
 

   

 

 

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 

 

 
Il giorno 10 luglio 2018 alle ore 18,30, presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, sito in Via 

Santa Teresa, 12 a Verona, si riunisce la Commissione Trasporti e Viabilità: 

 

Elenco Componenti:  
 

ing. Bettagno Paolo  PRESENTE  

ing. Bogoncelli Andrea  PRESENTE  

ing. Menna Domenico  PRESENTE  

ing. Pinelli Paolo  PRESENTE 

ing. Reale Ruffino Valeria Angelita  PRESENTE 

ing. Rossi Guido  ASSENTE 

ing. Saccà Giovanni  PRESENTE  

ing. Simeoni Stefano  ASSENTE 

ing. Toso Filippo  ASSENTE 

ing. Iunior Zanoni Stefano  PRESENTE 

 

 

Ordine del Giorno: 

1. Nomina del coordinatore della Commissione 

2. Programmazione attività della Commissione 

3. Consenso alla trasmissione dei dati e recapiti tra i membri della Commissione 

4. Varie ed eventuali 

 

Trattazione: 

1. Nomina del Coordinatore della Commissione 

Dopo una breve presentazione, a titolo conoscitivo, fatta da ciascuno dei componenti della 

Commissione presenti, l’ing. Reale propone come coordinatore della Commissione l’ing. Pinelli, già 

consigliere Referente della stessa Commissione nel precedente mandato. La Commissione approva. 

2. Programmazione della Commissione 

L’ing. Reale illustra gli appuntamenti della rassegna OPEN, di cui è curatrice, ed in particolare quelli 

che avranno come consulenti scientifici componenti della Commissione. 

2.1 Storia dei Treni a Verona: L’officina ferroviaria di Verona porta Vescovo (29 settembre, 

convegno - 2 CFP) 

Relatori: dott. Laura Facchinelli;  ing. Renzo Marini; ing. Giovanni Saccà; ing. Ferdinando 

Alberti e collaboratori. 



 

   

 

2.2 Mobilità ciclistica, potenzialità ed esperienze (12 ottobre, convegno - 2 CFP) 

Relatori: Marco Passigato; Corrado Marastoni ; Antonio Lotti. 

 2.3 Mobilità integrata e smart Road (17 novembre, seminario - 3 CFP) 

Digitalizzare le infrastrutture di trasporto per migliorare la sicurezza e generare servizi che 

agevolino la mobilità di persone e merci. Le smart road sono realtà: opere infrastrutturali che si 

mettono in dialogo con gli utenti grazie a strumenti che vengono integrati sia in corso di 

realizzazione dell’opera sia nelle fasi di manutenzione straordinaria. Le smart road hanno inoltre 

la prerogativa di “autoalimentarsi” generando sistemi a basso impatto ambientale. 

3. Consenso alla trasmissione dei dati e recapiti tra i membri della Commissione 

I presenti danno il consenso richiesto. 

4. Varie ed eventuali 

L’ing. Saccà ricorda che il CIFI organizzerà un Convegno sulla Galleria di base del San Gottardo 

e del Ceneri: aspetti costruttivi e manutentivi (21 settembre) 

Relatori:  

 Ing.M.Corradini (opere del genio civile e della tecnica ferroviaria). 

 Ing.A.Frabetti (attuale stato dei lavori della Galleria di base del Ceneri) 

 Ing.M.Montini (processo di manutenzione della Galleria di base del San Gottardo) 

 Ing. Carlo De Giuseppe (connessione della rete ferroviaria italiana al network europeo). 

 

La seduta si chiude alle ore 19.30. 

 

         Il Coordinatore Segretario                   Il Consigliere Referente 

            Ing. Paolo PINELLI                  Ing. Valeria Angelita REALE RUFFINO 

 

 


