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Sono presenti alla riunione, oltre al Coordinatore, al Vice Coordinatore ed al Segretario, anche: 
 
Dott. Ing. Enzo Galdiero 
Dott. Ing. Valerio Governali  
Prof. Ing. Massimo Greco 
Dott. Ing. Nunzio Marrone 
Dott. Ing. Davide Portolano 
Dott. Ing. Giovanni Soria 
Dott. Ing. Salvatore Villani 
 
 
Il Coordinatore, Maurizio Giugni, saluta la Commissione e dà l’inizio ai lavori. Vengono discusse le 
modalità organizzative e i contenuti specifici dei seminari inerenti il rilascio dei crediti formativi. 
Il primo seminario, di 6 crediti formativi, dal titolo “Elementi di Idraulica Urbana”, avrà durata sei 

ore da suddividere in moduli di due ore. La Commissione propone come data di svolgimento due 

giorni da scegliere nell’ ultima settimana di Febbraio (23-27 febbraio). Il seminario sarà così 

articolato: 

• Reti di drenaggio urbano: generalità (2 ore)    - prof. Del Giudice 
• Elementi di Idraulica Urbana (2 ore)     - prof. Greco 
• Modellistica dei sistemi di drenaggio (2 ore)               -prof. De Paola 
 

Il secondo seminario, atto al rilascio di 6 crediti formativi, dal titolo “Criteri Innovativi di progetto 
delle Reti di Drenaggio Urbano”, avrà durata sei ore da suddividere in tre moduli di due ore. La 
Commissione propone come data di svolgimento tre giorni da scegliere nella prima settimana di 
Marzo (2/7 Marzo). 
Il seminario sarà così articolato: 
• Reti di drenaggio urbano: criteri innovativi di progetto (2 ore)  - prof. Giugni 
• Best Management Practices (BMPs) (2 ore)   - prof. Giugni 
• Modellazione di tecnologie BMPs mediante lo SWMM (2 ore) - prof. De Paola 
La Commissione propone come sede la Basilica di San Giovanni Maggiore. 

Per quanto concerne l’organizzazione dei seminari, la Commissione rimanda alla segreteria 
dell’Ordine il vaglio delle disponibilità di date e sedi; in tal senso il Responsabile della 
Commissione, ing. Pasquino, avrà il compito di coordinarsi congiuntamente alla Segreteria 
Organizzativa. 
 



Del Giudice propone alla Commissione di invitare alla partecipazione dei seminari l’Associazione 
Italiana “No Dig”: la Commissione approva e valuta l’opportunità di organizzare eventuali seminari 
futuri in sinergia. 
Villani propone alla Commissione di istituire, in seno all’Ordine, uno sportello di consulenza 
gratuito per problematiche inerenti l’ingegneria idraulica da offrire gratuitamente ai colleghi 
professionisti: la Commissione approva e ne demanda l’organizzazione a Villani. 
Giugni segnala alla Commissione l’eventualità di istituire collaborazioni con Enti territoriali come 

Comune di Napoli e Regione Campania.  

Giugni segnala alla Commissione l’eventualità di istituire collaborazioni con Enti territoriali come 

Comune di Napoli e Regione Campania. 

La riunione termina alle ore 17,30 e la Commissione decide di aggiornarsi il giorno 13 febbraio alle 
ore 16,30, previa conferma di disponibilità dell’Ordine. 

Il Segretario 
Dott. Ing. Vittorio Pasquino 

 


