VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 1
Il giorno 14 del mese di febbraio dell’anno 2018 alle ore 16:15 presso la sede dell’Ordine degli
Ingegneri di Napoli si è riunita la Commissione Energia per la discussione del seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.

Insediamento della commissione
Linee programmatiche
Iniziative formative
Rapporti con le altre commissioni
Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti membri in ordine alfabetico:
Blasi Massimo
Blasi Roberto
prof. Bianco Nicola
Colosimo Claudia
Coppola Sebastiano
Cusano Luigi
prof. De Rossi Filippo (Coordinatore)
D’Aniello Luca
Di Donato Luigi
Forte Massimo
Galeone Mari
Iasiello Francesco
Ottaiano Mara
Riccio Fulvia
Rinaldi Alberto
Romano Pasquale
Scala Giovanni
Siviero Massimo
I lavori iniziano alle 16:15 con la discussione del 1° punto dell’ o.d.g. il Coordinatore, prof. Filippo
De Rossi, nomina tra i presenti il vice-coordinatore , nella persona del prof. Nicola Bianco ed il
segretario, nella persona di Claudia Colosimo.
In merito al 2° punto dell’ o.d.g. “ linee programmatiche “, il Coordinatore invita tutti i
membri a collaborare attivamente e propositivamente, con l’intento di portare avanti l’attività di
approfondimento, formazione e divulgazione sulle tematiche afferenti all’energia , come fatto con
successo nel quadriennio 2013-2017 dalla precedente commissione energia. L’ing. Massimo Forte
interviene, proponendo di coinvolgere maggiormente gli attori territoriali, quali, ad esempio gli
Enti locali, definendo delle linee guida e politiche di intervento per l’efficientamento energetico
del patrimonio edilizio esistente.
Si procede con la discussione del 3° punto all’o.d.g. “Iniziative formative”: il coordinatore
illustra alcune proposte formative pervenute e/o in fase di definizione nell’ultimo periodo di
attività della precedente commissione. Nel dettaglio, il Consorzio Poroton Italia ha inviato una

proposta di seminario dal titolo “ Il risparmio energetico negli edifici: norme vigenti, parametri ,
esempi applicativi e confronti” ; si è proceduto con il riscontrare il Consorzio a mezzo email in
quanto, seppur la tematica sia assolutamente interessante, è stata trattata nell'ambito di altri
eventi formativi organizzati dall'Ordine negli ultimi 2 anni in collaborazione con aziende produttrici
di materiali e sistemi da costruzione ed occorre inoltre valutare una co-organizzazione dell’evento
in conformità a quanto definito dal Consiglio e dal CNI relativamente agli sponsor ed alle
partecipazioni aziendali nelle attività formative.
Tra le altre iniziative formative c’è il convegno che annualmente l’Ordine organizza
nell’ambito della mostra Energymed, che quest’anno si terrà in concomitanza con Innovation
Village dal 05 al 07 aprile presso la Mostra d’Oltremare. Il convegno è previsto per la mattinata del
sabato 07 aprile. Come tematica per il convegno si è pensato al Sismabonus ed Ecobonus con
approfondimenti sulle modalità operative delle piattaforme per la cessione dei crediti; la tematica
è stata di recente affrontata in un convegno a Benevento in collaborazione con Ance e con
Deloitte. In attesa di ricevere eventuali ulteriori proposte dai colleghi di commissione, si
procederà a definire una bozza di programma per l’evento che sarà vagliata nella prossima
riunione.
Sempre nell’ambito di Energymed si propone di organizzare in collaborazione con il Green
Building Council, un convegno sulla Sostenibilità Ambientale in edilizia ; nello specifico, il
segretario , interviene illustrando come le figure di professionisti accreditati secondo protocolli di
sostenibilità energetico-ambientale siano sempre più richieste , in accordo a quanto previsto dal
D.M. 11/10/17, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici . Tra i diversi protocolli di
sostenibilità ambientale esistenti, il protocollo Leed del Green Building Council è il più diffuso ed
esistono diversi percorsi formativi che il GBC Italia tiene a Milano, Roma, Torino e Palermo con
cadenza annuale; sarebbe interessante coinvolgere le altre commissioni dell’Ordine , quali
commissione Ambiente , Urbanistica, Lavori pubblici e valutare la possibilità di organizzare questi
percorsi formativi anche a Napoli.
Ulteriore proposta pervenuta, riguarda un convegno che, partendo da quello tenuto in
Basilica di San Giovani Maggiore lo scorso febbraio 2017, aggiorni i professionisti sulla tematica
smart cities tra fonti energetiche rinnovabili e mobilità sostenibile, con particolare
approfondimento sul tema , gas naturale liquefatto e le relative infrastrutture. Su tale tematica,
nell’ambito della precedente commissione, era stato attivato un gruppo di lavoro.
Il segretario procederà ad inviare a mezzo email ai colleghi membri l’elenco dei n.5 gruppi
di lavoro esistenti al fine di raccogliere le adesione dei nuovi membri e/o le proposte di nuovi
gruppi di lavoro.
Tra le attività formative definite ed approvate dalla precedente commissione ma non
realizzate c’è il seminario dal titolo “Interventi innovativi per l'efficienza energetica negli impianti
elettrici”, per il quale si ricontatterà il collega C. Balzamo, responsabile organizzativo, per
eventuale riprogrammazione dell’evento.
Ciascun membro può inviare al segretario eventuali ulteriori proposte formative.
Relativamente al 4° punto dell’ o.d.g. , il Coordinatore propone di intensificare i rapporti
con le altre commissioni , proprio attraverso la definizione di gruppi di lavoro interni a ciascuna
commissione che possano lavorare in sinergia su tematiche trasversali.

In mancanza di varie ed eventuali da discutere il Coordinatore convoca la prossima riunione
per il giorno 01 marzo alle ore 17:30.
I lavori terminano alle ore 17:10
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Il coordinatore

Il vice coordinatore

