
 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 14 

Il giorno 01 del mese di luglio 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 giugno: 

2.1. Ciclo Seminari sulle caratteristiche acustiche, termiche e di reazione al fuoco dei materiali isolanti – 
ing. F.De Leo –Comm.Acustica-Comm.Sicurezza) (10/06) 
 

3. Attività formative in itinere:   
3.1. Corso IPMVP – ing. C.Colosimo (1-2-8 luglio 2019)  
3.2. Evento “Stato dell’arte FER: scenari ed opportunità” - ing. P.Romano 
3.3. Seminario sui sistemi di accumulo – ing. M.Valenti  
3.4. Seminario/Corso Sistemi di gestione energia ISO 50001 – ing. A.Aiello 
3.5. Seminario Efficientamento Energetico per l’ Illuminazione – ing. C.Colosimo – Comm Impianti  
3.6. Corsi GBC Italia– prof.N.Bianco/ing. C.Colosimo  
3.7. Corso per professionisti della riqualificazione energetico-strutturale – Prof. De Rossi 
3.8. Seminario Clivet-Gbc 

 
4. Nuove iniziative formative 

4.1. Convegno Fondo Nazionale Efficienza Energetica– ing. V.Russo  
4.2. Corso efficienza energetica dei sistemi ad aria compressa– ing. V.Russo  
4.3. Evento formativo “Il distacco dall’impianto termico centralizzato”– ing. V.Triunfo  

5. Attività Gruppi di lavoro 
6. Rapporti con le commissioni 
7. Varie ed eventuali 

Sono presenti i seguenti membri in ordine alfabetico:  
Bianco Nicola (Vice-coordinatore) 
Colosimo Claudia (Segretario) 
De Leo Francesco 
De Notaristefani di vastogirardi Giulio 
Focone Luca 
Lazzo Federico 
Lizza Andrea 
Minichiello Francesco 
Passante Luigi 
Romano Pasquale 
 

I lavori iniziano alle 17:50 con la discussione del 1° punto dell’o.d.g.  Il ViceCoordinatore,  
rimanda l’approvazione del verbale della riunione di maggio alla prossima seduta di commissione.  



 Si prosegue con la discussione del 2° punto dell’o.d.g. Circa il punto 2.1. l’  ingegnere 
Francesco De Leo, proponente dell’iniziativa, ha inviato un resoconto sui seminari sinora tenuti; 
occorre definire i relatori del seminario del prossimo settembre ed inviare la proposta formativa al 
Consiglio; tuttavia la commissione sicurezza deve ancora fornire il nominativo dei relatori individuati 
pertanto il Vicecordinatore ne discuterà domani nell’ambito della riunione del Dipartimento inter-
commissioni.  
Si passa al 3° punto dell’o.d.g. Il Segretario comunica che il corso IPMVP è stato annullato per 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti nonostante vi fossero state 16 
preadesioni da parte degli iscritti; si valuterà pertanto il motivo della mancata iscrizione per decidere 
se riprogrammazione del corso a settembre. Con riferimento all’evento di cui al punto 3.2. l’ing. 
Pasquale Romano ha fatto pervenire una bozza di programma, che sarà inviata al Dipartimento 
previa definizione della disponibilità di sala presso la sede dell’Ordine stesso tra settembre ed 
ottobre. Relativamente al seminario sui sistemi di accumulo, di cui al punto 3.3, già approvato dal 
Consiglio, la proponente ing. Maria Valenti fornirà a breve conferma della data proposta (27 
settembre). Circa il corso sui sistemi di gestione dell’energia ISO50001 (3.4 all’o.d.g.) si rimanda la 
discussione alla riunione in cui sarà presente il proponente ingegnere A. Aiello. Il seminario 
efficientamento energetico per illuminazione (3.5 all’ od.g.) proposto dall’ing. Gennaro Spada della 
commissione impianti, inizialmente previsto per Il 3 maggio, è stato rimandato a data da destinarsi. 
Anche la definizione e programmazione del corso per professionisti e riqualificazione energetica e 
strutturale è al momento sospeso. Il segretario riferisce in merito alla convenzione tra Green 
building Council Italia (GBC) e Ordine degli ingegneri per la formazione di professionisti in protocolli 
sostenibilità energetico-ambientale; si è inviata una newsletter gli iscritti per raccogliere le 
preadesioni ai corsi di formazione proposti dal GBC (nello specifico Leed GA e Leed AP B+C) da 
avviare tra settembre  ed ottobre. Il GBC ha riservato delle tariffe scontate agli scritti offrendo loro 
la possibilità di seguire il corso presso la sede dell’Ordine stesso. Alla data del 30/06 sono state 
raccolte 12 preadesioni pertanto sarà pronto prorogata al 30/07 la scadenza per la raccolta delle 
stesse. Infine tra le attività formativa in itinere il seminario proposto da Clivet in collaborazione con 
GBC Italia “Dalla diagnosi energetica ai Green buildings” è stato approvato dal Consiglio e sono in 
corso di definizioni i particolari amministrativi ed organizzativi.  

Con riferimento al 4° punto dell’o.d.g. non sono pervenute bozze di programma per gli 
eventi di cui al punto 4.1 e 4.3. Circa il corso sull’efficienza energetica dei sistemi ad aria compressa 
proposto da Enea in collaborazione con Isnova, posto all’attenzione della Commissione da parte 
dell’Ing. V.Russo, sarà inviato al Dipartimento al fine di valutare l’interesse anche della commissione 
impianti e successivamente al Consiglio.  
Tra le nuove iniziative formative il professore  F.Minichiello propone un seminario dal titolo” La 
progettazione integrata nell’industria alberghiera e del terziario : tra obblighi ed opportunità” in 
collaborazione con la commissione impianti da tenersi il 18 ottobre presso la Biblioteca storica della 
Scuola politecnica delle scienze di base Federico II; in attesa di ricevere conferma da parte la 
Mitsubishi di partecipare come sponsor all’evento, si procederà valutando l’eventuale intervento di 
relatori della commissione energia e successivamente con l’iter usuale di approvazione.  

Sì passa discussione 5° punto dell’o.d.g.. In merito all’attività del gruppo di lavoro 3-4 
coordinato all’ing. F. De Leo l’attività del gruppo si è conclusa con la presentazione del report 
nell’ambito del seminario del 10 maggio pertanto il coordinatore propone la chiusura del gruppo. 
Circa il gruppo di lavoro 5 è stato prodotto un documento di sintesi, che sarà inoltrato a breve a tutti 



i colleghi e le cui conclusioni potranno essere trasmesse al CNI come concordato con il consigliere 
Andrea Lizza. Si rinvia l’approvazione del documento alla prossima riunione di commissione. Non vi 
sono aggiornamenti in merito all’attività degli altri gruppi di lavoro. L’ing. Giulio de Notaristefani 
propone di modificare le attività dei gruppi di lavoro ed in particolar modo di chiedere ai 
coordinatori di definire una data in cui presentare alla commissione l’attività dei gruppi da loro 
coordinati In modo da avere, nell’ambito delle riunioni di commissione, degli approfondimenti di 
dettaglio con maggior tempo a disposizione. L’ingegnere rileva altresì che seppur l’attività formativa 
portata avanti dalla commissione è ben avviata con iniziative di successo occorre individuare delle 
azioni per “impattare” maggiormente sull’attività professionale quotidiana; a tal proposito l’ing. A 
Lizza suggerisce di valutare l’apertura di uno sportello energia presso la Sede mentre l’ing. L. Focone 
propone dei workshop su tematiche specifiche aperti a tutti. Si rimanda per approfondimenti alla 
prossima riunione.  

Circa il 7° punto dell’o.d.g.. il Consiglio ha inviato alla commissione una bozza di convenzione 
con l’ente certificatore KHC per gli esami per Ege richiedendo alla commissione nulla osta 
all’approvazione; essendo le tariffe e le condizioni proposte dall’ente allineate con gli altri 
competitors, la commissione rilascia parere favorevole al convenzionamento.  

In mancanza di altre varie ed eventuali da discutere il Vicecoordinatore convoca la prossima 
riunione per il 23 settembre. 
I lavori terminano alle ore 19:15 

Il segretario    Il coordinatore  Il Vicecoordinatore 


