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Coordinatore: prof. ing. Maurizio Giugni 

Coordinatore emerito: prof. ing. Edoardo Benassai 

Vice Coordinatore: prof. ing. Giuseppe Del Giudice 

Segretario: dott. ing. Vittorio Pasquino  

 

Sono presenti alla riunione, oltre al Coordinatore, al Vice Coordinatore ed al Segretario: 

prof. ing. Andrea Vacca 

prof. ing. Massimo Greco 

dott. ing. Michele Iervolino 

dott. ing. Nunzio Marrone 

dott. ing. Francesco Pugliese 

dott. ing. Davide Portolano 

dott. ing. Giovanni Soria 

 

Il Coordinatore Maurizio Giugni, nel dare inizio al lavori alle ore 16.30,  chiede a Pasquino di leggere il 

verbale della scorsa riunione. La Commissione lo approva all’unanimità. 

Del Giudice e Pasquino relazionano circa l’organizzazione dell’evento sulle tecnologie TRENCHLESS di cui 

ampiamente discusso nelle precedenti riunioni: è stata inoltrata all’Ordine la proposta economica 

dell’associazione IATT e pertanto la Commissione attende una decisione ufficiale del Consiglio dell’Ordine. 

Giugni sottopone all’attenzione della Commissione una stesura definitiva del programma di seminario 

tecnico sul collettamento e gestione delle acque di prima pioggia proposto nelle precedenti riunioni. Dopo 

attenta discussione la Commissione decide in via definitiva di organizzare il seminario in tre moduli della 

durata di tre ore ciascuno (per dettagli, vedere verbale precedente). Vengono indicati come docenti Del 

Giudice, De Paola, Fabbricino, Giugni, Pirozzi, Pugliese. Giugni incarica Pasquino di valutare la disponibilità 

della segreteria dell’Ordine per organizzare il seminario in un periodo compreso tra Marzo e Maggio p.v. 

Soria propone alla Commissione l'organizzazione di un seminario di aggiornamento tecnico sui criteri di 

progettazione e manutenzione degli impianti condominiali di carico e scarico e dei relativi manufatti, con 

particolare attenzione al dimensionamento degli impianti di sollevamento. La Commissione approva 



all’unanimità la proposta e demanda a Pasquino e Soria di presentare una bozza organizzativa nella 

prossima riunione. 

Giugni dichiara chiusi i lavori. La seduta termina alle ore 17.45.  

Il segretario 

Vittorio Pasquino 

 


