
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

Commissione Telecomunicazioni, Reti e Sistemi 

Verbale della Riunione 

Data:  25/2/2015 

Sede: Ordine degli Ingegneri di Napoli. 

OdG: 1) Stato Attività  
          3) Varie 
Presenti: 

- Assini Giovanni 

- Carpentieri Vincenzo 

- Cimino Antonio 

- Curion Vincenzo 

- Di Franco Giovanni 

- Generoso Nicola 

- Manco Giovanni  

- Pes Francesco 

- Romano Pasquale 

 

1) Attività 2015 

Alle ore 17,50 si dà inizio ai lavori. In merito alle attività di formazione lo stato delle varie iniziative 

è quello di seguito riportato. 

- Corso VDS: si sta rivedendo il programma del corso per ridurlo a 24h; 

- Corso CEM: si valuterà a giorni con il prof. Pasquino un nuovo programma; 

- Corso reti Tlc fisse e mobili: il GL (Cimino, Romano, Santoro a cui si aggiunto Pes) a breve 

finalizzerà il programma. 

- Corso Sicurezza Reti con Ordine di Salerno: Curion ha comunicato che a breve sarà 

finalizzato il programma. 

- Corso Telerilevamento: si farà un’edizione 2015. 

- Corso Disaster Mgt: si è in attesa delle indicazioni della scuola IPE del CNI.  

 

Per la parte convegni/seminari  Carpentieri ha riproposto il Seminario sulle nuove tecniche ICT 

based per l’adeguamento antisimico degli edifici. Manco ha invitato Carpentieri a portare avanti 

l’iniziativa usufruendo del supporto anche di altre commissioni dell’Ordine. A stretto giro 

Carpentiere invierà il file word del programma preliminare.  Per il Convegno Smart City (in carico a 

Manco, Curion, Generoso) e IoT (in carico a Manco, Romano, Santoro) i lavori di preparazione 

stanno procedendo a rilento, Tuttavia ci si aspetta che i tempi ragionevoli si arriverà a una 

conclusione. Per il convengo Smart City, Manco ha comunicato che esso ben si inserisce nei 

programmi di molte iniziative del territorio come l’Ass. Napoli Smart City, Scuola per il Governo del 

Territorio. 

Il 4/5/2015 l’Ing. Tazzi di Pavia terrà all’Ordine una seminario con CFP sulle competenze digitali 

(norma UNI 11506). 



Dal 9-11 Aprile ca  ci sarà anche la fiera Smart City Med a cui l’Ordine fornirà il patrocinio. 

I lavori sono terminati alle 19.00. 

Il Segretario                                            Il Coordinatore 

Ing.  Antonio Cimino        Ing. Giovanni Manco 

p.s. Riunione: L’ing. Sgro dice che è possibile effettuare una visita tecnica alla sede Rai di Napoli 


