
 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 27 

Il giorno 17 del mese di marzo 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 concluse: 

a. Ciclo convegni sui materiali e sistemi per l’isolamento termico dell’involucro - ing. F. De Leo 
3. Attività formative in itinere 

a. Seminario sui consumi energetici prima, durante e dopo l’emergenza Covid19 - ing. V. Triunfo 
b. Corso Superbonus con la commissione impianti - ing. M. Landolfi 

4. Nuove iniziative formative 
5. Resoconto e riorganizzazione Gruppi di lavoro 
6. Varie ed eventuali 
 
 
Sono presenti i seguenti membri in ordine alfabetico:  
prof. Bianco Nicola (Vicecoordinatore) 
Claudia Colosimo (Segretario) 
Alberto Aiello 
Luigi Albano 
Claudio Balzamo 
Francesco De Leo 
Francesco Iasiello 
Alessandro Maresca 
Francesco Minichiello 
Vincenzo Triunfo 
Maria Valenti 
 
 

Il Vicecoordinatore, prof. ing. Nicola Bianco, da inizio ai lavori alle 17:45 
In merito al primo punto all’odg il verbale è disponibile online ed, in assenza di osservazioni, 

si riterrà approvato alla fine della riunione odierna. 

Relativamente al secondo punto all’odg, entrambi i seminari proposti dall’ing. F. De Leo sono 
stati fortemente partecipati con oltre 500 iscritti e pertanto sono stati convertiti dalla Segreteria in 
convegno, per coerenza con le regole formative del CNI. Sul canale Youtube dell’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Napoli, sono disponibili le registrazioni. 

Circa il 3 punto all’odg l’ing. V. Triunfo rimanda alla prossima riunione di commissione per la 
definizione di un programma per l’evento formativo di cui al punto 3.a.  



In merito al punto 3.b nella prossima riunione di commissione impianti verrà emendata ed 
approvata la bozza di programma, nel dettaglio occorrerà definire se far intervenire uno specifico 
general contractor o una specifica banca, o preferire un minor coinvolgimento invitando un 
commercialista o altro professionista esperto di aspetti fiscali. L’inizio del corso è programmato per 
fine aprile.  La tematica del corso induce alcuni dei partecipanti alla condivisione di riflessioni su 
aspetti tecnici di modellazione energetica degli edifici con software e sulla necessità di una proroga 
temporale per fare dei progetti completi che si traducano in una buona qualità e durabilità delle 
opere realizzate con questo meccanismo fiscale. 

Circa il punto 4 all’odg non ci sono nuove richieste formative a mezzo email o dai partecipanti 
alla riunione odierna. 

Relativamente al punto 5 all’odg l’ing. F. De Leo ha fatto pervenire una proposta di 
orientamento e di formazione per professionisti esperti nel comparto energetico che sia anche di 
chiusura delle attività svolte dalla commissione negli ultimi otto anni ed un punto di partenza per la 
commissione che verrà. L’idea è istituire un gruppo di lavoro, una cabina di regia, che metta insieme 
i contributi di tutti i membri attivi della commissione, ognuno con la propria esperienza e con le 
attività svolte per la commissione in questi anni. In questo modo si possono presentare tutte le 
tematiche afferenti all’energia dalla performance degli edifici, alla politica energetica, passando per 
la mobilità sostenibile e gli impianti f.e.r, etc. 

Questo convegno potrebbe svolgersi a settembre prima dell’avvio attività della nuova commissione 
che sarà eventualmente indetta dal nuovo Consiglio dell’Ordine. 

Inoltre, partendo dall’attività svolta di riepilogo e correlazione svolta da questo gruppo, 
coinvolgendo anche le imprese e l’Università si potrà pensare a strutturare anche un master post-
universitario finalizzato a formare dei professionisti energetici con competenze trasversali. 

Il Segretario invierà una call ai membri di commissione, con allegato il presente verbale, per 
raccogliere le adesioni a questo gruppo di lavoro e poter successivamente convocare una riunione 
operativa. 

 L’ing. V.Triunfo propone di approfondire in un evento dedicato gli aspetti energetici, 
strutturali ed aerodinamici delle barche dell’America’s Cup. La proposta sarà discussa nella prossima 
riunione. 

In mancanza di ulteriori varie ed eventuali, i presenti si scambiano gli auguri per una buona 
Pasqua ed il Vicecoordinatore convoca la prossima riunione, sempre in modalità telematica su 
piattaforma Skype, salvo diverse indicazioni, per il giorno mercoledi 14.04.2021. 

      I lavori terminano alle ore 19:12. 

l segretario    Il coordinatore  Il Vicecoordinatore 


