
 

 

 

COMMISSIONE EDILIZIA 

 

Verbale N. 02 

Il giorno 07 del mese di maggio 2019, alle ore 17, si è riunita presso la sede 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, in Piazza Dei Martiri n° 58 – 

Palazzo Partanna la Commissione Edilizia 

Alla riunione hanno partecipato:                                                                                         

2. Ing. Giuseppe Auriemma: Vice Coordinatore 

3. Ing. Sergio Burattini 

4. Ing. Vitale Cotena 

5. Ing. Gerardo Vicidomini 

6. Ing. Giorgia de’Sivo 

7. Ing. Emilio Rodontini 

8. Ing. Raffaele Garramone 

Presiede la seduta  l’Ing. G. Auriemma, in qualità di Vice Coordinatore, funge da 

ff. di Segretario l’ing. S. Burattini. 

Il segretario procede alla lettura del verbale del 11.03.2019, poi puntualizza i 

termini del coinvolgimento delle Commissioni Strutture ed Energia e BIM; dopo 

ampio dibattito si concorda che i componenti di queste Commissioni saranno 

consultati durante il corso dei lavori. 

Si procede all’individuazione del plesso scolastico oggetto di studio 



L’ing. Raffaele Garramone, nella qualità di Dirigente del Sindacato UIL Scuola, 

propone il plesso I.T.C.G.  “Manlio Rossi Doria”, sito in Marigliano, quartiere 

Pontecitra, in Provincia di Napoli. 

Il quartiere, ci illustra l’ing. Garramone, presenta  problematiche socio-

economiche, infatti, poco distante sorge il complesso edilizio delle case 

economiche e popolari, inoltre il plesso scolastico rappresenta una scuola di 

frontiera, ma che nel tempo ha dimostrato di essersi completamente integrata 

con la difficile realtà che la circonda. 

Infatti, da un punto di vista storico culturale, ha dato sempre dimostrazione di un 

plesso di primo ordine, dove hanno lavorato, riportando notevoli successi,  

importanti Dirigenti Scolastici. 

Dalla documentazione fotografica e dalla descrizione puntuale dell’ing. R. 

Garramone, si evince  che l’Istituto, “Manlio Rossi Doria” è una struttura in c.a. 

che oltre a presentare due grosse criticità in merito alle due scale antincendio, 

presentano anche dei cedimenti differenziali rispetto alla struttura principale, 

inoltre anche l’accesso alla Sala Auditorium presenta criticità strutturali. 

Interessante è anche l’urbanistica esterna di accesso al plesso servito 

attualmente da un solo collegamento. 

Dopo ampia discussione, i presenti decidono di esperire un sopralluogo al plesso 

scolastico nel mese di giugno, nel frattempo l’ing. Garramone, cercherà di 

procurare la documentazione tecnica utile per iniziare lo studio di recupero 

dell’intera struttura. 

Alle ore 19,00 la commissione termina i lavori  

Letto, firmato e sottoscritto   

 

 


