
VERBALE DI RIUNIONE 27 MAGGIO 2015 

COMMISSIONE GIOVANI INGEGNERI 

 
Il giorno 27 del mese di Maggio dell’anno 2015 alle ore 17.00 presso l’Ordine degli Ingegneri di 

Napoli si è riunita la Commissione per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 Approvazione verbale precedente; 

 Avanzamento iniziative; 

 Approvazione nuove iniziative; 

 Aggiornamento elenco membri della commissione; 

 Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti alla riunione in oggetto i seguenti membri: 

Antonio Salzano (coordinatore), Valeria Coppola (segretaria), Terenzio Alterio, Fabio Mazzocca, 

Carlo Piro, Destriero, Garofalo, Governali 

In merito al punto 1 si approva il verbale precedente, in maniera unanime. 

Si passa alla discussione del secondo punto dell’ordine del giorno: 

 

- Valeria Coppola aggiorna i componenti circa l’ organizzazione della visita tecnica culturale, seguita 

da un aperitivo, presso le Grotte di Seiano. A tal proposito viene consultato il Presidente Vinci il 

quale si mostra entusiasta dell’iniziativa e volenteroso di appoggiarla. Si propone di rilasciare ai 

partecipanti CFP compatibilmente con la durata della visita stessa. Inoltre viene stabilito che 

Coppola proseguirà con la redazione del progetto da allegare alla richiesta per la Soprintendenza 

dei beni culturali ed archeologici, e Governali provvederà alla consegna presso l’ufficio di 

riferimento del documento sottoscritto dallo stesso presidente Vinci.  

Si passa alla discussione del terzo punto dell’ordine del giorno: 

- A tal proposito intervengono Garofalo e Governali rispettivamente per proporre:  

1) CFP per i partecipanti attivi delle Commissioni, e una visita tecnica allo stabilimento Alenia di 

Grottaglia 

2) Una visita tecnica al Consorzio di Bonifica dell´Ufita 

Entrambe le proposte sono state ben accette da tutti i presenti e si rimanda alle prossime riunioni 

l’organizzazione delle stesse. 

- Fabio Mazzocca aggiorna la Commisisone sull’evoluzione della sua precedente proposta di un 

progetto di Risanamento del patrimonio edilizio partenopeo (vedi verbali ed odg precedenti).  

- Antonio Salzano espone alla commissione l’ intenzione di organizzare un nuovo corso in materia di 

BIM in quanto è stato riscontrato un forte interesse a riguardo. 

 

http://www.bonificaufita.it/


- Tutti gli altri punti si rimandano alla riunione successiva. 

 

La riunione della commissione termina alle ore 18:25. 

 

 

 

    

    

  Il Coordinatore 

 

 

La Segretaria 

 

 


