
 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 21 

Il giorno 07 del mese di settembre 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 09.09.2020 
2.3. Seminario La riqualificazione energetica degli edifici esistenti - ing. F. De Leo  17.09.2020 
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 
5. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i seguenti membri in ordine alfabetico:  
prof. Bianco Nicola (Vicecoordinatore) 
Colosimo Claudia (Segretario) 
Anna Avolio 
Claudio Balzamo 
Alessandro D’ Angelo 
Francesco De Leo 
Luca Focone 
Alessandro Maresca  
Francesco Minichiello 
Annalisa Mocerino 
Luigi Passante 
Alberto Rinaldi 
Valentina Russo  
Vincenzo Triunfo 
 

Il Vicecoordinatore, prof. ing. Nicola Bianco, da inizio ai lavori alle 17:45. 
In merito alle attività formative in itinere lascia la parola ai proponenti presenti. Per la 

proposta formativa in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane l’ing. V.Russo sta valutando con 
l’Agenzia tematiche e tempi per realizzare eventi formativi a distanza e ci fornirà ulteriori 
aggiornamenti nel corso della prossima riunione. 
Circa il corso sull’efficienza energetica dei sistemi ad aria compressa, previsto per i giorni 9 e 10 
settembre, non si è raggiunto il numero minimo di partecipanti e quindi sarà riprogrammato a 
novembre, in date in corso di definizione. 

Relativamente al seminario “La riqualificazione energetica degli edifici esistenti”, che si terrà 
il prossimo 17 settembre in modalità fad su piattaforma Cisco, si evidenzia che l’evento ha saturato 
i posti disponibili nell’ora successiva alla sua pubblicazione on line e quindi si è chiesto alla segreteria 



la possibilità della diretta Facebook per consentire agli interessati di seguire l’evento anche senza il 
riconoscimento dei cfp. L’ing. V. Russo propone all’ing. F. De Leo di replicare alcune proposte 
formative passate inerenti gli interventi di isolamento termico dell’involucro proprio alla luce del 
crescente interesse sul tema, dovuto all’art.119 comma 1 della Legge 77/20 cosiddetto 
“Superbonus”; seguiranno pertanto nuove proposte formative nella prossima riunione. 
 Per la proposta di cui al punto 2.5 l’ing. V. Triunfo suggerisce di strutturare, anche insieme 
all’Unione industriale, un webinar sul tema a carattere locale che magari approfondisca le modifiche 
dei consumi energetici del settore terziario della nostra regione, inserendo anche il suo intervento 
tenutosi lo scorso 29.07 (https://www.canaleenergia.com/rubriche/smart-city/infrastrutture-e-
mobilita-gli-effetti-del-lockdown/). Nella prossima riunione si validerà la relativa bozza di 
programma. 

In merito alla proposta dell’ing. C.Colosimo, Segretario, di cui al punto 3.1 e relativa ad un 
seminario sul D.Lgs. 48/2020 di recente pubblicazione, la stesa chiede di rimandare l’evento a 
quando saranno chiariti alcune interazioni tra questo disposto normativo ed il sopracitato 
Superbonus. 
 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. Tali linee guida sono state pubblicate sul sito web dell’Ordine prima della pausa estiva e 
recentemente aggiornate. Sono state oggetto di numerose visualizzazioni e download ed anche 
citate dalla rivista di settore Ingenio. https://www.ingenio-web.it/ordini-ingegneri/1-ordine-degli-
ingegneri-della-provincia-di-napoli/27895-linee-guida-procedurali-per-laccesso-al-superecobonus-
dallordine-degli-ingegneri-di-napoli-un-utile-vademecum 
I componenti della gdl si impegnano a mantenere tali linee guida aggiornate seguendo l’evoluzione 
della normativa e dei documenti di prassi. Il Segretario ricorda ai partecipanti che l’Associazione 
Ingegneri Ischia ha attivato anche un forum dedicato al Superbonus https://assingischia.it/la-
pagina-faq-superbonus-110/ e che a  partire dal 10 p.v. la Fondazione Ordine Ingegneri Napoli, 
insieme al Centro Formazione e Sicurezza, terrà un corso sul tema . 

Non essendo pervenuti ulteriori aggiornamenti dagli altri gruppi di lavoro si rimanda alla 
prossima riunione per una riorganizzazione degli stessi; a tal proposito il Segretario invierà un email 
ai coordinatori di ciascun gdl chiedendo un resoconto sulle attività svolte e ricordando che a breve 
sarà possibile riorganizzare e modificare i gruppi di lavoro. In mancanza di tale resoconto o di 
comunicazione alcuna da parte del coordinatore il gruppo di lavoro sarà chiuso. 

Relativamente alle varie ed eventuali il Segretario illustra una proposta formativa inoltrata 
dalla Segreteria ed a firma del collega Angelo Esposito, della commissione impianti. Trattasi di un 
seminario di 3h a cura della società di formazione H25 srl sull’utilizzo delle pompe di calore e sistemi 
ibridi con il Superbonus. Sul tema la commissione energia ha inoltre una proposta formativa già in 
itinere, quale quella del punto 2.4 all’odg, e pertanto si aggiornerà anche il collega di commissione 
G. Denotaristefani, non presente alla riunione odierna. Il Segretario procederà a contattare il 
Coordinatore di commissione, ing. M. Landolfi per definire insieme un eventuale intervento in 
linea con le indicazioni del regolamento per la formazione che, in caso di presenza di aziende 
sponsor, prevede per quest’ultima una durata dell’intervento al massimo pari al 50% dell’’intero 
evento.  Con l’occasione si valuterà anche la possibilità di indire una riunione telematica congiunta, 
commissione energia-commissione impianti, come da intesa prima della pausa estiva.  

https://www.canaleenergia.com/rubriche/smart-city/infrastrutture-e-
https://www.ingenio-web.it/ordini-ingegneri/1-ordine-degli-
https://assingischia.it/la-


In mancanza di ulteriori varie ed eventuali il Vicecoordinatore convoca la prossima riunione, 
sempre in modalità telematica su piattaforma Skype, salvo diverse indicazioni, il giorno lunedi 
05.10.2020 ore 17:30. 

      I lavori terminano alle ore 18:45. 

l segretario    Il coordinatore  Il Vicecoordinatore 


