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Sono presenti alla riunione, oltre al Coordinatore ed al Segretario, anche: 
 
Dott. Ing. Giovanni Celentani 
Dott. Ing. Enzo Galdiero 
Dott. Ing. Giuseppe Garzone 
Prof. Ing. Massimo Greco 
Dott. Ing. Michele Iervolino 
Dott. Ing. Nunzio Marrone 
Dott. Ing. Davide Portolano 
Dott. Ing. Giovanni Soria 
Prof. Ing. Andrea Vacca 
Dott. Ing. Salvatore Villani 
 
 
Il Coordinatore, Maurizio Giugni, nel dare inizio ai lavori alle ore 16.00, saluta e presenta alla 
Commissione i nuovi componenti: il Prof Andrea Vacca, gli Ingegneri Michele Iervolino e Giuseppe 
Garzone i quali vengono aggiornati circa le  precedenti attività delle Commissione. 
 
Il segretario Pasquino legge il verbale della riunione precedente che viene approvato dai presenti 
all’unanimità. 
In particolare Giugni sottolinea la più che soddisfacente riuscita dei corsi di formazione svoltisi nei 
mesi di Marzo ed Aprile e presenta alla Commissione gli ottimi riscontri presentati dalla Segreteria 
dell’Ordine. 
 
In seguito alle proposte ed alle discussioni delle precedenti riunioni, Villani presenta alla 
Commissione una bozza di seminario dal titolo “ Gli acquedotti antichi”. 

In particolare Villani propone la seguente organizzazione in due moduli da 3 CFP (6 CFP 
complessivi) :  

Modulo I. Due lezioni di complessive 3 ore presso Ordine degli Ingegneri 
 
“Le acque di Serino e l'acquedotto augusteo”  
Durata 1 ora e trenta minuti [Relatore ing. Uberto Potenza]  
 



“L’alimentazione idrica della città di Napoli: le vicende della concessione di costruzione e 
gestione dell’opera in base alla legge post unitaria sui lavori pubblici del 1865: un caso di 
studio prezioso dei pregi e dei limiti della finanza di progetto”.  
Durata 1 ora e trenta minuti [Relatore Bruno Miccio – Quadro ABC Napoli]  
Modulo II. Visita tecnica presso i serbatoi di Capodimonte e Scudillo dell’ABC e al 
museo dell’acqua presso il serbatoio Scudillo 
 
Durata circa tre ore [I partecipanti saranno accompagnati da Dirigenti e Funzionari dell’ABC] 

La Commissione, dopo ampia discussione, approva all’unanimità  congratulandosi con Villani per il 
lavoro svolto. La Commissione gli affida, inoltre,  di concerto con ABC Napoli, l’organizzazione 
dell’evento vagliando la possibilità di coinvolgere l’Associazione Idrotecnica Italiana. 

La Commissione si aggiorna circa l’ avanzamento dell’organizzazione di un eventuale seminario, 
sulla tecnologia “No Dig”. Marrone comunica di aver contattato l’Associazione Nazionale “NO Dig”, 
la quale è disposta ad eventuali collaborazioni congiunte. La Commissione prende atto in attesa di 
ascoltare nella successiva riunione i responsabili designati dell’evento, Sorgenti e Del Giudice. 

Greco propone alla Commissione un eventuale seminario sulla riabilitazione delle reti idriche, in 
particolare sulla rete di distribuzione della città di Napoli: la Commissione approva e propone 
Greco come organizzatore dell’evento. 

Celentani segnala alla Commissione un workshop dal titolo “Dighe e territorio” organizzato dal 
Prof. Principato (UNICAL) per il Comitato Nazionale Italiano per le Grandi Dighe, che si terrà a 
Copanello(cz) nei giorni 13-14 ottobre. 

La Commissione  fissa la prossima riunione per il giorno 28 ottobre 2016 alle ore 16. 

La riunione termina alle ore 17,30. 
Il Segretario 

Dott. Ing. Vittorio Pasquino 
 

 

 


