Commissione Trasporti

Verbale Commissione Trasporti del 25 ottobre 2018
Il 25 ottobre 2018, alle ore 18.06, 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

-

Domenico Palomba

-

Giovanni Lanzara

I lavori della commissione sono iniziati con la comunicazione del coordinatore prof. Renato Lamberti. In tale
comunicazione il prof. Lamberti ha aggiornato la commissione sui lavori relativi al prolungamento della
Metropolitana di Napoli, nel tratto tra Poggioreale e Capodichino. In particolare è stato sottolineato che
allo stato attuale ancora non sono stato firmato il contratto di appalto. A seguito a tale comunicazione la
commissione ha deciso di anticipare la visita guidata presso la stazione di Capodichino della
metropolitana di Napoli – Linea 1 a fine novembre o inizio dicembre.
Durante la riunione, il consigliere ing. Ettore Nardi ha raggiunto la commissione per invitare la commissione
Trasporti a partecipare del Seminario relativo “Le politiche manutentive: definizioni normative ed
applicability attuale e futuribili” che si terrà presso la sede dell’ordine tra il 27 e 28 novembre. Questo
seminario sarà il primo di una serie di seminari organizzati dall'Associazione Italiana Manutenzione insieme
con l'Ordine degli Ingegneri di Napoli. Il terribile evento della caduta del ponte Morandi ha portato ad un
aumento dell'utilizzo da parte di tutti della parola "manutenzione" ma purtroppo come simbolo negativo di
qualcosa che nell'immaginario comune si fa male o che addirittura non si fa proprio. I seminari saranno,
dunque, volti a inquadrare a livello normativo e funzionale i principi, gli obiettivi e i limiti del processo di
manutenzione di un bene o di un asset. Il primo incontro ha l'obiettivo di definire il processo e le politiche
di manutenzione dal punto di vista normativo provando a comprenderne l'applicabilità ai casi specifici e
creare spunti di riflessione ed approfondimento per i prossimi incontri. In particolare, il consigliere Nardi ha
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invitato il prof. Renato Lamberti, in qualità di coordinatore della commissione a presentare una relazione
relativa alla manutenzione delle infrastrutture.
In seguito sono stati discussi i punti all’ordine dell’giorno:
-

Avanzamento dei lavori al tavolo tecnico con il “Dipartimento Costruzioni, Ambiente Ed Energia”.
L’ing. Salierno, in veste di delegato a partecipare alle riunioni del Dipartimento “Costruzioni,
Ambiente ed Energia”, ha aggiornato la commissione in merito agli incontri con il coordinatore ing.
Sergio Burattini: il Dipartimento con l’Associazione Ingegneri Penisola Sorrentina stanno
organizzando un convegno avente come argomento principale la progettazione e realizzazione di
infrastrutture relative alla mobilità sostenibile. In particolare, il coordinatore ha invitato il prof.
Lamberti a partecipare come chairman a tale convegno.

-

Partecipazione “allo studio accelerometrico e immissioni sonore dei mezzi di trasporto”, in
collaborazione con la Commissione Acustica.
La segretaria l’ing. Filomena Mauriello ha aggiornato la commissione relativamente agli scambi
telefonici con l’ing. Alessandra Moscatelli, segretaria della Commissione Acustica, e l’ing. Maurizio
Avallone, memebro della commissione Acustica:
o

L’ing Avallone, ha proposto un corso di formazione di Acustica ambientale in cui ci saranno
alcune esercitazioni pratiche che consisteranno in misure fonometriche su mezzi di
trasporto. La commissione Acustica ha chiesto alla commissione Trasporti di partecipare
con dei moduli relativi ai mezzi di trasporto sia su gomma che su ferro.

A valle anche della documentazione fornita dall’ing. Avallone, la commissione ritiene di non
partecipare a tali corsi, poiché il decreto legge 81 del 9 aprile 2008 contiene in maniera esaustiva le
informazioni relative all’inquinamento acustico legato al trasporto sia su gomma che su ferro e
quindi di non poter dare un contributo aggiuntivo a tale corsi. Pertanto la commissione Trasporti
divulgherà tra i suoi membri l’opportunità di seguire tali corsi.
-

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

L’ing. Domenico Palomba ha aggiornato la commissione che il prof. Francesco Saverio
Capaldo insieme all’AIIT stanno organizzando degli eventi che si terranno nel 2019.
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o

La segretaria ing. Filomemna Mauriello la bozza del convegno/seminario sui Corridoi

Transeuropei I e VIII, proposto dall’ing. Salvatore Napolitano. Essendo quest’ultimo
assente a causa dell’influenza, la commissione ha posticipato tale discussione alla
prossima riunione.
o

L’ing. Giovanni Lanzara ha chiesto alla commissione di organizzare degli corsi di
aggiornamento sulla figura dell’ingegnere dei trasporti, in quanto le tecnologie e la
normativa negli ultimi hanno fatto grossi passi avanti.

I lavori della Commissione sono terminati alle ore 19:35, decidendo di riunire nuovamente la Commissione
per il giorno 21 novembre 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

-

Avanzamento dei lavori per l’organizzazione degli eventi nel 2019.

f.to
IL COORDINATORE
Prof. Ing. Renato Lamberti
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