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RELAZIONE DEL PRESIDENTE VINCI 

ALL’ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI DEL 27/05/2014 

 

Vi ringrazio per la partecipazione. 

Desidero ringraziare il Consiglio in carica fino ad ottobre 2013, e il 

nuovo Consiglio eletto, per l'impegno e le energie profuse per la categoria. 

 Ringrazio a nome mio e del Consiglio i Coordinatori ed i Colleghi 

delle Commissioni Desidero ringraziare il Consiglio di disciplina territoriale.  

L’assemblea è l’occasione per un sintetico consuntivo delle attività 

svolte nel 2013 e dei risultati raggiunti ed esporre in breve la 

programmazione del 2014. 

Sono ormai alcuni anni che mi onoro di servire il ruolo di presidente, 

credendo fermamente che un ordine professionale deve avere l’ambizione di 

diventare un riferimento per il territorio, anche attraverso l’azione di 

animazione culturale per approfondire la riflessione sul ruolo della 

professione per la collettività e nello spirito di valorizzazione dei nostri 

professionisti e costruire in tal modo opportunità per i nostri colleghi . 

Siamo impegnati a mettere in campo una strategia volta a sostenere 

relazioni sinergiche con realtà culturali, università, scuole, associazioni, 

ordini, cooperative di volontariato, di impegno civico, con le istituzioni in 

genere, promuovendo il confronto, la sovrapposizione delle idee e la pratica 

di azioni di rete quali elementi edificanti per il perseguimento delle 

responsabilità affidateci dalla Costituzione.  
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Ordine degli ingegneri come luogo in cui valorizzare il paradigma 

culturale avente come scopo quello del miglioramento della qualità della vita 

attraverso la riduzione degli sprechi (riduzione dell’impatto ambientale 

dell’agire umano, dello sfruttamento delle risorse naturali, delle inefficienze e 

degli usi impropri di energia, della produzione dei rifiuti, la tutela 

dell’ambiente e della salute, la sicurezza, l’innovazione. 

In questo senso l’Ordine deve lavorare per valorizzare la trasmissione 

della cultura e dei saperi, l’innovazione e l’informazione. 

 Stiamo realizzando un percorso progettuale che potrà divenire 

patrimonio comune degli ingegneri della nostra provincia e da estendere poi 

agli ingegneri italiani. 

L’incontro, nella nostra sede, di venerdì e sabato del Consiglio 

Nazionale Ingegneri e dei presidenti degli Ordini degli Ingegneri Italiani è un 

ulteriore riconoscimento e avanzamento del progetto che abbiamo trasmesso 

a livello Nazionale. La presidenza affidatami della Scuola Superiore di 

formazione del CNI ed il coordinamento degli ordini del Sud è il 

riconoscimento del nostro progetto. 

Ho più volte ribadito in molti incontri e nelle assemblee che l’Ordine 

degli ingegneri di Napoli non poteva essere ne poteva svolgere soltanto le 

funzioni attribuite dal DM istitutivo del 1925 e pertanto proponevamo e 

attuavamo quanto detto realizzando di fatto il ruolo solo oggi previsto nella 

riforma dell’ordinamento professionale, che abbiamo finalmente ottenuta con 

il DPR 7 agosto 2012. Il decreto ha introdotto rilevanti novità in tema di 

disciplina dell'attività professionale e, in particolare, la formazione 

permanente, ha istituito i Consigli di Disciplina (accennare all’istituzione del 
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nuovo organismo ed alla sua funzione); il DM 140 del 20.7.2012 per i 

compensi professionali ad uso del giudice nelle vertenze, il secondo DM 143 

del 31.10.2013, (GU del 20.12.2013) per la determinazione dei corrispettivi 

da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici 

dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria. Ambo i decreti possono, 

nei fatti, funzionare da riferimento, anche se privo di forza giuridica, al fine di 

concordare l'importo della parcella con un cliente privato.  

Con la riforma gli Ordini hanno visto finalmente riconosciuto il loro 

ruolo importante per una società moderna. 

L’anno 2013 ci ha visti impegnati nel rinnovo del Consiglio. 

Analogamente alle precedenti elezioni vi è stato un ampio rinnovamento, con 

l’ingresso di colleghi molto giovani. Grazie all’apertura di ulteriore 4 seggi 

elettorali in provincia e di un vivace dibattito elettorale hanno partecipato al 

voto circa 3500 colleghi. 

Vi illustro una breve sintesi delle principali attività svolte dal 16/6/2013 

al 29/4/2014  

 Protocolli d’Intesa 
 
o “Stress” (collaborazione con Stress S.c.a r.l. per la realizzazione di 

attività di formazione professionale e di diffusione della cultura 

dell’innovazione nel settore delle costruzioni) 

o “Sistema regionale di presidio territoriale idrogeologico e idraulico a 

supporto della pianificazione di protezione civile” tra Regione 

Campania, Ordine Geologi e Federazione Regionale degli Ordini degli 

Ingegneri della Campania (adesione al progetto con partecipazione di 

iscritti ai corsi formativi per la costituzione dei presidi territoriali) 

http://www.architettiroma.it/archweb/notizie/14576.aspx
http://www.architettiroma.it/archweb/notizie/15599.aspx
http://www.architettiroma.it/archweb/notizie/15599.aspx
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o “Interventi di tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale dell’area 

urbana denominata Vergini – Sanità” (tra Comune di Napoli, Direzione 

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, Centro 

Interdipartimentale di Ricerca sull’Iconografia della Città Europea e 

Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio dell’ 

Università Federico II) 

 

 Terra dei fuochi e dei veleni. Partecipazione al CTTC Comitato tecnico 

Terreni Contaminati ed ospiteremo il Common Forum on Contaminateg 

Land in Europe ad ottobre 2014 con l’ISPRA (Istituto Superiore per la 

Protezione e Ricerca Ambientale. 

 

 Twist esercitazione organizzata in collaborazione del Dipartimento di 

Protezione Civile Nazionale (scenario delle emergenze che si possa 

configurare a seguito del crollo del vulcano sommerso al largo di Palinuro 

– costituzione di squadre di tecnici per le verifiche di agibilità degli edifici) 

 

 Sicurezza (partecipazione Prima Giornata Nazionale dell’Ingegneria dell’ 

Sicurezza organizzata dal CNI ) 

 

 Visite FIAT Pomigliano  (esempio di eccellenza tecnologica e 

organizzativa di cui il nostro territorio può andare orgoglioso -  eventuale  

premio per tesi di laurea in ingegneria nel settore automotive di concerto 

con l’Ateneo Federiciano e FIAT 

 

 Riforma didattica ed organizzativa degli Atenei  (cd. Riforma Gelmini 

2010) Incontro con il prof. Piero Salatino, presidente della Scuola 

Politecnica e delle Scienze di Base – confronto permanente tra Ordine e 

Scuola Politecnica per il monitoraggio dei corsi e per l’elaborazione di 

proposte condivise al fine di meglio raccordare il settore della formazione 

universitaria con il mercato del lavoro. 
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1° Conferenza dell’ingegneria del Mediterraneo a Lecce 8 e 9 maggio 
2014. 

 
 Comunicazione Ordine – Iscritti  (miglioramenti sito, F.A.Q., ecc.) 

 
 Aggiornamento elenchi terne (in corso ) 

 

 INI-PEC (l’Ordine cura il costante aggiornamento degli indirizzi PEC degli 

iscritti all’Albo sulla piattaforma INI-PEC del Ministero dello Sviluppo 

Economico di libera consultazione) 

 

 REGINDE - Registro generale degli indirizzi elettronici – (elenco PEC 

degli iscritti sulla piattaforma del Ministero della Giustizia indispensabile 

per i CTU per il processo telematico) 

 

 ALBO UNICO DEGLI INGEGNERI sul sito del CNI (aggiornamento per i 

propri iscritti) 

 

 Ciclo di Seminari di Preperazione all’Esame di Stato per l’Abilitazione alla 

Professione di Ingegnere 

 

 Partecipazione a Commissione istituita presso l’Ordine per la proposta di 

modifica della L.R.C. n.9/83 (altri partecipanti: Confedertenica, Ordine 

Ingegneri Caserta, Acen e Federgeometri) 

 

 Attività Aggregative ( Tornei di Calcio, Summer Party 2013, Concorso 

Fotografico America’s Cup,  Campionato di Vela, Concerti in Basilica) 

 

 n° 19  Convegni Organizzati (dal 1° gennaio in poi sono stati rilasciati 

CFP) 
                               

 18/06/13 Seminario Tecnico "Tipologie di intervento per il recupero 
degli edifici di culto in muratura" 

 27/06/13 Visita al Centro Ricerche ENEA di Portici  
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 01/07/13 Esperienze sulla Aree Metropolitane. Il caso Copenaghen 

 09/07/13 Seminario   Informativo  “Sicurezza del lavoro  negli ambienti  
sospetti di  inquinamento o confinati” 

 

 16/07/13 Seminario Informativo "i Giovani Ingegneri e la Riforma 
Professionale" 

 22/07/13 Summer Party 2013  

 18/11/13 Esperienze sulla Aree Metropolitane. Il caso Barcellona 

 nov - dic 
2013 

ARKEDA "Mostra Convegno dell'architettura, edilizia, design 
& arredo" 

 

 03/12/13 Incontro del Card. Sepe con i Professionisti "Responsabilità 
sociale e tutela del bene comune" 

 

 10/12/13 Convegno "Monitoraggio saltellitare sulle discariche della 
Provincia di Napoli: il Progetto SIMDEO" 

 

 04/02/14 Incontro con i rappresentanti del Genio Civle di Napoli  

 06/02/14 Vista tecnica alla FIAT di Pomigliano d'Arco  

 10/02/14 Seminario Tecnico "Le responsabilità del professionista e le 
possibili tutele" 

 

 14/03/14 Convegno "Onorari Professionali: con la riforma dei parametri, 
i nuovi obblighi per la PA e le aspettative dei professionisti" 

 

 25/03/14 Giornata di formazione "Procedimenti e regole tecniche di 
prevenzione incendi" 

 

 Marzo14 EnergyMed 2014 - Stand espositivo  

 29/03/14 Convegno "Attestazione Prestazione Energetica: il ruolo dei 
professionisti ed il nuovo quadro normativo in tema di rispetto 
energetico in edilizia" 

 

 07/04/14 Convegno "Dimensionamento delle opere di ingegneria 
naturalistica" 

 

 23/04/14 Convegno "Etica ed Ingegneria"  

 

 

 n° 55 Convegni Patrocinati                   

 
 Seminario "Dalla qualità alla sicurezza sociale: le nuove norme sulla 

continuità operativa" 

 Let's do it 2013: Vesuvio - Convegno "Questione rifiuti: problematiche e 
possibili soluzioni" 

 Convegno "La nuova Città della Scienza e la nuova zona flegrea" 

 Convegno "Cambio di classe! La riqualificazione termica e acustica degli 
edifici esistenti" 

 Network CasaClima Campania  

 Convegno "Sistema edificio 
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 Giornata di studio "La strategia energetica in Italia ed il ruolo delle fonti 
energetiche rinnovabili" 

 Seminario AICARR "La riqualificazione energetica degli edifici residenziali: 
problematiche e opportunità" 

 Sicurtech Village Napoli 

 Convegno "Ingegneria dei sistemi di sicurezza" 

 Linux Day Napoli 2013 

 Convegno "Impianti elettrici, elettornici e di antenna:evoluzioni normative e 
tecnologie" 

 Seminario di studi su progetto di ricerca MiSP 

 Convegno "Riqualificazione funzionale, energetica e messa in sicurezza 
dell'edilizia storica" 

 Convegno "Disturbi specifici dell'apprendimento: un'occasione d'incontro tra 
scuola e università" 

 Visita tecnica allae cupole in alluminio della Centrale Enel di Torrecaldaliga e 
Seminario Tecnico  

 Evento "Good Wood 2013. Sostenibilità, tecnologia, innovazione" 

 Convegno AIPS "La filiera della sicurezza, modello strategico per lo sviluppo 
del SUD" 

 XIII Convegno Nazionale AIIC "Medical Device e Information Technology" 

 Mostra "Duecento anni da Pompieri" 

 Ecologicamente 2013 - Mostra Mercato del mondo green  

 Electricity 2013 

 Seminario "Diagnostica ed interventistica ad utrasuoni: stato dell'arte e 
innovazioni" 

 Convegno Nazionale 2013 "Paesaggi e Archeologie" 

       NIB NEWITALIANBLOD 

 Toru Nazionale "Smart Tour 2013" 

 Azero Tour 

 European BEST Engineering Competition Napoli 

 ING CUP 2013 

 Progetto "Innovazione per rischio idrogeologico" 

 Mostra evento "22 Double TWO Siti Reali Borbonici in Campania: la storia 
dimenticata" 
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 Best Summer Course 2013 "Una Napoli proiettata nel futuro" 

 1° Concorso di idee "Carbon Fiber Design Contest" 

 Corso Microeolico Cittam 

 Corso di perfezionamento in "Gestione e Mitigazione dei rischi naturali" 

 Convegno tecnico formativo "Soluzioni in laterizio rettificato per edifici a 
basso consumo" 

 Seminario Tecnico "La progettazione degli ancoranti post-installati in zona 
sismica. Strutture miste acciaio-calcestruzzo" 

 Evento Nazionale "Antisismica Tour 2013" 

 Safety Day "I sistemi di gestione per passare dalla responsabilità sociale a 
quella amministrativa dell'impresa" 

 Seminario Formativo Florim - slim/4+ 

 V Seminario Scientifico "D.Lgs.81/08 - Asseverazione dei sistemi di gestione 
per la sicurezza sul lavoro - Gestione informatizzata della documentazione e 
dei flussi comunicativi, formativi e relazionali" 

 Esercitazione pratica "La nuova legge 90/2013: dall'ACE all'APE" 

 Convegno Presentazone del volume di Stefano Sorvino "Appunti da una 
Autorità di Bacino" - Dibattito su difesa suolo e protezione civile 

 Seminario "La sicurezza e la prevenzione antincendio nei cantieri temporanei 
e mobili" 

 Convegno "Il ruolo del mezzogiorno d'Italia nell'ambito dell'attuazione dei 
corridoi paneuropei I e VIII" 

 I Lezione del Corso su Etica e Progettazione 

 Workshop "Risanamento energetico degli Hotel nel Mediterraneo" 

 Convegno "Prevenzione, controllo e tutela del territorio dall'inquinamento 
ambientale" 

 Biocorin EC Funded Project 

 VI Convegno Internazionale di Studi "Città mediterranea in trasformazione" 

 Seminario "L'evoluzione dell'impianto elettrico BT: generazione distribuita e 
smart building" 

 Incontro "Dove è finito l'inverno? Cosa dicono le più recenti ricerche sui 
cambiamenti climatici" 

 Tour Nazionale 2014 - Tappa di Napoli 

 Convegno "Controlli, Monitoraggio e Protezione Sismica degli Edifici" 

 Meeting SIQ2014 
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 n°  7  Corsi di formazione tenutisi  

  

Organizzati dall’Ordine 

 La gestione tecnica dell’emergenza sismica 

 Corso per tecnico competente in acustica ambientale 

 

Organizzati dall’ Ordine/ Fondazione 

 Detrazioni Fiscali in Edilizia 

 Corso di Prevenzione Incendi 

 

     Organizzati dall’Ordine /Associazione 

 Corsi R.S.P.P. Mod.C  

 Corso Base di Project Management per la Certificazione ISIPM 

 Corso di nozioni di estimo e redazione di una stima immobiliare 

 

 FORMAZIONE CONTINUA 

 

    Sono stati programmati  n° 59 Corsi/Seminari/Convegni   

 

 

DATI STATISTICI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE dell’Ordine: 

 

 

 Iscritti all’Albo dal 16/06/2013 al 29/04/2014 n° 429 così suddivisi: 

 Sez.A  n° 360 

 Sez.B  n°  69 

 

 Totale iscritti al 29/04/2014 n° 13274 ( di cui 44 sospesi) così suddivisi: 

 Sez.A  n°12695 

 Sez.B  n°    579 
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 Sedute di Consiglio n° 23 (7 vecchio Consiglio, 16 nuovo Consiglio 

insediatosi il 16/10/2013)  

 

 Sedute Commissioni Parcelle n° 18 

 

 Certificati rilasciati n.287 di cui n° 74 di sussistenza dei requisiti legge 

818/84 e successive modificazioni 

 

 

 Terne n°76 più n° 6 terne per 3 commissioni per Esami di Stato di 

abilitazione alla professione di ingegnere. 

 

 

 Cancellati n° 294 (Sez. A n°263 – Sez. B n°31) di cui n°52 per 

decesso. Ricordiamo i Nostri colleghi defunti con una preghiera e un 

minuto di silenzio. 

 

AIELLO VINCENZO 

ALFANI MARINO 

AMBROSIO VINCENZO 

ARLOTTA MARCELLO 

AROLDI CHECCAGLINI ALDO 

BASILE FRANCESCO 

BRUNO NICOLA 

CAIAZZO VITTORIO 

CAPUANO SOSSIO 

CASTALDO ANIELLO 

CITTADINO PELLEGRINO 

CORACE FAUSTO 

D'ALTERIO                                EMILIO                                             

DE MARTINI                               AUGUSTO                                            

DE NATALE                                DOMENICO                                           

DE NICOLA                                GUIDO                                              

DE SIMONE                                ADRIANO                                            
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DI GIACOMO                               MAURIZIO                                           

GIORDANO                                 GIUSEPPE                                           

GIURA                                    LUIGI                                              

GRUMETTO                                 GIUSEPPE                                           

IRACE                                    ACHILLE                                            

LUISE                                    ELIO                                               

MAGLIONE                                 MARIO                                              

MAGLIULO                                 ANTONIO                                            

MATERAZZO                                LUCIO                                              

MILANO                                   OTTAVIO                                            

NATALE                                   ALESSANDRO                                         

PACE                                     DOMENICO                                           

PAPPALARDO                               ERNESTO                                            

PARENTE                                  VINCENZO                                           

PERROT                                   ISIDORO                                            

PETRA                                    MARIO                                              

PETRONE                                  GIUSEPPE                                           

PIROZZI                                  MICHELE                                            

POLLETTA                                 AUGUSTO                                            

PORTIOLI                                 ANTONIO                                            

POULET                                   PAOLO                                              

PROFILI                                  GIAN GIULIO                                        

RAGONE                                   ARTURO                                             

RECCO                                    FILIPPO                                            

ROSELLI                                  NICOLA                                             

ROTONDO                                  GIANPAOLO                                          

SANTORO                                  ELIO                                               

SCARPATI                                 RAFFAELE                                           

SELLITTO                                 ALESSANDRO                                         

SESSA                                    MARIO                                              

SORBINO                                  GIUSEPPE                                           

TAVASSO                                  FERDINANDO                                         

TORELLA                                  RENATO                                             

VISONE                                   VITTORIO                                           

d'AMATO                                  EDOARDO                                            
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 Provvedimenti disciplinari:   trasmessi al Consiglio di Disciplina 

Territoriale insediatosi il 30/01/2014 

 

 

COMMISSIONI DELL’ORDINE ATTIVATE ALLA DATA ODIERNA 

 

Commissioni attivate n.34 per un totale di iscritti coinvolti (coordinatori 

e componenti) di circa 750. L'elenco completo delle commissioni attive è 

consultabile sul sito dell'Ordine nella sezione dedicata alle Commissioni. E' 

stato approvato il nuovo Regolamento delle Commissioni anch'esso 

consultabile sul sito. 

 

 

Numerose sono state le partecipazioni mie, dei vicepresidenti e di altri 

Consiglieri a : Convegni, Commissioni, Seminari, nonché a sedute della 

Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Campania,  della 

Consulta Interprofessionale degli Ordini della Provincia di Napoli, di Comitati 

Tecnici, della Fondazione Annali dell’Architettura, del CUP, ai Comitati per la 

Formazione degli Albi dei Consulenti Tecnici e Periti in materia penale e 

civile presso i Tribunali di Napoli, Nola e Torre Annunziata e Napoli Nord  

nonchè alle Assemblee dei Presidenti degli Ordini a Roma ed in altre città 

d’Italia, alle riunioni del Consiglio Direttivo della Scuola Superiore di 

Formazione Professionale per l’Ingegneria, alla Prima Conferenza 

dell’Ingegneria del Mediterraneo. 

 

Nella Basilica di S. Giovanni Maggiore, affidata dal Cardinale Sepe alla 

Fondazione, si è tenuta nel dicembre u.s. la cerimonia di proclamazione dei 

Senatori dell'Ordine. Sono stati  proclamati Senatori dell’Ordine n°53 

Colleghi che hanno compiuto 45 anni di laurea e Senatori Emeriti dell’Ordine 

n°42 Colleghi che hanno compiuto 50 anni di laurea. Sono state attribuite 

inoltre n°23 targhe ai Colleghi che hanno compiuto il 55° Anniversario di 

Laurea, n°40 targhe d’Onore Speciale ai Colleghi che hanno compiuto 60 
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anni di laurea e 90 anni di età,  n° 6 targhe al Merito Professionale e n°2 

targhe  ai Presidenti Emeriti Ferdinando Scotti e Armando Albimarini.  

 

Conclusione :   Ringraziamenti 


