
 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 23 

Il giorno 19 del mese di novembre dell’anno 2020 alle ore 17:30 per via telematica su piattaforma 
Skype si è riunita la Commissione Energia, congiuntamente con la Commissione impianti, 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 11/12 .11.2020 
2.3. Seminario sui sistemi ibridi in collaborazione con Riello – ing. G. De  Notaristefani 
2.4 Seminario sui consumi energetici prima, durante e dopo l’emergenza Covid19– ing. V.Triunfo 
2.5 Seminari sui materiali e sistemi per l’isolamento termico dell’involucro- ing. F. De Leo   

3. Nuove iniziative formative 
4. Resoconto e riorganizzazione Gruppi di lavoro 
5. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i seguenti membri in ordine alfabetico:  
prof. Bianco Nicola (Vicecoordinatore) 
Colosimo Claudia (Segretario) 
Luigi Albano 
Alessandri D’Angelo 
Francesco De Leo 
Giulio De notaristefani di vastogirardi 
Francesco Giunto 
Raffaele Isernia 
Claudio Maida 
Francesco Minichiello 
Alberto Rinaldi 
Vincenzo Triunfo 
Valentina Russo 
 

Il Vicecoordinatore, prof. ing. Nicola Bianco, da inizio ai lavori alle 17:35. 
In merito al primo punto all’odg si ritine approvato il verbale precedente, in mancanza di 

osservazioni. 

Relativamente al secondo punto all’odg, i seminari con l’Agenzia delle Dogane saranno 
riorganizzati eventualmente dopo l’emergenza sanitaria. Il Corso sull’efficienza energetica dei 
sistemi ad aria compressa, di cui al punto 2.2 è stato nuovamente annullato causa non 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Per il seminario di cui al punto 2.3. l’Azienda 
proponente preferirà tenerlo in modalità presenza.  Per il seminario 2.4., il proponente ing. V. 
Triunfo prenderà contatti con l’Unione industriali per definire la bozza di programma e sarà inviata 
direttamente al Dipartimento per provare a realizzarlo prima delle festività Natalizie.  Circa il ciclo 
sui materiali e sistemi termoisolanti, si propongono 4 seminari, uno ogni settimana di 3h cadauno 



nel mese di febbraio, per trattare l’isolamento termico sulle coperture opache verticali, orizzontali 
e sistemi trasparenti con i produttori di diverse soluzioni e componenti specifiche per gli interventi 
detraibili con il Superbonus. L’ing. V. Russo propone di inserire alcuni produttori di materiali e 
pertanto si interfaccerà con il proponente ing. F. De Leo per definire il programma da sottoporre 
all’approvazione del Dipartimento.  In merito a questo ciclo formativo si farà una call tra i colleghi 
per individuare eventuali relatori della parte introduttiva di ciascun seminario. 

Con riferimento al 3 punto all’ogd il professore F. Minichello illustra una proposta di 
convegno dell’Associazione Termotecnica Italiana ATI circa la mobilità sostenibile con intervento 
della commissione energia e diversa aziende come FCS, Quattroruote, Enel x che dovrebbe tenersi 
il 15 dicembre in modalità Fad. Il Professore verificherà il taglio dell’intervento richiesto alla 
Commissione, la durata dell’evento e la possibilità di far accedere alla piattaforma anche gli 
studenti. L’evento sarà inviato direttamente al Dipartimento per l’approvazione. 

Sempre in merito alle nuove iniziative formative l’ing. C. Colosimo riporta di un colloquio 
occorso con una società che propone un master di formazione universitario, anche in collaborazione 
con l’Ordine,  per una nuova figura di supporto ai tecnici nella gestione dell’energia, quale è il 
bioneer, una figura di provenienza umanistica, con una maggiore formazione di coaching che tecnica 
in grado di direzionare i rapporti cliente-ege  focalizzando l’attenzione sull’impatto green; in 
quest’era di modifica profonda delle modalità di comunicazione la figura proposta appare 
interessante e pertanto si resterà in attesa di ulteriori specifiche dalla parte del proponente. 

Circa il punto 4 all’odg non sono pervenute comunicazioni dai Coordinatori e pertanto si 
procedere ad una call tra i colleghi con scadenza 30.11 per definire nuovi gruppi di lavoro che 
dovranno essere costituiti da almeno 3 componenti con una bozza di programma e si fissa la 
chiusura delle attività dei gruppi di lavoro attuali al 31.12.2020. 

Il Vicecoordinatore convoca la prossima riunione, sempre in modalità telematica su 
piattaforma Skype, salvo diverse indicazioni, il giorno lunedi 16.12.2020. 

      I lavori terminano alle ore 19:30. 

l segretario    Il coordinatore  Il Vicecoordinatore 


