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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 6 

Il giorno 19 del mese di luglio 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 luglio 

2.1.  Seminario “Azionamenti elettrici ad alta efficienza energetica per impianti industriali di 
climatizzazione: freecooling e filtri attivi.” - ing. C.Balzamo   

3. Attività formative in itinere:   
3.1.  Corso per professionisti della riqualificazione energetico-strutturale – Prof. De Rossi 
3.2. Convegno “Costruire l’innovazione” Maggioli Editore - ing. C.Colosimo   
3.3. Corsi di formazione in collaborazione con Enea-Isnova 
3.4. Evento “Stato dell’arte FER: scenari ed opportunità” - ing. P.Romano 
3.5. Seminario “Criteri Ambientali Minimi” – ing. C.Colosimo   
3.6. Seminario L’efficienza energetica del sistema edificio-impianti: aspetti tecnici e legislativi– 

prof. F.Minichiello   
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: 

Balzamo Claudio 
prof. Bianco Nicola (ViceCoordinatore) 
Colosimo Claudia (Segretario) 
Coppola Sebastiano 
De Notaristefani di Vastogirardi Giulio 
Minichiello Francesco 
Valenti Maria 
 

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

Con riferimento al 2° punto dell’o.d.g., relaziona l’ing. C. Balzamo circa l’evento tenutosi lo 
scorso 12 c.m. che è stato seguito da circa 90 colleghi molto interessati e pertanto il collega propone 
anche di realizzare ulteriori seminari di approfondimento, per i quali si rimanda al 4° punto all’odg.  
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Si procede con la discussione del 3° punto all’o.d.g. 
In merito al punto 3.1 il Segretario comunica che il coordinatore della commissione strutture ha 
valutato positivamente la proposta di corso, di cui al programma discusso nella precedente riunione 
di commissione, e pertanto si procederà inviandolo all’approvazione del Consiglio e riservandosi di 
definire i relatori a settembre. 

Circa il punto 3.2 la Commissione è in attesa di definire il relatore e pertanto si riserva di 
inviare il risconto al Consiglio entro settembre. 

Si prosegue con il punto 3.3., per il quale il Consiglio ha rimandato la discussione alla prima 
riunione del mese di settembre, perché nel contempo è arrivata una email da parte di Anea in cui si 
richiede di “riavviare il percorso di approvazione in Consiglio/Commissione visto l’orientamento 
favorevole già espresso in passato”. La Commissione ha inviato al Consiglio una breve nota di 
confronto tra le due proposte (Enea-Isnova ed Anea), tesa a riepilogare quanto occorso nel 2017 
con Anea. Pertanto si resta in attesa di ricevere comunicazioni dal Consiglio in merito. 

Relativamente al punto 3.4, in mancanza del coordinatore del relativo gruppo di lavoro, si 
rimanda alla prossima riunione per aggiornamenti. 

Il segretario Claudia Colosimo, conferma la sinergia con la commissione ambiente in merito 
al seminario di cui al punto 3.5 dell’odg e pertanto l’evento sarà sottoposto all’approvazione del 
Consiglio, nelle more di ricevere dalla Commissione Ambiente i nominativi dei relatori provenienti 
dall’ambito accademico e di definire la data in funzione della disponibilità dei relatori stessi. 

Prosegue il prof. Francesco Minichiello che fornisce aggiornamenti circa la proposta 
formativa, riportata al punto 3.6 ed illustrata nella precedente riunione, da tenersi in collaborazione 
con la commissione impianti, per la cui approvazione definitiva ed invio al Consiglio, si rimanda alla 
prossima riunione. 
 Si passa alla discussione del 4° punto dell’o.d.g.  
Il collega Claudio Balzamo propone due seminari, uno sul saving energetico realizzabile mediante 
impianti di freecooling adiabatico indiretto multistadio ed un altro sugli aspetti energetici delle 
comunicazioni in fibra ottica; la Commissione condivide i temi proposti e pertanto l’ingegnere 
procederà con la definizione di dettaglio degli eventi. 
Il collega Giulio De Notaristefani di Vastogirardi propone degli approfondimenti sul tema 
biometano, per il quale si invita a contattare il coordinatore del relativo gruppo di lavoro, ing. 
Francesco Giunto. 
Nel contempo è pervenuta dall’ing. Sergio Burattini, Presidente dell’Associazione Ingegneri Penisola 
sorrentina nonché Coordinatore del Dipartimento Costruzioni, Ambiente ed Energia dell’Ordine,  
una proposta di corso da tenersi insieme alla commissione ingegneria gestionale nel mese di ottobre 
sul tema “Le detrazioni fiscali nel settore turistico-alberghiero”; il corso prevede n.2 giornate 
formative una a cura di ing. Claudio Laterza, Coordinatore della Commissione ingegneria gestionale 
per i dettagli gestionali/amministrativi ed una a cura dell’ing. Claudia Colosimo per gli aspetti tecnici 
degli interventi realizzabili. Si invia il corso all’approvazione del Consiglio riservandosi, per la 
giornata di corso di competenza della scrivente commissione, di valutare la possibilità di suddividere 
la relazione di 4h in due parti, laddove vi sia la disponibilità ad intervenire da parte di altri colleghi 
di commissione che hanno già relazionato in passato sul tema. 

La riunione prosegue con la disamina del 5° punto all’o.d.g. Il Vicecoordinatore, dopo aver 
contattato telefonicamente il coordinatore del gdl, ing. Luigi Amelina, riporta la disponibilità di 
quest’ultimo ad avviare le attività di approfondimento sul tema per raccogliere ed analizzare i dati 
dei Condomini che hanno realizzato gli impianti di contabilizzazione.  
Circa il gdl n.2 in mancanza del coordinatore, ing. Francesco Giunto, si rimanda alla prossima 
riunione per aggiornamenti. Il Segretario porta i saluti dell’ing. Francesco De Leo, coordinatore dei 
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gruppi di lavoro n.3 e n.4, che per ragioni personali non ha ancora potuto avviare le attività del 
gruppo ma che sarà operativo da settembre. Anche in merito al gdl n.4, in mancanza del 
coordinatore, ing. Pasquale Romano, si rimanda alla prossima riunione per aggiornamenti.  Sul gdl 
n.6, la coordinatrice ing. Maria Valenti, riporta che ha avviato le attività di approfondimento e che 
fornirà prossimamente aggiornamenti. Infine, in merito al gdl n.6, coordinato dall’ing. Luigi 
Passante, relaziona brevemente l’ing. Claudia Colosimo, membro del gdl,  riportando che le attività 
sono state avviate iscrivendo n.2 imprese sulle due diverse piattaforme di cessione del credito oggi 
disponibili per effettuarne delle comparazioni e rimandando alle riunioni successive per 
aggiornamenti. 

Relativamente al 6° punto dell’o.d.g., la commissione energia ha avviato i rapporti con la 
commissione ambiente, strutture, impianti e gestionale costruendo insieme gli eventi formativi 
precedentemente indicati ed, anche attraverso la partecipazione alle riunioni di colleghi iscritti a 
due diverse commissioni tematiche, intende procedere ad approfondimenti congiunti e coordinati 
nell’ambito del dipartimento di costruzioni, ambiente ed energia dell’Ordine. 

In mancanza di varie ed eventuali da discutere il Vicecoordinatore convoca la prossima 
riunione per il giorno 17 settembre alle ore 17:30. 
I lavori terminano alle ore 19:05 

 

Il segretario    Il coordinatore   Il vice coordinatore 


