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VERBALE  RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 24 

Il giorno 12  del mese di dicembre 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. Resoconto Attività formative mese di novembre 
1.1. Workshop “Costi e benefici dell’efficienza energetica- Gli scenari in Italia ed in Europa” (18/11/16 

Roma) 
1.2. Eventi Italia in classe A (22/11- 29/11/16) 

2. Attività formative in itinere:  
2.1. Visita Tecnica Centro Ricerche Enea Portici                - ing. M. Valenti  
2.2. Seminario su Conto termico e Pubblica Amministrazione con commissione impianti - ing. V.Russo / 

prof. A.Palombo   
2.3.   Seminario “Mobilità sostenibile e ricadute sul sistema energetico nazionale”     - ing. V.Triunfo   
2.4. Replica seminario A.p.e. in collaborazione con l’Ass. Ingg. Penisola Sorrentina  - ing. S.Burattini  

3. Attività Gruppi di lavoro 
4. Varie ed eventuali 

4.1. Seminario c/o Ansaldo Sts “L’efficientamento energetico per strutture tipo stazioni” 
4.2. Corsi di formazione Casa Clima 
4.3. Corsi di formazione in collaborazione con Fire per protocollo IPMVP  - ing. V.Russo 
4.4. Corso di formazione della durata di 12h “Binomio Riqualificazione strutturale - energetica con 

approfondimenti sull’edilizia scolastica ” in collaborazione con l’Ass. Ingg. Penisola Sorrentina – ing. 
S.Burattini ( Marzo / Meta di Sorrento ) 

4.5. Convenzione con Anea/Icmq per esame E.G.E. e per formazione 
4.6. Convenzioni Flir Systems SpA  

Sono presenti i seguenti membri in ordine alfabetico: 

Amelina Luigi 
Balzamo Claudio 
Bianco Nicola  (ViceCoordinatore) 
Colosimo Claudia (Segretario) 
De Leo Francesco 
De Notaristefani di Vastogirardi Giulio 
Forte Massimo 
Giunto Francesco 
Iasiello Francesco 
Monteasi Roberto 
Rinaldi Alberto 

E’ altresì presente come uditore l’ing. Antimo Errico. 

Alle ore 17:50 il Vicecoordinatore, Prof.ing. N.Bianco , apre i lavori ed invita l’ing. Errico 
ad esporre la sua proposta; l’ing. riterrebbe utile che l’Ordine degli Ingegneri organizzasse corsi di 
formazione con eventuale stage aziendali per gli Energy Auditor, come definiti dalla norma Uni 
16247-5; al momento, per tale figura professionale, Accredia non ha ancora emanato lo schema di 
accreditamento e certificazione pertanto la Commissione si riserva di elaborare una proposta 
formativa a tal riguardo solo a seguito delle definizioni nel merito del suddetto Ente.  
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Si prosegue con la discussione del 1° punto all’ o.d.g. ed in particolare con il resoconto 
dell’attività formativa di novembre; in merito all’evento di cui al punto 1.1 in mancanza dei 
colleghi partecipanti, O.Masturzo e V.Triunfo, si rimanda la discussione alla prossima riunione; 

Relativamente al punto 1.2. relaziona l’ing. Claudia Claudia ; gli eventi sono stati 
formalmente elogiati da Enea per la qualità degli interventi, incentrati sulle opportunità e 
strumenti di risparmio energetico in tutti i settori, residenziale, industriale e terziario. Tuttavia  c’è 
stata una ridottissima partecipazione, non solo dei colleghi tecnici ma soprattutto dei destinatari 
principali della Campagna Nazionale quali cittadini, imprese e P.A. Il Vicecoordinatore, prof. 
N.Bianco, propone di inserire tale evento tra quelli formativi per i colleghi, strutturarlo come 
convegno o seminario con erogazione dei cfp , definendo data e  luogo,  e sottoporlo 
all’approvazione del Consiglio. 

Si passa alla discussione del 2° punto all’ o.d.g. , programmazione formativa in itinere. 

Per quanto concerne la visita tecnica al Centro Ricerche Enea di Portici si resta in attesa di ricevere 
la data dalla collega M. Valenti, responsabile tecnica dell’evento. 

Circa il seminario sul Conto Termico non ci sono ancora aggiornamenti . 

Circa l’evento di cui al punto 2.3  il collega R. Monteasi  è in attesa di un riscontro da parte del 
collega G.Savino, Energy Manager del Comune di Salerno, invitato ad esporre dei case studies sul 
tema “Mobilità sostenibile”. L’evento si terrà presumibilmente a fine gennaio ed, appena si 
riceverà conferma dai suddetti relatori,  sarà sottoposto all’approvazione di Consiglio . 

Circa la replica del seminario sull’A.p.e. ( attestazione di prestazione energetica) in Penisola 
Sorrentina, richiesta dal collega S. Burattini , si è in attesa di comunicazioni circa la data ed il luogo, 
prima di sottoporre la proposta al Consiglio dell’Ordine, per l’iter di riconoscimento dei cfp. 

 Il Vicecoordinatore prosegue con la disamina del 3° punto all’ o.d.g. circa le attività dei 
gruppi di lavori . 

L’ing. L. Amelina , Coordinatore del gruppo di lavoro sulla Contabilizzazione, illustra i temi oggetto 
di approfondimento, quali l’obbligatorietà del contatore di calore in centrale termica  ed il riparto 
delle spese per il riscaldamento ai sensi della UNI 10200 anche in caso di non fattibilità/ non 
convenienza economica dell’intervento di termoregolazione e contabilizzazione. L’ing. C.Colosimo 
fornisce i riferimenti di un lavoro svolto sul tema dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Cagliari, che contiene approfondimenti sulla valutazione di fattibilità tecnico-economica di tale 
sistemi e di un lavoro di ricerca Enea, datato 2010, circa i risparmi conseguiti con l’adozione di 
tali sistemi. Il Coordinatore del gruppo di lavoro rimanda, per ulteriori approfondimenti , 
all’emanazione della nuova versione della UNI 10200 o ad un eventuale proroga dell’obbligo  in 
scadenza il 31/12.  

Il collega  F. Giunto, coordinatore del Gdl n.2, è  in attesa di pre-annunciate nuove definizioni 
normative in merito.  

L’ing. F.De Leo , coordinatore dei gruppi di lavoro n.3 e n.5, non ha al momento aggiornamenti in 
merito. 
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La riunione di commissione prosegue con la discussione delle Varie ed eventuali di cui  al 4° 
punto all’ o.d.g.  ; in merito al punto 4.2 sono state richieste all’Agenzia ulteriori dettagli circa 
eventuali scontistiche riservabili agli Iscritti dell’Ordine e circa le modalità di collaborazione nei 
programmi formativi e per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla prossima riunione di 
Commissione.  

Per le proposte formative di cui ai punti 4.3 e 4.4. al momento non ci sono aggiornamenti. 

Per le convenzioni di cui ai punti 4.5 e 4.6 si è in attesa di un riscontro dal Consiglio. 

L’ing. F. De Leo formula una nuova proposta formativa, un ciclo di n.3 seminari “Le normative 
vigenti, le agevolazioni fiscali e gli incentivi per l’efficientamento energetico dell’involucro edilizio” 
della durata di 3 h cadauno da tenersi a marzo, giugno ed ottobre 2017 incentrati sui seguenti n.3 
temi: Nuovo Ecobonus , Conto termico 2.0 e  Requisiti minimi D.M. 26/06/15. Per ciascun 
intervento potranno intervenire n.3 relatori, tra cui un membro di commissione e due 
aziende/associazioni sponsor,  provenienti dal settore dei materiali e sistemi termoisolanti. 

In mancanza di ulteriori Varie ed eventuali da discutere, il Vicecoordinatore  convoca la 
prossima riunione per il giorno lunedì 16/01/17 ore 17:30 e chiude i lavori alle 19:10. 

 
 
Il Segretario    Il Coordinatore   


