
SULLA FORMAZIONE URBANISTICA  
DEGLI INGEGNERI 

 

Il Convegno sarà incentrato sulla formazione urbanistica dell’Ingegnere ed avrà 

tra gli obiettivi principali: 

- approfondire gli aspetti concettuali e strutturali del governo del territorio, 

tra teoria e storia; 

- esaminare la tematica della formazione - gestione dei piani urbanistici; 

- esaminare l’interazione e la complementarità tra urbanistica ed 

architettura. 

 
 

 

CONVEGNO 

Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Napoli 

N A P O L I 

Mercoledì 10 giugno 2015 ore 15.00 

Basilica di San Giovanni Maggiore 

Via Rampe S.Giovanni Maggiore 14 

 

 

 

 

 

 



P R O G R A M M A  
 
 
Ore 15.00 -15.30 Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 15.30 – 16.15  
Il governo del territorio: gli aspetti concettuali e strutturali tra 
teoria e storia  
 

Relazione a cura del Prof. ing. Almerico Realfonzo 
Coordinatore della  Commissione  Urbanistica dell’Ordine  degli ingegneri 
della Provincia di Napoli, già  Professore  Ordinario di Estimo ed esercizio 
professionale nella Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, già Direttore del Dipartimento di Urbanistica dello stesso Ateneo, 
membro del Centro Nazionale di Studi Urbanistici, CENSU. 
 
Ore 16.15 – 17.00 
Formazione e gestione dei piani urbanistici: regole e buone 
pratiche 
 

Relazione a cura dell’ ing. Alessandro Sgobbo 
Ricercatore, docente di Progettazione Urbanistica I e II presso l’Università 
Federico II di Napoli, membro del Direttivo regionale dell’Istituto Nazionale di 
Urbanistica, membro del CENSU, Vice-coordinatore della Commissione 
Urbanistica. 
 
Ore 17.00 – 17.45 
Interazione e complementarità tra urbanistica ed architettura 
 

Relazione a cura dell’ ing.arch. Fabio Iannotta  
Ricercatore, docente di Progettazione Architettonica presso l’Università 
Federico II di Napoli, membro del CENSU, componente della Commissione 
Urbanistica. 
 
Ore 17.45 – 18.30 
Complicazione, complessità e ingegno: il territorio dell’Ingegnere 
 

Relazione a cura del Prof. Ing. Giuseppe Imbesi 
Già Ordinario di Tecnica Urbanistica alla Facoltà di Ingegneria dell'Università 
degli Studi di Roma "La Sapienza", membro del Centro Nazionale di Studi 
Urbanistici, CENSU. 
 
Conclusioni 



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione da effettuare utilizzando 
esclusivamente form di registrazione presente sul sito dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Napoli www.ordineingegnerinapoli.com  
 
Ai partecipanti, in regola con le firme di controllo, verranno rilasciati n. 3 C.F.P. 
 
A tal fine si invitano gli iscritti a porre la massima attenzione nell'inserimento dei dati nel 
form di registrazione in quanto gli stessi verranno importati automaticamente dal sistema 
sulla piattaforma della formazione del CNI 
 
Eventuali errori nei dati inseriti comporteranno l'impossibilità per quest'Ordine di attribuire 
correttamente i CFP 

 

 

INFORMAZIONI 

 
CONVENZIONE PARKING PORTO 

 

La Quick – No Problem Parking Spa propone agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Napoli l’opportunità di parcheggiare la propria auto presso il proprio 
parcheggio di Vico degli Scoppettieri 47, in occasione degli eventi in programma alla 
Basilica di S. Giovanni Maggiore, ad una tariffa fissa di 5 euro, indipendentemente dalla 
durata della sosta e dalle dimensioni dell’auto. 
 
La convenzione è valida tutti i giorni in cui sono in programma eventi in Basilica, dalle ore 
14,00 in poi. 
 
Operativamente, al momento della consegna dell’auto al personale preposto e/o al ritiro 
della stessa al termine della sosta, l’utente dovrà dichiarare di voler usufruire della 
convenzione Ordine Ingegneri. 
 
Il parcheggio è ubicato esattamente accanto alla nuova facoltà di Giurisprudenza su via 
Marina e alle spalle del Supermercato GranGusto. 
 
Per info è possibile visitare il sito web www.quickparking.it (link diretto alla pagina del 
parcheggio http://quickparking.it/detparcheggio.php?idparcheggio=31) oppure chiamare il 
call center attivo 24h 081.19130191.  
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