
      Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 
Commissione Innovazione Tecnologica 

 
Data: 02/04/2020 
Luogo: Videoconferenza attraverso piattaforma Microsoft Teams 
Presenti: Ingg. Stefano De Falco, Oscar Tamburis, Bruno Esposito, Gino Moio, Valerio Teta, Claudio Maida, 
Dario Fontanella, Oliviero Casale, Vinicio Barbieri, Carlo Di Stasio . 
 
O.d.g:  
1) Focus sulle attività in corso, e organizzazione di eventi ad esse legate  
2) Gestione dell’emergenza Covid 
3) Varie ed Eventuali 
Resoconto: 
La riunione ha avuto inizio alle ore 17,40. 
Apre la discussione il coordinatore Stefano De Falco facendo notare la maggiore partecipazione degli iscritti 
grazie alla modalità telematica, rispetto alle riunioni tenutesi in maniera tradizionale. Prosegue ponendo 
attenzione all’emergenza Coronavirus, che impone grandi misure di contenimento sociale e la relativa 
gestione dell’Emergenza, elementi che danno lo spunto all’organizzazione di un evento sul tema. 
Bruno Esposito prende la parola facendo un punto sull’OGIT, osservatorio sull’innovazione e sulle Start Up 
che nasce dai lavori di questa Commissione. Esposito mette in evidenza la necessità di dover automatizzare 
la gestione dei dati relativi alle Start Up, identificando specifici incubatori che metterebbero a disposizione 
tali dati, in quanto autorevoli entità Istituzionali: Digital Innovation Hub, Campania Newsteel ed Apple 
Academy. L’obiettivo successivo è quello della realizzazione di un’iniziativa che esponga il lavoro svolto. 
Valerio Teta riprende l’argomento legato all’evento sulla Gestione dell’Emergenza facendo notare che 
l’attenzione va posta, oltre che al mondo industriale, anche alle più piccole entità del mondo economico e 
sociale. Solo proponendo un sistema di gestione e monitoraggio del rischio, con attuazione di sistemi di 
prevenzione, si può fronteggiare un evento straordinario verso il quale il mondo manageriale si è trovato 
completamente impreparato. 
Partecipano alla discussione legata alla gestione dell’emergenza gli ingg. De Falco, Maida, Esposito, Barbieri 
e Di Stasio, facendo notare come l’impatto del Covid 19 sull’area geografica napoletana sia legata a molti 
fattori dovuti agli spostamenti degli individui ed all’alta densità della vita sociale presente ad alcune zone 
piuttosto che in altre. De Falco e Moio chiudono l’argomento facendo notare rispettivamente, la maggiore 
attenzione che andrebbe posta ai fenomeni di “scattering geografico” e la mancanza di progettazione e dei 
fattori di correlazione della banca dati relativa ai malati di Coronavirus. 
Gino Moio continua introducendo la bozza dell’evento da lui proposto: “Tecnologia Innovative per le 
disabilità”, suddiviso in piani di intervento legati a disabilità motorie, disabilità sensoriali, disabilità cognitive 
e le tecnologie che sono al loro supporto.  
Dario Fontanella fa notare che l’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon è un centro di eccellenza sulle 
disabilità motorie, grazie all’utilizzo di terapie robotiche attraverso l’esoscheletro Lokomat. 
Oliviero Casale suggerisce come indicatori normativi legati alla disabilità, quelli tracciati dalla norma ISO 
37123:2019. Inoltre fa notare la necessità di porre la persona al centro del, valorizzare il benessere della 
persona anche auspicando un ripensamento del concetto di Smart Cities, sulla base dell’impossibilità di 
movimento legata all’emergenza Covid-19 ed infine promuove la figura dell’innovation manager, da inserire 
nella Pubblica Amministrazione. Argomento chiuso da Di Stasio sull’inadeguatezza dei mezzi a disposizione 
della P.A. 
Valerio Teta riprende la parola parlando dell’impossibilità di agire in un regime di libertà, ricordando il 
tracciamento dei dati di ogni individuo operato da società private come Amazon, Facebook e Google. 
Auspica un modello di tracciamento selettivo come implementato in Israele. Inoltre conclude facendo 
notare che la ripartenza delle va fatta, seguendo precisi step: ripartenza dell’attività produttiva, 
proseguimento delle attività in sicurezza e gestione del lavoro. 
 
La riunione si chiude alle ore 19,10. 
 
 Il Segretario della riunione                              ll Coordinatore 
 Ing. Carlo Di Stasio                                                                          Ing. Stefano De Falco 


