VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 7
Il giorno 17 del mese di settembre 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. Attività formative in itinere:
2.1. Corso per professionisti della riqualificazione energetico-strutturale – Prof. De Rossi
2.2. Evento “Stato dell’arte FER: scenari ed opportunità” - ing. P.Romano
2.3. Seminario “Criteri Ambientali Minimi” – ing. C.Colosimo
2.4. Seminario L’efficienza energetica del sistema edificio-impianti: aspetti tecnici e legislativi–
prof. F.Minichiello

3.
4.
5.
6.

2.5. Corso Detrazioni Fiscali nel settore turistico-alberghiero– ing. S.Burattini
Nuove iniziative formative
Attività Gruppi di lavoro
Rapporti con le commissioni
Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti membri in ordine alfabetico:
prof. De Rossi Filippo ( Coordinatore)
prof. Bianco Nicola (ViceCoordinatore)
Cacciapuoti Luigi
Colosimo Claudia (Segretario)
Coppola Sebastiano
De Leo Francesco
Forte Massimo
Galeone Mario
Giunto Francesco
Graziani Carmine
Lazzo Federico
Minichiello Francesco
Moscatelli Alessandra
Passante Luigi
Rinaldi Alberto
Siviero Massimo
Valenti Maria
I lavori iniziano alle 17:45 con la discussione del 1° punto dell’o.d.g. Il Coordinatore, prof.
Ing. F.De Rossi, 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., il Coordinatore comunica che il Corso di formazione,
di cui al punto 2.1, è stato approvato dal Consiglio e si è in fase di definizione dei dettagli organizzatvi
congiuntamente con la commissione strutture e con il prof. Andrea Prota, Segretario dell’Ordine
nonché Docente di tecnica delle costruzioni presso la Scuola Politecnica delle Scienze di base.
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In merito al punto 2.2., non essendo presente il collega ing. P.Romano, promotore dell’evento, si
rimanda la discussione alla prossima riunione.
Circa il seminario sui Criteri Ambientali Minimi, di cui al punto 2.3, è stato approvato dal
Dipartimento e dal Consiglio e vi parteciperanno tra i relatori anche Aicarr, Green Building Council
Italia e Fire con i loro massimi rappresentanti nazionali; si resta in attesa di definire a breve,
congiuntamente con i relatori e con la commissione ambiente, la data, che sarà plausibilmente entro
il 15 novembre.
Sul seminario di cui al punto 2.4, il proponente prof. F.Minichiello illustra gli aggiornamenti apportati
al programma e si conviene di modificarne il titolo; il seminario sarà approvato dalla commissione
impianti e successivamente inviato all’approvazione del Dipartimento e del Consiglio.
Relativamente al corso proposto dall’ing. S.Burattini, di cui al punto 2.5 all’odg, si comunica che è
stato approvato dal Consiglio e si terrà nei giorni 17-19-24 ottobre presso la Sala Consiliare del Comune
di Sorrento, con gli interventi congiunti delle commissioni ingegneria gestionale, turismo, strutture
ed energia. Sul sito web istituzionale è disponibile il programma e sono aperte le iscrizioni.
Si procede con la discussione del 3° punto all’o.d.g.
Il collega F. Lazzo chiede aggiornamenti in merito alla possibilità di replicare il corso di 40h di
termografia organizzato nel giugno 2017 dalla Commissione insieme alla Flir Sistem S.r.l; il
Segretario, comunica che ha inviato una mail ai membri della commissione per valutarne il numero
di interessati che risulta al momento non sufficiente ad avviare un corso a breve; pertanto si
procederà contattando la Flir per valutare se ha in programma altri corsi a Napoli e fornendone i
riferimenti ai colleghi interessati.
Sempre sul tema nuove iniziative formative, la collega A. Mocerino chiede se è previsto nel
programma formativo della commissione di realizzare una convenzione con GBC Italia per i corsi ed
esami per le qualifiche di professionisti Leed; il Segretario riscontra che il seminario sui CAM,
precedentemente discusso, vuole essere il punto di partenza per stabilire una collaborazione con
GBC Italia ed avviare i percorsi formativi anche presso la ns. sede territoriale.
La riunione prosegue con la disamina del 4° punto all’o.d.g. Il Segretario invita a relazionare
i coordinatori presenti dei gdl, nello specifico:
 gdl sul GNL, coordinato dall’ing. F. Giunto; il collega si riserva di fornire aggiornamenti nel
corso della prossima riunione e di coinvolgere anche gli altri due colleghi che hanno aderito
all’attività ma non sono presenti alla riunione odierna;
 gdl sui sistemi di accumulo, coordinato dall’ing. M. Valenti; il gruppo ha avviato le attività
mettendo insieme le visioni di tutti i partecipanti al gruppo con l’intento, in primis,
auspicato anche dal Coordinatore di commissione, di realizzare un seminario sullo stato
dell’arte;
 gdl sul conto termico e sulle prestazioni energetiche degli edifici, coordinati dall’ing. F. De
Leo; il collega avvierà le attività di approfondimento, con l’intento di soffermarsi anche
sull’aspetto “utopistico” della classe energetica;
 gdl sul Bonus condomini, coordinato dall’ing. L.Passante che si sta occupando di
confrontare operativamente le due piattaforme al momento esistenti per la cessione del
credito e che si riserva di fornire degli approfondimenti nella prossima riunione, anche in
funzione delle annunciate modifiche di legge;
Il Coordinatore, prof. Ing. Filippo De Rossi, invita a contattare il coordinatore del gdl n.1, ing. L.
Amelina, al fine di avviare le attività per raccogliere, analizzare ed eventualmente diffondere dati
sull’applicazione dei sistemi e sul risparmio conseguito nel primo anno di installazione dei dispositivi.
Relativamente al 5° punto dell’o.d.g., la commissione energia ha avviato i rapporti con la
commissione ambiente, strutture, impianti, trasporti e gestionale costruendo insieme gli eventi
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formativi precedentemente indicati ed al momento non ci sono nuove richieste di attività da
svolgere congiuntamente.
Relativamente alle Varie ed eventuali il Segretario informa che è pervenuta una richiesta di
convenzione per certificazione EGE dall’ente Bureau Veritas, alle condizioni pressoché analoghe a
quelle di altri enti già candidati e che pertanto si è inviata la richiesta al Consiglio, insieme a quelle
pendenti sul tema e non ancora discusse (Anea/Tuv ed Enea) per una definizione nel merito.
Si informa altresì che saranno avviati a breve dei gruppi di lavoro aperti a tutte le professioni
anche all’interno della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, su tematiche
sia tecniche che sociali e che ne sarà data notizia sul sito istituzionale per chi volesse parteciparvi.
Si è infine tenuto il 63° Congresso nazionale degli ingegneri a Roma dal 12 al 14 ma al
momento non si hanno aggiornamenti specifici sulla tematica di ns. competenza.
Il Coordinatore convoca la prossima riunione per il giorno 05 novembre alle ore 17:30.
I lavori terminano alle ore 18:35

Il segretario

Il coordinatore

Il vice coordinatore
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