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Verbale Commissione Trasporti del 20 settembre 2018 

Il 20 settembre 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 

- Antonio Didio 

- Luigi Pariota 

- Mario Rispoli 

- Rosario Mario  Volpe 

- Domenico Palomba 

- Giovanni Lanzara 

I lavori della commissione sono iniziati con la comunicazione del coordinatore prof. Renato Lamberti, il 

quale ha delegato il Vice-Coordinatore Ing. Domenico Salierno a partecipare alle riunioni del Dipartimento 

“Costruzioni, Ambiente ed Energia” dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli.  

Il Vice-Coordinatore Ing. Domenico Salierno ha riportato in Commissione Trasporti i punti salienti della 

riunione del Dipartimento “Costruzioni, Ambiente ed Energia” tenutasi il giorno 13 settembre 2018 alle ore 

17.00: 

- Il Coordinatore della Commissione Acustica ha avanzato una proposta per lo studio accelerometrico 

e le immissioni sonore dei mezzi di trasporto in collaborazione con la Commissione Trasporti. 

- Il Coordinatore di Dipartimento Ing. Sergio Burattini ha chiesto di realizzare un tavolo di lavoro sulla 

mobilità sostenibile, in collaborazione con la Commissione Trasporti. In particolare, il tavolo di 

lavoro ha l’obiettivo di approfondire gli argomenti del “Convegno Mobilità sostenibile in Penisola 

Sorrentina. Stato attuale e prospettive future per la SS 145 e per i collegamenti ferroviari e 

marittimi”, tenutosi a Meta nel 2017 in Penisola Sorrentina. 
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A seguito di tale comunicazione, la Segretaria Ing. Filomena Mauriello, si è fatta carico di contattare la 

commissione Acustica, per chiedere chiarimenti in cosa consiste lo studio proposto dalla Commissione 

Acustica, rinviando la decisione di partecipare a tale lavoro nella prossima riunione della Commissione 

Trasporti. 

Inoltre, gli ingg. Filomena Mauriello, Luigi Pariota e Domenico Salierno danno la loro disponibilità a 

partecipare al tavolo di lavoro sulla mobilità sostenibile. 

A seguito di tali comunicazioni si è proseguito con i punti all’ordine del giorno. 

Il primo punto è stato “Organizzazione visita guidata presso la stazione di Capodichino della 

metropolitana di Napoli – Linea 1”. Il coordinatore prof. Lamberti ha aggiornato la commissione 

sull’avanzamento dei lavori della stazione di Capodichino della metropolitana di Napoli – Linea 1. In 

particolare è stato evidenziato che è stato effettuato l’appalto delle gallerie della metropolitana e nei 

prossimi messi verranno installati nuovi macchinari. A valle di ciò la Commissione ha dunque deciso di 

rinviare tale visita nella primavera 2019. 

Gli altri due punti “Organizzazione convegno sul Corridoio TransEuropeo” e “Organizzazione seminario 

sulle interferenze ferroviarie” proposti rispettivamente dagli ingg. Salvatore Napolitano e Giuseppe Daniele 

sono stati rinviati alle prossime riunioni, essendo questi ultimi assenti giustificati.  

Dopo aver discusso i punti del giorno, la commissione ha ascoltato le prosposte avanzate dall’ing. Volpe e 

ing. Rispoli. 

L’ing. Volpe ha proposto di affrontare i seguenti argomenti: 

- Commissione Europea mobilità sostenibile e connessa; 

- In Svezia la prima strada che ricarica le auto elettriche; 

- Londra, le strade si asfaltano con le bottiglie di plastica riciclata; 

- Sistemi di Trasporto: Sosta selvaggia blocca ambulanza. 

- Necessità di connessione con altre commissioni, ad esempio Commissione urbanistica. 
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L’ing. Rispoli, propone alla commissione di organizzare degli eventi insieme alla Commissione Ingegneria del 

Turismo avendo dei punti in comune come:  

- Mobilità in ottica sostenibile (Piste ciclabili urbane, Bike sharing, Carpooling,…); 

- Infrastrutture di intermodalità terrestri e portuali (Logistica e organizzazione); 

- Smart city e Turismo 4.0. 

I lavori della Commissione sono terminati alle ore 19:35, decidendo di riunire nuovamente la Commissione 

per il giorno 25 ottobre 2018 alle ore 17:30 con il seguente ordine del giorno: 

- Avanzamento dei lavori al tavolo tecnico con il “Dipartimento Costruzioni, Ambiente Ed Energia”. 

- Partecipazione “allo studio accelerometrico e immissioni sonore dei mezzi di trasporto”, in 

collaborazione con la Commissione Acustica. 

- Avanzamento dei lavori per l’organizzazione degli eventi prosposti nelle riunioni di giugno e luglio. 

- Partecipazione per organizzazione di eventi con altre commissioni. 

 

 f.to 
IL COORDINATORE 

Prof. Ing. Renato Lamberti 
 

 




