Commissione Trasporti

Verbale Commissione Trasporti del 28 giugno 2018
Il 28 giugno 2018, alle ore 17.40, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, come
da convocazione ufficiale, si è riunita la Commissione Trasporti, presieduta dal Coordinatore, prof. Renato
Lamberti.
Presenti alla riunione erano:
-

Renato Lamberti;

-

Domenico Salierno

-

Filomena Mauriello

-

Domenico Palomba

-

Carmine Aveta

-

Salvatore Napolitano

-

Massimo Mirabella

-

Carmine Di Maio

-

Giuseppe Daniele

La segretaria ing. Filomena Mauriello, su richiesta del coordinatore prof. Renato Lamberti, ha riassunto le
proposte delle attività da organizzare, discusse nella precedente riunione, organizzazione di visite guidate
presso cantieri, di seminari e corsi di formazione.
Di seguito, il Vice-Coordinatore ing. Domenico Salierno si è proposto di organizzare in autunno una visita
guidata presso il cantiere della stazione della Metropolitana di Napoli Linea 1. La visita sarà strutturata in
due fasi: nella prima fase sarà descritta l’opera in corso di realizzazione, mentre nella seconda fase si
procederà alla visita guidata di una delle gallerie di stazione che sarà accessibile attraverso un montacarichi.
Poiché è in corso un bando di gara per l’ampliamento dell’opera, il Coordinatore prof. Renato Lamberti ha
proposto di definire la data della visita a seguito dell’assegnazione del bando. In conclusione la
commissione ha deciso di definire la data della visita alla prossima riunione della commissione, qualora la
commissione di gara non sarà ancora insediata si procederà con la visita nell’autunno 2018.
Al fine di organizzare altri eventi, l’ing. Salvatore Napolitano ha evidenziato l’importanza del corridoio
TransEuropeo che include non solo il trasporto su terra ma anche i porti, evidenziando il finanziamento
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della Commissione Europea 2019-2020 per il corridoio 8. Il prof. Lamberti ha dunque chiesto di organizzare
un convegno con Autorità portuale presso la Stazione marittima.
L’ing. - Giuseppe Daniele ha infine proposto l’organizzazione di un seminario sulle interferenze ferroviarie,
con particolare attenzione alle norme ed esempi progettuali.

I lavori della Commissione sono terminati alle ore 19:15, decidendo di riunire nuovamente la Commissione
per il giorno 20 settembre 2018 alle ore 17:30 con il seguente ordine del giorno:
-

Organizzazione visita guidata presso la stazione di Capodichino della metropolitana di Napoli –
Linea 1.

-

Organizzazione convegno sul Corridoio TransEuropeo.

-

Organizzazione seminario sulle interferenze ferroviarie.

f.to
IL COORDINATORE
Prof. Ing. Renato Lamberti
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