COMMISSIONE IDRAULICA

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16/04/2018
Il giorno 16 del mese di Aprile dell’anno 2018 alle ore 16:30 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Napoli, previa formale convocazione diramata dalla Segreteria dell’Ordine, si è insediata la
Commissione Idraulica instituita con delibera del Consiglio del 19 Dicembre 2017.
Ordine del Giorno
1. Comunicazioni
2. Nomina Segretario e Vice Coordinatore
3. Programmazione delle attività
4. Varie ed eventuali
Sono presenti:












Prof. Ing. Giugni Maurizio(Coordinatore)
Ing. Pasquino Vittorio
Ing. Martone Manlio
Ing. Martone Ivo
Ing. Venafro Antonio
Ing. Brancaccio Valerio
Ing. D'Aniello Antonio
Ing. Balestrieri Paolo
Ing. Bonanno Fabrizio
Ing. Portolano Davide
Ing. Celentani Giovanni Battista

Il coordinatore Prof. Ing. Maurizio Giugni, dopo aver rivolto il benvenuto ai presenti, e aver comunicato
l'assenza giustificata del Prof. Ing. Giuseppe Del Giudice, invita i colleghi a presentarsi brevemente.
Terminate le presentazioni di rito, il Coordinatore apre i lavori della Commissione affrontando il primo
punto all’ordine del giorno. Il Coordinatore invita tutti i membri a collaborare attivamente e
propositivamente, con l’intento di sviluppare adeguate attività di approfondimento, formazione e
divulgazione sulle tematiche afferenti all’idraulica, come fatto con successo nel quadriennio 2013-2017
dalla precedente Commissione Idraulica.
In merito al 2° punto dell’o.d.g. “Nomina segretario e Vice Coordinatore”, il Coordinatore propone la
nomina del Prof. Ing. Giuseppe Del Giudice, che viene approvata all’unanimità. Dopo aver letto i compiti del
segretario previsti nell’articolo 6 del regolamento, viene proposta la nomina dell’Ing. Ivo Martone che viene
approvata all’unanimità.

Si procede la discussione del punto 3° dell’o.d.g. “Programmazione delle attività”: Il Coordinatore illustra e
chiede alla Commissione alcuni argomenti da affrontare durante il quadriennio 2017-2021. Nel dettaglio
sono pervenute le seguenti proposte per l'organizzazione di eventi di aggiornamento:
 Ottimizzazione energetica dei sistemi acquedottistici
 Tecniche innovative per la riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione (Pressure
Management) integrate dal recupero energetico
 Progettazione e gestione dei partitori delle reti di drenaggio urbano
 Nuovi metodi tariffari idrici
 Digitalizzazione delle reti di distribuzione idrica
 Contributo dell'idroelettrico nel settore delle energie rinnovabili
 BIM per le infrastrutture idrauliche e marittime
 Autorizzazione agli scarichi di acque reflue
 Riutilizzo delle acque reflue
Il Coordinatore prende atto con compiacimento dell'ampia articolazione delle proposte discusse, che
verranno approfondite nel corso della prossima riunione, in maniera da procedere all'elaborazione di
proposte operative da presentare al Consiglio.
Il Coordinatore ritiene, inoltre, che la Commissione possa proficuamente lavorare in sinergia su tematiche
trasversali con altre Commissioni, in particolare nell'ambito del Dipartimento Costruzioni, Ambiente ed
Energia.
Relativamente al 4° punto dell’o.d.g., in mancanza di varie ed eventuali da discutere, il Coordinatore
convoca la prossima riunione per il giorno 10 Maggio alle ore 16:30 (salvo verifica della disponibilità
dell'Ordine).
I lavori terminano alle ore 18:30

Il Segretario
Ing. Ivo Martone

il Coordinatore
Prof. Ing. Maurizio Giugni

il Vice Coordinatore
Prof. Ing. Giuseppe Del Giudice

