
 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 22 

Il giorno 05 del mese di ottobre dell’anno 2020 alle ore 17:30 per via telematica su piattaforma 
Microsfot Teams si è riunita la Commissione Energia, congiuntamente con la Commissione impianti, 
con il seguente odg: 

1. Approvazione verbale della riunione precedente 
2. Riunione congiunta con la commissione impianti per trattare la tematica del Superbonus 110% 
3. Attività formative mese di settembre: 

3.1 Seminario La riqualificazione energetica degli edifici esistenti - ing. F. De Leo  17.09.2020 
       4.     Attività formative a distanza in itinere:   

4.1. Seminario in collaborazione con Agenzia delle Dogane – ing. V.Russo 
4.2. Corso efficienza energetica dei sistemi ad aria compressa– ing. V.Russo 11/12 .11.2020 
4.3. Seminario sui sistemi ibridi in collaborazione con Riello – ing. G. De  Notaristefani 
4.4 Seminario sui consumi energetici prima, durante e dopo l’emergenza Covid19– ing. V.Triunfo 
4.5 Seminari sui materiali e sistemi per l’isolamento termico dell’involucro- ing. F. De Leo   

5. Nuove iniziative formative 
6. Resoconto e riorganizzazione Gruppi di lavoro 
7. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i seguenti membri in ordine alfabetico:  
prof. Bianco Nicola (Vicecoordinatore) 
Colosimo Claudia (Segretario) 
Alberto Aiello 
Anna Avolio 
Claudio Balzamo 
Francesco De Leo 
Giulio Denotaristefani di vastogirardi 
Luca Focone 
Mario Galeone 
Francesco Giunto 
Francesco Iasiello 
Alessandro Maresca  
Annalisa Mocerino 
Alberto Rinaldi 
Giovanni Scala 
 

Il Vicecoordinatore, prof. ing. Nicola Bianco, insieme al Coordinatore della Commissione 
impianti, ing. Maurizio Landolfi, danno inizio ai lavori alle 18:25 a seguito di alcune problematiche 
di accesso alla piattaforma. 

I partecipanti su invito dell’ing. Landolfi si confrontano in merito allo stato dell’arte circa il 
superbonus, di cui al punto 1 all’odg, evidenziandone opportunità e criticità. Seguendo quanto già 
fatto in altri Ordini territoriali nazionali ed anche con riferimento alle linee guida redatte dalla 
Commissione, si propone di organizzare un webinar in collaborazione anche con Ance ed Anaci nel 



mese di novembre appena saranno definiti tutti gli elementi legislativi e documenti di prassi a 
corredo dell’art.119 della Legge 77/20; seguiranno via email delle proposte di programma. L’ing. 
Landolfi invita inoltre i colleghi della commissione a proporre integrazioni ed approfondimenti da 
integrare nelle suddette linee guida, che saranno a breve oggetto di aggiornamento. 

La commissione energia prosegue le sue attività approvando il verbale della riunione 
precedente, in mancanza di osservazioni nel merito. 

Non rimanendo tempo per la disamina degli ulteriori punti all’odg della commissione, seguirà 
a breve nuova convocazione. 

Il Vicecoordinatore convoca la prossima riunione, sempre in modalità telematica su 
piattaforma Skype, salvo diverse indicazioni, il giorno lunedi 09.11.2020. 

      I lavori terminano alle ore 19:30. 

l segretario    Il coordinatore  Il Vicecoordinatore 


