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VERBALE  RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 28 

Il giorno 02  del mese di maggio 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 mesi di marzo-aprile 
1.1. 1° seminario del Ciclo “Le normative vigenti, le agevolazioni fiscali e gli incentivi per 

l’efficientamento energetico dell’involucro edilizio”-  ing. F. De Leo (24/3) 
1.2. Convegni Energymed -  (31/3 e 01/04) 
1.3. Seminario “Ristrutturazione e riqualificazione – miglioramento della prestazione energetica negli 

edifici”-  ing. G.Maravolo (Portici – 06/04) 
2. Attività formative in itinere:  

2.1. Ciclo seminari “Le normative vigenti, le agevolazioni fiscali e gli incentivi per l’efficientamento 
energetico dell’involucro edilizio”-  ing. F. De Leo (10/05 06/07) 

2.2. Replica convegno “Termoregolazione e contabilizzazione”-  ing. C.Colosimo ( Cercola e Giugliano in 
Campania ) 

3. Attività Gruppi di lavoro 
4. Varie ed eventuali 

4.1. Seminario “Efficienza energetica: Iso 50001 ed i finanziamenti per le imprese “  - ing. V.Russo ( Unione 
industriali) 

4.2. Corso “L’efficienza energetica in edilizia: aspetti legislativi, tecnici ed economici” – ing. S.Burattini 
4.3. Corsi di formazione in collaborazione con Fire per protocollo IPMVP  - ing. V.Russo 
4.4. Seminario “L’integrazione del fotovoltaico multi megawatt nella rete elettrica” - ing. V.Triunfo    
4.5. Seminario “ I risparmi energetici nell’illuminazione “  - ing. V.Russo  
4.6. Seminario “ Ecobonus “  - ing. R.De Rosa  
4.7. Replica seminario accumulo  - ing. M.Valenti  

 

Sono presenti i seguenti membri in ordine alfabetico: 

Balzamo Claudio 
Bianco Nicola  (ViceCoordinatore) 
Colosimo Claudia (Segretario)  
De Leo Francesco 
Denotaristefani di Vastogirardi Giulio 
Freda Filippo 
Passante Luigi 
Russo Valentina 
Sannino Raniero 
Triunfo Vincenzo 
Valenti Maria 
 

Alle ore 17:50 il Vicecoordinatore, Prof.ing. N. Bianco , apre i lavori con la discussione del 
1° punto all’ o.d.g. e invita l’ing. F. De Leo a relazionare sul primo seminario del Ciclo che si è 
tenuto il 24/03 presso l’Ordine con la partecipazione di Anpe ed Isover – gruppo Saint Gobain; 
l’ing. F. De Leo, responsabile organizzativo, ritiene che ci sia stata una buona partecipazione e che 
sia emersa  tra i colleghi una  poca conoscenza anche dei meccanismi fiscali meno complessi, quali 
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le detrazioni fiscali. Pertanto l’abbinamento all’interno dello stesso evento, seppur di breve 
durata,  dell’aspetto economico, di quello tecnico e di quello commerciale di prodotto consente di 
fornire ai partecipanti un buon punto di partenza per successivi approfondimenti. L’ing. prosegue 
illustrando l’evento previsto per la prossima settimana in cui si tratterà del conto termico e 
parteciperanno , come Aziende, la Caparol (Daw Italia gmbh) e la Rockwool Italia SpA. 

L’ing. propone inoltre un evento di chiusura dei lavori quadriennali della commissione , con 
un eventuale raccolta delle presentazioni in formato digitale o una pagina web dedicata alle 
attività svolte dalla Commissione stessa. Si valuterà quanto fattibile nella prossima riunione di 
commissione. 

L’ing. C. Colosimo relazione in merito ai due eventi formativi tenuti durante la fiera di 
settore Energymed, nello specifico: “ La contabilizzazione  e termoregolazione del calore: il punto 
della situazione a tre mesi dalla scadenza “ in data venerdi 31 marzo e “Riqualificazione energetica 
e strutturale : possibili interazioni tra obblighi  ed opportunità” in data  sabato 1 aprile. In merito al 
primo evento , la tematica , già trattata in un convegno il 03/03 ed anche nella precedente 
edizione di Energymed, è stata arricchita attraverso una presentazione di dati Istat sui consumi per 
il riscaldamento delle famiglie italiane nelle diverse regioni italiane ed un indicazione procedurale, 
atta a mostrare ai professionisti gli adempimenti connessi a quelli della contabilizzazione e 
termoregolazione, quale ,ad esempio, la ripartizione delle spese del riscaldamento secondo la 
norma UNI 10200.  Relativamente al secondo evento i due relatori,  esimi Prof.F.De Rossi e Prof. 
E.Cosenza, hanno mostrato i diversi aspetti della riqualificazione strutturale ed energetica, sia dal 
punto di vista teorico-tecnico che fiscale-economico, dando una visione ampia della problematica 
e della connessa opportunità per il mondo delle professioni e delle imprese di settore. 

In relazione al punto 1.3 l’ing. F. De Leo  espone i punti salienti dell’evento formativo nel 
quali ci si è occupati dell’aspetto termotecnico delle riqualificazioni energetiche degli edifici, come 
la scelta dell’idoneo materiale termoisolante e la redazione della relazione sul contenimento dei 
consumi, dell’aspetto impiantistico, attraverso la partecipazione dello sponsor Tece gmbh, ed 
anche dell’aspetto fiscale, per mostrare come sia possibile ricevere incentivi o beneficiare di 
detrazioni attraverso gli interventi di risparmio energetico sul patrimonio edilizio esistente. 

Si prosegue con il 2° punto all’ o.d.g. ; come programmato nella scorsa riunione, a seguito 
della fiera Energymed, sono state definite due repliche del convegno sul tema “Contabilizzazione e 
termoregolazione” da tenere nei comuni di Giugliano in Campania e Cercola a fine maggio, su 
richiesta degli ingg. R. De Rosa, dell’Associazione Ingegneri Napoli Nord e G.Manco. Per tali eventi 
si è in attesa dell’approvazione del Consiglio. 

In merito al 3° punto all’ o.d.g. , non essendoci aggiornamenti circa le attività dei Gdl, si rimanda 
la disamina alla prossima riunione.  

La riunione di commissione prosegue con la discussione delle Varie ed eventuali di cui  al 
4° punto all’ o.d.g.  .  

Relativamente all’evento di cui al punto 4.1, l’ing. V. Russo propone un evento in 
collaborazione con l’Unione industriale, da tenersi presso loro sede presumibilmente il 05/07 sulla 
norma ISO 50001, per i sistemi di gestione dell’energia , e sui finanziamenti all’imprese in cui 
potrebbe intervenire l’ente certificatore TUV Italia s.r.l. , Uniservizi per la parte relativa ai 
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finanziamenti ed anche, come caso studio, un  impresa che ha implementato un sistema di 
gestione dell’energia certificato Iso 50001. Dato l’interessante tema, si resta in attesa di ricevere 
una bozza di programma da sottoporre all’approvazione del Consiglio. 

In merito al punto 4.2. il collega S.Burattini, Presidente dell’Associazione Ingegneri Penisola 
Sorrentina , ha proposto di organizzare un corso di formazione dal titolo “ L’efficienza energetica 
in edilizia: aspetti legislativi, tecnici ed economici” a Vico Equense a fine maggio, che tratti diverse 
tematiche del settore, dalla contabilizzazione alla riqualificazione energetico-strutturale sia dal 
punto di vista teorico che pratico. Il collega, responsabile organizzativo, ha individuato gli 
interventi ed i relatori sulla base degli eventi formativi tenuti di recente. Attualmente la proposta è 
al vaglio del Consiglio. 

Relativamente al punto 4.3 non ci sono aggiornamenti. 

Circa il punto 4.4 , l’ing. V. Triunfo , rilevata la consistente programmazione formativa per i 
prossimi due mesi, rimanda l’organizzazione dell’evento a settembre. 

La collega ing. V.Russo prosegue con un ulteriore proposta, di cui al punto 4.5 da 
organizzare insieme alla commissione Illuminotecnica , alla prof.ssa Bellia ed all’azienda 
Zumbtobel preferibilmente presso l’Unione Industriali nel mese di luglio sul tema “ risparmi 
energetici nell’illuminazione”; si resta in attesa di ricevere una bozza da sottoporre all’attenzione 
della suddetta commissione. 

Circa il seminario sull’ecobonus, proposto dal collega ing. R. De Rosa, in mancanza dello 
stesso e di bozza di programma, si rimanda la discussione alla prossima riunione. 

La collega ing. M. Valenti prosegue , chiedendo se è possibile replicare il seminario sui 
sistemi di accumulo tenuto lo scorso anno presso Enea con la collaborazione di Telecom; al 
momento i relatori non sono disponibili pertanto l’organizzazione di tale replica viene rimandata a 
settembre. 

L’ing. C. Balzamo , tra le varie ed eventuali, propone un seminario per il mese di luglio sul 
risparmio energetico conseguibile con l’impiego di dispositivi per il controllo della forma d’onda 
energetica; dato l’interesse dei presenti, il collega, insieme all’ing. G. Denotaristefani di 
Vastogirardi, provvederà ad elaborare una bozza di programma da inviare al Consiglio. 

Il segretario aggiorna i presenti circa il numero di iscrizioni pervenute al corso di 
termografia in convenzione con Flir System s.r.l. programmato, al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, per il prossimo 12 giugno. 

In mancanza di ulteriori Varie ed eventuali da discutere, il Vicecoordinatore  convoca la 
prossima riunione per il giorno mercoledi 05/06/17 ore 17:30, salvo indisponibilità della sede, e 
chiude i lavori alle 19:10. 

 
Il Segretario    Il Coordinatore    


