
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GIORNO  3 APRILE 2014 

 

Il giorno 3 del mese di aprile dell’anno duemilaquattordici alle ore 17,00 presso la 

Sede dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli si è riunita la 

Commissione per discutere del seguente ordine del giorno: introduzione alla 

Commissione e sue finalità. 

 

1 Ing. Ardito Luciano Firmato 

2 Ing. Fabbri Pier Francesco Firmato 

3 Ing. Auriemma Giuseppe Firmato 

4 Ing. Cotena Vitale  

5 Ing. de’Sivo Giorgia Firmato 

6 Ing. Formisano Eliana Firmato 

7 Ing. Eboli Pierangelo Fabrizio Fabio Firmato 

8 Ing. Dori Stefano  

9 Ing. Alfano Laura  

10 Ing. Belardo Nicola Firmato 

11 Ing. Cacciapuoti Luigi  

12 Ing. Sergio Burattini Firmato 

 

 



Alle ore 17,15 si apre il primo incontro della Commissione. Il Coordinatore, ing. 

Sergio Burattini, provvede a un’introduzione e alla presentazione ai componenti 

presenti dello scopo e degli obiettivi che la Commissione si prefigge. 

Viene dato incarico all’ing. Giorgia de’Sivo di essere segretaria della 

Commissione e all’ing. Eliana Formisano di essere coordinatrice delle 

sottocommissioni che si verranno a creare una volta iniziato l’iter lavorativo. 

Viene presentato quindi lo scopo finale della Commissione, ovvero la 

realizzazione di linee guida per la manutenzione e il recupero di edifici industriali. 

Partecipa alla discussione su invito dell’ing. Sergio Burattini, l’ing. Landolfi che 

espone idee e considerazioni sul tema. 

Si sollecita all’introduzione nelle suddette linee guida, di una trattazione in cui sia 

particolarmente evidenziata la sussistenza o meno di obbligo all’adeguamento 

sismico degli edifici industriali. Propedeutica alla precedente osservazione è però 

la verifica di fattibilità degli interventi necessari al fine di riutilizzare gli edifici 

industriali dismessi. 

Terzo punto da affrontare nelle linee guida sarà certamente la tipologia 

dell’edificio industriale e quindi lo studio delle stesse, e di conseguenza gli 

interventi relativi a ogni tipologia rilevata. 



Ulteriore punto da affrontare è quello di una conoscenza della zona in cui sorge 

l’edificio, così da conoscere e rilevare l’eventuale presenza di materiali e zone da 

bonificare e/o smaltire; si valuterà quindi la fattibilità e il recupero dell’edificio 

anche ponendo attenzione all’aspetto appena esposto. 

Si svilupperà anche il tema del recupero architettonico inteso quindi come 

riqualificazione architettonica degli edifici industriali, e una riqualificazione 

energetica dell’edificio. 

Il Coordinatore una volta raggiunto un obiettivo tra quelli proposti, organizzerà un 

seminario con i componenti della Commissione, al fine di condividere e divulgare 

il lavoro prodotto. 

La Commissione si interfaccerà con la Commissione di Recupero architettonico, 

Commissione Strutture e con la Commissione Energia.  

La Commissione concorda il prossimo incontro il giorno 23 aprile 2014 alle ore 

17,00. 

Alle ore 19,00 si concludono i lavori della Commissione. 

 

 


