energetica bio-compatibile” è stata definita la data del 13/10 presso il Comune di Sant’Anastasia; 
l’evento sarà pubblicato a breve on line. 

Proseguendo l’ing. C.Colosimo comunica che è stata definita la data dell’ultimo evento del ciclo di 
seminari curati dall’ing. De Leo che si terrà presso la sede dell’Ordine il 18/10 con sponsor 
l’azienda  Weber. 

Circa gli eventi di cui ai punti 1.5 e 1.6,  in assenza di aggiornamenti , si rimanda la discussione alla 
prossima riunione di commissione. 

 Il Segretario prosegue con la disamina del 2° punto all’ o.d.g. ed illustra i gruppo di lavori 
che si sono costituiti sia durante l’ultima riunione (Gdl n.1) che successivamente sulla base delle 
proposte pervenute dai colleghi a mezzo mail. Nel dettaglio sono stati istituiti i seguenti gruppi di 
lavoro con i relativi Coordinatori pro tempore: 

- Gdl “ Contabilizzazione del calore”     - ing. L.Amelina 
- Gdl “Piano energetico nazionale sull'utilizzo del GNL in Italia-orientamenti a livello di pianificazione 

regionale/locale”   - ing. F.Giunto 
- Gdl “Nuovo Conto Termico”  - ing. F.De Leo 
- Gdl “D.M.26/06/2015:  CoolRoof (Materiali a elevata riflettanza solare per le coperture) 

e Tecnologie di climatizzazione passiva”- ing. F.De Leo 
- Gdl“D.M.26/06/2015: Prestazione energetica invernale  ed estiva dell’involucro edilizio  e 

le trasmittanze termiche U e YIE” - ing. F.De Leo 
 

In mancanza degli altri coordinatori il Segretario cede la parola all’ing. L.Amelina, coordinatore del 
gruppo n.1; al momento il gruppo non si è ancora riunito ma, attraverso una mailing list dedicata, 
il coordinatore del gruppo ha inviato ai membri degli approfondimenti personali sul nuovo 
decreto D.Lgs.141/16  “correttivo” del D.Lgs.102/14, tesi ad evidenziare gli elementi chiave del 
nuovo disposto.  Il coordinatore del gruppo  illustra tali note ai presenti  ed inizia un confronto 
sulle interpretazioni normative del nuovo disposto e nello specifico sul  ruolo e potere del singolo 
condomino proprietario rispetto all’intera assemblea condominiale. Date le divergenze 
interpretative si rende necessario indire una riunione del gruppo per approfondimenti sul tema , al 
fine di definire un’interpretazione normativa tecnicamente condivisibile sulla base della quale 
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organizzare un evento formativo o una tavola rotonda, come suggerito dall’ing. E. Pace, 
Vicepresidente dell’Ordine. 

Per quanto concerne i GdL n.3 e n.5 l’ing. F. De Leo, proponente e coordinatore,  ha inoltrato ai 
membri della documentazione da approfondire e pertanto, in assenza del collega, si rimanda la  
discussione alla prossima riunione. 

Infine con riferimento al 3° punto all’ o.d.g.  il Segretario comunica che il Consiglio non ha 
ancora fornito alcun riscontro ufficiale in merito alla proposte di cui ai punti 4.1 e 4.2 e pertanto si 
provvederà ad un sollecito. 

E’ pervenuta in data odierna da parte di Green Building Council Italia , indirizzata 
direttamente all’Ordine, una richiesta di accreditamento ed intervento nell’evento da loro 
organizzato che si terrà presso il Comune di Napoli il 11/10 con il patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente, dell’Enea, del CNI , LegaAmbiente, Cna e Kyotoclub.  L’evento sarà incentrato sul 
nuovo conto termico, Fondo Kyoto e Criteri Minimi Ambientali quali opportunità per la P.A. di 
riqualificazione del patrimonio edilizio. La Commissione approva l’evento e rimanda al Consiglio 
e/o alla Segreteria eventi formativi dell’Ordine per ulteriori valutazioni. 

In mancanza di ulteriori Varie ed Eventuali il Segretario, su indicazione del Coordinatore,  
convoca la prossima riunione per il giorno lunedì 10/10/16 ore 17:30 e chiude i lavori alle 18:50. 

 
 
Il Segretario    Il Coordinatore   Il Vice coordinatore 


