
 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 8 

Il giorno 5 del mese di novembre 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 del mese di ottobre: 

2.1. Convegno Anaci 27/09/18 – ing.C.Colosimo 
2.2. Corso Detrazioni Fiscali nel settore turistico-alberghiero 19/10/18 –  ing. S.Burattini  
2.3. Seminario “Tecnologie di punta per l'efficienza energetica del sistema edificio-impianti” 

26/10/18 - prof. F.Minichiello   
3. Attività formative in itinere:   

3.1.  Corso per professionisti della riqualificazione energetico-strutturale – Prof. De Rossi 
3.2. Evento “Stato dell’arte FER: scenari ed opportunità” - ing. P.Romano 
3.3. Seminario “Criteri Ambientali Minimi” – ing. C.Colosimo   
3.4. Seminario patrocinato “Tecniche di isolamento termico per gli edifici esistenti” 30/11/18 – ing. C.Colosimo   
3.5. Convegno “Costruire l’innovazione” Maggioli  - 13/11/18  

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: 

Avitabile Luigi 
Balzamo Claudio 
prof. Bianco Nicola (ViceCoordinatore) 
Colosimo Claudia (Segretario) 
Coppola Sebastiano 
Cusano Luigi 
Focone Luca 
Forte Massimo 
Lizza Andrea 
Minichiello Francesco 
Passante Luigi 
Siviero Massimo 
Triunfo Vincenzo 
 

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., il Vicecoordinatore invita il prof. F. Minichiello a 
relazionare sul seminario da lui organizzato di cui al punto 2.3; il prof. riferisce di una consistente 
partecipazione di colleghi al seminario molto interessati alle tecnologie mostrate dai relatori 
intervenuti. Prosegue l’ing. C. Colosimo in merito al Convegno annuale organizzato dall’Associazione 
Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, Anaci, tenutosi alla Mostra d’Oltremare di 
Napoli, di cui al punto 2.1, a cui hanno partecipato numerosi amministratori, e da cui è emersa la 
difficoltà di questi ultimi nel comunicare ai Condomini le opportunità previste dagli attuali strumenti 
fiscali per attuare una profonda rigenerazione del vetusto parco immobiliare e nell’avviare il 
procedimento lungo ed articolato che dalla progettazione degli interventi arrivi alla cessione del 
credito degli stessi ad un investitore terzo.  Circa il Corso per le detrazioni fiscali nel settore turistico-
alberghiero, organizzato dall’Associazione Ingegneri Penisola Sorrentina, c’è stata una discreta 
affluenza ma la tematica è molto sentita nella zona data la vocazione turistica e le numerose 
strutture esistenti, che oggi possono essere completamente “ammodernate” sia dal punto di vista 
energetico, che strutturale e impiantistico sfruttando in maniera combinata i diversi strumenti 
esistenti, dalle detrazioni, al conto termico, passando per il credito di imposta e 
l’superammortamento. 

Si procede con la discussione del 3° punto dell’o.d.g. Circa il corso di cui al punto 3.1., 
organizzato insieme alla commissione strutture e già approvato dal Consiglio, durante l’ultima 
riunione del dipartimento si è deciso di posticiparlo a gennaio per evitare sovrapposizioni con altri 
corsi già in programmazione organizzati dalla commissione strutture. 

  In merito al punto 3.2., non è presente il collega ing. P.Romano, promotore dell’evento, ma 
interviene in qualità di membro del gruppo di lavoro sul tema, il collega M. Forte, riportando che i 
lavori del gruppo stanno procedendo e che sarà prossimamente fornita una bozza di programma 
per il seminario, da tenersi plausibilmente a partire da marzo 2019. 
Circa il seminario sui Criteri Ambientali Minimi, di cui al punto 3.3, organizzato insieme alla 
Commissione Ambiente e già approvato dal Dipartimento e dal Consiglio, per disponibilità dei 
relatori si è posticipato al mese di gennaio.  
Il Segretario rinnova l’appuntamento con due eventi patrocinati dall’Ordine, il primo organizzato dal 
Cfs, centro formazione e sicurezza Napoli, con la partecipazione di Isover posticipato dal 25/10 al 
30/11 ed il secondo organizzato da Maggioli editore previsto per il 13/11. Entrambi i programmi 
degli eventi ed i link per le registrazioni sono disponibili sul sito istituzionale. 

Si procede con la discussione del 4° punto all’o.d.g. 
Il prof. F. Minichiello propone di organizzare, insieme alla commissione impianti, un seminario sulla 
contabilizzazione del calore negli edifici condominiali, per valutare le novità normative e soprattutto 



i risultati conseguiti nei condomini che hanno installato tali dispositivi; la Commissione approva la 
proposta e pertanto il collega preparerà una bozza di programma e si interfaccerà anche con il gdl 
esistente sul tema, coordinato dal collega L. Amelina e che ad oggi non si è ancora riunito. 
Il prof. propone altresì un evento sulle proprietà di isolamento sia acustico che termico dei materiali; 
considerando il ciclo di seminari tenutosi due anni fa a cura dell’ing. F. De Leo, membro della 
commissione, in cui  è stata affrontata tale tematica, si valuterà insieme a quest’ultimo la possibilità 
di ri-organizzare un incontro formativo. 
L’ing. V.  Triunfo propone di trattare, insieme alla Commissione trasporti di cui fa parte, il tema della 
mobilità elettrica, dal punto di vista sia delle infrastrutture e relative politiche nazionali di 
investimento, sia dal punto di vista delle modalità di produzione dell’energia elettrica necessaria a 
sostenere tale sviluppo della mobilità; il proponente fornirà una bozza di programma, 
interfacciandosi anche con il gdl coordinato dal collega ing. P. Romano. 
Il Segretario, dopo essersi confrontato con altri colleghi di commissione, propone di valutare la 
possibilità di realizzare con il Comune di Napoli un protocollo di intesa per fornire supporto 
relativamente agli adempimenti energetici connessi agli interventi edilizi con l’intento di favorire il 
deposito della relazione sul contenimento dei consumi energetici di cui al D.M. 26/06/15 ( ex 
Relazione Legge 10/91). Si valuterò prossimamente come procedere per avviare un dialogo con 
l’Istituzione. 
 

La riunione prosegue con la disamina del 5° punto all’o.d.g. non ci sono aggiornamenti in 
merito ai gdl sul GNL, sulla contabilizzazione, sul Conto termico e sulle prestazioni energetiche di cui 
sono assenti in riunione odierna i Coordinatori. In merito al gdl sulle Fonti energetiche e tecniche di 
produzione, ha brevemente relazionato sulle attività, come precedentemente riportato, il collega 
M. Forte, mentre in merito al gdl sui sistemi di accumulo, coordinato dalla collega M. Valente, 
quest’ultima, pur essendo assent, ha comunicato che fornirà entro dicembre una bozza di 
programma per un seminario sul tema. Circa il gdl sul Bonus condomini, coordinato dall’ing. 
L.Passante, quest’ultimo riporta alcuni chiarimenti richiesti personalmente all’Agenzia dell’entrate 
circa la detraibilità delle spese per la “diagnosi strutturale” e circa le modalità di pagamento degli 
incarichi professionali in caso di cessione del credito dal Condominio all’investitore terzo. 
Il Segretario propone di chiedere ai coordinatori dei gruppi di lavoro di far pervenire una mail di 
aggiornamento, con un sintetico report delle attività in corso di svolgimento, prima di ogni riunione. 
 

Relativamente al 6° 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 
formativi già tenutisi e quelli di nuova programmazione. 
 

In mancanza di varie ed eventuali, il Vicecoordinatore convoca la prossima riunione per il 
giorno 10 dicembre alle ore 17:30. 
I lavori terminano alle ore 19:05 

 

Il segretario    Il coordinatore  Il Vicecoordinatore 


