VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 18
Il giorno 08 del mese di aprile dell’anno 2020 alle ore 17:30 per via telematica su piattaforma Skype
si è riunita la Commissione Energia. La riunione era stata indetta per il giorno 17 marzo ma è stata
annullata per emergenza covid-19 in ottemperanza al DPCM 09.03.2020. L ‘odg previsto per la
suddetta riunione era:
1. Approvazione verbale della riunione precedente
2. Attività formative mesi di gennaio-febbraio
 Corso Leed GA– ing. C.Colosimo 8-9.1.2020
3. Attività formative in itinere:
 Seminario in collaborazione con Agenzia delle Dogane – ing. V.Russo 03.03.2020
 Corso efficienza energetica dei sistemi ad aria compressa– ing. V.Russo
 Seminario La riqualificazione energetica degli edifici esistenti - ing. F. De Leo 16.04.2020
 Convegni Energymed 2020
 Seminario commissione trasporti - ing. D.Palomba/C.Colosimo
 Seminario sui sistemi ibridi in collaborazione con Riello – ing. G. De Notaristefani
4. Nuove iniziative formative
5. Attività Gruppi di lavoro
6. Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti membri in ordine alfabetico:
prof. De Rossi Filippo (Coordinatore)
prof. Bianco Nicola (Vicecoordinatore)
Colosimo Claudia (Segretario)
Amelina Luigi
Aiello Alberto
Balzamo Claudio
De Leo Francesco
Ferraro Raffaele
Focone Luca
Iasiello Francesco
Maida Claudio
Minichiello Francesco
Moscatelli Alessandra
Passante Luigi
Romano Pasquale
Valenti Maria
Scala Giovanni
Triunfo Vincenzo

I lavori iniziano alle 17:30 con i saluti del Prof. Filippo De Rossi che, dopo l’appello dei
partecipanti, rappresenta la nota situazione di emergenza globale Covid-19 per la quale l’Ordine si
è operato su più aspetti per consentire la tutela dell’attività professionale, l’erogazione dei servizi,
tra cui la formazione a distanza, ed il prosieguo delle attività di commissione, individuandone gli
strumenti più idonei.
Il prof. De Rossi cede la parola al Segretario che ha partecipato lo scorso venerdi alla riunione
del Dipartimento costruzioni, ambiente ed energia. Nell’ambito di tale riunione il coordinatore della
commissione sicurezza ing. Carlo De Sterlich ha evidenziato la necessità di definire delle linee di
indirizzo che consentano ai colleghi di ripartire, quando sarà consentito, con le attività professionali
ed imprenditoriali in sicurezza considerando quindi il rischio biologico negli ambienti di lavoro e
relative misure da adottare, ma anche eventuali ulteriori responsabilità di alcune figure
professionali come il direttore dei lavori ed il coordinatore per la sicurezza,etc Al fine di creare un
documento unico e trasversale, su invito anche da parte del Segretario dell’Ordine prof. ing. Andrea
Prota, il coordinatore del dipartimento ing. Sergio Burattini ha invitato le commissioni ha fa
pervenire un loro contributo nel merito. Pertanto il prof. Filippo De Rossi, riprende parola, invitando
i colleghi partecipanti ad un istantaneo brainstorming sul tema ed in particolare lui è impegnato
proprio in questi giorni, su una tematica di competenza principalmente della commissione impianti,
quale la revisione accelerata delle norme relativamente agli impianti di trattamento area negli
ambienti ospedalieri e negli ambienti lavorativi.
Interviene successivamente l’ing. Vincenzo Triunfo, fornendo i link di due articoli da lui pubblicati
on line (https://www.canaleenergia.com/wp-content/uploads/2020/03/MENSILE_marzo2020.pdf
e http://www.gruppoitaliaenergia.it/files/e7del20200325/n298_e7del20200325.pdf ) inerenti la
modifica dei consumi energetici in Italia e negli Stati Uniti durante l’emergenza Covid nel settore
industriale e residenziale. Il prof. Filippo De Rossi ritiene che la tematica potrà essere sicuramente
oggetto di webinar o, in attesa di individuazione da parte dell’Ordine della piattaforma utilizzabile,
di aggiornamento dei colleghi di commissione nelle prossime riunioni.
Con l’invito ad inviare eventuali idee ed osservazioni, come richiesto dal Dipartimento, all’indirizzo
del Segretario di commissione, il Coordinatore prosegue con la disamina dell’odg della riunione
prevista per il 17.3.
A tal riguardo il Segretario comunica che:
 il Seminario in collaborazione con Agenzia delle Dogane, proposto dall’ing. V. Russo, si è
regolarmente tenuto in data 03.03.2020 seppur con un ridotto numero di partecipanti a
causa dell’emergenza sanitaria già diffusa nelle regioni del Nord Italia; siccome le
scadenze degli adempimenti fiscali correlati all’attività dell’Agenzia delle Dogane sono
state posticipate al 30.6.2020 si potrà eventualmente pensare di riprogrammare in
modalità fad il seminario, appena saranno rese disponibile dall’Ordine le piattaforme di
formazione utilizzabili;
 il corso “Efficienza energetica dei sistemi ad aria compressa”, proposto dall’ing. V. Russo, è
stato approvato dal Consiglio e occorrerà procedere con la calendarizzazione in funzione
della riorganizzazione delle attività formative summenzionata;
 il seminario “La riqualificazione energetica degli edifici esistenti”, proposto dall’ing. F. De
Leo, seppur definito in termini sia di interventi che di relatori, è stato posticipato a data e
modalità da definirsi;





la Fiera Energymed 2020 prevista per l’ultimo weekend del mese di marzo e poi posticipata
al primo weekend di giugno subirà ulteriori posticipi;
il seminario in collaborazione con la commissione trasporti sarà riprogrammato su richiesta
del proponente ing. D. Palomba;
infine il seminario sui sistemi ibridi Riello, proposto dall’ ing. G. De Notaristefani, in
collaborazione con la commissione impianti, è stato approvato da quest’ultima e si resta in
attesa di ricevere dal collega proponente la documentazione che sarà necessaria per
l’approvazione del Consiglio.

Il Segretario aggiornerà prontamente i colleghi su eventuali novità circa gli strumenti che
l’Ordine renderà disponibili per organizzare attività formative a distanza (fad).
Tenuto conto della peculiarità del momento, il Coordinatore, invita i colleghi a proseguire con le
modalità consentite le riunioni periodiche e pertanto seguirà comunicazione per la prossima
riunione.
L’occasione è gradita per scambiarsi gli auguri di una serena Pasqua.

I lavori terminano alle ore 18:00
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