Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
Commissione Navale
Data: 15/04/2022
Luogo: Webex OdI Napoli
Presenti: Ingg. Annunziata, Coletta, Mancino, Milanesi, Parisi, Staibano
O.d.g:
1. Programmazione seminari ed eventi da promuovere nell’ambito della Naples Shipping Week (26
settembre÷01 ottobre 2022);
2. Nomina Vice Coordinatore e Segretario;
3. Varie ed eventuali;
Resoconto:
Oggi 15 aprile 2022 alle ore 18:00, tramite la piattaforma WEBEX dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli si è riunita la
Commissione Navale dell’Ordine, convocata dal Coordinatore della stessa Ing. Biagio Rosario Parisi, come da pregresse
convocazioni via mail.
Dopo una breve introduzione da parte del Coordinatore dei nuovi iscritti alla commissione, ing. Giancarlo Coletta e
ing. Antonio Rosario Gerardo Mancino, si è proceduto a discutere i seguenti punti:
1.
Argomenti da proporre nel corso dell’evento Naples Shipping Week, in programma a Napoli dal 26
settembre÷01 ottobre 2022. Sono state avanzate diverse ipotesi preliminari, tra le quali
a. Quella dell’ing. Milanesi di presentare all’evento una nuova procedura, in fase di sviluppo, per la
certificazione in ambito Yacht e small craft dell’impatto ambientale sia dal punto di vista delle
immissioni inquinanti che dal punto di vista dei processi produttivi;
b. Quella dell’ing. Parisi di presentare e discutere gli aspetti salienti dell’attuale quadro normativo
relativo all’impatto acustico delle attività navali, sia per quanto riguarda il rumore immesso per via
aerea che quello immesso per via subacquea;
c. Quella dell’ing. Coletta di presentare una situazione aggiornata della diffusione e degli aspetti critici
dei nuovi sistemi di trattamento fumi dei gas di scarico (scrubber) ampiamente utilizzati in ambito
commerciale;
d. Quella dell’ing Staibano di presentare ed evidenziare gli aspetti salienti della conversione dai motori
a combustione interna a quelli elettrici, conversione già ampiamente avviata e diffusa e
particolarmente attuale dato l’attuale quadro geopolitico mondiale;
e. Quella, condivisa da tutti i partecipanti, di presentare un quadro aggiornato della situazione relativa
all’impiego di combustibili fossili ed agli aspetti salienti della inevitabile transizione verso sistemi di
propulsione alternativi;
Nel corso della prossima riunione della commissione i punti di cui sopra verranno maggiormente delineati ed
approfonditi, in modo da poter presentare al più presto una bozza di programma da inviare all’organizzazione
dell’evento in oggetto.
2.
I partecipanti alla riunione hanno recepito e condiviso le proposte del coordinatore, ing Parisi, relative
all’assegnazione dell’incarico di vice coordinatore all’ing. Staibano e quella di segretario all’ing. Stinga.
3.
a. l’ing. Coletta ha proposto di creare sinergie con l’associazione ATENA, sia per la proposta di futuri eventi
formativi che per la partecipazione congiunta a seminari. Ha, inoltre, proposto di verificare la possibilità di
partecipare con uno Stand fisico dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli nell’ambito
dell’evento Naples Shipping Week.
b. Si è discussa l’opportunità di prevedere, per l’anno in corso, l’istituzione di veri e propri corsi di
formazione, eventualmente da realizzare congiuntamente con altre commissioni, i cui ambiti sono stati, in
prima battuta, individuati nella sicurezza a bordo e nei cantieri navali, negli aspetti relativi alla esposizione
al rumore ed alle vibrazioni sia bordo che nei cantieri navali, nei controlli non distruttivi. Tali corsi si
vorrebbero finalizzare in modo che possano anche prevedere il rilascio di attestati di qualifica.
E’ stata individuata in via preliminare, per la prossima riunione, una data compresa dal 13 al 20 maggio.
I lavori della Commissione sono terminati alle ore 19:30

ll Coordinatore
Ing. Biagio Parisi

