
 

Il giorno 25 Novembre 2019 alle ore 17.00 si è riunito il Dipartimento 

“Costruzioni, Ambiente ed Energia”. 

Sono presenti:  

- Ing. Sergio Burattini (Coordinatore di Dipartimento); 

- On. Maria Antonietta Ciaramella (Presidente Osservatorio Regionale 

per lo studio, la ricerca e la promozione dell’Economia Civile);     

- Prof. Ing. Rosario Aniello Romano (Coordinatore della Commissione 

Acustica); 

- Ing. Francesco Barbato (Vice Coordinatore della Commissione 

Acustica); 

- Prof. Ing. Massimo Ramondini (Vice Coordinatore della Commissione 

Geotecnica) 

- Prof. Ing. Aldo Aveta (Coordinatore Commissione Beni Culturali); 

- Ing. Vincenzo Calvanese (Vice Coordinatore della Commissione Beni 

Culturali); 

- Ing. Stefano Iaquinta (Coordinatore della Commissione Strutture); 

- Prof. Ing. Marco Di Ludovico (Vice Coordinatore della Commissione 

Strutture);  

- Ing. Domenico Salierno (Vice Coordinatore della Commissione 

Trasporti) 



- Prof. Ing. Francesco Pirozzi (Coordinatore della Commissione 

Ambiente); 

- Prof. Ing. Maurizio Giugni (Coordinatore Commissione Idraulica) 

- Ing. Ciro Battimo (Coordinatore della Commissione Dipendenti); 

- Ing. Rosalba Cacciapuoti (Collaboratrice Dipartimento). 

Sono assenti:  

- Prof. Ing. Renato Lamberti (Coordinatore Commissione Trasporti); 

- Prof. Ing. Renato Iovino (Coordinatore Commissione Edilizia); 

- Prof. Ing. Filippo De Rossi (Coordinatore della Commissione 

Energia); 

- Ing. Antonio Salzano (Coordinatore Commissione BIM).  

- Ing. Giuseppe Del Giudice (Vice Coordinatore della Commissione 

Idraulica);   

- Prof. Ing. Alessandro Sgobbo (Vice Coordinatore della Commissione 

Urbanistica); 

- Ing. Rosario Volpe (Vice Coordinatore Commissione Dipendenti); 

- Ing. Carlo De Sterlich (Coordinatore della Commissione Sicurezza); 

- Prof. Ing. Nicola Bianco (Vice Coordinatore della Commissione 

Energia); 

 



Il Coordinatore di Dipartimento presenta ai convenuti l’On.  Maria Antonietta 

Ciaramella.  

La riunione ha inizio con l’intervento del Prof. Aldo Aveta, Coordinatore della 

Commissione Beni Culturali, il quale presenta all’On. Maria Antonietta 

Ciaramella e ai componenti presenti il lavoro svolto sino a oggi e le prossime 

iniziative avanzate dalla commissione.  

Prende la parola L’On. Maria Antonietta Ciaramella, la quale mostrando il 

proprio interesse nei riguardi del tema “Città Metropolitana”, illustra ai 

presenti l’attività sin qui svolta presso l’organo regionale, in particolare  si 

sofferma sulla promozione dell’istituzione di un Osservatorio Regionale. 

Laboratorio nato per svolgere attività di Economia Civile, d’interazione con i 

cittadini, secondo un approccio sostenibile dell’Economia Civile.     

La parola passa all’Ing.  Domenico Salierno, Vice Coordinatore della 

Commissione Trasporti, il quale illustra il programma del prossimo 

seminario da svolgere in collaborazione con l’Osservatorio regionale. Le 

attività del seminario si svolgeranno in una sessione mattutina e una 

pomeridiana ed ha lo scopo di sviluppare argomenti incentrati sullo sviluppo 

sostenibile della città di Napoli. 

 La partecipazione al seminario produrrà, previa autorizzazione del Consiglio 

dell’Ordine, l’assegnazione di crediti formativi e sarà chiesta poi la 

pubblicazione dei documenti elaborati dai relatori. 



Il Coordinatore di Dipartimento si assume l’impegno di informare il 

Presidente dell’Ordine di tale iniziativa in modo da agevolare lo svolgimento 

dell’attività presentata. 

La parola passa nuovamente al Prof. Aldo Aveta, il quale illustra i delicati 

argomenti che saranno trattati nel seminario qui di seguito brevemente 

riassunti: 

- Sismabonus e della poca conoscenza che i cittadini mostrano nei 

riguardi degli incentivi presenti per la realizzazione degli interventi di 

miglioramento sismico; 

- La Vulnerabilità idrogeologica, l’interesse è rivolto ai sistemi fognari e 

alle criticità delle reti idrauliche;  

- Il tema dei Trasporti, miglioramento della rete su ferro. La linea 10 

della metropolitana e i collegamenti urbani e di mobilità sostenibile.       

Il Prof. Maurizio Giugni, Coordinatore della Commissione Idraulica, 

interviene sul tema della vulnerabilità idraulica, ponendo la propria 

attenzione sul tema dell’impermeabilizzazione del territorio.    

La parola passa al Prof. Marco Di Ludovico, Vice Coordinatore della 

Commissione Strutture, secondo il quale lo scopo principale del seminario 

deve essere quello divulgativo delle problematiche che saranno trattate e la 

vera sfida resta quella di creare una presa di coscienza della cittadinanza. 

Il Prof. Massimo Ramondini, Vice Coordinatore di Geotecnica, si esprime in 

merito alle problematiche del sottosuolo e sovra suolo, considerando 



l’attivazione d’interventi preventivi, in particolare lo sforzo deve partire 

dall’Amministrazione, fornendo incentivi ai cittadini, per poter poi operare in 

sinergia con la stessa, fornendo informazioni utili agli enti locali per risolvere 

le problematiche legate alle cavità sotterranee. 

L’ing. Ciro Battimo, Coordinatore della Commissione Dipendenti, propone di 

invitare all’evento l’assessore regionale Bruno Discepolo, perché fautore 

della legge sulla qualità dell’architettura.   

La parola passa al Prof. Francesco Pirozzi, il quale propone l’intervento sullo 

stato dei suoli e delle acque, alfine di fornire informazioni corrette in merito 

agli elementi di crisi e quelli che nella realtà non lo sono. Lo scopo 

dell’intervento è di porre l’attenzione sulle criticità e di fare chiarezza in 

merito. 

L’ing. Vincenzo Calvanese, Vice coordinatore della commissione Beni 

culturali, propone lo sviluppo di parchi e della tutela dei beni culturali 

archeologici, investendo risorse in cultura con un ritorno economico che 

sviluppi il territorio. 

Prende la parola l’ing. Francesco Barbato, Vice coordinatore della 

commissione Acustica, che propone l’intervento di sostenibilità in merito alle 

tematiche legate all’acustica, proponendo un’integrazione dell’argomento nel 

prossimo seminario.     



La parola passa all’ing. Domenico Salierno, il quale definisce i tempi e i 

termini temporali da rispettare per la realizzazione dell’evento. Suggerisce 

inoltre l’istituzione di un comitato tecnico- scientifico.   

Il Coordinatore comunica che nel mese di gennaio sarà organizzata una 

riunione preliminare al seminario ove saranno definiti tutti i dettagli 

La riunione si conclude con l’intervento dell’On. Maria Antonietta Ciaramella 

che propone la relazione di quadri dell’Economia. 

  

Alle ore 19.00 si chiudono le discussioni. 

 


