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Sono presenti alla riunione, oltre al Coordinatore, al Vice coordinatore  ed al Segretario, anche: 
 
Dott. Ing. Giuseppe Garzone 
Prof. Ing. Massimo Greco 
Dott. Ing. Nunzio Marrone 
Dott. Ing. Davide Portolano 
Dott. Ing. Salvatore Villani 
 
 
Il Coordinatore, Maurizio Giugni, nel dare inizio ai lavori alle ore 16.30, legge il verbale della 
precedente seduta che viene approvato dai presenti all’unanimità. 
 
Del Giudice aggiorna la Commissione circa l’organizzazione dell’ evento formativo sulla tematica 
tecnica “Trenchless” di cui è il delegato. Vengono edotti i presenti circa la disponibilità del 
Presidente Nazionale dell’Associazione IATT “ITALIAN ASSOCIATION FOR TRENCHLESS 
TECHNOLOGY” prof. Trombetti a presenziare ed organizzare congiuntamente il corso/seminario. 
Viene stabilito come titolo provvisorio dell’evento: “Applicazione delle tecnologie trenchless per la 
posa in opera di infrastrutture idrauliche in ambito urbano”. La Commissione decide, 
provvisoriamente, di organizzare l’evento in una singola giornata composta da tre-quattro interventi 
di 45 minuti ciascuno da tenersi, probabilmente, nel mese di Settembre. Tutti i dettagli organizzativi 
verranno discussi nelle prossime riunioni e di comune accordo con la segreteria dell’Ordine. 
 
Del Giudice, inoltre, comunica di essere stato contattato dal Prof. Bacchi, componente del CSDU 
(Centro Studi Idraulica Urbana), al fine di organizzare congiuntamente un seminario tecnico 
inerente gli impianti di sollevamento negli acquedotti e la potabilizzazione delle acque. La 
Commissione approva e delega l’organizzazione a Del Giudice, stabilendo provvisoriamente  di 
organizzare l’evento nel mese di Ottobre p.v. 
 
Giugni aggiorna la Commissione circa il corso/seminario avente ad oggetto il “Cambio climatico e 
flash floods urbane. Strumenti di mitigazione e adattamento” da organizzare con l’Associazione 
Idrotecnica Italiana. Viene stabilito come periodo orientativo quello compreso nei mesi di 
Novembre/Dicembre p.v.; per l’organizzazione definitiva la Commissione si riserva di prendere 
accordi con la segreteria dell’Ordine. 
 
Marrone, su delega di Benassai, aggiorna la Commissione circa il seminario sulle modalità di 
danneggiamento delle strutture costiere a scogliera, proponendo come data orientativa quella di 



settembre. La Commissione si riserva di ascoltare la proposta di organizzazione definitiva 
preparata da Benassai nelle prossime riunioni. 
 

Giugni, infine, informa i presenti della "Visita tecnica alle opere dell'Acquedotto della Campania 
Occidentale", che avrà luogo in data 27.05.2016, organizzata di concerto con AcquaCampania e 
con la collaborazione della Sezione Campana dell'Associazione Idrotecnica Italiana, per la quale è 
stato richiesto all'Ordine sia il patrocinio sia - considerata la specificità e la complessità delle opere 
oggetto di studio - la possibile assegnazione dei Crediti Formativi previsti per l’aggiornamento delle 
competenze professionali. 

 

Giugni ringrazia i componenti e dichiara chiusa la riunione. 

La Commissione  fissa la prossima riunione per il giorno 15 Giugno 2016 alle ore 16 30. 

La riunione termina alle ore 17, 45 
Il Segretario 

Dott. Ing. Vittorio Pasquino 
 

 

 


