
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

Commissione per l’Ingegneria dei beni culturali e del paesaggio 

     VERBALE DEL 27/6/2019 

Risultano presenti oltre al coordinatore prof. ing. Aldo Aveta i seguenti ingegneri: 

Giorgio Saggiomo 

Diamante Lanzillo 

E’ presente anche la prof.arch. Lia Papa 

Il coordinatore fa rilevare il cospicuo numero di assenti e giustificati e auspica per il futuro una più 

significativa partecipazione alle attività della Commissione, anche con spirito propositivo. Sottolinea ancora 

che nella Commissione si è registrata una nutrita presenza di ingegneri strutturisti e fa presente che, a 

seguito di recenti crolli di elementi aggettanti delle facciate degli edifici napoletani, l’Ordine ha istituito 

un’altra Commissione, generazione della Commissione Strutture, per i problemi della sicurezza statica in 

città. 

Il coordinatore illustra alcune iniziative da lui svolte o avviate, in mancanza di proposte dei componenti : 

dunque ha curato la pubblicazione di “Proposte per il futuro di Napoli e del suo hinterland”, presentata l’11 

giugno nella sede dell’Unione Industriali. All’interno del volume si ritrovano molteplici argomenti che 

possono essere di interesse per la Commissione e sviluppati ulteriormente. 

Informa i presenti che ha avviato una serie di rapporti con alcune Commissioni del Dipartimento, in 

particolare con quelle di Geotecnica, Strutture, Ambiente,Trasporti, al fine di proporre una serie di iniziative 

congiunte alle quali potranno contribuire i componenti della Commissione, sempre che siano interessati e si 

vogliano impegnare. L’iniziativa dovrebbe svilupparsi nei primi mesi dell’anno nuovo sul tema: “ Gli 

ingegneri per lo sviluppo sostenibile di Napoli, città metropolitana. Degli sviluppi d tale iniziativa fornirà  

opportuna informativa. 

A questo punto il Coordinatore invita i presenti a individuare temi da affrontare nei mesi prossimi, sotto 

forma di seminari, conferenze, presentazioni o altro. Dunque auspica che tutti diventino maggiormente 

propositivi con proposte interessanti,individuando tematiche, responsabile e relatori, utili a contribuire ad 

un processo di crescita culturale e tecnica della classe degli ingegneri, soprattutto delle generazioni più 

giovani. 

Dopo un’ampia discussione e gli approfondimenti svolti con i presenti la riunione si conclude. 

Del che è verbale. 

                                                          Il Coordinatore 

                                                    Prof. ing. Aldo Aveta 


