Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
Commissione Navale
Data: 03/06/2022

Luogo: Webex OdI Napoli
Presenti: Ingg. Mancino, Milanesi, Parisi, Staibano, Stinga

O.d.g:
1. Presentazione argomenti individuati, in via preliminare, e proposti come seminari e/o eventi
formativi da promuovere nell’ambito della Naples Shipping Week (26 settembre÷01 ottobre
2022);
2. Varie ed eventuali;

Resoconto:
Oggi 03 giugno 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 fase dedicata ai saluti, il coordinatore ha informato i partecipanti di aver inviato,
alla segreteria dell’evento in oggetto, il seguente elenco di argomenti:
1.

2.
3.
4.
5.

Attuale Quadro Normativo relativo alle emissioni NOx e potenziali benefici derivanti
dall'impiego di combustibili alternativi (biodiesel, ammonia, ecc) nei riguardi dell'impiego
degli attuali sistemi di abbattimento (Scrubber);
Scenari introdotti dalla crisi energetica ed impatto nel breve periodo sulle rotte
commerciali;
Sistemi di monitoraggio delle vibrazioni: tipologia, costi, vantaggi economici nei riguardi
dell'incremento dell'operatività delle navi commerciali;
Attuale quadro normativo relativo al rumore irradiato in acqua e suo impatto nella
gestione dell'attuale flotta commerciale e delle future costruzioni navali;
Presentazione della procedura di certificazione dell'impatto ambientale sia dal punto di
vista delle immissioni inquinanti delle unità in esercizio che del processo produttivo, in
ambito small craft e yacht;

L’elenco di cui sopra è stato sollecitato dalla organizzazione e a stretto giro dovrà essere
dettagliato con indici dei principali aspetti ed argomenti che verranno affrontati, oltre che
riportare l’elenco dei relatori.
In attesa della prossima riunione, che preliminarmente si potrebbe tenere nel corso della prima
settimana di luglio, è stata sollecitata la partecipazione attiva dei componenti la Commissione alla
redazione di un programma di dettaglio. Dati i tempi ristretti, non appena si riuscirà a definire un
programma di dettaglio, questo verrà presentato in approvazione al Consiglio dell’Ordine, dando
comunicazione, anche in maniera informale ai componenti la Commissione.
ll Coordinatore
Ing. Biagio Parisi

