VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 12
Il giorno 25 del mese di marzo dell’anno 2019 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 marzo:
2.1. Seminario sulla contabilizzazione – prof.ing. F.Minichiello (20/3)
3. Attività formative in itinere:
3.1. Convegni nell’ambito della Mostra Energymed (28-29-30/3) – ing. C.Colosimo
3.2. Ciclo Seminari sulle caratteristiche acustiche, termiche e di reazione al fuoco dei materiali isolanti –
ing. F.De Leo –Comm.Acustica-Comm.Sicurezza

4.

5.
6.
7.

3.3. Seminario “La diagnosi energetica” – ing. C.Colosimo (17/04/19)
3.4. Corso IPMVP – ing. C.Colosimo (1-2-8 luglio 2019)
3.5. Corso ENEA Energy Manager ed E.G.E. – ing. C.Colosimo (dal 13 al 17 maggio 2019)
3.6. Corso per professionisti della riqualificazione energetico-strutturale – Prof. De Rossi
3.7. Evento “Stato dell’arte FER: scenari ed opportunità” - ing. P.Romano
3.8. Seminario sui sistemi di accumulo – ing. M.Valenti
3.9. Seminario Sistemi di gestione energia ISO 50001 – ing. A.Aiello
3.10. Seminario Efficientamento Energetico per l’ Illuminazione – ing. C.Colosimo – Comm Impianti
3.11. Corsi GBC Italia– prof.N.Bianco/ing. C.Colosimo
Nuove iniziative formative
4.1. Convegno Fondo Nazionale Efficienza Energetica– ing. V.Russo
4.2. Seminario Clivet-Gbc– Segreteria
Attività Gruppi di lavoro
Rapporti con le commissioni
Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti membri in ordine alfabetico:
Baumet Francesco
Bianco Nicola (Vice-coordinatore)
Colosimo Claudia (Segretario)
Cusano Luigi
De Leo Francesco
De Notaristefani di vastogirardi Giulio
De Rossi Filippo (Coordinatore)
Iasiello Francesco
Lazzo Federico
Lizza Andrea
Minichiello Francesco
Passante Luigi
Romano Pasquale
Triunfo Vincenzo

I lavori iniziano alle 17:50 con la discussione del 1° punto dell’o.d.g. Il Coordinatore, 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., e nello specifico al seminario 2.1, il prof.
F.Minichiello, resp. organizzativo dell’evento, relaziona brevemente sulla buona riuscita del
seminario e sull’interesse che permane sul tema.
Con riferimento al 3° punto dell’o.d.g., in questa settimana si terrà la fiera Energymed a cui
l’Ordine partecipa con due eventi formativi dei quali si è discusso nelle scorse riunioni di
commissione, co-organizzati dalla commissione energia e dalla commissione impianti.
Il primo convegno si terrà venerdi 29/03 ore14:30 “Il Risparmio energetico: risorsa economica
strategica” e sarà articolato in una tavola rotonda “La pianificazione energetica regionale”,
moderata dal prof. F. De Rossi e da un intervento dell’ing. Maurizio Landolfi su “ Il Project Financing
come strumento di diffusione degli interventi di risparmio energetico: opportunità e limiti”.
Il secondo convegno si terrà sabato 30/3 ore 9:30 “I criteri ambientali minimi nell’edilizia pubblica”
con la partecipazione di Fire, Aicarr e Gbc Italia, della commissione ambiente, e dello sponsor
Citelum.
Relativamente al ciclo di seminari di cui al punto 3.2, co-organizzato dalle commissioni
energia, acustica e sicurezza, su proposta dell’ing. F. De Leo, il Consiglio ha approvato i primi 3 eventi
del ciclo che si terranno il 12/04-10/05 e 14/06 ore 14:30 presso la sede dell’Ordine. Il Consiglio ha
altresì deliberato il contributo di sponsor per le prime tre aziende partecipanti. In merito alla
richiesta di candidatura per l’intervento da tenersi nell’ambito del secondo seminario
“Progettazione degli interventi di isolamento termico negli edifici esistenti e nelle nuove costruzioni:
casi studio” inoltrata a mezzo email dal Segretario ai membri, non è pervenuta alcuna candidatura;
l’ing. De Leo propone di presentare la prima parte di attività di approfondimento svolta dal gruppo
di lavoro costituito internamente alla Commissione sul tema e poi di trattare degli indicatori
energetico-ambientali dei materiali termoisolanti. La Commissione approva e resta in attesa di
definizione del nominativo del relatore. Inoltre, per il Segretario solleciterà inoltre la commissione
sicurezza per avere il nominativo dei relatori individuati. Per il seminario del 13/09 c’è ancora la
possibilità di inserire degli interventi tecnici a cura delle commissioni e pertanto il Segretario invierà
ai membri di commissione la bozza di programma per eventuali osservazioni o proposte di
intervento.
Circa il seminario/convegno proposto da Enea su “La diagnosi energetica”, di cui al punto
3.3. all’odg, è stato approvato il programma con l’inserimento di un intervento a cura dell’ing. C.
Colosimo e dell’ing. V. Russo sulle figure dell’ EGE ed Energy auditor. L’evento è già on line, si terrà
il 17/04/19 presso la sede Enea di Portici (NA) e sarà articolato in una sessione mattutina ed una
pomeridiana da 3h cadauna, con un numero massimo di 40 partecipanti per sessione.
Si prosegue ad occuparsi del Corso IPMVP (punto 3.4), di cui si è parlato anche nell’ultima
riunione di commissione; il Segretario riporta che, essendosi chiusa la fase di preadesione con n.16
aderenti, si è proceduto con il definire insieme a Fire le date del corso, 1-2-8 luglio, il programma e
le tariffe. Il corso sarà pubblicato on line entro il 14 aprile con chiusura delle iscrizioni a metà giugno.
Circa il corso per EGE (punto 3.5), come discusso nella precedente riunione, il Consiglio ha
approvato il corso di 40h presso l’Enea di Portici dal 13 al 17 maggio, con un costo base di 850€+iva

per minimo 20 partecipanti. Il Consiglio sta inoltre valutando di stipulare una convenzione con un
ente di certificazione per tale competenza professionale.
In merito al corso di cui al punto 3.6 al momento non ci sono aggiornamenti.
Per il seminario, di cui al punto 3.7 all’odg, l’ing. P. Romano, coordinatore del Gdl sul tema,
riporta i contenuti del report conclusivo dell’attività svolta dal gruppo e si riserva di presentare una
bozza di seminario; nel contempo, su indicazione del Consigliere ing. Andrea Lizza, si valuterà di
predisporre a nome dell’Ordine un documento da trattare nei lavori pre-congressuali a settembre
del Congresso del CNI.
Con riferimento al seminario sui sistemi di accumulo (punto 3.8), proposto dall’ing. M.
Valenti, quest’ultima ha fatto pervenire il programma aggiornato che prevede l’intervento suo e di
altri tre membri di commissione. Si richiederanno alla collega indicazioni sul periodo di svolgimento
dell’attività formativa.
Per il seminario sui sistemi di gestione dell’energia (punto 3.9), il collega A.Aiello ha fatto
pervenire oggi una proposta di corso da parte di Certiquality che necessità di approfondimenti e
pertanto si rimanda la discussione alla prossima riunione di commissione.
Nell’ambito dell’evento formativo previsto per il 03/05 dal titolo “Effcientamento energetico
per l’illuminazione” (punto 3.10), proposto dalla Commissione impianti, la ns. Commissione ha
individuato come relatore sul tema “Finanziamenti per il settore pubblico”, l’avvocato Pietro
Marzano.
Si stanno inoltre avviando le attività necessarie per realizzare anche a Napoli i percorsi
formativi del GBC Italia per i professionisti dei sistemi di rating di sostenibilità energetico-ambientale
(punto 3.11) e si forniranno ulteriori indicazioni nelle prossime riunioni. A tal proposito il
Coordinatore evidenzia l’importanza del tema e l’attualità dello stesso considerando che da poco è
stato certificato, secondo il protocollo di sostenibilità per le infrastrutture Envision, il primo tratto
di ferrovia al mondo proprio sulla rete ferroviaria italiana.
Si passa alla discussione del 4° punto all’o.d.g. La collega V. Russo propone di contattare Fire
per replicare su Napoli l’evento tenutosi a Roma lo scorso 13.3 sul Fondo Nazionale per l’efficienza
energetica.
E’ inoltre pervenuta una proposta formativa da parte di Clivet/Gbc sul tema “Dalla diagnosi
energetica al green building”; nel merito si sono già riscontrati i proponenti sulla necessità di coorganizzare l’evento inserendo degli interventi a cura dell’Ordine e di concordare una data
compatibile con le disponibilità della sede; il programma proposto dalla Clivet sarà inoltrato a mezzo
email ai membri di commissione per eventuali osservazioni/proposte e candidature di intervento.
Con riferimento al punto 5 all’odg, oltre alle attività dei gruppi di lavoro di cui si è già trattato
precedentemente, non ci sono aggiornamenti dagli altri gruppi operanti.
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.
Quali varie ed eventuali, il collega V.Triunfo propone un evento formativa sul tema, molto
dibattuto a livello sia tecnico che giurisprudenziale, del distacco dall’impianto centralizzato e fornirà
nelle prossime riunioni una bozza di programma.
Il Coordinatore, considerando il periodo di festività pasquali nel mese di aprile, convoca la
prossima riunione presso la sede dell’Ordine per il giorno 27 maggio alle ore 17:30.
I lavori terminano alle ore 19:05
Il segretario

Il coordinatore

Il Vicecoordinatore

