
Commissione "Riqualificazione dell'edilizia moderna". 

Verbale n°01/2014 della riunione del giorno 27/03/2014. 

Il giorno 27 del mese di marzo dell'anno 2014 alle ore 16.00 presso la sede dell'ordine degli 

ingegneri della provincia di Napoli si è riunita la Commissione "Riqualificazione dell'edilizia 

moderna" per discutere i l seguente ordine del giorno: organizzazione delle attività della 

commissione. 

Alla riunione sono presenti: 

1 Renato lovino 

2 Emanuele La Mantia 

3 Salvatore Simonetti 

4 Biagio Simonetti 

5 Mirko Pone 

6 Fabio Cafiero 

7 Eugenio Schiavoni 

8 Sergio Burattini 

9 Fabio Sannino 

sono assenti giustificati: Ing. Angelo Spizuoco. 

È altresì presente la Prof.ssa Arch. Flavia Fascia, invitata ad intervenire dal Prof. Renato lovino. 

A i sensi dell'articolo 3 del regolamento delle commissioni i l coordinatore, Prof Ing. Renato lovino, 

nomina segretario della commissione l'Ing. Salvatore Simonetti e come vice coordinatore l'Ing. 

Sergio Burattini. Nella riunione del giorno vengono esposti i lavori che la commissione si prefigge 

di organizzare e attuare nel corso dei prossimi mesi. Imminente lavoro è l'organizzazione di una 

Mostra da farsi a settembre nella Basilica di S. Giovanni Maggiore sita in Napoli. La mostra, dal 

titolo "Camillo Guerra, ingegnere napoletano", riguarda la raccolta degli elaborati progettuali 

originali del Professore Camillo Guerra che ha operato a Napoli, Salerno, Chieti ed altre città del 

mezzogiorno d'Italia nel corso del novecento. La commissione e i suoi componenti si pongono 

l'obbiettivo di riorganizzare la catalogazione degli elaborati che sono archiviati nella fondazione 

Camillo Guerra che ha sede nella Facoltà di Ingegneria di Napoli. Altro lavoro è quello di 

organizzare un corso per la riqualificazione dell'edilizia scolastica. La riqualificazione è intesa 

come riqualificazione sismica, energetica, funzionale ed antincendio e la durata del corso è 

complessivamente di 100 ore. Il corso è rivolto ai giovani ingegneri e prevede l'applicativo di 

programmi informatici quaU Termus, Termolog o simiU. 



Le lezioni del corso tenute dal Prof. Ing. Renato lovino, dalla Prof arch. Flavia Fascia e dai 

componenti della commissione saranno a titolo gratuito. Per l'organizzazione del corso i l 

coordinatore prenderà contatti con le commissioni Energia e Struttura per le tematiche di loro 

competenza. Altro obiettivo della commissione è quello di studiare lo stato di conservazione 

dell'edilizia degli Istituti case popolari per redigere le linee guida per recuperare tali edifici. 

Attenzione sarà rivolta anche alle problematiche della riqualificazione dell'edilizia ospedaliera e 

dell'edilizia del patrimonio privato. La commissione si riconvoca per i l giorno 28/04/2014 alle ore 

16.30 presso la sede dell'ordine. I componenti della commissione interessati all'organizzazione 

della Mostra su Camillo Guerra si riuniranno martedì 15/04/2014 alle ore 11 presso l'S^ piano di 

Piazzale Tecchio, 80 presso lo studio della Prof ssa Flavia Fascia. I componenti della commissione 

interessati all'organizzazione del corso si riuniranno sempre all'8° piano di Piazzale Tecchio 80 

presso lo studio della Prof ssa Flavia Fascia i l giorno 17/04/2014 alle ore 9.00. 

Napoh 07/04/2014 

Il Coordinatore 

Prof Ing. Renato lovino 

Il segretario 

Ing. Salvatore Simonetti 


