
Valorizzazione e 

messa in sicurezza  dei 

fabbricati di Napoli 

 La strada prescelta dall’Amministrazione è, 

anche in questo caso, la sinergia tra l’Ente Lo-

cale e il mondo della libera professione .   

La rigenerazione del centro storico e della 

periferia degradata non è un astratto con-

cetto che può essere limitato e risolto 

all’interno degli Uffici e dai soli Uffici 

Pubblici . 

Solo la collaborazione leale tra il Pubblico 

Amministratore, l’Ufficio Tecnico Comu-

nale, i Liberi Professionisti, il mondo 

dell’Associazionismo intercondominiale e 

le Associazioni degli Amministratori dei 

fabbricati, potrà porre le vere basi di recu-

pero e rivitalizzazione del tessuto edilizio 

cittadino 

UNITEL 
Unione Nazionale Tecnici Enti locali 

ANIAI Campania 
Associazione Nazionale Ingegneri ed Architetti 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI NAPOLI 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI 

COLLEGIO DEI GEOMETRI NAPOLI 

 

Associazione intercondominiale “Rinnovare Napoli” 

 

 

L’Amministrazione Comunale ha inteso 

“Indirizzare ed incentivare  la valorizza-

zione e la messa in sicurezza dei fabbricati 

di Napoli “.  

 

Il nuovo certificato di eliminato pericolo 

deve rappresentare un punto di partenza 

anche conoscitivo sullo stato di sicurezza e 

conservazione dei fabbricati. 

 

La collaborazione tra i Tecnici della Pub-

blica Amministrazione ed il mondo delle 

Libere Professioni deve rappresentare il 

momento sinergico dal quale far ripartire 

l’osservazione, la conoscenza del patrimo-

nio edilizio e la sua messa in sicurezza. 

 

  

 
 

  

Assessorato al decoro e riqualificazione 

urbana ; protezione civile e sicurezza 

abitativa.  

IL NUOVO CERTIFICATO DI ELIMINATO 

PERICOLO 



Il Convegno vuole rappresentare un ulteriore  ap-

profondimento e momento di critica costruttiva sui 

temi della valorizzazione del patrimonio edilizio 

cittadino 

Esso intende evidenziare il risultato  sinergico 

ottenuto grazie agli interventi in atto tra la  Pubbli-

ca Amministrazione ed il mondo della libera pro-

fessione, sinergia oggi particolarmente necessaria  

perché alla base dell’imminente recupero del cen-

tro storico di Napoli e delle sue periferie. 

L’incontro a tema intende convogliare l’attenzione 

su ipotesi  mirate di valorizzazione del patrimonio 

edilizio.  

L’incontro darà voce ad alcuni tra i più autorevoli 

professionisti del mondo accademico, della libera 

professione e della pubblica amministrazione, al 

fine di stimolare il confronto sui temi del recupero 

dell’edilizia cittadina 

  

 

La rigenerazione del patrimonio edilizio – il nuovo certificato di eliminato pericolo 

PROGRAMMA 

15.00 - registrazione dei partecipanti  

15.15 -Saluti di apertura: 

-Luigi de Magistris 

Sindaco di Napoli 

 

- Ciro Borriello 

Assessore al decoro e riqualificazione urbana ; pro-

tezione civile e sicurezza abitativa.  

 

- Attilio  Auricchio 

Direttore Generale del Comune di Napoli 

 

15.30 - “ I risultati della collaborazione sinergica tra 

i tecnici della Pubblica Amministrazione ed  i liberi 

professionisti  - dal sisma del 23.11.1980  ai dissesti 

per vetustà di oggi - la necessità della rivisitazione del 

CEP (certificato di eliminato pericolo)” 

Dott. arch. Giuseppe Pulli 

(Vice direttore Generale del Comune di Napoli – area 

tecnica) 

Dott. ing. Andrea Esposito 

(Direttore Centrale Infrastrutture Lavori Pubblici e 

mobilità ) 

Dott. Arch. Fabio Vittoria  

(Dirigente del Servizio Difesa idrogeologica del territo-

rio e sicurezza abitativa ) 

 

15.45 - “La leale collaborazione tra i tecnici dell’Ente 

Locale ed il mondo della libera professione” 

Prof. Arch. Alessandro Castagnaro 

(Presidente ANIAI Campania - DiARC Università degli 

Studi di Napoli Federico II) 

 

 

16.00 .–   "“Il recupero statico dei fabbricati “ 

Prof. ing.  Antonello De Luca 

Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni

-Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 16.30 - “La conservazione del patrimonio edi-

lizio cittadino “ 

Prof. ing.  Aldo Aveta  

Direttore  della scuola di specializzazione in Beni  

architettonici  e del paesaggio, Università degli 

Studi  di Napoli—Federico II) 

 

17,00 -“L’innovazione tecnologica per un co-

struito sicuro”.  

Prof. Ing. Andrea Prota 

Consigliere Segretario Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Napoli. 

 

17,30 - “Sicurezza Strutturale e conservazione 

architettonica”  

Dott. Arch. Pio Crispino 

Presidente Ordine degli Architetti  

 

17,45- “  Possibili strumenti finanziari per il 

recupero del centro storico e delle periferie” 

 Dott. ing. Nicola Masella  

(responsabile attività Ufficio ) 

 

18,00 - chiusura dei lavori  

“Quando il Pubblico dipendente diventa il 

consulente del mondo professionale” 

Dott. Arch. Bernardino Primiani  

Presidente Nazionale UNITEL  

Dott. Arch. Salvatore Iervolino 

( Coordinatore Nazionale UNITEL) 


