Il giorno 25 febbraio 2019 alle ore 17.00 si è riunito il dipartimento
“Costruzioni, Ambiente ed Energia”.
A tale riunione sono stati invitati tutti i Presidenti delle Associazioni di
Ingegneria sul territorio e specificatamente:
1) Prof.

Ing.

Francesco

Polverino

:

Presidente

Associazione

Ingegneri@Napoli
2) Ing. Domenico Aversa: Presidente

Associazione Ingegneri Torre

Annunziata
3) Ing. Raffaele Mazzara: Presidente Associazione Ingegneri Napoli Nord
4) Ing. Salvatore Vecchione: Presidente dell’Associazione Ingegneri del
Nolano
5) Ing. Angelo Esposito: Associazione Ingegneri comprensorio Stabiese
6) Ing. Alfonso Cascone: : Presidente Ingegneri di Pompei
7) Ing. Claudio D’Ambra: Presidente associazione Ingegneri Ischia
Risultano presenti:
-

Prof. ing. Rosario Aniello Romano (coordinatore della Commissione
Acustica);

-

Prof. ing. Francesco Pirozzi (coordinatore della Commissione
Ambiente);

-

Ing. Sergio Gobbi (Coordinatore della Commissione Geotecnica)

-

Ing. Vincenzo Calvanese ( Delega Prof. Ing aldo Aveta Commissione
Beni Culturali)

-

Prof. ing. Nicola Bianco (vice coordinatore della Commissione
Energia);

-

Prof. Ing. Maurizio Giugni ( Coordinatore Commissione Idraulica)

-

Ing. Carlo De Sterlich: (Coordinatore Commissione Sicurezza)

-

Ing. Paola Francesca Nisticò (Vice Coordinatore Commissione
Sicurezza)

-

Ing. Stefano Iaquinta (coordinatore della Commissione Strutture);

-

Prof. ing. Almerico Realfonzo (coordinatore della Commissione
Urbanistica);

-

Ing. Rosario Volpe (Vice Coordinatore della Commissione Dipendenti)

-

Ing. Ciro Battimo (Coordinatore Commissione Dipendenti)

-

Ing, Antonio Salzano (Coordinatore Commissione Bim)

-

Ing. Emilio Rodontini (Vice Coordinatore Commissione Bim)

-

Ing. Sergio Burattini (Coordinatore di Dipartimento);

-

Ing.

Angelo

Esposito:

Presidente

Associazione

Ingegneri

Comprensorio Stabiese
-

Ing. Claudio D’Ambra; presidente Associazione Ingegneri Ischia
Sono assenti:

-

Prof. Ing. Reanto Lamberti (Coordinatore Commissione Trasporti)

-

Ing. Domenico Salierno (Vice Coordinatore Commissione Trasporti)

-

Prof. Renato Iovino (Coordinatore Commissione Edilizia)

-

Ing. Giorgia de’Sivo ( Collaboratrice Dipartimento)

Il Coordinatore di Dipartimento da il benvenuto all’Ing. Ciro Battimo
Coordinatore della Commissione Dipendenti, che da oggi fa parte del
Dipartimento, poi dà lettura del verbale dell’incontro del 8 novembre
2018 e invita i presenti a indicare quali sono gli eventi che ogni singola
Commissione ha in programma di realizzare per l’anno in corso:
Prende la parola il Prof. Almerigo Realfonso, Coordinatore della
Commissione Urbanistica, che comunica che a breve sarà presentato al
Consiglio la richiesta per la realizzazione di un corso sui “Piani delle
Città metropolitane” inoltre è in fase di organizzazione con la
Commissione Turismo, un seminario sulla “Storia dell’Ingegneria per il
turismo”
Il Prof. Rosario Romano, Coordinatore della Commissione Acustica
comunica che in collaborazione con le commissioni Energia e Sicurezza
è in via di definizione un Ciclo di seminari

sulle “Prestazioni dei

materiali isolanti per l’involucro edilizio”
Il Prof. Francesco Pirozzi, della Commissione Ambiente, comunica che
oltre all’organizzazione di corsi di formazione sul monitoraggio
ambientale e sullo smaltimento dell’amianto, sono in fase di definizione
due seminari il primo coorganizzato con la Commissione Energia sui

criteri minimi ambientali (CAM) e l’altro con la Commissione Ambiente
sul ciclo integrato dell’acqua.
Il Prof. Nicola Bianco Vice Coordinatore della Commissione Energia,
conferma la coorganizzazione di seminari con le Commissioni Acustica,
Impianti e sicurezza, inoltre in programma vi è anche la realizzazione di
un seminario sulla “Contabilizzazione del calore per gli impianti di
climatizzazione centralizzati e relativi aspetti normativi e tecnici
La Commissione Geotecnica, Coordinata dal Prof. Sergio Gobbi, ha in
via di definizione un Seminario “ sulla valutazione delle condizioni di
stabilità delle cavità antropiche IAGIG – Incontri con i giovani Ingegneri
geotecnici e una visita tecnica alla cavità della Galleria Borbonica.
Il Prof. Maurizio Giugni, Coordinatore della Commissione Idraulica,
conferma la coorganizzazione, con la commissione Ambiente, del “
Seminario sul ciclo integrato delle acque ed inoltre è in fase di
realizzazione anche un Seminario (TeSi) sulle Tecnologie e strumenti
innovativi per le infrastrutture idrauliche”
L’ing. Carlo De Sterlich. della Commissione Sicurezza, oltre a
confermare le coorganizzazioni degli eventi con le Commissioni
Acustica ed Energia sul “Ciclo delle prestazioni dei materiali isolanti per
l’involucro edilizio” e sulla “Valutazione del rumore in ambiente di vita

e di lavoro, comunica che in programma diversi seminari e corsi di
aggiornamento sia per l’antincendio (L. 818) sia per gli RSPP
L’ing. Vincenzo Calvanese, Vice Coordinatore della Commissione Beni
Culturali, nel portare i saluti del Prof. Aldo Aveta, comunica che la
Commissione sta preparando due eventi. In merito alla proposta di
attivare

dei tirocini tecnici presso il Parco Archelogico di Pompei

ritiene opportuno aspettare prima la nomina del nuovo Direttore
L’ing. Stefano Iaquinta Coordinatore della Commissione Strutture
comunica che tra le iniziative in corso di realizzazione vi sono: Corso di
formazione NTC2018 – Modulo Murature e seminari sui “Metodi
computazionali per l’analisi di strutture murarie esistenti”
L’ing. Stefano Iaquinta, fa inoltre presente che è stato contattato
dall’Ing. Vittorio Pasquino, dell’Autorità di Sistema Portuale del mar
Tirreno, per la richiesta di organizzare congiuntamente corsi di
formazione/seminari per le unità incardinate presso l’Area Tecnica
dell’Autorità, analoga richiesta è pervenuta agli Ingg. l’ing. Sergio Gobbi,
il Prof. Maurizio Giugni, Prof. Rosario Romano, Prof. Francesco Pirozzi.
Ing. Carlo de Sterlich.
All’unanimità i presenti chiedono al Coordinatore di Dipartimento di
interfacciarsi con il Responsabile Ing. Vittorio Pasquino e pianificare
l’attività didattica richiesta.

L’ing. Sergio Burattini ha illustrato ai Presidenti delle due Associazioni
presenti, Ing. Angelo Esposito e Ing. Claudio D’Ambra l’attività che
svolge il Dipartimento che mira a far lavorare in sinergia tutte le
Commissioni per la realizzazione di eventi formativi per un
aggiornamento costante e attuale.
I Presidenti hanno manifestato il loro interesse e la loro disponibilità
per una fattiva collaborazione futura.
Alle ore 18.30 si chiudono le discussioni.

