
 

 

Il giorno 04 giugno alle ore 17.00 si è riunito il Dipartimento “Costruzioni, 

Ambiente ed Energia”. 

 Risultano presenti:  

- Prof. Francesco Barbato per delega del Prof. Rosario Aniello 

Romano (Coordinatore della Commissione Acustica); 

- Prof. Francesco Pirozzi (Coordinatore della Commissione 

Ambiente); 

- Prof. Sergio Gobbi  (Coordinatore della Commissione Geotecnica)  

- Ing. Stefano Iaquinta (Coordinatore della Commissione 

Strutture)  

- Prof. Paola Francesca Nisticò  per Delega dell’Ing. Carlo De 

Sterlich (Coordinatore della Commissione Sicurezza) 

- Ing. Sergio Burattini (Coordinatore di Dipartimento) 

- Ing. Emilio Rodontini per delega dell’Ing. Antonio Salzano 

(Coordinatore della Commissione BIM) 

         Sono assenti: 

- Prof. Filippo De Rossi (Coordinatore della Commissione 

Energia). 



- Ing. Aldo Aveta (Coordinatore della Commissione Ingegneria 

Beni Culturali);  

- Prof. Renato Lamberti (coordinatore della Commissione 

Trasporti); 

- Prof. Realfonzo Almerico (Coordinatore della Commissione 

Urbanistica) 

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

assente giustificato 

- Ing. Giorgia de’Sivo (Collaboratrice del Coordinatore di 

Dipartimento) assente giustificato 

-  

Il Coordinatore di Dipartimento dà lettura del verbale dell’incontro del 

giorno 24 aprile 2018 

Il Coordinatore comunica che è intenzione del Dipartimento creare un 

calendario on line di tutti gli eventi che, mensilmente, le Commissioni 

intendono realizzare e un questionario, anonimo, ove si possa evincere 

il gradimento sia sulla qualità dell’evento e sia della sua organizzazione 

ed evitare eventuali sovrapposizioni. 

I coordinatori all’unanimità condividono l’iniziativa e s’impegnano 

fattivamente a collaborare alla realizzazione, in particolare l’ing. Emilio 

Rodontini da la sua disponibilità al Coordinatore, 



La Prof.ssa Paola Francesca Nisticò, delegata dall’Ing. Carlo De Sterlich, 

illustra il programma della Commissione sicurezza e la disponibilità a 

interfacciarsi con le altre commissioni per la realizzazione di corsi e 

seminari. 

Il Prof. Francesco Barbato, delegato dal Coordinatore della 

Commissione acustica, Prof. Rosario Aniello Romano, comunica che la 

Commissione sta preparando un seminario sull’inquinamento 

atmosferico ed acustico. 

Il Prof. Francesco Pirozzi, Coordinatore della Commissione Ambiente, 

porta a conoscenza che è in via di realizzazione una visita Tecnica al 

Depuratore di Acerra per il giorno 19 luglio; tale visita sarà preceduta 

da un Breafing con presentazione dell’attività dell’impianto e di 

aggiornamento dati e da un successivo Light Lunch, il tutto 

completamente esente da spese; il numero dei partecipanti non potrà 

superare il numero di quaranta. 

Il Coordinatore fa presente che l’Associazione Ingegneri Penisola 

Sorrentina ha in programma una visita al Depuratore di Punta Gradelle 

a Seiano e invita tutti i presenti a comunicare se vi sono colleghi 

interessati alla visita 

Il Coordinatore invita tutte le Commissioni a pubblicare, sul sito 

dell’Ordine, i verbali delle rispettive riunioni effettuate.  



alle ore 18,15 si chiudono le discussioni 

                                                                                              Il Coordinatore 

                                                                         ing. Sergio Burattini 

 


