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Verbale Commissione Trasporti del 21 novembre 2018 

Il 21 novembre 2018, alle ore 17.38, 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: 

- Salvatore Napolitano 

- Domenico Roy 

- Roberto Nappi 

- Renato Lamberti 

- Domenico Salierno 

- Filomena Mauriello 

- Domenico Palomba 

- Giovanni Lanzara 

I lavori della commissione sono iniziati seguendo il relativo 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. 

In merito al primo punto, con l’aiuto dell’ing. Martusciello (responsabile organizzazione eventi dell’Ordine 

degli Ingegneri di Napoli) è stato deciso di fissare come data per tale visita il 30 gennaio 2019, in modo tale 

da rispettare le procedure necessarie per l’accreditamento della visita con 3 CFP. La visita avrà inizio alle 

ore 10:00 presso il Cantiere Linea 1MN: Stazione di Capodichino, con i seguenti obiettivi: 

• Illustrazione d’avanzamento della costruzione della tratta Centro direzionale – Capodichino; 

• Illustrazione delle strutture in costruzione in due parti distinte del cantiere; 

• Visita ai manufatti in corso di costruzione. 

In merito al secondo punto, l’ing. Salvatore Napolitano ha proposto alla commissione di organizzare un 

evento avente per oggetto “Il sistema della Logistica al servizio delle Zone Economiche Speciali (ZES) 

nell’area Euro mediterranea”, con i seguenti obiettivi:  
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• Valorizzare il ruolo di connessione delle infrastrutture portuali e retro portuali con le ZES; 

• Affrontare la sfida dello sviluppo delle infrastrutture del mezzogiorno in chiave mediterranea 

L’ing. Salvatore Napolitano ha evidenziato che questo sarebbe il terzo evento, dopo due seminari (“Corridoi 

Transeuropei I e VIII – Opportunità d’integrazione culturale e di sviluppo del Sud” e le Zone Economiche 

Speciali (Zes), tenuto il 5 maggio 2017; “Zes quale occasione di rilancio della crescita industrial del 

territorio, dei porti e della logistica nel Mediterraneo – Nola, anello di congiunzione delle Zes lungo i 

corridoi Napoli-Bari-Taranto in chiave euro-mediterranea”, tenuto il 28 maggio 2018) che sono stati 

patrocinati dall’ordine degli Ingegneri.  Dopo aver ascoltato gli argomenti del corso la commissione ha dato 

parere favorevole ad un eventuale patrocinio da parte dell’Ordine a tale evento. La segretaria ing. Filomena 

Mauriello ha dato la sua disponibilità per aiutare l’organizzazione di tale evento presso la nuova sede 

dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli.  

In seguito l’ing. Salierno ha aggiornato la commissione in merito alla riunione dell’8 novembre del 

Dipartimento “Costruzioni, Ambiente ed Energia” dell’ordine degli Ingegneri, evidenziando la necessità di 

sviluppare un tavolo tecnico per affrontare le problematiche relative alla mobilità della Penisola Sorrentina.   

L’ing. Domenico Roy, Project Manager presso Anas S.p.A., si è proposto di aggiornare la commissione, in 

particolare l’ing. Salierno, dei lavori che ANAS sta svolgendo o che svolgerà per potenziare l’accesso alla 

costiera sorrientina. 

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

per il giorno 23 gennaio 2019 alle ore 17:30 con il seguente ordine del giorno: 

- Organizzazione degli ultimi dettagli per visita guidata presso la stazione di Capodichino della 

metropolitana di Napoli – Linea 1 del 30 gennaio; 

- Organizzazione del seminario “Il sistema della Logistica al servizio delle Zone Economiche Speciali 

(ZES) nell’area Euro mediterranea” 

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

 f.to 
IL COORDINATORE 

Prof. Ing. Renato Lamberti 
 

 


