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Riunione della 

COMMISSIONE TRASPORTI STRADALI: INFRASTRUTTURE ED ESERCIZI 

 

VERBALE RIUNIONE 

Data: 19 febbraio 2015 Luogo: Ordine Ingegneri Napoli (sede) 

  

 

 

Il giorno mercoledì 19 febbraio 2015 alle ore 17.30, presso la sede dell’Ordine, come 

da comunicazione ai componenti inviata dal Segretario del Consiglio dell’Ordine, si tiene la 

prima riunione della Commissione Trasporti Stradali: Infrastrutture ed esercizi. 

E’ posto in discussione il seguente ordine del giorno: 

 

1. Insediamento Commissione 

2. nomina Vice Coordinatore e Segretario della Commissione; 

3. presentazione delle finalità; 

4. variazione denominazione Commissione; 

5. programmazione annuale della Commissione: proposte; 

6. varie ed eventuali. 

 

Punto 1 

Presiede le attività della Commissione il Coordinatore, prof. Ing. Renato Lamberti. 

Sono presenti i componenti e gli uditori riportati nell’elenco in epigrafe: essi hanno 

provveduto a siglare l’elenco delle presenze allegato in calce alla presente. 

 

Punto 2 

Il Coordinatore chiede se esistano candidature alle cariche di Vice Coordinatore e 

Segretario. Sono proposte quelle del prof. Ing. Francesco Saverio Capaldo come Vice 

Coordinatore e quelle dell’ing. Gennaro Nasti come Segretario. La commissione approva 

all’unanimità. 

 

Punto 3 

Il Coordinatore introduce l’attività della Commissione richiamando il contenuto dello 

specifico Regolamento che sancisce il carattere consultivo ed operativo delle Commissioni 

dell’Ordine. Il predetto regolamento prevede alcuni adempimenti formali quali il numero 

minimo di sedute nell’anno solare e l’obbligo di redigere, con cadenza trimestrale, una 

relazione indirizzata al Consiglio dell’Ordine che illustri l’attività svolta dalla Commissione. 
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Punto 4 

Il Coordinatore propone la variazione della denominazione della Commissione che sia 

in grado di descriverne le finalità in modo chiaro ed inequivoco e formula in alternativa le 

seguenti: 

Trasporti stradali: infrastrutture ed esercizio 

Infrastrutture stradali e trasporti 

Infrastrutture viarie, trasporti: progetto e gestione 

Infrastrutture stradali e trasporti: progetto ed esercizio 

La Commissione, dopo breve discussione, approva all’unanimità la denominazione: 

«TRASPORTI STRADALI: INFRASTRUTTURE ED ESERCIZIO». 

 

Punto 5 

Il Coordinatore ed il Vice Coordinatore passano ad illustrare una serie di proposte di 

eventi formativi di possibile interesse per la Commissione Trasporti Stradali: infrastrutture 

ed esercizi, intorno ai quali dopo opportuna discussione e condivisione sviluppare le attività 

della Commissione: 

Convegni 

Seminari/Corsi per l’aggiornamento curriculare e la formazione continua 

• Proposti con la collaborazione dell’editore Legislazione Tecnica: 

o Il consulente tecnico (d’ufficio, di parte) nelle perizie di infortunistica 

stradale: fattori umani, veicoli, indagini tecniche e ricostruzione degli 

incidenti 

o Road Safety Audit (RSA) e Road Safety Inspection (RSI) quali strumenti 

di analisi e miglioramento della sicurezza della circolazione stradale 

o La gestione delle infrastrutture viarie: dalla programmazione degli 

interventi manutentivi all’organizzazione dei cantieri stradali per una 

migliore sicurezza della circolazione  

o La gestione delle terre e delle rocce da scavo dal decreto 161/2012 al 

decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Decreto del Fare) 

• Altri argomenti 

o Le strade ed i percorsi urbani: analisi, studio e proposte attuative 

o Realizzazione di un PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) 

o Progettazione e gestione delle ZTL (Zone a Traffico Limitato) 

o Progettazione, arredo e gestione delle aree pedonali 

o Progettazione, gestione e manutenzione delle piste e dei percorsi 

ciclabili 

o Pavements Management Systems (PMS): sistemi di manutenzione 
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delle pavimentazioni stradali 

o Piani di segnalamento 

o Smart Mobility: strategie e tecnologie per la mobilità sostenibile 

o City logistics: l’organizzazione della distribuzione urbana delle merci 

(logiche, piani, misure e best practice) 

o Servizi di trasporto urbano ed integrazione pubblico/privato 

Visite tecniche 

• Metropolitana; 

• Aeroporto di Capodichino; 

• Cantieri ANAS; 

• Altro 

 

Dopo una sintetica disamina sui punti elencati, si procede alla discussione degli 

argomenti illustrati e degli ulteriori spunti di discussione formulati dai presenti. 

Atteso che i corsi proposti con Legislazione Tecnica sono soggetti a proprietà 

intellettuale, considerati gli attuali orientamenti dell’Ordine tesi a fornire un servizio ai suoi 

iscritti che sia il più possibile partecipato ed economicamente sostenibile, essi vengono per il 

momento accantonati. 

La Commissione ritiene che per la programmare e realizzare dei corsi si debba 

puntare decisamente alla valorizzazione delle risorse interne e decide di accettare 

candidature dei membri della commissione e degli iscritti per una eventuale docenza sugli 

argomenti indicati. Per i soli argomenti proposti da LT la Commissione, se riterrà opportuno 

approfondire questi aspetti della conoscenza professionale, dovrà elaborare un programma 

che, a parità di argomento prescelto preveda un sostanziale ed autonomo percorso 

formativo (definizione, strutturazione ed organizzazione). 

Si ricorda alla Commissione che i Seminari possono essere di durata variabile tra 1 e 3 

ore, i Corsi devono prevedere moduli da 4/8 ore. I Corsi di 4 ore possono fare parte di un 

percorso formativo più ampio ed articolato e costituirne moduli. I Corsi da 8 ore possono 

essere anche autosufficienti. I CFP (Crediti Formativi Professionali) ottenibili sono 

proporzionali all’impegno speso. 

Il Coordinatore, riconosce l’opportunità che la Commissione avanzi delle proposte di 

attività formative e che queste siano inviate ai referenti prima della prossima riunione, per 

posta elettronica, in modo da consentire l’approfondimento di esse nel corso della prossima 

riunione. 

 

Punto 6 

 

Alle ore 18.45, avendo esaurito gli argomenti di discussione si conviene di aggiornare 
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le attività della Commissione a data da destinarsi, che sarà comunicata dalla Segreteria 

dell’Ordine. 

 

Napoli, 19.02.2015 

 

Il Segretario  Il Coordinatore 

(f.to Nasti)  (f.to Lamberti) 
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ELENCO PRESENTI/ASSENTI (MEMBRI/UDITORI) 
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