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Verbale Commissione Trasporti del 23 settembre 2019  

Il 23 settembre 2019, alle ore 17.30, 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. 

Ing. Renato Lamberti.  

Presenti alla riunione erano:  

- Renato Lamberti  

- Admeto Verde 

- Giuseppe Daniele  

- Lanzara Giovanni 

- Massimo Siviero 

- Raimondo Polidoro 

- Domenico Palomba 

I lavori della commissione sono iniziati seguendo il relativo seguente ordine del giorno:  

• Resoconto del convegno sulla Mobilità Sostenibile in Aree Urbane; 

• Avanzamento dei lavori per l’organizzazione del convegno sulla mobilità sostenibile della Città 

Metropolitana di Napoli.  

• Proposte ed iniziative per l’organizzazione di nuovi eventi formativi.  

Prima dell’inizio dei lavori, il coordinatore Prof. Renato Lamberti in assenza dell’Ing. Filomena Mauriello, 

propone come vice-segretario l’Ing. Domenico Palomba. La commissione approva all’unanimità. 

In merito al primo punto, l’ing. Domenico Palomba, ricorda che il workshop è stato organizzato in 

collaborazione tra l’Associazione Italiana per l’Ingegneria del traffico e dei trasporti (AIIT) e la commissione 

trasporti. Nei saluti iniziali, il nostro vice-coordinatore Ing. Domenico Salierno ha portato i saluti della 

commissione ed ha auspicato anche un ruolo diverso del nostro Ordine professionale, fornire è essere di 

supporto e sostegno ai colleghi che operano sul territorio della Città Metropolitana di Napoli e dare voce 

alle loro istanze presso la pubblica opinione ma soprattutto presso le istituzioni e la p.a.. L’obiettivo vuole 

essere quello di promuovere un tavolo tecnico ed istituzionale permanente, che dibatta in modo concreto 

sulla mobilità sostenibile delle nostra città e che possa anche dare un contributo immediato con proposte 

di breve, medio e lungo termine. L’ambizione finale è quella di recepire tali proposte in un documento 
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unitario che possa costituire un valido vademecum per i futuri scenari. Il workshop è poi proseguito con 

una prima sessione, in cui il Prof. Ing. Francesco Saverio Capaldo ha illustrato le origini dei problemi di 

circolazione della città di Saviano, l’Ing. Ettore Nardi ha ipotizzato una coalizione di comuni per la redazione 

di un PUM sovracomunale e il Prof. Ing. Luigi Pariota ha mostrato le metodologie e le tecniche di indagine 

sul territorio. Nella seconda sessione, il Prof. Ing. Francesco Saverio Capaldo ha raccontato l’evoluzione 

della mobilità su due ruote, il Prof. Ing. Luigi Biggiero ha illustrato i processi di pianificazione ed infine il 

Prof. Ing. Alfonso Montella ha portato vari esempi di interventi per la sicurezza dei percorsi ciclabili. 

Relativamente al secondo punto, riguardante le proposte avanzate nella scorsa commissione sugli 

argomenti:  

- Il ruolo della Stazione di Afragola, come collegamento ai trasporti regionali e ai trasporti della Città 

Metropolitana (Circumvesuviana, Linea 10 Metro etc.); 

- Ruolo del porto di Napoli come HUB del trasporto marittimo;  

- Porto e interporto di Napoli, valido apporto alla problematica alla mobilità sostenibile.  

- Progetto ZES e piano strategico.  

in assenza del vice-coordinatore Domenico Salierno, si rimanda la discussione alla prossima seduta.  

In merito al terzo punto dell’ordine del giorno il coordinatore Renato Lamberti riferisce alla commissione di 

aver ricevuto una richiesta da parte dell’Ing. Mario Rispoli di ripetere la visita tecnica alla stazione di 

Capodichino svolta ad inizio anno. Il prof. Lamberti, aggiornando la commissione sullo stato di 

avanzamento dei lavori di tale stazione, propone di organizzare tale visita non prima del nuovo anno. 

L’Ing. Verde propone alla commissione un convegno sulla sostenibilità dei trasporti marittimi sia a livello 

locale che nazionale, ed in particolare sulla strana tendenza delle compagnie a utilizzare motori sempre più 

potenti e meno efficienti. 

I lavori della Commissione terminano alle ore 18:30, decidendo di riunire nuovamente la Commissione per il 

giorno 11 novembre 2019 alle ore 17:30 con il seguente ordine del giorno:  

• Avanzamento dei lavori per l’organizzazione del convegno sulla mobilità sostenibile della Città 

Metropolitana di Napoli;  

• Proposte attività della commissione per il 2020 

• Proposte per l’organizzazione di nuovi eventi formativi.  
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Coordinatore prof. Renato Lamberti  

Vice-Cordinatore ing. Domenico Salierno  

Vice-Segretario ing. Domenico Palomba 

 

 


