
 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 26 

Il giorno 17 del mese di febbraio dell’anno 2021 alle ore 17:45 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 seminari sui materiali e sistemi per l’isolamento termico dell’involucro - ing. F. De Leo 
    2.3 Corso Superbonus con la commissione impianti - ing. M. Landolfi 
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) 
Alessandro D’Angelo 
Francesco De Leo 
Luca Focone 
Francesco Minichiello 
Alberto Rinaldi 
Vincenzo Triunfo 
 

Il Vicecoordinatore, prof. ing. Nicola Bianco, da inizio ai lavori alle 17:45 
In merito al primo punto all’odg il verbale sarà a breve pubblicato on line ed approvato 

nella prossima riunione. 

Relativamente al secondo punto all’odg, per il seminario di cui al punto 2.1. l’ing. V. Triunfo, 
propone la prima decade di aprile e fornirà a breve una bozza di programma, definito in accordo 
con l’Unione Industriali di Napoli e l’Anea. Inizia un interessante confronto su come si sono 
modificati i consumi a seguito della pandemia di Covid-19 e come tutti questi cambiamenti siano 
probabilmente definitivi perché si stanno rafforzando e radicando le modalità di lavoro smart e 
questo comporta uno scenario completamente nuovo in termini di dotazione infrastrutturale 
digitale e di mobilità. 

In merito al ciclo di seminari 2.2, il proponente ing. F. De Leo, ha riformulato il programma 
ed i due eventi sono stati approvati dal Consiglio e pubblicati on line. Si terranno in data 24/02 e 
03/03 su piattaforma Webex. 

Relativamente al corso proposto dall’ing. M Landolfi sul SuperEcobonus quest’ultimo ha 
fatto pervenire una bozza di programma illustrata dal prof. F. Minichiello, che viene condivisa dalla 



commissione, individuando responsabili scientifici ed organizzativi nonché i relatori. Il corso sarà 
composto da 3 lezioni di 3 ore cadauno nel mese di aprile. Si rimanda alla prossima riunione per la 
definizione di ulteriori dettagli. 

Il prof. Francesco Minichiello, in merito alle nuove iniziative formative di cui al punto 3 
all’odg, anticipa che sono in fase di definizione seminari con l’ATI. 

Circa il punto 4 all’odg non sono pervenute email con richiesta di formazione di nuovi gruppi 
di lavoro. 

L’ing. Claudia Colosimo evidenzia come in questo periodo ci sia domanda di molti 
professionisti nel settore della progettazione energetica del sistema edificio-impianti e non ci sia 
tanta offerta e propone di pensare di fare qualcosa per avvicinare i giovani ingegneri o laureandi a 
questo settore di lavoro interagendo anche con il mondo accademico. 

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 
17.03.2021. 

      I lavori terminano alle ore 19:10. 

l segretario    Il coordinatore  Il Vicecoordinatore 


