
 

 

 

 

Coordinatore: Mario Rispoli 

Segretario: Ferdinando Carbone 

 

  VERBALE COMMISSIONE 

N. 3 Data 24 maggio 2022 

SedeRiunione Modalità a Distanza 
 

Ora 18.15 

 

PRESENZA 

 

Nominativi Componenti Presenti note 

Mario Rispoli (coordinatore) x  

FerdinandoCarbone (segr.) x  

Antonio Sforza x  

Antonello Pizzo x  

Eugenio Biddiri x  

Concilio Pietro x  

Attilio Montefusco x  

   

Francesca Pagliara  Assente giustificata 

 

Ordine del giorno: Pianificazione attività 2022-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 

COMMISSIONE INGEGNERIA DEL TURISMO 

Gruppi di lavoro; 

Convegni, seminari su temi specifici; 

Formazione per ingegneri con rilascio di CFP e aggiornamenti. 

 



SINTESI RIUNIONE 

 

Introduce il coordinatore  Mario Rispoli, ritenendo priorità assoluta la questione 

ambientale ed energetica, chiede ai membri della commissione di attivarsi 

mediante gruppi di lavoro o in collaborazione con altre commissioni sul tema, 

questo, per aiutare le imprese del Turismo a fronteggiare la crisi in atto e creare un 

indotto lavorativo per i giovani ingegneri; 

Antonio Sforza, sul tema “Dati turistici, logistica e trasporti” nel napoletano, 

cercherà di coinvolgere l’Università Federico II mediante alcuni Tesisti; 

Eugenio Biddiri, esperto di traffico aereo presso Gesac, interviene raccontando le 

dinamiche  e le criticità di raccolta ed analisi dei dati relativi ai flussi turistici 

transitanti all’aeroporto internazionale di Napoli;   

Antonello Pizzo, dalla sua esperienza professionale nel settore alberghiero, 

evidenzia l’importanza di creare una figura di Ingegnere del Turismo abile nella 

gestione delle strutture ricettive complesse (Gruppi, Hotel, Villaggi, ecc.) ovvero 

formare delle figure di “Facility Manager” Aziendali; 

Attilio Montefusco, presidente Rotary Club Napoli, dopo la presentazione del 

progetto “Tangenziale Verde di Napoli” presso l’Energy Med 2022 in collaborazione 

col presidente Luigi Vinci di Fondazione Ordine Ingegneri Napoli e l’Ordine degli 

Ingegneri di Napoli, interviene per coinvolgere e sensibilizzare i tecnici, i 

professionisti e tutti gli enti interessati alla valorizzazione delle zone Verdi 

napoletane. L’obiettivo è renderle operative ed attrattive alle nuove forme di 

Turismo Lento (In allegato la sintesi del progetto); 

Ferdinando Carbone, da quanto detto nell’ultimo incontro e dalle indicazioni del 

coordinatore Mario Rispoli di formare gruppi di lavoro, illustra un programma di 

collaborazione con le commissioni Energia ed Impianti, per sviluppare un progetto 

informativo/formativo (Convegno, sul tema “Industria del Turismo sostenibile”, da 

calendarizzare per fine Settembre/inizio Ottobre 2022), cui seguiranno corsi  

tecnico-pratici, con rilascio di CFP e aggiornamenti professionali, spendibili 



dall’Ingegnere del Turismo che si approccia allo studio della Progettazione 

integrata (Involucro ed impianti), ai Sistemi di Gestione Ambientali e alle nuove 

agevolazioni fiscali per gli Hotel e Bed and Breakfast; 

Concilio Pietro, libero professionista, ringrazia i presenti per i vari contributi 

onorato di collaborare una volta definito un progetto tra quelli esposti; 

 

   

Conclusioni,  

si rinvia il prossimo incontro in presenza il Mercoledi 22 Giugno 2022, h17.00 

presso la nuova sede dell’ Ordine degli Ingegneri di Napoli.  

Seguirà Odg e comunicazione ufficiale. 

 

 

 

 

Alle 19.45 terminano i lavori 

 

 

Il coordinatore 
Mario Rispoli 
Il segretario  

Ferdinando Carbone 


