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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

Commissione Forense 
 

 

Il giorno 11 luglio 2019 alle ore 17.00, come da comunicazione ai componenti inviata dal Consigliere 

Segretario, si tiene la seconda riunione della Commissione Ingegneria Forense presso la sede del Consiglio 

dell’Ordine in Napoli alla piazza dei Martiri - Palazzo Partanna. 

Presiede le attività della Commissione il Coordinatore, prof. Nicola Augenti che svolge anche le funzioni di 

Segretario nel corso di tale riunione.  

Sono presenti i componenti riportati nell’elenco in epigrafe che provvedono a siglare l’elenco delle presenze 

allegato in calce alla presente. Nel medesimo elenco sono riportati anche i nominativi degli ingegneri che 

hanno giustificato la loro assenza. 

 

Ordine del Giorno (come da lettera di convocazione): 

1. Organizzazione di seminari (OrdingNA) e convegni (IF CRASC’20) 

2. Rapporti tra Ordini professionali e Autorità Giudiziaria 

(Formazione Albi; Liquidazioni, etc.) 

3. Collaborazioni con Commissione CTU Ordine degli Architetti di Napoli 

4. Istituzione di eventuali gruppi di lavoro 

5. Proposte di attività future (da parte dei componenti la Commissione)  

6. Comunicazioni 

7. Varie ed eventuali. 

 

Sul punto 1. all’O.d.G.: 

Il Coordinatore, dopo essersi dilungato sulla necessità di organizzare incontri formativi destinati ai colleghi 

interessati alla disciplina dell’Ingegneria Forense, propone un modello di Eventi formativi basato su seminari 

della durata di tre ore, aventi per oggetto temi specifici (monografici) dell’Ingegneria Forense.  

Sulla base degli argomenti emersi nel corso della discussione, viene proposto di dare inizio alle attività 

organizzando i seguenti seminari: 

• PROBLEMATICHE DI INGEGNERIA FORENSE NEI LAVORI PUBBLICI 

- La posizione di garanzia nella Pubblica Amministrazione (relatore: ing. Fabio Menditto).  

- Il contenzioso giudiziario negli appalti (relatore: avv. Paolo Vosa). 

VERBALE DI RIUNIONE 

LUOGO: Ordine degli Ingegneri di Napoli DATA: 11 luglio 2017 – ore 17.00 

PRESENTI: 
▪ Prof. ing. Nicola Augenti (Coordinatore) 
▪ Ing. Agliata Francesco 
▪ Ing. Augurio Gennaro 
▪ Ing. Cardone Giuseppe 
▪ Ing. De Francesco Eduardo 
▪ Ing. Loffredo Daniele 
▪ Ing. Lombardi Massimo 
▪ Ing. Montanino Antonio 
▪ Ing. Ricca Sergio 
▪ Ing. Santonicola Vincenzo 

ASSENTI GIUSTIFICATI: 
▪ Ing. Esposito Andrea 
▪ Ing. Gallo Giulio 
▪ Ing. Guerra Camillo Alfonso 
▪ Ing. Liardo Rosario 
▪ Ing. Parisi Fulvio 
▪ Ing. Scala Giovanni 
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• PROBLEMATICHE DI INGEGNERIA FORENSE STRUTTURALE 

- Cenni su statica e patologie strutturali di archi e volte (relatore: prof. Nicola Augenti).  

• PROBLEMATICHE DI INGEGNERIA FORENSE ACUSTICA 

- Valutazione del rumore ferroviario alla luce della direttiva eur. 996/15 (relatore: prof. R. A. Romano).  

- Il contenimento del rumore prodotto durante l'esercizio ferroviario (relatore: ing. Fernando De Falco).  

• DIAGNOSI DI MECCANISMI LOCALI DI DANNO NEGLI EDIFICI IN MURATURA 

- Tipologie di dissesto e metodi inversi per la diagnostica strutturale (relatore: ing. Fulvio Parisi).  

- Applicazioni a casi studio (relatore: ing. Elia Acconcia). 

 

La Commissione approva all’unanimità i seminari presentati e, unanimemente, accoglie anche la proposta di 

tenere le suddette attività seminariali sotto gli auspici dell’AIF – Associazione italiana di Ingegneria Forense, 

in quanto partner specificamente qualificato per unicità e competenza riconosciuta in campo nazionale. 

Ad esito dell’eventuale successo riscosso dalle iniziative in fieri, la Commissione si riserva di organizzare nuovi 

eventi, anche calibrati sull’esperienza maturata. 

 

Il Coordinatore riferisce quindi in merito al prossimo Convegno IF CRASC’20, che si terrà presso l’Università 

degli Studi di Bologna dal 18 al 20 giugno 2020 e che è in corso di organizzazione da parte della stessa 

Università e dell’AIF – Associazione italiana di Ingegneria Forense. Tutti i componenti la Commissione 

vengono invitati a partecipare all’evento (unico in Italia ed oramai in essere dall’anno 2001), sia fisicamente 

che attraverso note scritte, per cogliere questa occasione avente cadenza biennale che riunisce tutti gli 

interessati all’Ingegneria Forense.  

 

Sul punto 2. all’O.d.G.: 

Il Coordinatore riferisce in merito alle attività che alcuni Ordini provinciali hanno intrapreso con le Autorità 

Giudiziarie locali per la formazione di Albi specialistici selezionali, per le modalità di accesso e per il 

conferimento degli incarichi. Tra questi l’Ordine Ingegneri di Caserta che, per iniziativa della commissione 

coordinata dall’ing. Giuseppe Guida, ha ottenuto ottimi risultati. 

 

Sul punto 3. all’O.d.G.: 

Il Coordinatore riferisce sulle richieste di collaborazione avanzate dalla Commissione Ingegneria Forense 

dell’Ordine degli Architetti di Napoli, tese all’organizzazione di eventi comuni. Tali istanze sono state accolte 

molto favorevolmente, fatta salva la possibilità di esaminare proposte operative. 

 

Sul punto 4. all’O.d.G.: 

In merito alla possibile costituzione di gruppi di lavoro, il Coordinatore deve constatare che i colleghi 

proponenti non hanno più dato seguito alle iniziative avanzate, per cui non si riscontra (al momento) alcuna 

disponibilità ad occuparsi dei temi di comune interesse. Al contrario, purtroppo, il Coordinatore riferisce che 

molti Ordini, anche piccoli e generalmente collocati nell’Italia centro-settentrionale, stanno operando 

fattivamente dando luogo a documenti e ad iniziative lodevoli. 

 

Sul punto 5. all’O.d.G.: 

Non essendo pervenute proposte, né disponibilità, non è possibile dare luogo a gruppi di lavoro. 

 

Sul punto 6. all’O.d.G.: 

Il Coordinatore riferisce che domani ((12.07.2019) parteciperà presso il CNI ai lavori del Coordinamento delle 

Commissioni Provinciali di Ingegneria Forense in rappresentanza dell’Ordine di Napoli.  
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Lamenta però che, con l’attuale gestione, le riunioni della Commissione nazionale di Ingegneria Forense si 

tengano solamente due volte l’anno e siano praticamente appannaggio di ben precisi colleghi e Ordini che 

gestiscono le attività in maniera non condivisibile e campanilistica. 

 

Sul punto 7. all’O.d.G.: 

Il Coordinatore rinnova ai componenti della Commissione l’invito a proporre la formazione di Gruppi di 

Lavoro attraverso l’elaborazione di proposte scritte concrete, articolate e da attuare in prima persona oltre 

che in tempi certi, su tematiche specifiche dell’Ingegneria Forense. 

 

Alle ore 18.30, avendo esaurito gli argomenti di discussione, si decide di aggiornare le attività della 

Commissione a data da destinarsi che sarà comunicata dalla Segreteria dell’Ordine. 

 

  Il Coordinatore 

  (f.to Nicola Augenti) 

 

   

 

 


