
 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 25 

Il giorno 20 del mese di gennaio dell’anno 2021 alle ore 18:00 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 Modifiche ciclo deminari 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 
Alessandro D’Angelo 
Francesco De Leo 
Giulio Denotaristefani di Vastogirardi 
Luca Focone 
Francesco Giunto 
Alessandro Maresca 
Francesco Minichiello 
Luigi Passante 
Alberto Rinaldi 
Valentina Russo 
 

Il Vicecoordinatore, prof. ing. Nicola Bianco, da inizio ai lavori alle 18:10. 
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, pertanto si rimanda alla prossima 
riunione. 

In merito al ciclo di seminari 2.2, il proponente ing. F. De Leo, ha riformulato il programma 
per non coinvolgere aziende Sponsor con i relativi limiti di durata della docenza previsti nel 
regolamento della formazione. Il nuovo programma prevede due seminari di 3h cadauno da tenersi 
preferibilmente nell’ultima settimana di febbraio e nella prima di marzo. Il primo seminario 



riguarderà involucro opaco verticale e trasparente ed il secondo riguarderà involucro orizzontale e 
materiali innovativi. Saranno coinvolti come relatori docenti universitari, membri di commissione, 
l’ing. F. Tedeschi di DAW Akademie e i tecnici del Centro Bioedile Napoletano. Il programma, così 
riformulato e validato dalla commissione, sarà inviato all’approvazione del Consiglio. 

Con riferimento al 3 punto all’ogd l’ing. C. Colosimo ha inviato a mezzo email ai colleghi di 
commissione la documentazione sui Bioneers (nuove figure manageriale di supporto ai tecnici nella 
gestione dell’energia, in grado di spingere le aziende verso un percorso green) ma si rimanda alla 
prossima riunione la discussione nel merito. 

Sempre relativamente alle nuove iniziative formative l’ing. M Landolfi, coordinatore della 
Commissione impianti, propone di realizzare congiuntamente un corso sul Superbonus 
coinvolgendo anche Eni ed il CNI. La commissione dà la propria disponibilità e resta in attesa di 
ricevere una bozza di programma. 

L’ing. C.Colosimo evidenzia che il Superbonus ha fatto rinascere l’attenzione sui corsi per 
Certificatore energetico di 80h accreditati dal Mise e pertanto, facendo seguito anche a richieste 
pervenute da colleghi, chiede se la Commissione ritiene possa essere interessante per l’Ordine 
proporre tale percorso formativo in house oppure ricorrendo a collaborazioni con società di 
formazione esterna che hanno già il riconoscimento ministeriale per questo corso. Il 
Vicecoordinatore invita a valutare se si riesce a raggiungere il numero minimo di partecipanti (25) 
prima di avviare tutte le attività amministrative di approvazione del percorso formativo da parte del 
Consiglio e di segreteria. Inizia inoltre una discussione sull’importanza di riuscire ad evidenziare le 
diverse competenze professionali in materia energetica richieste per il Superbonus, le diverse figure 
professionali (certificatore energetico, progettista energetico, ege,…) e gli obiettivi dei diversi corsi 
formativi proponibili, abilitanti o meno, per alcune di queste figure professionali, al fine di 
promuovere il ruolo dell’Ordine, quale tutela della professione e dei committenti. In quest’ottica si 
potrebbe pensare ad un webinar di indirizzamento o anche ad un intervento nell’ambito del corso 
proposto dalla commissione impianti, di cui al precedente capoverso, durante il quale dare queste 
informazioni e valutare anche l’interesse da parte dei colleghi. 

Circa il punto 4 all’odg non sono pervenute email con richiesta di formazione di nuovi gruppi 
di lavoro ma sono pervenuti i saluti del collega P. Romano, coordinatore di uno dei gruppi di lavoro 
esistenti, che è temporaneamente all’estero e pertanto ha interrotto le attività del Gdl. 

In mancanza di varie ed eventuali, il Vicecoordinatore convoca la prossima riunione, sempre 
in modalità telematica su piattaforma Skype, salvo diverse indicazioni, il giorno mercoledi 
17.02.2021. 

      I lavori terminano alle ore 19:30. 

l segretario    Il coordinatore  Il Vicecoordinatore 


