VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 9
Il giorno 10 del mese di dicembre 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 novembre:
2.1. Convegno “Costruire l’innovazione” Maggioli 13/11/18
2.2. Seminario patrocinato “Tecniche di isolamento termico per gli edifici esistenti” 30/11/18 – ing. C.Colosimo
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 sulla contabilizzazione – prof.ing. F.Minichiello
3.5. Seminario sui sistemi di accumulo – ing. M.Valenti
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
Amelina Luigi
prof. Bianco Nicola (ViceCoordinatore)
Colosimo Claudia (Segretario)
Coppola Sebastiano
De Leo Francesco
Forte Massimo
Galeone Mario
Giunto Francesco
Iasiello Francesco
Minichiello Francesco
Moscatelli Alessandra
Rinaldi Alberto
Triunfo Vincenzo
Valenti Maria
I lavori iniziano alle 17:50 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., nessuno dei presenti ha partecipato al Convegno di
cui al punto 2.1 pertanto si rimanda alle prossime riunione per aggiornamenti nel merito; circa il
seminario patrocinato dall’Ordine di cui al punto 2.2 relazione brevemente l’ing. F. De Leo rilevando
che c’è stata una discreta affluenza sia di tecnici che di imprese e che la tecnologia illustrata, quale
l’insufflaggio di fiocchi di lana di vetro nelle intercapedine delle murature perimetrali o nei
sottotetti, può essere molto utile proprio per la riqualificazione degli edifici esistenti.
Si procede con la discussione del 3° punto dell’o.d.g. Circa il corso di cui al punto 3.1., si è in
attesa di definire le date congiuntamente con la 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 nel report dell’attività del gruppo di lavoro, inviato al Segretario dal coordinatore ing. P.
Romano, e di cui si discuterà nel seguito, sono dettagliate osservazioni sull’evento proposto.
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, si è in attesa di
comunicazione delle date disponibili da parte dell’ prof. ing. G. Dall’O , Presidente GBC Italia.
Circa la proposta di seminario sulla contabilizzazione del prof. F. Minichiello, è in corso la definizione
della bozza di programma, ed essendo presente il coordinatore del relativo gruppo di lavoro, ing. L.
Amelina, si discute della possibilità di avviare le attività di approfondimento del gruppo per
raccogliere dati su scala territoriale e/o nazionale sugli impianti adeguati e sui risparmi conseguenti,
ed analizzare le variazioni nella norma tecnica UNI 10200, di recente aggiornamento, da esporre nel
corso dell’evento formativo.
Il prof. Minichiello ha inoltre proposto nella precedente riunione degli incontri formativi sulle
proprietà termoacustiche dei materiali edili e l’ing. F. De Leo, ha già individuato un format di
seminario della durata di tre ore con cadenza mensile a partire da aprile-maggio e si occuperà
anche di contattare i produttori da coinvolgere; per ciascun evento sarà sempre prevista una
relazione tecnica da parte di un membro della commissione energia e/o acustica e due relazioni sui
due diversi materiali a cura dei relativi produttori. Tale proposta sarà inviata alla commissione
acustica per modifiche e/o osservazioni. Si rimanda alla successive riunioni di commissione per
ulteriori dettagli.
L’ing. M. Valenti relaziona sull’incontro formativo sui sistemi di accumulo e contestualmente
sulle attività svolte sul tema dal gruppo di lavoro relativo che avranno come primo risultato proprio
l’incontro formativo.
Si procede con la discussione del 4° punto all’o.d.g.
A tal riguardo il collega F. De Leo propone di realizzare un evento formativo, insieme alla
commissione sicurezza, per occuparsi di prestazioni specifiche dei materiali termoisolanti per
l’involucro degli edifici come la reazione al fuoco e le specifiche tecniche antincendio, anche alla
luce delle recenti modifiche normative di settore. Si rimanda alle successive riunioni per
aggiornamenti.
Tra le nuove proposte ed attività formative il collega V. Triunfo evidenzia la necessità di occuparsi
del tema diagnosi energetiche e sistemi di monitoraggio considerando che nel dicembre 2019 ci sarà
una nuova scadenza per le grande imprese e le energivore ai sensi del D.Lgs. 102/14 e che sarà
obbligatorio aggiornare le diagnosi già realizzate sulla base di dati misurati. L’ing. C.Colosimo illustra

una bozza di programma che prevede un intervento introduttivo di Enea sui risultati della
precedente campagna di diagnosi e sulle linee guida per il monitoraggio da loro edite per diversi
settori, l’intervento di una o più aziende produttrici ed installatrici di sistemi di monitoraggio ed un
intervento sull’implementazione dei sistemi di gestione dell’energia. Si procederà contattando
l’Unione industriali di Napoli per co-organizzare l’evento e si invierà la bozza anche alla commissione
impianti prevedendo di realizzare il seminario entro la prima decade di febbraio.
La riunione prosegue con la disamina del 5° punto all’o.d.g. I coordinatori dei gruppi di lavoro sono
stati invitati ad inviare periodicamente prima di ciascuna riunione a mezzo email un sintetico report
delle attività in corso di svolgimento e sugli obiettivi prefissati, in modo da aggiornare duranti le
riunioni di commissione tutti i colleghi. E’ pervenuto il report del gruppo di lavoro sulle Fonti
energetiche, di cui si da lettura, e del gruppo di lavoro Conto termico e prestazione energetiche
degli edifici. Per il gruppo di lavoro sul GNL relazione il coordinatore F.Giunto che è in attesa di
ricevere dei contributi anche dagli altri iscritti al gruppo stesso mentre per il gruppo di lavoro sul
Bonus Condomini non sono pervenuti aggiornamenti.
Relativamente al 6° punto dell’o.d.g., la commissione energia ha avviato i rapporti con le
commissioni sopraindicate per la organizzazione di eventi formativi congiunti.
In mancanza di varie ed eventuali, il Vicecoordinatore convoca la prossima riunione presso
la nuova sede dell’Ordine per il giorno 21 gennaio alle ore 17:30.
I lavori terminano alle ore 19:05
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