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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 3 

Il giorno 16 del mese di aprile dell’anno 2018 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. Approvazione verbale della riunione precedente 
2. Resoconto attività formative svolte nel mese di marzo 
3. Attività formative in itinere: 

3.1.   Seminario “Interventi innovativi per l'efficienza energetica negli impianti elettrici” - ing. 
C.Balzamo   

3.2.  Convegno “f.e.r. e Mobilità sostenibile” - ing. V.Triunfo   
3.3.  Corso per professionisti della riqualificazione energetico-strutturale – Prof. De Rossi 

4. Nuove iniziative formative 
5. Attività Gruppi di lavoro 
6. Rapporti con le commissioni 
7. Varie ed eventuali 

Sono presenti i seguenti membri in ordine alfabetico: 
Albano Luigi 
Balzamo Claudio 
prof. Bianco Nicola (ViceCoordinatore) 
Colosimo Claudia (Segretario) 
Coppola Sebastiano 
Cusano Luigi 
Ferrante Antonio 
Focone Luca 
Forte Massimo 
Galeone Mario 
Minichiello Francesco 
Radunanza Filippo 
Riccio Fulvio 
Romano Pasquale 
Passante Luigi 
Triunfo Vincenzo 
 

I lavori iniziano alle 17:45 con la discussione del 1° punto dell’o.d.g..  Il ViceCoordinatore, 
prof. Ing. Nicola Bianco, in assenza di osservazioni e richieste di rettifica da parte dei colleghi, 
approva il verbale dell’ultima riunione pubblicato on line. 

Prosegue illustrando, con riferimento al 2° punto dell’o.d.g., l’evento organizzato dalla 
commissione nell’ambito della Fiera Energymed tenutosi lo scorso 07 aprile; l’evento ha avuto 
successo evidenziando l’interesse per la tematica trattata, quale sismabonus ed ecobonus. 
Interviene anche l’ing. Vincenzo Triunfo, relatore di analogo convegno organizzato dall’Ordine 
degli architetti nell’ambito della mostra, per sottolineare l’opportunità offerta dalla possibilità di 
utilizzo congiunto dei due bonus e di cessione del credito. Anche l’ing. Luigi Passante evidenzia le 
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potenzialità dello strumento per condomini medio-piccoli e per quei condomini dove 
l’amministratore, che ha un ruolo fondamentale nel processo, riesca ad evidenziarne le 
potenzialità, affidando l’incarico di coordinamento delle diverse figure coinvolte ad un unico 
tecnico.  

L’ing. Fulvio Riccio lamenta che nell’ambito della mostra Energymed, l’Ordine non ha 
riconosciuto i cfp ad eventi organizzati da organismi di certificazione, come il Tuv, che 
prevedevano il rilascio dei cfp per altre categorie professionali ed erano inoltre necessari per gli 
E.g.e. per acquisire i crediti annui previsti dall’organismo suddetto. 

Relativamente al 3° punto all’o.d.g., l’ing. Claudio Balzamo, organizzatore del seminario 
“Interventi innovativi per l'efficienza energetica negli impianti elettrici”, sta rimodulando l’evento 
inserendo un’azienda sponsor che si occupa di free cooling. L’evento si terrà presso la Scuola 
Politecnica e delle Scienze di Base, Piazzale Tecchio presumibilmente entro fine giugno. Il collega 
invierà a breve la scheda dell’evento da sottoporre alla validazione del Dipartimento e del 
Consiglio. 

Per l’evento” F.e.r. e Mobilità sostenibile” proposto dall’ing. Vincenzo Triunfo, come 
definito nell’ultima riunione, è stata definita la data del 09 maggio presso il Circolo Nautico 
Posillipo. Il titolo definitivo è “Mobilità sostenibile in Italia: innovazione tecnologica, carburanti 
alternativi e infrastrutture” ed è prevista la partecipazione oltre che del Presidente dell’Ordine, 
dell’ing. Triunfo e dell’ing. F.Giunto, colleghi di commissione, anche dell’ing. C. Aveta, 
funzionario del MIT, del  dott. Pietro Spirito, Presidente di Autorità di sistema portuale del Mar 
Tirreno Centrale, del dott. Alberto Piglia, Responsabile e-Mobility Enel X, dell’ ing. Antonio Pascale, 
Responsabile innovazione e qualità GE.S.A.C. S.p.A. e del prof .ing. Mario Calabrese, Assessore alle 
infrastrutture e ai trasporti Comune di Napoli. L’ing. Mario Galeone partecipa anche alla 
commissione ambiente ed ha espresso l’interesse sul tema mostrato da tale commissione, che si 
rende disponibile per approfondimenti congiunti futuri. L’evento è attualmente al vaglio del 
Consiglio. 

In merito al punto 3.3 in mancanza del Prof. Ing. Filippo De Rossi si rimanda la discussione 
alla prossima riunione. 

Il Vicecoordinatore passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g.; tra le nuove iniziative 
formative è pervenuta una richiesta di replica dell’evento tenuto presso Energymed da parte 
dell’ing. Sergio Burattini; l’ing. propone di replicare l’evento in Penisola Sorrentina il 24 maggio, 
aggiungendo ai relatori anche un funzionario di un Istituto bancario e prevedendo l’intervento del 
Presidente Nazionale della Federazione Italiana Gestori Immobiliari ed Amministratori di 
Condominio, Figiac. In merito a tale proposta si valuterà a breve la disponibilità dei relatori per la 
data indicata. 

Il Consiglio sottopone alla valutazione della ns. Commissione dei corsi di formazione 
proposti da Enea, insieme ad Isnova e Fire. La commissione valuterà quali corsi possano riscuotere 
maggiore interesse da parte dei colleghi e poi si occuperà di prendere contatti con Enea per 
definirne i dettagli organizzativi. Nel dettaglio i corsi sono: 

1) Corso di formazione ed aggiornamento professionale per Energy Mangment e per 
E.G.E. settore Civile, durata di 5 giornate; 

2) Corso di formazione per la gestione dell’energia in ambito Civile, durata di 2 giorni; 
3) Corso di formazione ed aggiornamento professionale per Energy Mangment e per 

E.G.E. settore Industriale, durata 5 giorni; 
4) Corso di formazione sulla modalità di conduzione di una diagnosi energetica, 

monitoraggio dei consumi e strumenti di misura, durata 2 giorni; 
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5) Corso di formazione integrato di gestione energia e sicurezza sismica per funzionari 
pubblici, durata 2 giorni; 

Le brochure di dettaglio dei corsi saranno inviate ai colleghi di commissione a mezzo email. 
Si ritiene, in prima analisi, che si possa iniziare a valutare con Enea i corsi n.1 e n.4. 
 Infine è pervenuta da parte di Settef, marchio do Cromology Italia SpA, una richiesta di 
riconoscimento cfp per un convegno “Progettare la posa del sistema di isolamento termico a 
cappotto: problematiche ed errori da evitare”. Si ritiene che l'evento sia interessante ma al 
contempo la tematica sia stata ampiamente trattata in molti seminari organizzati dalla 
commissione energia nell'ultimo quadriennio. Pertanto nel corso del prossimo quadriennio sarà 
ns. premura contattare l'Azienda ed il relativo relatore, insieme ad altre Aziende operanti in tale 
ambito, per inserirli nel programma di futuri eventi formativi. 

La riunione prosegue con la disamina del 5° punto all’o.d.g.; Il Segretario, elenca i 
nominativi dei colleghi che alla data odierna partecipano alle attività di uno dei gruppi di lavoro 
esistenti e di seguito riportati:  

Per i gdl n.1,2,3,4,6 in mancanza dei relativi coordinatori si rimanda alla prossima riunione per 
eventuali aggiornamenti. Per il gdl n.5 il coordinatore, ing. Pasquale Romano riporta brevemente 
l’attività intrapresa che consiste nell’approfondimento della sezione della Strategia Energetica 
Nazionale, di seguito SEN, inerente il settore elettrico, focalizzandosi sui seguenti punti: 

1) Riduzione del costo dell’energia entro il 2030; 
2) Riduzione dell’importazione di energia elettrica; 
3) Incremento delle f.e.r. 

L’attività sarà portata avanti approfondendo i dati ufficiali forniti da Terna, GSE, … 
Si deciderà poi come divulgare l’esito di tale attività di approfondimento. 
Ulteriori gruppi di lavoro potranno essere proposti nelle prossime riunioni.  

Relativamente al 6° punto dell’o.d.g., emerge che sono presenti nella ns. Commissione 
colleghi appartenenti anche alle commissioni acustica, campi elettromagnetici, impianti, Ict, 
ambiente, trasporti e sicurezza. Si invitano pertanto i colleghi che appartengono ai suddetti gdl ad 
illustrare, anche nell’ambito delle riunioni delle altre commissioni, le attività portate avanti dai 
gruppi di lavoro, coinvolgendo i partecipanti alle altre commissioni tematiche. Tutte le 
Commissioni convergono in un unico dipartimento, coordinato dal collega ing. S. Burattini, che 
oltre a creare ulteriori sinergie e proposte congiunte, vaglierà le proposte formative prima 
dell’approvazione del Consiglio. 

In mancanza di varie ed eventuali da discutere il ViceCoordinatore convoca la prossima 
riunione per il giorno 21 maggio alle ore 17:30. 
I lavori terminano alle ore 19:10 

 

Il segretario    Il coordinatore   Il vice coordinatore 

1 Contabilizzazione 

2 Piano energetico nazionale sull'utilizzo del GNL in Italia-orientamenti a livello di 
pianificazione regionale/locale 

3 Nuovo Conto Termico 

4 D.M.26/06/2015: Prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro edilizio, 
Tecnologie di climatizzazione passiva e Nzeb 

5 Fonti energetiche e tecniche di produzione 
6 Sistemi di accumulo 


