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VERBALE  RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 26 

Il giorno 20  del mese di febbraio 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. Resoconto Attività formative  
1.1. Seminario “Mobilità sostenibile e ricadute sul sistema energetico nazionale”     - ing. V.Triunfo  

(17/02/17) 
2. Attività formative in itinere:  

2.1. Seminario “Efficienza Energetica come fattore di competitività” – Unione Industriali Napoli (23/02/17) 
2.2. Convegno Termoregolazione e Contabilizzazione del calore in Campania – ing. C.Colosimo /ing. R.De 

Rosa (03/03/17) 
2.3. 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) 
2.4. Visita Tecnica Centro Ricerche Enea Portici - ing. M. Valenti  
2.5. Seminario su Conto termico e Pubblica Amministrazione con commissione impianti - ing. V.Russo / 

prof. A.Palombo   
3. Attività Gruppi di lavoro 
4. Varie ed eventuali 

4.1. Seminario “L’integrazione del fotovoltaico multi megawatt nella rete elettrica” - ing. V.Triunfo    
4.2. Corsi di formazione in collaborazione con Fire per protocollo IPMVP  - ing. V.Russo 
4.3. Convenzione con Anea/Icmq per esame E.G.E.  
4.4. Convenzioni Flir Systems SpA  

Sono presenti i seguenti membri in ordine alfabetico: 

Albano Luigi 
Amelina Luigi 
Balzamo Claudio 
Bianco Nicola  (ViceCoordinatore) 
Colosimo Claudia (Segretario) 
De Notaristefani di Vastogirardi Giulio 
Forte Massimo 
Galeone Francesco 
Giunto Francesco 
Iasiello Francesco 
Passante Luigi 
Rinaldi Alberto 
 
E’ altresì presente il nuovo membro, ing. Federico Lazzo. 

Alle ore 17:50 il Vicecoordinatore, Prof.ing. N.Bianco , apre i lavori ed anticipa la 
discussione dei punti 4.2 e 4.3 comunicando ai colleghi che il Consiglio ha approvato la proposta di 
convenzione con Anea per gli esami E.g.e. e con la Flir System s.r.l. per i corsi di termografia livello 
L1 e L2; le convenzioni sono in corso di sottoscrizione e saranno successivamente pubblicate on 
line. 
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Si prosegue con la discussione del 1° punto all’ o.d.g. Il collega F.Giunto, relatore 
dell’evento , fa il resoconto dell’evento formativo  che ha visto una cospicua partecipazione da 
parte dei colleghi evidenziando l’interesse sulla tematica. 

Si prosegue con il 2° punto all’ o.d.g. Successivamente all’ultima riunione della Commissione 
energia, dello scorso 16/01, è pervenuta dall’Unione Industriali di Napoli una richiesta di co-
organizzazione per il convegno “ Efficienza energetica come fonte di competitività” previsto per il 
23/02/17 presso la sede dell’Unione con la partecipazione di due aziende leader del’settore 
energetico , Enel ed Eni, ed un intervento di apertura a cura del prof. N.Bianco, in qualità di 
Presidente del corso di laurea in ingegneria meccanica per l’energia e l’ambiente. 

E’ stato definito e pubblicato on line il convegno sulla contabilizzazione e termoregolazione , 
proposto dall’ ing. Raffaele De Rosa, dell’Associazione ingegneri Napoli Nord ; l’evento si terrà a 
Cardito (NA) in data 03/03 con la partecipazione del collega di Commissione , ing. V. Triunfo e dell’ 
avv.to G. Guida di Anaci Napoli (Associazione Amministratori Condominiali). 

E’ inoltre stato approvato dal Consiglio il ciclo di seminari proposto dall’ing. De Leo “ Normative 
vigenti, agevolazioni fiscali, incentivi e termoisolanti per l’efficientamento energetico 
dell’involucro edilizio” con la partecipazione di relatori provenienti anche da aziende del settore 
dei prodotti termoisolanti; i seminari si terranno presso la sede dell’Ordine in data 24/03 – 10/05 e 
06/07. E’ in corso di definizione la locandina dei primi due eventi che saranno successivamente 
pubblicati on line. 

Circa gli eventi formativi  di cui ai punti 2.4 e 2.5 non si hanno aggiornamenti in merito. 

Il Vicecoordinatore, tra le attività in itinere,  presenta le proposte definite per la prossima edizione 
della fiera di settore Energymed. L’Ordine organizzerà n.2 eventi formativi , un primo il 31/03 in 
sessione pomeridiana sulla contabilizzazione e termoregolazione ed un secondo, sabato 01/04 in 
sessione mattutina sull’interazione riqualificazione energetica e strutturale. In merito al primo 
evento il Vicecoordinatore invita il Gdl sul tema ad interventi e relatori nel dettaglio e definisce 
sommariamente i contenuti degli interventi quali: breve aggiornamento sulla normativa, dettagli 
procedurali  e casi studio. Il Gruppo di lavoro sul tema, interno alla commissione, successivamente 
all’evento sopraindicato al punto 2.2 , si riunirà per definire nel dettaglio relatori e titoli 
dell’intervento. Per tale evento è prevista la partecipazione di Anaci.  

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

Il collega  F. Giunto, coordinatore del Gdl n.2, facendo seguito alla presentazione tenuta presso il 
convegno di cui al punto 1.1., quale atto conclusivo  di questa parte iniziale dell’ attività del 
relativo Gdl, proseguirà l’attività di approfondimento sul metano producibile dai rifiuti, sempre 
con riferimento allo stato dell’arte ed alle prospettive di sviluppo. 

Per le attività degli altri Gdl, in mancanza del coordinatore, ing. F.De Leo, si rimanda alla prossima 
riunione. 

La riunione di commissione prosegue con la discussione delle Varie ed eventuali di cui  al 
4° punto all’ o.d.g.  .  
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Nello specifico l’ing. V. Triunfo, propone un approfondimento sul tema dell’integrazione 
del fotovoltaico nelle reti per gestire i picchi da generazione distribuita; seguirà nelle prossime 
riunioni un programma di maggior dettaglio. 

Relativamente al punto 4.2 , la collega ing. V. Russo non ha ancora ricevuto aggiornamenti dalla 
Fire in merito alla proposta di convenzione con l’Ordine  per i corsi sul protocollo internazionale di 
misura e verifica,  IPMVP. 

In mancanza di ulteriori Varie ed eventuali da discutere, il Vicecoordinatore  convoca la 
prossima riunione per il giorno lunedì 20/03/17 ore 17:30 e chiude i lavori alle 19:10. 

 
 
Il Segretario    Il Coordinatore    


