
 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 20 

Il giorno 08 del mese di luglio dell’anno 2020 alle ore 17:30 per via telematica su piattaforma Skype 
si è riunita la Commissione Energia con il seguente odg: 

1. Approvazione verbale della riunione precedente 
2. Attività formative a distanza in itinere:   
2.1. Seminario in collaborazione con Agenzia delle Dogane – ing. V.Russo 
2.2. Corso efficienza energetica dei sistemi ad aria compressa– ing. V.Russo 
2.3. Seminario La riqualificazione energetica degli edifici esistenti - ing. F. De Leo 
2.4. Seminario sui sistemi ibridi in collaborazione con Riello – ing. G. De  Notaristefani 
2.5. Seminario sui consumi energetici prima, durante e dopo l’emergenza Covid19– ing. V.Triunfo 
3. Nuove iniziative formative 
3.1. Seminario nuovo D.L. 48/2020 
4. Attività Gruppi di lavoro 
4.1. Gdl Bonus fiscali – Linee guida procedurali superbonus DL 34/2020 
5. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i seguenti membri in ordine alfabetico:  
Sergio Burattini (Coordinatore del Dipartimento intercommissioni) 
prof. Bianco Nicola (Vicecoordinatore) 
Colosimo Claudia (Segretario) 
Alessandro D’ Angelo 
Francesco De Leo 
Antonio Destriero 
Luca Focone 
Federico Lazzo 
Claudio Maida 
Francesco Minichiello 
Annalisa Mocerino 
Giovanni Scala 
Valentina Russo  
 

I lavori iniziano alle 17:30. Il Vicecoordinatore, prof. ing. Nicola Bianco, comunica ai 
partecipanti che il verbale della riunione dello scorso giugno è stato pubblicato on line ed, in 
mancanza di osservazioni, si ritiene approvato. Da inoltre il benvenuto all’ing. Sergio Burattini 
coordinatore del Dipartimento costruzioni, ambiente ed energia dell’Ordine. 

In merito alle attività formative in itinere lascia la parola ai proponenti presenti, 
rispettivamente ing. V.Russo e ing. F.De Leo. Per la proposta formativa in collaborazione con 
l’Agenzia delle Dogane l’ig. V.Russo procederà a riprendere i contatti con quest’ultima per valutare 
la fattibilità di eventi formativi a settembre con le modalità (Fad o in presenza) che saranno 
consentite ed auspicabili. 
Circa il corso sull’efficienza energetica dei sistemi ad aria compressa è in fase di raccolta della 
documentazione, propedeutica alla pubblicazione on line. 



Relativamente al seminario “La riqualificazione energetica degli edifici esistenti”, l’ing. F.De Leo ha 
individuato il 17 settembre come data utile per lo svolgimento in modalità Fad. A breve l’evento 
sarò inviato all’approvazione del Dipartimento e del Consiglio. 
 Per gli eventi di cui ai punti 2.4 e 2.5 non ci sono novità da parte dei proponenti, non presenti 
alla riunione odierna, e pertanto si rimanda la discussione alle prossime riunioni.  
 Il Vicecoordinatore cede la parola all’ing. Sergio Burattini il quale introduce una proposta di 
attività interdipartimentale portata avanti in primis dalla Commissione edilizia, coordinata dal prof. 
Iovino. Il Professore, come da approvazione ricevuta dal Presidente dell’Ordine, vorrebbe redigere 
un progetto tipo di riqualificazione (architettonica, strutturale, impiantistica, energetica, acustica, 
antincendio, …) di una scuola esistente e sita nel Comune di Marigliano (NA). Il professore ha inviato 
al Segretario di commissione, una relazione introduttiva sulle caratteristiche generali del complesso 
di edifici e le planimetrie di piano in formato dwg. L’obiettivo è quello di redigere entro il mese di 
ottobre 2020 delle linee guida per la progettazione integrata, bim incluso, replicabili per questa 
tipologia di edifici. Il Segretario ha analizzato la documentazione fornita che risulta incompleta e 
non sufficiente ad impostare un progetto definitivo ed ha richiesto pertanto alla Commissione 
edilizia quanto necessario. L’ing. S.Burattini a tal riguardo comunica che a breve la Provincia fornirà 
la documentazione in loro possesso. Il Segretario propone di inviare una call tra i membri di 
commissione per costituire un gruppo di lavoro dedicato. Il vicecoordinatore ed i partecipanti sono 
concordi e pertanto si procederà in tal senso. 
 Si procede con la proposta dell’ing. C.Colosimo, Segretario, di cui al punto 3.1 e relativa ad 
un seminario sul D.L. 48/2020 di recente pubblicazione, che modifica una legge cardine per la 
prestazione energetica qual è il D.Lgs.192/05 e che si intreccia anche con il Superbonus di cui al 
D.L.34/2020. Il Vicecoordinatore, ritenendo il tema di interesse della commissione, chiede di 
predisporre una bozza di programma dell’evento da discutere nella prossima riunione. 
 Circa le attività dei gruppi di lavori interni alla commissione è presente il gruppo che si è 
occupato della redazione di linee guida procedurali per il Superbonus, di cui all’art.119 del D.L. 
34/2020. A tal proposito prende la parola il Segretario, attualmente coinvolta nel gruppo di lavoro 
sul tema costituito presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, e specifica che anche a livello 
nazionale si stanno individuando delle linee guida e soprattutto delle criticità tecniche che si 
vogliono inoltrare all’Enea ed all’Agenzia dell’entrate affinché vengano acquisite e recepite nelle 
linee guida prima della loro pubblicazione. Anche a livello nazionale sono infatti concordi che 
l’art.119 necessità di chiarimenti per consentire di avviare le attività progettuali. Pertanto a seguito 
dell’approvazione odierna delle Linee guida, di cui al 4.1 punto all’odg, da parte della Commissione, 
se la Commissione è d’accordo, la parte inerente le criticità tecniche sarà stralciata ed inviata dal 
Segretaio al referente nazionale per predisporre un documento unico insieme alla rete delle 
professioni tecniche. 
Ciò premesso segue un breve intervento da parte degli altri membri di commissione che hanno 
partecipato alla stesura delle linee guida; l’ing. V. Russo sottolinea l’importanza della divulgazione 
del lavoro svolto su piattaforma istituzionale dell’Ordine e con ulteriori modalità da definirsi, nel più 
breve tempo possibile per provare a ridurre la disomogeneità delle informazioni divulgate dai mass 
media e dai colleghi e per diffondere consapevolezza sulla complessità dell’iter di accesso al 
beneficio. L’ing. F.De Leo sottolinea l’importanza dell’interazione eco-sismabonus ed a tal riguardo 
l’ing. S.Burattini, propone una revisione delle linee guida anche sulla base dei contributi che 



potranno pervenire da parte di altre commissioni coinvolte nel superbonus quale la commissione 
strutture, ma anche quella impianti, edilizia ed urbanistica.  
Il Vicecoordinatore, prof. Ing. N. Bianco, propone di fissare il termine di lunedi 13.07 per eventuali 
ulteriori osservazioni da parte dei colleghi di commissione ed inviare successivamente il documento  
al Dipartimento ed al Consiglio per procedere quanto prima alla pubblicazione. 
Procede pertanto l’ing. C.Colosimo che da una lettura sommaria del documento, recependo 
osservazione, annotazioni e precisazioni da parte dei colleghi; pertanto il Segretario procederà ad 
una rapida correzione e aggiornamento del documento per ritrasmetterlo nuovamente ai colleghi. 

In mancanza di varie ed eventuali il Vicecoordinatore convoca la prossima riunione, sempre 
in modalità telematica su piattaforma Skype, salvo diverse indicazioni, il giorno lunedi 07.09.2020 
ore 17:30. 

      I lavori terminano alle ore 19:15 

l segretario    Il coordinatore  Il Vicecoordinatore 


