
 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 16 

Il giorno 04 del mese di novembre 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 

1.1. Seminario Sistemi di accumulo elettrico e reti smart– ing. M.Valenti  (27/09/19) 
1.2. Seminario La progettazione integrata degli impianti di climatizzazione nel settore alberghiero e nel 

terziario tra obblighi ed opportunità sponsored by Mitsubishi– prof. F. Minichiello (18/10/19) 
2. Attività formative in itinere:   

2.1. Evento “La Strategia Energetica Nazionale per il settore elettrico e la produzione da fonti rinnovabili” 
- ing. P.Romano (13/11/19) 

2.2. Corsi GBC Italia– prof.N.Bianco/ing. C.Colosimo (6-7/11 e 8-9/01( 
2.3. Seminari Diamoci una scossa – prof. N.Bianco 06.11.19 e 08.11.19   
2.4. Convegno Riqualificare gli edifici con sismabonus ed ecobonus– ing. C.Colosimo 12.11.19  
2.5. Corso efficienza energetica dei sistemi ad aria compressa– ing. V.Russo  
2.6. Evento formativo “Il distacco dall’impianto termico centralizzato”– ing. V.Triunfo  
2.7. Convegno Fondo Nazionale Efficienza Energetica– ing. V.Russo  
2.8. Seminario/Corso Sistemi di gestione energia ISO 50001 – ing. A.Aiello 

3. Nuove iniziative formative 
3.1. Seminari Italia in classe A - ing. C.Colosimo novembre 2019 

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) 
prof. Bianco Nicola (Vicecoordinatore) 
Colosimo Claudia (Segretario) 
Balzamo Claudio 
De Leo Francesco 
Lizza Andrea 
Minichiello Francesco 
Monteasi Roberto 
Siviero Massimo 
Triunfo Vincenzo 
 

I lavori iniziano alle 17:40 con la discussione del 1° punto dell’o.d.g.  Il Coordinatore, 
comunica che il verbale della riunione precedente è stato pubblicato online e pertanto, non 
essendoci osservazioni da parte dei presenti, procede all’approvazione. 

In merito alle attività formative tenutesi di recente, di cui ai punti 1.1 e 1.2, relazione il prof. 
Minichiello; nel dettaglio il seminario sui sistemi di accumulo elettrico è stato molto interessante e 



sul tema il Coordinatore invita a pensare ad un evento anche sugli accumuli termici e sulla 
sostenibilità nel ciclo di vita di tali sistemi, anche magari creando un gruppo di lavoro apposito. 
Relativa al seminario “La progettazione integrata degli impianti di climatizzazione nel settore alberghiero 
…omissis…” c’è stata molta affluenza ed anche l’intervento dell’azienda sponsor è stato molto chiaro, pratico 
e dal taglio più tecnico che commerciale. 
 Si prosegue con la discussione del 2° punto dell’o.d.g. Circa il punto 2.1. il Segretario 
comunica, che l’ing. P.Romano il cui evento si terrà presso la sede dell’Ordine il prossimo 13/11 , ha 
subito una piccola modifica nel programma su indicazione dell’ing. Romano.  

Circa il corso di cui al punto 2.2  il Segretario riferisce che è stata sottoscritta la convenzione 
tra Green building Council Italia (GBC) e Ordine degli ingegneri per la formazione di professionisti in 
protocolli sostenibilità energetico-ambientale ed in particolare per i corsi di preparazione all’esame 
Leed Ga (leed green associate) e Leed AP B+C (leed accredited professional building & constructions) 
previsti per il 6-7 novembre ed 8-9 gennaio, due giornate formative da 7h cadauna; tuttavia 
nonostante al 30/07 fossero pervenute oltre 20 preadesioni in fase di registrazione non si è 
raggiunto il  numero minimo di 10 partecipanti e pertanto il primo corso è stato posticipato nelle 
date sopra indicate nel mese di gennaio mentre il secondo corso si terrà nel mese di marzo in date 
da concordate con i partecipanti al primo corso. 

Nell’ambito dell’iniziativa “Diamoci una scossa” l’Ordine ha organizzato n.2 seminari sul 
territorio nei comuni di Gragnano e Santa Maria La Carità, rispettivamente nei giorni del 06 e 08 
novembre, ed ha chiesto alla Commissione energia di partecipare con una relazione su “Interventi 
per la riduzione dei consumi energetici”; interverranno il prof.  Bianco ed il prof. De Rossi. 

Sempre sul tema della riqualificazione energetica strutturale degli edifici il Segretario ricorda 
che il 12 novembre presso il Centro Formazione e Sicurezza si terrà una giornata formativa 
organizzata da Enea e Isnova con Logicalsoft in cui relazionerà l’ing. C.Colosimo. 

Per quanto attiene il corso sull’efficienza energetica dei sistemi ad aria compressa proposto 
da Enea in collaborazione con Isnova, è in valutazione da parte del Consiglio.  

Con riferimento all’ evento formativo sul distacco dall’impianto termico centralizzato, 
proposto dall’ing. V. Triunfo, quest’ultimo chiede di posticiparlo al mese di luglio. 

Sul convegno sul Fondo Nazionale per l’efficienza energetica la collega V. Russo, 
proponente, ritiene non più di attualità il tema e quindi chiede l’archiviazione della proposta. 

 Infine circa il corso sui sistemi di gestione dell’energia ISO50001  si rimanda la discussione 
alla riunione in cui sarà presente il proponente ingegnere A. Aiello.  

Sì passa discussione 3° punto dell’o.d.g. Tra le nuove iniziative formative l’ing. F. De Leo 
propone un evento sulla Riqualificazione energetica degli edifici esistenti anche alla luce 
dell’introduzione nella nuova legge finanziaria del Bonus facciate; la tematica è di interesse e si 
rimanda alla pubblicazione della suddetta Legge per la definizione del programma. 

Sempre nell’ambito delle nuove iniziative formative il Segretario ricorda che novembre è il 
mese dell’efficienza energetica, promosso da Enea e che nell’ambito della Campagna Nazionale 
Italia in classe A l’Ordine potrebbe essere parte attiva con almeno due eventi divulgativi e formativi 
sul territorio dal titolo “Il risparmio energetico per lo sviluppo del territorio” in cui coinvolgere 
relatori di Enea, associazioni territoriali di professionisti e non, ed altri ordini professionali; l’evento 
della durata di due ore potrebbe trattare sia delle detrazione ed incentivi per i privati che delle 
opportunità per le PMI tra cui il bando regionale di recente definizione. Il Segretario chiede ai 



presenti se sono interessati a prendere parte come relatori e si impegna a definire un programma 
da sottoporre quanto prima all’attenzione del Consiglio data la ristrettezza dei tempi. 

 
In merito all’attività del gruppo di lavoro, 4° punto all’odg, non ci sono aggiornamenti. 
 
In mancanza di varie ed eventuali da discutere il Coordinatore convoca la prossima riunione 

per il 09 dicembre p.v. 
I lavori terminano alle ore 18:55 

Il segretario    Il coordinatore  Il Vicecoordinatore 


