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VERBALE  RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 25 

Il giorno 16  del mese di gennaio dell’anno 2017 alle ore 17:30 presso la sede dell’ Ordine degli 
ingegneri della Provincia di Napoli si è riunita la Commissione energia per la discussione del 
seguente ordine del giorno: 

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

prof. A.Palombo   
1.3.   Seminario “Mobilità sostenibile e ricadute sul sistema energetico nazionale”     - ing. V.Triunfo   
1.4. Replica seminario A.p.e. in collaborazione con l’Ass. Ingg. Penisola Sorrentina  - ing. S.Burattini  
1.5. Ciclo di n.3 seminari “Le normative vigenti, le agevolazioni fiscali e gli incentivi per 

l’efficientamento energetico dell’involucro edilizio”-  ing. F. De Leo (marzo/giugno/ottobre)  
2. Attività Gruppi di lavoro 
3. Varie ed eventuali 

3.1. Seminario c/o Ansaldo Sts “L’efficientamento energetico per strutture tipo stazioni” 
3.2. Convegno/Seminario “ Contabilizzazione e termoregolazione degli edifici – dalla valutazione 

tecnico-economica alla progettazione ”  - ing. C.Colosimo (febbraio-marzo) 
3.3. Corsi di formazione in collaborazione con Fire per protocollo IPMVP  - ing. V.Russo 
3.4. 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 ) 

3.5. Convenzione con Anea/Icmq per esame E.G.E.  
3.6. Convenzioni Flir Systems SpA  

Sono presenti i seguenti membri in ordine alfabetico: 

Balzamo Claudio 
Bianco Nicola  (ViceCoordinatore) 
Colosimo Claudia (Segretario) 
Forte Massimo 
Galeone Francesco 
Giunto Francesco 
Iasiello Francesco 
Monteasi Roberto 
Passante Luigi 
Rinaldi Alberto 
Triunfo Vincenzo 
 
E’ altresì presente come uditore l’ing. Maroder. 

Alle ore 17:50 il Vicecoordinatore, Prof.ing. N.Bianco , apre i lavori e cede la parola  all’ing. 
Maroder che, come da email inviata alla Segreteria dell’Ordine, chiede se l’Ordine possa 
organizzare eventuali stage aziendali utili ad acquisire l’esperienza lavorativa necessaria ad 
accedere all’esame di Esperto in Gestione dell’Energia (e.g.e.) .  A tal riguardo l’Ordine, 
raccogliendo l’interesse degli iscritti, sta definendo una convezione con Ente certificatore per la 
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qualifica di e.g.e. e per l’erogazione di corsi di formazione sul tema. 

Si prosegue con la discussione del 1° punto all’ o.d.g.  

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 aggiornamenti . 

Circa l’evento di cui al punto 2.3 è stato approvato dal Consiglio nell’ultima riunione. Il convegno si 
terrà il 17/02 ore 14:30 presso la Basilica di San Giovanni Maggiore con la partecipazione dei 
colleghi di commissione V. Triunfo e F.Giunto,  il collega G.Savino, Energy Manager del Comune di 
Salerno e la dott.ssa Elisa Boscherini , responsabile relazioni istituzionali dell’Associazione 
Nazionale Filiera Industria Automobilistica.  

Circa la replica del seminario sull’A.p.e. 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. 

 In merito alla proposta  di ciclo formativo dell’ing. F. De Leo, si procederà a breve all’invio 
al Consiglio. Per ciascun intervento è prevista la partecipazione di n.2 sponsor con un intervento di 
1h cadauno ed un intervento  di un membro di commissione ;  il primo evento, previsto nel mese 
di marzo, riguarderà l’ecobonus per interventi di risparmio energetico, come modificato dalla 
Legge di stabilità 2017. Il collega C. Balzamo suggerisce di fare un approfondimento anche sulla 
possibilità di interventi congiunti di risparmio energetico e consolidamento strutturale. In assenza 
del responsabile organizzativo, F.De Leo, si rimanda alla prossima riunione per ulteriori definizioni. 

Il Vicecoordinatore prosegue con la disamina del 2° punto all’ o.d.g. circa le attività dei gruppi di 
lavoro. 

Il collega  F. Giunto, coordinatore del Gdl n.2,  presenterà durante il convegno del 17/02 i risultati 
degli approfondimenti effettuati. 

In mancanza dei coordinatori degli altri gruppi di lavori si rimanda per aggiornamenti alla prossima 
riunione di Commissione . 

La riunione di commissione prosegue con la discussione delle Varie ed eventuali di cui  al 3° 
punto all’ o.d.g.  .  

Relativamente al punto 3.1 , Ansaldo Sts ha richiesto all’Ordine di organizzare un seminario presso 
la propria sede circa l’efficientamento energetico delle stazioni ; il prof. Bianco si sta occupando 
di definire una bozza di programma congiuntamente ad altri esponenti del mondo accademico. 
Ulteriori proposte da parte dei membri di commissione sono gradite. 

Circa la proposta formativa  di cui al punto 3.2, l’ing. C.Colosimo propone di riorganizzare, sulla 
base della richiesta pervenuta dal collega  R.De Rosa dell’Associazione Ingegneri Napoli Nord,  un 
evento sul tema della contabilizzazione a seguito della scadenza al 30/06/17 introdotta dal 
Decreto Milleproroghe lo scorso 29/12/16;  il collega De Rosa ha inviato una bozza di programma 
per l’evento da tenere presso un Comune della Provincia Nord di Napoli , eventualmente 
replicabile presso la Basilica di San Giovanni Maggiore. E’ prevista la partecipazione del collega A. 
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De Micco di Enea sulla normativa e del collega V.Casizzone su dei casi studio; si richiede alla 
commissione di individuare un relatore sul tema “la valutazione tecnico-economica dell’intervento 
di termoregolazione e contabilizzazione” ed anche di individuare  un professionista che possa 
rispondere a delle “faq” . L’evento, strutturato come convegno della durata di 3h, potrebbe 
tenersi tra fine febbraio ed inizio marzo. Si procederà con una call tra i colleghi di commissione per 
individuare il relatore e successivamente si raccoglieranno proposte per le suddette “faq” . 
L’evento sarà sottoposto quanto prima all’approvazione del Consiglio. 

Per le proposte formative di cui ai punti 3.3 e 3.4. al momento non ci sono aggiornamenti. 

Per le convenzioni di cui ai punti 3.5 e 3.6 si è in attesa di un riscontro dal Consiglio. 

In mancanza di ulteriori Varie ed eventuali da discutere, il Vicecoordinatore  convoca la 
prossima riunione per il giorno lunedì 20/02/17 ore 17:30 e chiude i lavori alle 19:15. 

 
 
Il Segretario    Il Coordinatore    


