
 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 15 

Il giorno 23 del mese di settembre 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. Attività formative in itinere:   

2.1. Corso IPMVP – ing. C.Colosimo (1-2-8 luglio 2019)  
2.2. Evento “La strategia energetica nazionale per il settore elettrico e la produzione da fonti 

rinnovabili”- ing. P.Romano 
2.3. Seminario sui sistemi di accumulo – ing. M.Valenti (27/09/19) 
2.4. Seminario/Corso Sistemi di gestione energia ISO 50001 – ing. A.Aiello 
2.5. Corsi GBC Italia– prof.N.Bianco/ing. C.Colosimo  
2.6. Seminario Clivet-Gbc (18/09/19) 
2.7. Corso efficienza energetica dei sistemi ad aria compressa– ing. V.Russo  
2.8. Seminario Mitsubishi - prof. F. Minichiello (18/10/19) 
2.9. Evento formativo “Il distacco dall’impianto termico centralizzato”– ing. V.Triunfo  
2.10. Convegno Fondo Nazionale Efficienza Energetica– ing. V.Russo  

 
3. Nuove iniziative formative 
4. Attività Gruppi di lavoro 
5. Rapporti con le commissioni 
6. Varie ed eventuali 

Sono presenti i seguenti membri in ordine alfabetico:  
prof. De Rossi Filippo (Coordinatore) 
Colosimo Claudia (Segretario) 
D’Angelo Alessandro 
Galeone Francesco 
Giunto Mario 
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 Coordinatore, 
comunica che il verbale della riunione precedente sarà pubblicato nella giornata odierna e 
pertanto procede all’approvazione. 

Il Consigliere Andrea Lizza prende brevemente la parola per riportare quanto occorso nel 
64° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri in merito al tema energia, rilevando che non si 



è tenuta la riunione precongressuale del gruppo energia-impianti e che il CNI terrà tale riunione a 
breve e pertanto saremo successivamente aggiornati sui contenut. 
 Si prosegue con la discussione del 2° punto dell’o.d.g. Circa il punto 2.1. il Segretario 
comunica, come anticipato nell’ultima riunione, che il corso IPMVP è stato annullato per mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti nonostante le preadesioni ricevute; il corso sarà 
riprogrammato laddove pervenissero richieste da parte degli Iscritti.  
Con riferimento all’evento di cui al punto 2.2. è in corso di definizione la data e di successiva 
approvazione da parte del Consiglio.  
Relativamente al seminario sui sistemi di accumulo, di cui al punto 2.3, previsto per il 27 p.v. l’evento 
è già on line; tra i partecipanti alla riunione odierna vi è l’ing. L. Passante, relatore del seminario, 
che brevemente anticipa i contenuti della sua presentazione relativa alla progettazione di sistemi di 
accumulo abbinati ad impianti fotovoltaici per alimentare le utenze comuni di edifici condominiali 
e gli appartamenti.  
Circa il corso sui sistemi di gestione dell’energia ISO50001 (2.4 all’o.d.g.) si rimanda la discussione 
alla riunione in cui sarà presente il proponente ingegnere A. Aiello.  
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; Al 
30/07 sono pervenute oltre 20 preadesioni pertanto si sono avviate le attività organizzative dei corsi 
(definizione date, documentazione, contratto di coorganizzazione,…) 
Per quanto concerne il seminario proposto da Clivet in collaborazione con GBC Italia “Dalla diagnosi 
energetica ai Green buildings”, si è tenuto lo scorso 18.9 con una buona affluenza da parte degli 
iscritti e con degli interventi molto apprezzati. 
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, è stato 
approvato dal Dipartimento e si procederà pertanto al vaglio del Consiglio.  
Il prof.  F.Minichiello ha proposto il seminario “La progettazione integrata nell’industria alberghiera 
e del terziario: tra obblighi ed opportunità” in collaborazione con la commissione impianti che si 
terrà il 18 ottobre presso la Biblioteca storica della Scuola politecnica delle scienze di base Federico 
II con l’azienda Mitsubishi come sponsor.  
L’ing. V. Triunfo, nella precedente riunione, ha proposto di organizzare un evento formativo sul 
distacco dall’impianto termico centralizzato; al momento non ci sono novità sulla bozza di 
programma ma il collega R.Monteasi ha chiesto di partecipare come relatore con un caso studio. 
Infine circa il convegno sul Fondo Nazionale per l’efficienza energetica la collega V. Russo, 
proponente, non ha al momento fornito aggiornamenti. 

Sì passa discussione 3° punto dell’o.d.g. Tra le nuove iniziative formative ci sarà il convegno 
“Riqualificare gli edifici con ecobonus e sismabonus” organizzato da Enea e Isnova con Logicalsoft 
che si terrà il 12.11.19 presso il Centro Formazione e Sicurezza in cui relazionerà l’ing. C.Colosimo. 
L’ing. L. Passante propone un approfondimento sul decreto FER2, attualmente in bozza, quale 
opportunità per le imprese e non solo mentre l’ing. C.Colosimo propone di seguire l’evoluzione 
(numero di aziende ammesse a finanziamento, numero di aziende partecipanti,  tipologia di 
investimento,…) del Bando Regionale per le PMI “per la concessione di contributi a favore delle 
imprese per la realizzazione di investimenti per l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti 
rinnovabili” in apertura il prossimo 26.9  per valutare l’utilità di realizzare in futuro eventi divulgativi 



di tali opportunità in collaborazione anche con altri ordini professionali, come quello dei 
commercialisti. 
Il prof. F.Minichiello rileva la difficoltà nell’organizzare gli eventi con sponsor, in quanto il contributo 
per la sponsorizzazione viene definito dal Consiglio al momento dell’approvazione dell’evento e 
quindi l’Azienda deve attendere tale riscontro per decidere se partecipare come sponsor o meno e 
spesso questo comporta una revisione del programma; sarebbe utile avere un costo definito per gli 
sponsor o dei criteri con cui dare alle aziende interessate almeno un’indicazione di larga massima 
prima di inviare il modulo di proposta al Consiglio. Quanto osservato dal professore sarà riportato 
anche nella prossima riunione del Dipartimento al fine di ottimizzare la procedura organizzativa. 

 In merito all’attività del gruppo di lavoro, 4° punto all’odg, sono presenti gli ingg. F.Giunto 
e M.Galeone, del gruppo di lavoro sul Gnl/biometano i quali continuano a seguire l’evoluzione 
normativa a livello regionale, in regioni come Lombardia ed Emilia Romagna rilevando come in 
Campania non ci siano al momento novità ne legislative né operative. Anche gli ingg. L.Passante e 
C.Colosimo relativamente al gruppo di lavoro sul Bonus Condomini rilevano che nonostante molti 
condomini abbiano manifestato l’intenzione di utilizzare questo strumento fiscale quasi tutti si sono 
fermati prima ancora dell’avvio della fase progettuale, plausibilmente per una presunta complessità 
di gestione dell’ ”operazione” ed anche per la poca “standardizzazione” dell’intervento 
dell’investitore, cessionario del credito. 
Non ci sono aggiornamenti dagli altri gruppi di lavoro. 

In mancanza di varie ed eventuali da discutere il Coordinatore convoca la prossima riunione 
per il 04 novembre. 
I lavori terminano alle ore 18:45 

Il segretario    Il coordinatore  Il Vicecoordinatore 


