
 

Il giorno 20 Maggio 2019 alle ore 17.00 si è riunito il dipartimento 

“Costruzioni, Ambiente ed Energia”. 

Sono presenti:    

- Prof. ing. Rosario Aniello Romano (Coordinatore della Commissione 

Acustica); 

- Ing. Marco Race (Delega Prof. F. Pirozzi  Commissione Ambiente); 

- Prof. Massimo Ramondini  (Delega Ing. S. Gobbi  Commissione 

Geotecnica) 

- Prof. Ing. Aldo Aveta( Coordinatore Commissione Beni Culturali) 

- Ing. Stefano Iaquinta (Coordinatore della Commissione Strutture); 

- Prof. ing. Almerico Realfonzo (Coordinatore della Commissione 

Urbanistica); 

- Ing. Domenico Salierno: (Vice Coordinatore Commissione Trasporti) 

- Ing. Sergio Burattini (Coordinatore di Dipartimento); 

Sono assenti:  

- Prof. Ing. Reato Lamberti (Coordinatore Commissione Trasporti) 

- Prof. Renato Iovino (Coordinatore Commissione Edilizia) 

- Ing. Giorgia de’Sivo ( Collaboratrice Dipartimento) 

- Prof. Ing. Maurizio Giugni (Coordinatore Commissione Idraulica) 

- Ing. Ciro Battimo (Coordinatore Commissione Dipendenti) 



- Prof. Ing. Nicola Bianco (Vice Coordinatore Commissione 

Energia) 

- Ing. Carle De Sterlich (Coordinatore Commissione Sicurezza) 

- Ing. Antonio Salzano (Coordinatore Commissione BIM) 

Il Coordinatore di Dipartimento legge il verbale della riunione del 

25.02.2019 e comunica ai presenti che il giorno 21 Marzo ha 

relazionato in Consiglio sull’attività svolta sino a oggi dal Dipartimento. 

Il Consiglio nell’apprezzare il lavoro sin qui svolto ritiene opportuno 

che in futuro non vi siano incontri collegiali tra il Dipartimento e i 

Rappresentanti delle Associazioni Territoriali degli Ingegneri. 

Prende la parola l’ing. Domenico Salierno, Vice Coordinatore della 

Commissione Trasporti comunicando ai presenti che il giorno 08 giugno  

parteciperà, come Relatore al convegno “Il Governo della Mobilità e dei 

Trasporti in penisola Sorrentina. Gli Scenari possibili” che si terrà 

presso Villa Fondi De Sangro a Piano di Sorrento. 

La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Areanuova con 

il patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia, 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, del Collegio dei 

Geometri e dell’Associazione Ingegneri Penisola Sorrentina, il suo 

intervento verterà  “sulle criticità della mobilità in penisola sorrentina”. 

Il Prof. Aldo Aveta, Coordinatore della Commissione Beni Culturali, 

ritiene che, oltre all’offerta d’iniziative finalizzate ai crediti formativi 



professionali, vi sia l’esigenza di avviare attività per gruppi di 

Commissioni al fine di poter perseguire obiettivi chiari e realizzabili 

finalizzati, possibilmente a creare contributi alla nostra città, e 

rigenerare il mercato del lavoro che sta vivendo una fase asfittica. 

Il professore comunicherà a tutti i Coordinatori alcuni temi su cui 

riflettere e che possono accomunare  alcune Commissioni, fa inoltre 

presente  che il giorno 11 giugno presenterà, all’Unione degli Industriali 

un suo libro di 320 pagine dal titolo “Proposte per il futuro di Napoli e 

del suo hinterland” 

L’Ing. Stefano Iaquinta, Coordinatore della Commissione  strutture, fa 

presente che sarebbe opportuno creare una mappatura dei fabbricati 

come stanno facendo a Milano 

Alle ore 18.30 si chiudono le discussioni. 

 


