
 

 

 

 

Coordinatore: Prof. Ing. Mario Rispoli 

  VERBALE COMMISSIONE 

N. 4 Data 26set2018 

Sede 
Riunione 

Ordine Ingegneri Napoli 
Via del Chiostro 9 

Ora 16.00 

 

PRESENZA  

 

Nominativi Componenti Presenti Assenti Giustificati 

Mario Rispoli(Coordinatore) x  

Prof. Antonio Sforza x  

FerdinandoCarbone x  

Sebastiano D’Antonio x  

Alessandro Fiore x  

Francesco Imparato x  

Alfio Giuffrida x  

Ing.Vincenzo Landi x Ospite(coordinatore 
commissione Immbiliare) 

Ing.Veronica Maio x Segretaria comm.Immobiliare 

 

Ordine del giorno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 

COMMISSIONE INGEGNERIA DEL TURISMO 

1. Sintesi risultati e obiettivi convegno “Turismo e Green economy”; 

2. Programmazione evento formativo con la collaborazione  la commissione immobiliare. 



SINTESI RIUNIONE 

 

Interviene il coordinatore Prof.Mario Rispoli il quale, sottolinea l’importanza di creare un 

evento formativo che riguardi i settori “Immobiliare e Turismo”, questo perchè negli ultimi 

anni si assiste, come conseguenza degli enormi flussi turistici a Napoli e in Campania, 

sempre più ad una feroce ed insostenibile tendenza a traformare interi quartieri in BB, 

affittacamere, etc, ma senza alcun criterio oggettivo progettuale, nè  di sicurezza nè di 

sostenibilità ambientale, con impatti negativi soprattutto per i residenti e il territorio;  

Interviene Ing.Vincenzo Landi (coordinatore comm.immobiliare) il quale, riporta 

sinteticamente un studio sui dati immobiliari legati a tale fenomeno, effettuato con la  

commissione Immobiliare al quale ha collaborato anche l’ing. Ferdinando Carbone. Da tale 

analisi  emerge un generale aumento dei prezzi di vendita e di affitto degli immobili nel 

centro storico di Napoli in particolare con picchi altissimi in zona Chiaia. Risultano tuttavia 

anche pesanti carenze di servizi in primis dei trasporti.  

Interviene sul tema della carenza dei trasporto il prof. Antonio Sforza il quale, ritiene la 

riorganizzazione dei mezzi pubblici e della mobilità urbana un argomento da approfondire;    

I coordinatori sottolineando quindi, la priorità e l’interesse per gli argomenti esposti 

definiscono una bozza per il convegno programmato”Turismo e mercato immobiliare: 

aspetti progettuali, procedurali, fiscali e di sicurezza”, prevedendo  come possibili date 

Dicembre 2018  o in alternativa Gennaio 2019 e location da definire;    

Interviene infine l’Ing.Ferdinando Carbone il quale, come referente organizzativo del 

convegno appena concluso  “Turismo e Green Economy”  sintetizza i risultati positivi di 

affluenza (190 prenotazioni pervenute e oltre 100 presenze effettive) e gli obiettivi 

raggiunti in particolar modo quello di promozione delle nuove figure professionali verdi, 

quello divulgativo della cutura alla sostenibilità e in ultimo il coinvolgimento attivo delle 

istituzioni con la presenza dell’Assessore Valeria Fascione; 

Si conclude e si rinvia alla prossima commissione per i dettagli. 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore  
Prof.Ing.Mario Rispoli  

Il Segretario  
Dott.Ing.Ferdinando Carbone 


