
TURISMO, BENI CULTURALI, INGEGNERIA:
NETWORK PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Turismo e beni culturali, strumenti cardine per la crescita economica e occupazionale del nostro
Paese in chiave sostenibile.
La massa a sistema del patrimonio ambientale, culturale e delle infrastrutture, richiede una regia
attenta e il contributo della parte più avanzata della società, delle istituzioni e delle professioni.
Sono necessarie soluzioni innovative in grado di elevare il livello di qualità della vita nei territori.
Un lavoro delicato per il pregio dei nostri territori e dei beni culturali presenti, che vede come figura
di sistema l’ingegnere.

CONVEGNO

Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Napoli

N A P O L I

Basilica di San Giovanni Maggiore

Via Rampe S.Giovanni Maggiore 14

Martedì 21 ottobre 2014 ore 15.45



Ordine degli ingegneri della provincia di Napoli 

Commissione Valorizzazione Turistica 

           

Convegno 

TURISMO, BENI CULTURALI, INGEGNERIA: 

NETWORK PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Napoli, Basilica di San Giovanni Maggiore, martedì 21 ottobre ore 16 

VIA RAMPE SAN GIOVANNI MAGGIORE 14 

Programma 

- Ore 15.45/16 - Registrazione partecipanti 

- Ore 16 – LUIGI VINCI, presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Napoli 

Saluti 

- Ore 16.15 – MARIO RISPOLI, coordinatore commissione Valorizzazione Turistica 

dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Napoli 

“Turismo e beni culturali per lo sviluppo durevole dei territori” 

- Ore 16.45 – MICHELE SPINA, vice questore, Questura di Napoli 

“La sicurezza nelle nostre città: un bene primario per residenti e turisti. Progetto ARACNE 

per la sicurezza e la qualità della vita dei nostri territori”  

- Ore 17.05 – ELVIRA PETRONCELLI, professore di Tecnica urbanistica e Pianificazione 

Territoriale all’Università di Napoli Federico II 

“Patrimonio Unesco e Centri Storici. Nomination, gestione e monitoraggio dei beni” 

- Ore 17.30 – LUNA INTERLANDI, vice coordinatore commissione Valorizzazione 

Turistica dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Napoli    

“La programmazione 2014/2020 e gli strumenti di finanziamento per il turismo” 

- Ore 17.50 - MARIO RISPOLI, coordinatore commissione Valorizzazione Turistica 

dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Napoli 

Sintesi e proposte 

- Ore 18.10 – CATERINA MIRAGLIA, assessore alla Cultura della Regione Campania 

“La valorizzazione dei beni culturali nell’ambito dell’offerta turistica” 

- Ore 18.30 – PASQUALE SOMMESSE, assessore al Turismo e ai Beni Culturali della 

Regione Campania 

Conclusioni 

- Ore 18.50 – Dibattito 



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.

http://www.ordineingegnerinapoli.com/

