
 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 24 

Il giorno 16 del mese di dicembre 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 sui consumi energetici prima, durante e dopo l’emergenza Covid19– ing. V.Triunfo 
2.2 Seminari sui materiali e sistemi per l’isolamento termico dell’involucro- ing. F. De Leo   
2.3 Convegno La Mobilità verso il 2050 Prospettive Energeticamente Sostenibili Un Nuovo paradigma 
nel campo Automotive ? – prof. F. Minichiello (15/12/2020) 

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 
Alessandro D’Angelo 
Francesco De Leo 
Luca Focone 
Francesco Giunto 
Francesco Iasiello 
Raffaele Isernia 
Alessandro Maresca 
Francesco Minichiello 
Alberto Rinaldi 
Valentina Russo 
 

Il Vicecoordinatore, prof. ing. Nicola Bianco, da inizio ai lavori alle 17:40. 
In merito al primo punto all’odg si ritine approvato il verbale precedente, in mancanza di 

osservazioni. 

Relativamente al secondo punto all’odg,  per il seminario di cui al punto 2.1. non ci sono 
aggiornamenti da parte del collega proponente, ing. V. Triunfo. 

In merito al ciclo di seminari 2.2, il proponente ing. F. De Leo, ha quasi raccolto le adesioni di 
tutti i produttori e condivide con i presenti il nuovo programma del ciclo formativo che sarà a breve 
inviato all’approvazione del Dipartimento e del Consiglio. Per quanto concerne gli interventi 
introduttivi, previsti in ciascun seminario, è stata fatta una call per intervento ai colleghi di 
commissione chiusasi il 30.11 senza adesioni; pertanto il Segretario propone di preparare delle slide 
congiuntamente ai colleghi che spesso intervengono sul tema quali Valentina Russo, Alberto Rinaldi 



ed anche colleghi, non appartenenti alla commissione, ma che sono già stati graditi relatori come 
l’arch. F.Ascione. 

Circa il seminario sulla mobilità tenutosi ieri, il proponente prof. F. Minichiello riporta una 
copiosa partecipazione e tanto interesse soprattutto nella fase di dibattito e propone 
l’organizzazione di seminari su tematiche satelliti, tra cui le comunità energetiche, suggerite dalla 
collega V.Russo. 

Con riferimento al 3 punto all’ogd il Consigliere R. De Rosa ha sottoposto all’attenzione dell 
Commissione un seminario proposto dall’associazione Ingegneri Area Vesuviana su “Materiali 
isolanti: dalla ricerca all’applicazione nell’edilizia moderna” con data in via di definizione per 
individuare attraverso una call un relatore; ha riscontrato la call l’ing. F. De Leo che interverrà sui 
criteri di scelta dei materiali termoisolanti. 

Sempre in merito alle nuove iniziative formative l’ing. C. Colosimo, con riferimento a quanto 
brevemente discusso nella scorsa riunione circa la richiesta di collaborazione pervenuta dall’Albo 
Nazionale Bioneers (nuove figure manageriale di supporto ai tecnici nella gestione dell’energia, in 
grado di spingere le aziende verso un percorso green) inoltrerà ai colleghi una relazione e brochure 
informativa su cui discutere nella prossima riunione. 

Circa il punto 4 all’odg non sono pervenute comunicazioni dai Coordinatori ma è pervenuta 
una richiesta di istituzione di un gruppo di lavoro sullo Smart Metering a cura del collega R. Isernia 
che illustra la proposta attraverso presentazione ppt, che sarà trasmessa via email ai colleghi di 
commissione anche per raccogliere adesioni al nuovo gruppo. Anche Francesco Iasiello propone un 
gruppo sull’economia circolare e perfezionerà la sua proposta in vista della prossima riunione. 

Dopo lo scambio di auguri natalizi, il Vicecoordinatore convoca la prossima riunione, sempre 
in modalità telematica su piattaforma Skype, salvo diverse indicazioni, il giorno mercoledi 
20.01.2021. 

      I lavori terminano alle ore 19:00. 

l segretario    Il coordinatore  Il Vicecoordinatore 


