
 

Il giorno 15 Ottobre 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. Francesco Barbato (Vice Coordinatore della Commissione 

Acustica); 

- Prof. Ing. Nicola Bianco (Vice Coordinatore della Commissione 

Energia); 

- Prof. Ing. Massimo Ramondini (Vice Coordinatore della Commissione 

Geotecnica) 

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

- Ing. Vincenzo Calvanese (Vice Coordinatore della Commissione Beni 

Culturali); 

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

- Prof. Ing. Marco Di Ludovico (Vice Coordinatore della Commissione 

Strutture);  

- Prof. Ing. Almerico Realfonzo (Coordinatore della Commissione 

Urbanistica); 

- Prof. Ing. Alessandro Sgobbo (Vice Coordinatore della Commissione 

Urbanistica); 



- Ing. Domenico Salierno (Vice Coordinatore della Commissione 

Trasporti) 

- Prof. Ing. Francesco Pirozzi (Coordinatore della Commissione 

Ambiente); 

- Ing. Ciro Battimo (Coordinatore della Commissione Dipendenti); 

- Ing. Giuseppe Del Giudice (Vice Coordinatore della Commissione 

Idraulica);   

- Ing. Carlo De Sterlich (Coordinatore della Commissione Sicurezza); 

- Ing. Rosario Volpe (Vice Coordinatore Commissione Dipendenti) 

- Ing. Sergio Burattini (Coordinatore di Dipartimento); 

- Ing. Rosalba Cacciapuoti (Collaboratrice Dipartimento). 

Sono assenti:  

- Prof. Ing. Renato Lamberti (Coordinatore Commissione Trasporti); 

- Prof. Renato Iovino (Coordinatore Commissione Edilizia); 

- Ing. Giuseppe Auriemma (Vice Coordinatore Commissione 

Edilizia); 

- Prof. Ing. Maurizio Giugni (Coordinatore Commissione 

Idraulica); 

- Ing. Filippo De Rossi (Coordinatore della Commissione Energia); 

- Ing. Antonio Salzano (Coordinatore Commissione BIM).  

Il Coordinatore di Dipartimento mostra un quadro prospettico delle riunioni 

sin qui svolte da ciascuna Commissione, evidenziando il mancato 



svolgimento per alcune di queste, sottolineando che tale carenza comporti un 

inadempimento del Regolamento delle Commissioni.  

L’Ing. Domenico Salierno, Vice Coordinatore della Commissione Trasporti, 

suggerisce lo svolgimento di attività che congiungano la formazione con le 

attività interne alle Commissioni, in modo da mantenere alte le presenze alle 

riunioni,  propone, come già illustrato nella riunione di Dipartimento del 

02.07.2019 l’assegnazione di eventuali crediti formativi, da conseguire in 

seguito alla partecipazione di seminari.  

Il Coordinatore di Dipartimento si assume l’impegno di informare il 

Presidente dell’Ordine di tale iniziativa e chiede ai presenti un parere in 

merito alla proposta dell’Ing. Salierno.  

Prende la parola il Prof. Rosario Romano, Coordinatore della Commissione 

Acustica, che condivide l’iniziativa proposta ma pensa che sia di difficile 

applicazione perché dovrà essere autorizzata dal C.N.I. 

Prende la parola l’ing. Nicola Bianco, Vice Coordinatore della Commissione 

Energia, il quale ribadisce delle eventuali difficoltà tecniche che si potrebbero 

presentare ma si dimostra propenso a tale richiesta. 

L’ing. Francesco Barbato propone che nell’ambito delle Commissioni si 

potrebbero creare dei “tavoli di confronto” dedicati esclusivamente a 

problematiche professionali su cui “ci si sente soli” e non sicuri; in tal caso si 

potrebbe valutare se è possibile assegnare dei crediti formativi a chi 

partecipa. Crediti  che potrebbero essere per lo più simbolici  ma anche più 



appaganti nel caso in cui si produca  un documento da poi pubblicare sul sito 

come attività della Commissione  

La parola passa all’ing. Giuseppe Del Giudice, Vice Coordinatore della 

Commissione Idraulica, che approva l’iniziativa.    

Prende la parola il Prof.. Francesco Pirozzi, Coordinatore della Commissione 

Ambiente, il quale esprime parere positivo purché tale iniziativa costituisca 

uno stimolo per una maggiore attività delle Commissioni e non un “compenso 

di nicchia”. 

L’ing. Carlo De Sterlich, Coordinatore della Commissione Sicurezza, approva 

l’iniziativa e richiede l’autorizzazione a svolgere le riunioni della 

Commissione in luoghi diversi dalla sede dell’Ordine. proponendo l’eventuale 

formalizzazione di tale autorizzazione.  

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 interne e in collaborazione con più 

Commissioni al fine di ottenere un maggior coinvolgimento dei componenti 

di ciascuna Commissione. 

L’Ing. Stefano Iaquinta, Coordinatore della Commissione Strutture, si mostra 

favorevole all‘iniziativa, avanza inoltre, la richiesta di un’ulteriore incentivo 

da considerarsi come un riconoscimento delle attività svolte.  

La parola passa al Prof. Marco Di Ludovico, Vice Coordinatore della 

Commissione Strutture, il quale condivide l’assegnazione di crediti formativi 



o di altre iniziative che abbiano lo scopo di “certificare” il tempo dedicato e 

speso per lo svolgimento delle attività delle varie Commissioni. 

Prende parola l’ing. Vincenzo Calvanese, Vice Coordinatore della 

Commissione Beni Culturali, il quale si esprime favorevole all’incentivo 

proposto. 

L’ing. Ciro Battimo, Coordinatore della Commissione Dipendenti, espone le 

serie difficoltà che gli ingegneri dipendenti riscontrano nell’essere partecipi 

alle attività di commissione, perché risultano svolte in orari lavorativi che 

obbligano i dipendenti alla richiesta di permessi difficilmente ottenibili, 

pertanto propone lo svolgimento di Seminari presso le sedi degli stessi Enti 

amministrativi.  

Il Prof.. Alessandro Sgobbo, in quanto Vice Coordinatore della Commissione 

Urbanistica, trovandosi in disaccordo con l’iniziativa proposta dall’ing. 

Salierno, propone piuttosto di estendere le competenze delle commissioni 

all’ambito legislativo, in modo da contribuire concretamente alle eventuali 

iniziative normative regionali e provinciali, inoltre annuncia l’intento di 

organizzare un convegno sulla nuova Legge urbanistica. 

Riprende la parola il Prof. Aldo Aveta, il quale informa i presenti delle 

prossime manifestazioni organizzate dalla commissione da lui coordinata ed 

elaborate in collaborazione con altre cinque commissioni; sottolineando 

l’importanza di esercitare il ruolo formativo e informativo.     



L’ing. Domenico Salierno consegna al Prof. Aldo Aveta il documento redatto 

e costituente il proprio contributo al convegno “Gli ingegneri per lo sviluppo 

sostenibile di Napoli e della Provincia” dal titolo “LA LINEA 10 DELLA 

METROPOLITANA DI NAPOLI, CERNIERA DEL SISTEMA INTERMODALE PER 

LA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELL’HINTERLAND DI NAPOLI”.     

Il Coordinatore di Dipartimento, vista la richiesta inoltrata dalle Autorità 

portuali, illustra le iniziative da sviluppare, chiedendo la collaborazione dei 

presenti e invierà a tutti i Coordinatori l’elenco degli argomenti da trattare 

richiesti. 

A tal proposito il Prof. Massimo Ramondini, Vice Coordinatore della 

Commissione Geotecnica  comunica che è in fase di realizzazione un 

Seminario su”Aspetti Geotecnici nelle aeree portuali.” 

Interviene il Prof. Almerico Realfonzo che dopo aver ricordato  l’attività da 

lui svolta ribadisce l’intento di organizzare un convegno sulla Nuova legge 

Urbanistica, come già preannunciato dal Prof. Sgobbo 

Alle ore 19.15 si chiudono le discussioni. 

 


