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COMMISSIONE STRUTTURE 

Verbale della riunione del 30.07.2018 

Ing. Iaquinta Stefano (Coordinatore) 

Prof. Ing. Di Ludovico Marco (Vicecoordinatore) 

Ing. Crisci Mariangela (Segretario) 

L'anno 2018, il giorno 30 del mese di luglio alle ore 16.30, come da convocazione ufficiale, si è 

riunita, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, la Commissione 

Strutture, presieduta dal Coordinatore, l’Ing. Stefano Iaquinta.  

È presente il Vicecoordinatore, il Prof. Ing. Marco Di Ludovico, che assume le funzioni anche di 

Segretario pro tempore.  

 

Il Coordinatore, l’ng. Stefano Iaquinta dopo un breve saluto ai presenti, dà il benvenuto e la parola 

al Presidente, il prof. Edoardo Cosenza che illustra i dettagli della prima edizione della Giornata 

Nazionale della Prevenzione Sismica che si svolgerà il 30 Settembre 2018, promossa da 

Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli Ingegneri e Consiglio nazionale degli Architetti 

con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Dipartimento della 

Protezione Civile, Conferenza dei Rettori Università Italiane e della Rete dei Laboratori 

Universitari di Ingegneria Sismica, per favorire una cultura della prevenzione sismica.  

 

Successivamente, prende la parola l’ing. Eduardo Pace, quale Referente dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Napoli per tale evento, il quale illustra nello specifico le due iniziative 

le Piazze della Prevenzione Sismica (30 settembre) e Diamoci una Scossa! (mese di novembre) 

eventi distinti ma strettamente collegati; nella giornata le Piazze della Prevenzione Sismica 

saranno coinvolti volontariamente migliaia di Architetti ed Ingegneri esperti in materia, coordinati 

dai rispettivi Ordini territoriali, in una evento di sensibilizzazione a cui seguirà un programma di 

prevenzione attiva per tutto il mese di novembre.  

Il 30 settembre si prevedono centinaia di punti informativi per sensibilizzare sull’importanza della 

sicurezza sismica delle abitazioni, ma anche un programma di “prevenzione attiva” nel successivo 

mese di novembre con visite tecniche informative da parte di Architetti ed Ingegneri esperti in 

materia, per dare delle prime informazioni sul rischio sismico degli edifici, su cosa poter fare per 

ridurlo e su come farlo a costi quasi zero. 

 

Ancora, il prof. Di Ludovico espone, con l’ausilio di una presentazione, gli aspetti tecnici del 

Sisma Bonus e della classificazione sismica degli edifici. L’ing. Giusy de Martino fa, poi, un 

rapido escursus sulle procedure operative, dando indicazioni mirate per l’iscrizione al Portale e sui 

requisiti per l’accesso alla piattaforma. Termina illustrando la compilazione della scheda FAD. 

 

Sono presenti all’incontro:  

- il Presidente dell’Ordine Ingegneri Napoli, il prof. Edoardo Cosenza; 

- il Presidente della Fondazione Ordine Ingegneri Napoli, l’ing. Paola Marone; 

- il Consigliere Segretario dell’Ordine Ingegneri Napoli, il prof. Andrea Prota,  
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- il Referente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, l’ing. Eduardo Pace,  

- il Vice Coordinatote della Commissione Strutture, il  prof. Marco Di Ludovico; 

- il Responsabile Comitato Tecnico Scientifico, l’ing. Giusy de Martino; 

  

I rappresentanti dell’Ordine Ingegneri Napoli: 

- il Tesoriere ing. Giovanni Esposito; 

 

i Consiglieri: 

- l’ing. Giovanni Alfano; 

- l’ing. Gennaro Annunziataziata; 

- l’ing Andrea Lizza; 

- l’ing. Ada Minieri; 

- l’ing. Ettore Nardi. 

  

Sono presenti, inoltre:  

il Coordinatore della Commissione Pari Opportunità, l’ing. Paola Astuto,  

il vice Coordinatore della Commissione Docenti, l’ing. Diletta Aliperti,  

il Segretario della Commissione Energia, l’ing. Claudia Colosimo,  

il Coordinatore della Commissione Mercato Immobiliare, l’ing. Vincenzo Landi.  

 

Si allega l’elenco dei componenti partecipanti alla riunione, parte integrante del presente verbale. 

 

Alle ore 19.30, avendo concluso gli argomenti trattati, termina la seduta rimandando i lavori a data 

da destinarsi, previa comunicazione a tutti gli iscritti.  

  f.to f.to f.to 
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