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L'anno 2019, il giorno 10 del mese di Giugno alle ore 17.00 si è riunita, come da convocazione, 

presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, la Commissione Strutture, 

presieduta dal Coordinatore, l’Ing. Stefano Iaquinta. Assume le funzioni di Segretario, l’Ing. 

Mariangela Crisci. 

Introduce l’incontro l’Ing. Iaquinta, che dopo un breve saluto, invita il prof. Aldo Aveta, 

Coordinatore della Commissione Beni culturali e paesaggio, presente alla riunione, ad esporre le 

sue proposte operative. L’idea del prof. Aveta è quella di riunire più commissioni attorno ad alcune 

tematiche comuni, cercando un momento interdisciplinare. Si è partiti sensibilizzando in via 

sperimentale 5 Commissioni (Strutture, Geotecnica, Paesaggi e Beni Culturali, Ambiente e 

Trasporti) per poter lavorare su alcune iniziative in maniera congiunta. La finalità dell’iniziativa è 

quella di riuscire, unendo le competenze di tutti, ad uscire dalla “crisi” della professione. Il prof. 

Aveta si mostra propenso alla individuazione di responsabili e/o referenti. Interviene a tal proposito 

l’Ing. Burattini, Coordinatore del Dipartimento Costruzioni, Ambiente ed Energia, che sottolinea 

anche lo scopo del Dipartimento ossia quello di far interagire fattivamente le 12 Commissioni. 

L’ing. Burattini coglie, inoltre, l’occasione per invitare gli interessati a partecipare alla visita tecnica 

che si sta organizzando a L’Aquila e di comunicare al coordinatore la propria eventuale 

disponibilità. 

Si focalizza successivamente l’attenzione sui problemi legati allo svolgimento della professione: 

intervengono sull’argomento l’ing. Cobror, l’ing. Curcio, l‘ing. Cipriano, il prof. Calderoni. 

L’ing. Iaquinta informa i presenti sulla possibilità di organizzare un evento di 3 ore durante il 

quale affrontare le problematiche pratiche legate ai software; si comunica, inoltre, la volontà di 

organizzare un corso di 4.5 giornate sia teorico che pratico, in collaborazione con l'AIST. 

Il Coordinatore invita i referenti  dei vari gruppi di lavoro a riunirsi per perseguire gli obiettivi 

preposti. 

La riunione termina alle ore 18:30, rimandando i lavori a data da destinarsi, previa comunicazione a 

tutti gli iscritti 
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