Il giorno 13 settembre 2018 alle ore 17.00 si è riunito il Dipartimento
“Costruzioni, Ambiente ed Energia”.
Risultano presenti:
-

Prof. Rosario Aniello Romano (Coordinatore della Commissione
Acustica);

-

Prof. Francesco Pirozzi (Coordinatore della Commissione Ambiente);

-

Prof. Nicola Bianco per delega del Prof. Filippo De Rossi (Coordinatore
della Commissione Energia);

-

Ing. Stefano Iaquinta (Coordinatore della Commissione Strutture);

-

Ing. Domenico Salierno su delega del Prof. Renato Lamberti
(Coordinatore della Commissione Trasporti);

-

Prof.

Realfonzo

Almerico

(Coordinatore

della

Commissione

Prof. Alessandro Sgobbo (Vice Coordinatore della

Commissione

Urbanistica);
-

Urbanistica);
-

Ing. Antonio Salzano (Coordinatore Commissione BIM);

-

Ing. Carlo De Sterlich (Coordinatore Commissione Sicurezza);

-

Ing. Sergio Burattini (Coordinatore di Dipartimento);

-

Ing. Giorgia de’Sivo (Collaboratrice del Coordinatore di Dipartimento).

Sono assenti:
-

Prof. Sergio Gobbi (Coordinatore della Commissione Geotecnica);

-

Ing. Aldo Aveta (Coordinatore della Commissione Ingegneria Beni
Culturali);

-

Prof. Maurizio Giugni (Coordinatore della Commissione Idraulica).

Funge da segretaria della riunione, l’ing. Giorgia de’Sivo, collaboratrice del
Coordinatore di Dipartimento.
Il Prof. Almerico Realfonzo espone una proposta per un convegno
riguardante l’ingegneria per il turismo, che si allega al presente verbale.
Il Prof. Rosario Aniello Romano illustra il prossimo evento del giorno 12
ottobre 2018 dal titolo: “Stato di attuazione del D.lgs. 42/2017: come si
stanno evolvendo le norme sul rumore ambientale”. Tale evento potrebbe
portare a una possibile collaborazione con le Commissioni di Acustica delle
altre Provincie campane.
Il Coordinatore di Dipartimento, ing. Sergio Burattini, chiede ai presenti di
esporre gli eventi programmati per i prossimi mesi dai singoli Coordinatori
delle Commissioni.
Il Coordinatore della Commissione Acustica avanza una proposta per lo
studio accelerometrico e le immissioni sonore dei mezzi di trasporto in
collaborazione con la Commissione Trasporti.

Il Prof. Almerico Realfonzo espone la proposta di suddividere la Commissione
Urbanistica in due sottogruppi: il primo, coordinato dallo stesso, per gli
aspetti teorici urbanistici; il secondo, coordinato dal Prof. Alessandro Sgobbo
per gli aspetti pratici urbanistici.
Il delegato dal Prof. Renato Lamberti, ing. Domenico Salierno propone un
approfondimento

sul

Corridoio

paneuropeo

VIII

da

svolgere

in

collaborazione con l’Autorità Portuale.
Il Coordinatore di Dipartimento illustra ai presenti il convegno che si è tenuto
a Meta nel 2017 sulla mobilità sostenibile in Penisola Sorrentina, durante il
quale si decise di realizzare un tavolo di lavoro sulla tematica.
Si richiede a tal proposito la collaborazione dell’ing. Domenico Salierno per il
prosieguo dei lavori sulla mobilità
L’ing. Stefano Iaquinta, in collaborazione con l’ing. Carlo De Sterlich propone
la realizzazione di un convegno sul rischio sismico sui luoghi di lavoro. La
Commissione Strutture si sta inoltre occupando della organizzazione di un
seminario sui materiali fibrorinforzati (da realizzare presumibilmente per
metà ottobre, inizio novembre 2018). Dalla collaborazione con la
Commissione Energia, Commissione Gestionale e Commissione Strutture è
nato il corso sulle detrazioni fiscali nel settore turistico/alberghiero.
Sono stati inoltre approvati un corso sulla CAM (Criteri Ambientali Minimi)
della collaborazione tra Commissione Energia e Commissione Ambiente, e
dalla collaborazione tra la Commissione Strutture e la Commissione Energia è

nato il corso sulla riqualificazione energetica e strutturale di edifici
residenziali.
Il Coordinatore della Commissione Sicurezza, l’ing. Carlo De Sterlich, propone
di realizzare un gruppo di lavoro che si adoperi alla realizzazione del
seminario sul rischio sismico sui luoghi di lavoro in collaborazione con la
Commissione Strutture. Si espone anche l’iniziativa di organizzare un corso
sulla norma ISO 45001 in collaborazione con l’Unione Industriali.
Altra proposta è quella di realizzare un seminario in collaborazione con la
TIM per le problematiche sulla sicurezza per la manutenzione di antenne e
ponti radio.
L’ing. Domenico Salierno, con l’appoggio unanime dei presenti, chiede al
Coordinatore di Dipartimento di essere un tramite tra il Consiglio dell’Ordine
e il Dipartimento. In particolare si richiede all’ing. Burattini la partecipazione
alle riunioni del Consiglio per svolgere appieno il suddetto ruolo.
Per il giorno 12 aprile 2019 il Prof. Alessandro Sgobbo si propone di
realizzare

un

seminario

sulla

densità

e

sostenibilità

urbanistica;

probabilmente nel mese di febbraio 2019 si organizzerà un seminario su
urbanistica forense in collaborazione con la Commissione Ingegneria
Forense. Altra proposta è quella di realizzare un convegno tra maggio e
giugno 2019 per la proposta sulla Legge urbanistica campana.
Il Coordinatore della Commissione BIM, ing. Antonio Salzano, espone gli
eventi organizzati dalla sua Commissione e le iniziative intraprese, in

particolare quella relativa ad una convenzione con le principali case di
software.
Il Coordinatore di Dipartimento mostra un questionario, redatto in
collaborazione con l’ing. Emilio Rodontini, Vice Coordinatore della
Commissione Bim, per la valutazione anonima sulla qualità degli eventi
realizzati dall’Ordine.
Il Coordinatore della Commissione Sicurezza, ing. Carlo De Sterlich propone
di realizzare in piattaforma un elenco degli eventi che ogni singola
Commissione intende organizzare in modo da informare tutti i Coordinatori
delle altre Commissioni, e facilitare le possibili collaborazioni.
Alle ore 18:40 si chiudono le discussioni.

