
 

 

 

 

Coordinatore: Prof. Ing. Mario Rispoli 

  VERBALE COMMISSIONE 

N. 4 Data 29nov2018  

Sede 
Riunione 

Ordine Ingegneri Napoli 
Via del Chiostro 9 

Ora 16.30 

 

PRESENZA  

 

Nominativi Componenti Presenti Assenti Giustificati 

Mario Rispoli(Coordinatore) x  

Prof. Antonio Sforza x  

FerdinandoCarbone x  

Sebastiano D’Antonio x  

Alessandro Fiore x  

Admeteo Verde x  

Alfio Giuffrida x  

Roberto Boccia x  

Ing.Claudio LaTerza  Ospite(coordinatore 
commissione Gestionale) 

 

Ordine del giorno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 

COMMISSIONE INGEGNERIA DEL TURISMO 

1. Convegno “Turismo  e Mercato Immobiliare; 

2. Proposte varie in ambito Turismo e Ingegneria. 



SINTESI RIUNIONE 

 

Interviene il coordinatore Prof.Mario Rispoli, illustrando il programma definitivo del 

convegno programmato ”Turismo e mercato immobiliare: aspetti progettuali, 

procedurali, fiscali e di sicurezza”, vengono evidenziate le potenzialità ma anche le 

criticità legate al fenomeno del turismo di massa nel nostro territorio ed in particolare in 

Napoli: obsolescenza dei dati statistici e dei metodi di raccolta delle informazioni turistiche, 

aspetti legati alla sicurezza e alla sostenibilità di edifici trasformati in BB, non ultimo 

l’efficienza e l’efficacia dei trasporti e della mobilità come fattore prioritario per i cittadini e i 

residenti temporanei;  

Interviene il prof. Antonio Sforza sulla mobilità urbana in particolare raccontando la tipicità 

napoletana a partire dal PMU del 2003, ai carichi sulla linea 1, e tutte le varie 

problematiche logistiche legate/bli alla pressione turistica;    

Interviene il coordinatore della comm. Gestionale Ing. Claudio LaTerza il quale, prima in 

qualità di relatore al convegno programmato informa i presenti degli aspetti legati alla 

“fiscalità” delle strutture ricettive, aggiunge dopo apprezzamento per la figura dell’ 

”Ingegnere del Turismo”, vedendo anch’egli l’ingegere gestionale quella più vicina a tale 

specializzazione, ma anche ampie possibilità per tutti di percorsi post universitario;  

Interviene Ing.Roberto Boccia sottolineando l’importanza di lavorare a casi concreti: 

propone un’analisi di una problematica nata in zona Vomero in conseguenza ad una 

nuova gestione dei flussi di veicolari (recepita ...e da approfondire al prossimo incontro).        

Infine l’Ing.Ferdinando Carbone il quale, propone per il nuovo anno 2019 di creare un sito 

Web di tipo Blog tematico sui temi di principale interesse per questa commissione: 

Turismo_Responsabilità sociale_Ambiente_Mobilita (#T.R.A.M),  il cui scopo è quello di 

avere “memoria” delle cose fatte e restare aggiornati sulle opportunità/criticità legate al 

Turismo nel nostro territorio. Propone di ricercare all’ uopo un Referente. Proposta 

recepita e accolta da tutti i presenti.        

 

Si conclude e si rinvia alla prossima commissione di Gen 2019 per i dettagli. 

 

 

 

 

Il Coordinatore  
Prof.Ing.Mario Rispoli  

Il Segretario  
Dott.Ing.Ferdinando Carbone 


