
 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 29 

Il giorno 19 del mese di MAGGIO dell’anno 2021 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 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 
c. Evento formativo e gruppo di lavoro sulle attività della commissione - ing. F. de Leo 

3. Nuove iniziative formative 
a. Proposta riformulazione corso IPVMP   - ing. A.Aiello 

4. Resoconto e riorganizzazione Gruppi di lavoro 
5. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i seguenti membri in ordine alfabetico:  
prof. Bianco Nicola (Vicecoordinatore) 
Claudia Colosimo (Segretario) 
Alberto Aiello 
Luigi Albano 
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 è disponibile online ed, in assenza di 

osservazioni, si riterrà approvato alla fine della riunione odierna. 

Circa il 2.a punto all’odg l’ing. V. Triunfo chiede di eliminare l’evento tra le proposte 
formative e si riserva di riformulare una proposta che individua nell’emergenza sanitaria il punto di 
partenza per un nuovo scenario energetico globale e nazionale, dal PNRR al superbonus, dalle 
sperimentazioni sulle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici alla crisi produttiva dei chip e delle 
componentistiche elettroniche, e non solo. I partecipanti aderiscono alla nuova proposta del 
collega. Seguiranno dettagli nelle prossime riunioni. 

In merito al punto 2.b il Corso ha terminato l’iter di approvazione e pubblicazione e si terrà 
nelle date del 27.5 -03.06 e 10.06. Al momento si è raggiunto il numero minimo di partecipanti, che 
devono essere necessariamente ingegneri iscritti all’Ordine. 

In merito al punto 2.c in mancanza del proponente si rimanda alla prossima riunione di 
commissione.  



Circa il punto 3 all’odg l’ing. A. Aiello propone, alla luce della nuovissima bozza di decreto 
(14.05.21) sui certificati bianchi di rivalutare l’interesse dei colleghi iscritti all’Ordine per realizzare 
il corso IPMVP, organizzato dall’Ordine con la EVO/Fire due anni orsono ma non tenutosi a causa 
del mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. Il Segretario richiederà alla 
Segreteria Eventi dell’Ordine  l’invio di una newsletter informativa a tutti gli iscritti di preadesione. 

Relativamente al punto 4 all’odg non sono pervenute nuove proposte. 

Infine circa il punto 5 il prof. F. Minichiello propone un evento formativo in collaborazione 
con ATI, Associazione Termotecnica Italiana, sulla transizione energetica da tenersi nel prossimo 
mese di dicembre. Dato il riscontro positivo da parte dei partecipanti alla riunione odierna, il 
professore fornirà nelle prossime riunioni delle bozze di programma da definire ed approvare entro 
settembre. 

In mancanza di ulteriori varie ed eventuali il Vicecoordinatore convoca la prossima riunione, 
sempre in modalità telematica su piattaforma Skype, salvo diverse indicazioni, per il giorno 
mercoledi 16.06.2021. 

      I lavori terminano alle ore 18:58. 
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