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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

Commissione Ingegneria Forense 
 

Il giorno 15 settembre 2020, alle ore 17.30, come da comunicazione ai componenti inviata dalla Segreteria 

del Consiglio dell’Ordine, si tiene la prima riunione della Commissione Ingegneria Forense presso la sede del 

Consiglio dell’Ordine in Napoli alla piazza dei Martiri. 

Presiede le attività della Commissione il Coordinatore, prof. ing. Nicola Augenti. Sono presenti i componenti 

riportati nell’elenco delle presenze, firmato da ciascuno e allegato la presente verbale. Sono altresì indicati i 

colleghi che hanno inviato giustifica per la loro assenza. 

In apertura di seduta il Coordinatore comunica che l’incarico di vice-coordinatore viene affidato al prof. ing. 

Rosario Aniello Romano e l’incarico di Segretario della Commissione viene affidato all’ing. Sossio Del Prete. 

Referente per la Commissione, nominata dal Consiglio dell’Ordine, è la prof.ssa ing. Maria Rosaria Pecce. 

Il Coordinatore introduce l’attività della Commissione richiamando il contenuto dello specifico Regolamento 

che sancisce il carattere consultivo ed operativo delle Commissioni dell’Ordine.  

Il Coordinatore illustra gli scopi e gli obiettivi generali che dovranno ispirare l’attività della Commissione, oltre 

che le regole di funzionamento, le funzioni del Coordinatore e le esperienze maturate dalle precedenti 

Commissioni. 

Passa, quindi, ad illustrare una serie di argomenti di interesse dell’Ingegneria Forense, intorno ai quali – dopo 

opportuna discussione e condivisione – sviluppare le attività della Commissione: 

▪ Accesso dei consulenti tecnici alle sedi giudiziarie, attraverso varchi riservati con eventuale 

concessione di una sala a disposizione degli ingegneri. 

▪ Albi dei CTU presso i Tribunali civili, penali e amministrativi. 

▪ Verifica dei criteri di rotazione nell’affidamento degli incarichi. 

▪ Proposta di istituzione del “CTU di turno”. 

▪ Criteri e modalità di liquidazione degli onorari e delle spese. 

VERBALE DI RIUNIONE 

LUOGO: Ordine degli Ingegneri di Napoli DATA:  15.09.2022 – ore 17.30 

PRESENTI: 
▪ prof. ing. Nicola Augenti (coordinatore) 
▪ prof. ing. Rosario A. Romano (vice-coord.) 
▪ Ing. Sossio Del Prete (segretario) 
▪ Ing. Gennaro Augurio. 
▪ ing. Raffaele Beducci  
▪ ing. Massimo Crusco 
▪ ing. Francesco D’Alterio 
▪ ing. Alessandro De Maio 
▪ ing. Antonio Di Fiore 
▪ ing. Enrico Fornaro 
▪ ing. Michele Pappalardo 
▪ prof. ing. Fulvio Parisi 
▪ ing. Raffaele Stornaiuolo 

ASSENTI GIUSTIFICATI: 
▪ Ing. Alfonso Schettino 
▪ Ing. Gaetano Bertino 
▪ Ing. Paolo Grazioso 

▪ Ing. Romualdo Camarda 
▪ ing. Mario Manna 
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▪ Coordinamento con il Master universitario in Ingegneria Forense (giunto con continuità alla XV 

edizione presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II). 

▪ Coordinamento con l’Associazione italiana di Ingegneria Forense (AIF), unica associazione in Italia di 

Ingegneria Forense. 

▪ Coordinamento con la Commissione Ingegneria Forense del CNI e con il Coordinamento Nazionale 

delle Commissioni Provinciali 

▪ Seminari di Ingegneria Forense. 

▪ Criteri per il riconoscimento professionale del titolo di Ingegnere Forense. 

▪ Sviluppo di contatti con gli ambienti: giudiziario, dell’avvocatura, degli architetti, etc. 

▪ Proposta di creazione dell’Albo Nazionale dei Periti e dei Consulenti Giudiziari. 

▪ Promozione di un’anagrafe dei Consulenti Giudiziari. 

▪ Responsabilità professionali degli ingegneri e dei consulenti giudiziari. 

In merito alla prima iniziativa da intraprendere, il Coordinatore propone un Convegno dal titolo 

IL RUOLO DELL’INGEGNERIA FORENSE IN AMBITO GIUDIZIARIO, da tenere presso l’aula magna della Scuola 

Politecnica delle Scienze di Base nel mese di novembre 2022.  

Propone altresì l’organizzazione di due possibili seminari da tenersi sui temi: a) PROBLEMATICHE DI 

INGEGNERIA FORENSE ACUSTICA; b) DIAGNOSI DI MECCANISMI LOCALI DI DANNO NEGLI EDIFICI IN 

MURATURA.  

A seguito dell’elencazione da parte del Coordinatore dei punti che precedono, si procede alla discussione 

degli argomenti illustrati e degli ulteriori spunti di discussione formulati dai presenti.  

In particolare, la proposta del Coordinatore circa l’organizzazione del Convegno dal titolo “IL RUOLO 

DELL’INGEGNERIA FORENSE IN AMBITO GIUDIZIARIO” viene accolta all’unanimità della Commissione che lo 

invita ad inoltrare la richiesta al referente, prof.ssa Pecce. Sarà richiesto all’Ordine di predisporre gli 

adempimenti per riconoscere ai partecipanti anche i crediti formativi professionali.  

Il Coordinatore invita infine i componenti della Commissione a proporre la formazione di Gruppi di Lavoro 

attraverso l’elaborazione di proposte scritte concrete, articolate e da attuare in prima persona, oltre che in 

tempi certi. In proposito si acquisisce agli atti della Commissione la proposta scritta dell’ing. Gennaro Augurio 

avente ad oggetto i compensi degli ausiliari dell’ A.G. . 

Il Coordinatore segnala che nel corso del prossimo mese di giugno si terrà, presso l’Università degli Studi di 

Bologna, il Convegno IF-CRASC ‘23. Vengono illustrate le scadenze per l’invio dei sommari e delle memorie 

definitive. Si conviene che sarà inviato a tutti i componenti della Commissione l’avviso del Convegno. 

Alle ore 18.55, avendo esaurito gli argomenti di discussione, si decide di aggiornare le attività della 

Commissione a data da destinarsi, che sarà comunicata dalla Segreteria dell’Ordine. 

 Il Segretario Il Coordinatore 

                                                                                                                          

 (f.to Sossio Del Prete) (f.to Nicola Augenti) 

 

   


