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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 4 

Il giorno 21 del mese di maggio 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 nei mesi di aprile e maggio 

2.1.   Convegno “Mobilità sostenibile in Italia” - ing. V.Triunfo   
3. Attività formative in itinere:   

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

3.2.  Corso per professionisti della riqualificazione energetico-strutturale – Prof. De Rossi 
4. Nuove iniziative formative 

4.1. Convegno “Costruire l’innovazione” Maggioli Editore 
4.2. Corsi di formazione in collaborazione con Enea-Isnova 

5. Attività Gruppi di lavoro 
6. Rapporti con le commissioni 
7. Varie ed eventuali 

Sono presenti i seguenti membri in ordine alfabetico: 
Balzamo Claudio 
prof. Bianco Nicola (ViceCoordinatore) 
Colosimo Claudia (Segretario) 
prof. De Rossi Filippo (Coordinatore) 
D’Angelo Alessandro 
D’Aniello Luca 
Destriero Antonio 
Forte Massimo 
Galeone Mario 
Giunto Francesco 
Manna Antonio 
Minichiello Francesco 
Moscatelli Alessandra 
Passante Luigi 
Rinaldi ALberto 
Sepe Gianpiero 
Valenti Maria 
 

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

Con riferimento al 3° punto dell’o.d.g., nell’attesa che si aggiungano alla riunione il 
responsabile organizzativo dell’evento di cui al punto 2., il Coordinatore chiede all’ing. Claudio 
Balzamo aggiornamenti in merito alla sua proposta formativa “Interventi innovativi per l'efficienza 
energetica negli impianti elettrici”; la data prevista è il 12/07/18 presso la sede già definita ed a 
breve sarà sottoposto alla validazione del Dipartimento e del Consiglio. 
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In merito al punto 3.2 il Coordinatore, discute insieme ai colleghi circa la durata ed il livello di 
approfondimento del corso sul Bonus Condomini da tenersi a settembre, che potrebbe essere di 5 
pomeriggi da 4h/cad con n.1 incontro/settimana, coinvolgendo la commissione strutture ed 
eventualmente anche quella urbanistica. Si procederà con la definizione degli obiettivi e di una 
bozza di programma. 
 Circa il punto 4° punto dell’o.d.g., è pervenuta dalla casa editrice Maggioli una richiesta di 
rilascio cfp e di intervento da parte dell’Ordine nel Seminario “Costruire l’innovazione”, previsto a 
Napoli il prossimo 13/11/18 in sede da definire. La Commissione ha dato la sua disponibilità ad 
individuare un relatore e pertanto procederà a definire con la casa editrice, in primis, la tematica 
dell’intervento e la durata. 
In merito alla convenzione per i corsi proposti da Enea ed Isnova, ed in particolare al corso di 40h 
per “Energy Manager ed E.G.E. settore civile”, è utile che l'Ordine avvii un corso per EGE perché c’è 
molto interesse sul tema da parte degli iscritti, pur essendo un corso oneroso (circa 900 €) e non 
abilitante.  Occorre, tuttavia, chiedere a Insova se possono riservare all’Ordine anche delle tariffe 
agevolate con enti di certificazione Ege, riconosciuti da Accredia, in modo da poter dare agli iscritti 
un’offerta di servizi più completa. Il programma del corso è ampio e prevede anche una mattinata 
sull'adeguamento sismico ed applicazioni integrate sismico-energetiche; tra i docenti c’è anche la 
Fire a cui si potrebbe chiedere di trattare il protocollo di misura e verifica dei risultati IPMVP, in 
moda da iniziare ad approfondire l’oggetto del corso abilitante che proponemmo lo scorso anno e 
che vorremmo riproporre prossimamente. Il Consiglio ha richiesto alla Commissione, oltre ad una 
valutazione tecnica sui corsi, anche l’individuazione di n.1 docente per n.2h di lezione nell’ambito 
del corso. Pertanto si procederà fornendo al Consiglio la soprariportata valutazione in merito al 
corso.  Nelle prossime riunioni si forniranno, ai colleghi di commissione, aggiornamenti sul tema. 
 In mancanza del responsabile organizzativo dell’evento di cui al punto 2.1, interviene nel 
merito uno dei relatori dell’evento, l’ing. Francesco Giunto, il quale evidenzia come la presenza 
all’evento di circa 50 colleghi molto interessati sia sintomatica di una tematica ampia da continuare 
approfondire, magari proponendo anche l’analisi di best-practice , soprattutto sul fronte gnl, più 
che su quello mobilità elettrica, ben trattata dal collega di Enel X. 

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:  

L’ing. Luigi Passante propone la formazione di un nuovo gruppo di lavoro sul Bonus Condomini; la 
proposta viene accettata ed il gruppo di lavoro sarà coordinato dal summenzionato collega 
proponente. 
Il collega Alberto Rinaldi interviene sul tema delle detrazioni fiscali ed invita i colleghi ad 
approfondire ed a confrontarsi sulla proposta commerciale Ecomodo della società Invent srl. 
La collega Alessandra Moscatelli, sempre sul tema dell’Ecobonus, annuncia che a breve ci sarà la 
pubblicazione di un progetto Enea di applicazione dello strumento fiscale su 10 complessi 
immobiliari italiani. 

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 
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In mancanza dei coordinatori dei gdl esistenti, ad eccezione del collega F.Giunto, che ha relazionato 
nell’ambito del convegno del 09/05 soprariportato, si rimanda alla prossima riunione per 
aggiornamenti in merito alle attività condotte. 

Relativamente al 6° punto dell’o.d.g., i colleghi di commissione che partecipano anche ad 
altre commissioni tematiche, non riportano al momento alcuna proposta di collaborazione. 

Il Segretario illustra una proposta formativa pervenuta dalla Commissione Smart City 
dell’Ordine, tramite il Consigliere Raffaele De Rosa; trattasi del Convegno “Smart City: nuova utopia 
o futuro possibile di una città metropolitana” proposta dall’associazione Liberarchitettura in sede e 
data da definirsi per la quale viene richiesto alla Commissione di definire un relatore sul tema Smart 
Grid; prima di riscontrare la Commissione Smart City si richiederanno ulteriori dettagli dell’evento. 

In merito alle varie ed eventuali, la collega Maria Valenti, essendo stata alla presentazione 
presso il Politecnico di Milano del rapporto annuale sulle FER del gruppo di ricerca Energy & 
Strategy, propone di organizzare un evento formativo sul tema; siccome anche l'ing. Triunfo aveva 
fatto analoga proposta e l'ing. Pasquale Romano coordina il gruppo di lavoro sul tema, si chiede di 
definire congiuntamente il programma ed i dettagli dell'evento. 

In mancanza di ulteriori punti di discussione il Coordinatore convoca la prossima riunione 
per il giorno 21 giugno alle ore 17:30. 
I lavori terminano alle ore 19:00 

 

Il segretario    Il coordinatore   Il vice coordinatore 


