
Commissione Idraulica
Verbale della Riunione del 21/05/2018

Coordinatore: Prof. Ing. Maurizio Giugni
Vice Coordinatore: Prof. Ing. Giuseppe Del Giudice
Segretario: Ing. Ivo Martone

Luogo: Ordine degli Ingegneri Napoli, Via del Chiostro, 9 - 80134, Napoli
Partecipanti: Prof. Ing. M.Giugni, Ing. P. Balestrieri, Ing. F. Bonanno, Ing. V. Brancaccio, Ing. I. Martone,
Ing. M. Martone ed Ing. A. Venafro
Assenti Giustificati: Prof. Ing. G. Del Giudice ed Ing. G. Sorgenti degli Uberti

Ordine del giorno

Il giorno 21 del mese di Maggio dell’anno 2018 alle ore 16:55 si insediata la Commissione Idraulica con il seguente o.d.g. :

1. Comunicazioni
2. Organizzazione dei Gruppi di Lavoro
3. Varie ed eventuali

1 Comunicazioni

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 e dell’Ing. G. Sorgenti degli Uberti, comunica alla commissione il resoconto della riunione
del dipartimento ”Costruzioni, Ambiente ed Energia” tenutasi in data 24 Aprile 2018. In particolare, il coordinatore ha
evidenziato la necessit di approfondire la tematica dellottimizzazione energetica di sistemi acquedottistici (integrando il tema
delle risorse rinnovabili); il tema dei partitori del sistema di drenaggio urbano e delle autorizzazioni per gli scavi dei reflui
(in collaborazione con la Commissione Ambiente); in collaborazione con la Commissione BIM e Traporti, invece, il tema di
BIM per infrastrutture marittime e idrauliche.

2 Organizzazione dei Gruppi di Lavoro

Il coordinatore, dopo aver comunicato l’esito della riunione dipartimentale, costituisce i seguenti gruppi di lavoro:

2.1 Autorizzazione allo scarico delle acque reflue

Agli Ing. Bonanno ed Ing. Brancaccio affidato l’incarico di preparare una prima bozza di attivit del gruppo di lavoro, da
presentare nella prossima riunione. Il coordinatore avalla la proposta di consultazione con la Commissione Ambiente per i
lavori del gruppo. Inoltre, si fatta presente la possibilit di collaborare con l’ente ARPAC per definire delle possibili linee
guida a riguardo.

2.2 Ciclo integrato delle acque

Successivamente viene istituito il gruppo di lavoro ”Ciclo integrato delle acque” con l’Ing. Manlio Martone, l’Ing. Venafro,
l’Ing. Sorgenti degli Uberti, il Vice Coordinatore ed il Coordinatore. L’Ing. Venafro propone l’organizzazione di un seminario,
dalla composizione massima di tre moduli, sul ciclo completo delle acque, in cooperazione con la Commissione Ambiente,
proposto in questa Commissione nel precedente quadriennio.



3 Varie ed eventuali

In mancanza di varie ed eventuali da discutere, il Coordinatore convoca la prossima riunione per il giorno 25 Giugno alle ore
16:30 (salvo verifica della disponibilit dell’Ordine).

I lavori terminano alle ore 17:45
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