
VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE CATASTO DEL 26/03/2019 

RIUNIONE CONGIUNTA CON LA COMMISSIONE MERCATO IMMOBILIARE 

 

PRESENTI ( per la commissione Catasto):  

Agrusti Marcello Donato 

Di Gennaro Giuseppe 

Esposito Massimo 

Fedele Pasquale 

Marciano Giovanni 

Montesano Gilda 

Varricchio Paolo 

 

PRESENTI ( per la commissione Mercato Immobiliare):  

Vincenzo Landi 

Maio Veronica 

Freda Filippo 

Minieri Davide 

D’Accardi Eugenio  

 

In data 26/03/2019 alle ore 10:30 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Napoli, si è riunita la Commissione Catasto congiuntamente con la Commissione Mercato 

Immobiliare , con all’ordine del giorno “programmazione e sviluppi futuri delle attività delle 

commissioni congiunte”. 

Durante lo svolgimento della riunione il coordinatore della Commissione Mercato Immobiliare, 

ing. Vincenzo Landi, e quello della commissione catasto, ing. Marcello Agrusti, hanno prospettato 

ai presenti la proposta formativa per la realizzazione di un corso abilitante, con annessa 

formazione di un albo istituzionale, destinato ai colleghi ingegneri che si vogliono specializzare nel 

settore delle stime immobiliari.  

 

Si è discusso dei programmi e dell’eventuale collaborazione di provider accreditati per poter 

certificare il corso.  

Le attività da svolgere nei prossimi mesi al fine di realizzare il corso saranno cosi calendarizzate: 



1) L’ing. Eugenio D’Accardi, membro della commissione Mercato Immobiliare, provvederà a 

richiedere i preventivi agli enti accreditati cosi da sottoporli poi al vaglio delle commissioni; 

2) L’ing. Landi unitamente all’ing. Agrusti provvederà a redigere un programma del corso 

seguendo le linee dell’estimo e le indicazioni UNI 11558/2014, prevedendo esame scritto e 

orale finali; 

3) Dopo aver scelto la società accreditatrice si procederà alla richiesta di approvazione al 

Consiglio dell’Ordine, con tutto quello che ne consegue per l’attivazione del corso.  

 

Si è discusso altresì sulla possibilità di organizzare: 

-  un convegno sulla Cartografia da organizzare presso le sale della sede dell’Ordine; 

-  un convegno sull’andamento del Mercato Immobiliare  

Ambedue i convegni sono stati approvati dalle commissioni e saranno organizzati il primo dall’ing. 

Agrusti ed il secondo dall’ing. Landi. 

 

 

I COORDINATORI                                  IL VICE-COORDINATORE                                I SEGRETARI  

ing. Marcello Agrusti                              ing. Paolo Varricchio                          ing. Gilda Montesano 

ing. Vincenzo Landi                                                                                                ing. Veronica Maio                          

 


