
 

Fondazione Ordine degli Ingegneri di Napoli 

Verbale della riunione del 

10 Aprile 2020 
 

Il giorno 10 Aprile 2020 alle ore 17.00 si è svolta una riunione telematica, su piattaforma Skype, 

tra i Coordinatori dei gruppi di lavoro. Sono presenti: 

– L’Ing. Paola Marone (Presidente Fondazione Ordine Ingegneri Napoli e 

Coordinatore gruppo di lavoro “Internazionalizzazione e Digitalizzazione ); 

– L’Ing. Sergio Burattini (Coordinatore dei gruppi di lavoro); 

– L’Ing. Filomena Boccia (Vicesegretario Fondazione Ordine Ingegneri Napoli); 

– L’Ing. Giorgia De Sivo(Coordinatore gruppo di lavoro “Spazi urbani e rigenerazione 

edilizia”); 

– L’Ing. Claudia Colosimo (Coordinatore gruppo di lavoro “Incentivi fiscali per 

interventi sul patrimonio immobiliare”); 

– L’Ing. Marco Di Ludovico (Coordinatore gruppo di lavoro “Incentivi fiscali per 

interventi sul patrimonio immobiliare”); 

– L’Ing. Paola Francesca Nisticò (Coordinatore gruppo di lavoro “Accessibilità”); 

– L’Ing. Veronica Maio (Coordinatore gruppo di lavoro “Socialità urbana e dinamiche 

demografiche); 

– L’Ing. Attilio Montefusco (Coordinatore gruppo di lavoro “Professionisti, impresa 4.0 

e valorizzazione territoriale”); 

– L’Ing. Michele Macaluso (Coordinatore gruppo di lavoro “Ingegneria Finanziaria”); 

– L’Ing. Andrea Rodriquez (Coordinatore gruppo di lavoro “Fuga dei Cervelli”). 

 

 
Il Coordinatore dei gruppi di lavoro, Ing. Sergio Burattini, ringrazia i presenti per la partecipazione 

e illustra brevemente i motivi per i quali è stata indetta la riunione stessa. 

 

L’Ing. Filomena Boccia,Vicesegretario della Fondazione Ordine Ingegneri Napoli, ricorda ai 

Coordinatori l’importanza dei vari gruppi di lavoro, raccomandando di continuare il loro operato 

organizzando progetti o iniziative che dovranno tempestivamente essere trasmessi al Coordinatore  

 

Successivamente  l’Ing. Sergio Burattini, invita, ognuno dei Coordinatori, a descrivere gli obiettivi 

prefissati e le iniziative sino ad oggi intraprese ed indicare quelli in progetto 

 

Tutti i Coordinatori dei Gruppi , espongono le proprie idee e il proprio operato. 

 

L’Ing. Giorgia de’Sivo presenta il gruppo di lavoro“Spazi urbani e rigenerazione edilizia” 

affermando l’importanza della collaborazione tra i vari gruppi di lavoro e le convenzioni stipulate 



 

con l’EAV e il comune di Scisciano per la rigenerazione degli spazi antistanti la stazione della 

circumvesuviana di Scisciano 

 

L’Ing. Claudia Colosimo presenta il gruppo di lavoro “Incentivi fiscali per interventi sul patrimonio 

immobiliare” di cui è coordinatrice assieme all’Ing. Marco Di Ludovico. Quest’ultimi presentano i 

programmi di eco e sismabonus da applicare al territorio napoletano. 

 

L’Ing. Paola Francesca Nisticò presenta il gruppo di lavoro “Accessibilità”, obiettivo del quale è 

l’abolizione delle barriere architettoniche non solo fisiche ma anche culturali. 

 

L’Ing. Veronica Maio presenta il gruppo di lavoro “Socialità urbana e dinamiche demografiche”, 

gruppo giovane nato nel Luglio 2019 e grazie al quale è stato intervistato il Prof. Ing. Aldo Aveta 

sul tema dello svuotamento del sud e dei centri urbani.  

 

L’Ing. Attilio Montefusco presenta il gruppo di lavoro“Professionisti, impresa 4.0 e valorizzazione 

territoriale”, definendo l’importanza delle varie commissioni e delle figure interdisciplinari, 

concentrando l’attenzione all’intervento del Muro di Santa Chiara per rivitalizzare il muro stesso e 

la zona.  

 

L’Ing. Michele Macaluso (direttore di ANEA)presenta il gruppo di lavoro “Ingegneria Finanziaria”, 

e ricorda che a causa dell’emergenza Covid, l’evento Energymed è stato slittato a data da destinarsi. 

Illustra inoltre l’obiettivo per il 2020 indicando quali possono essere le attività che possono far 

ripartire l’Italia e comunque il nostro paese.  

 

L’Ing. Andrea Rodriquez presenta il gruppo di lavoro “Fuga dei cervelli” composto da figure 

interdisciplinari quali architetti, commercialisti ed avvocati. Anch’egli definisce l’importanza della 

collaborazione sinergica dei vari gruppi di lavoro. Infine, sottolinea la mancanza di opportunità nel 

nostro paese. 

 

A chiusura della riunione interviene la Presidente della Fondazione Ordine Ingegneri Napoli e 

Coordinatrice del gruppo di lavoro “Internazionalizzazione e digitalizzazione” che propone 

importanti riflessioni per il particolare momento storico che sta vivendo il nostro paese e chiude la 

riunione proponendo di invitare il Prof. Giannola.  

 

La riunione si conclude alle ore 18.30, con il prossimo appuntamento da organizzare. 

 

 

 

Vice Segretaria della Fondazione 

                                                                                                                     (Ing. Filomena Boccia) 


