
 

   

 

 

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 

 

 
Il giorno 4 dicembre 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  ASSENTE  (avvisa assenza via mail) 

ing. Bogoncelli Andrea  ASSENTE  (avvisa assenza via mail) 

ing. Menna Domenico  ASSENTE  (avvisa assenza via mail) 

ing. Pinelli Paolo  PRESENTE 

ing. Reale Ruffino Valeria Angelita  PRESENTE 

ing. Rossi Guido  ASSENTE  (avvisa assenza) 

ing. Saccà Giovanni  PRESENTE 

ing. Simeoni Stefano  PRESENTE 

ing. Toso Filippo  ASSENTE  (avvisa assenza via mail) 

ing. Iunior Zanoni Stefano  ASSENTE 

 

Ordine del Giorno: 

1. Formazione svolta nell’ambito della rassegna OPEN e con il CIFI e programmazione futura 

2. Collaborazione con il Comitato di Redazione del Notiziario 

3. Varie ed eventuali 

E’ presente, invitata in Commissione, la dott.ssa Laura Facchinelli, Direttrice della rivista Trasporti e 

Cultura e pittrice. 

 

Trattazione: 

1. Formazione svolta nell’ambito della rassegna OPEN e programmazione futura (ing. Pinelli, 

ing. Reale, ing  Saccà) 

 

1.1 Mobilità integrata e smart road: aspetti costruttivi e manutentivi (19 novembre - 3 CFP - 

Seminario) 

L’ing Reale traccia un bilancio della rassegna OPEN e dettaglia, per i componenti della 

Commissione che non vi hanno partecipato, le tematiche trattate nel seminario in oggetto. 

L’ing Pinelli sottolinea il buon esito della rassegna appena conclusa con l’auspicio che venga 

riproposta anche nel 2019 in forma analoga, preferibilmente con eventi maggiormente distribuiti nel tempo 

per consentirne una maggiore fruibilità. 

L’ing. Saccà sottolinea le problematiche avute nell’assegnazione dei crediti al Convegno sulla 

Galleria di base del San Gottardo e del Ceneri e dice di averne fatto menzione all’ing Scappini che si è reso 

disponibile per una loro risoluzione ma attualmente non ha notizie in questo senso. Viene suggerito di fare 

una verifica se i crediti sono stati inseriti. 



 

   

 

 

1.2 PUMS: quale sistema della mobilità per Verona ? (1 dicembre – Evento formativo promosso 

dall’Ordine degli Architetti) 

L’ing Reale dettaglia le tematiche trattate nel seminario in oggetto. Data l’importanza 

dell’argomento segnala l’ing Rossi come componente della Commissione che potrebbe approfondire la 

tematica e relazionarsi con il Comune in merito. Anche l’ing Simeoni si dice interessato e si rende 

disponibile. 

Si evidenzia che l’ing Fasoli, dirigente del settore Mobilità e traffico e già componente della nostra 

Commissione e l’ing Segala, Assessore alla Pianificazione urbanistica, ex Presidente del nostro Ordine, 

potrebbero essere interlocutori disponibili. 
 

1.3 Programmazione futura  

1.3.1 Mostra e  Convegni sulla riorganizzazione del tessuto urbano (ing Pinelli, ing Reale e dott.ssa 

Facchinelli) 

L’ing Pinelli, l’ing Reale e la dott.ssa Facchinelli abbozzano le linee generali dell’evento-mostra. 

In particolare si potrebbero organizzare due seminari di 4 ore, da tenersi in due pomeriggi (14,30-

18,30) intervallati da 7-10 gg; la mostra, situata nel ballatoio sopra la sala conferenze, potrebbe essere tenuta 

nell'intervallo tra le due date: vi sarebbero comunque due giorni garantiti di affluenza di nostri iscritti. 

Il periodo potrebbe essere fine marzo - primi di aprile e i due appuntamenti in qualche modo 

potrebbero essere di traino all'OPEN, magari considerandoli come una pre-rassegna. 

La tematica potrebbe essere quella della riorganizzazione del tessuto urbano focalizzata al recupero 

di alcune aree, di traino alla valorizzazione di contesti più ampi. Si potrebbe partire da qualche esempio di 

successo all'estero (e ve ne sono parecchi). Poi il caso emblematico di Milano che ha rivitalizzato il tessuto 

urbano e ha fatto rinascere la città. Si potrebbe infine passare al caso di Verona, ponendo anche l'attenzione 

alla riqualificazione di aree ferroviarie dismesse o di cui si prevede la dismissione. 

Con l'occasione potremo coinvolgere anche l'ing. Segala. 

La dott.ssa Facchinelli ci farà avere a breve una prima traccia di impostazione (o più di una proposta) 

per confrontarci in merito e ci suggerirà un titolo di richiamo per i due incontri. 

In chiusura la dott.ssa Facchinelli lascia all’ing Reale e ad uso del Consiglio per le relative 

valutazioni ulteriore documentazione relativa a mostre di pittura a cui ha partecipato, sia in Italia che 

all’estero. 

1.3.2 Eventi in collaborazione con il CIFI (ing Reale e ing. Saccà) 

L’ing Saccà presenta il programma di massima dell’attività 2019 della sezione di Verona del CIFI. 

In particolare si prevede di effettuare, in collaborazione con l’Ordine una visita tecnica ai cantieri 

della BBT in periodo da definire. 

In data 1/03/19 è previsto a Trento un seminario CIFI: “L’Autostrada elettrificata: e-Highway”. 

Poiché i presenti dimostrano interesse all’argomento l’ing Saccà chiede l’eventuale disponibilità 

della sala Conferenze dell’Ordine di Verona che sarebbe sede più fruibile. 

L’ing Reale ritiene che il Consiglio favorirebbe volentieri tale spostamento dando in uso gratuito la 

sala dato l’interesse della materia. 



 

   

 

 

2. Collaborazione con il Comitato di redazione del Notiziario (ing. Pinelli) 

l’ing Pinelli conferma la disponibilità a partecipare alle riunioni del Comitato di redazione del 

Notiziario evidenziando che possono prendervi parte, dando preavviso, anche altri componenti della 

Commissione che avessero tematiche o articoli da proporre. 

 

3. Varie ed eventuali (ing. Reale) 

l’ing Reale riferisce quanto discusso nel corso della riunione tra i Coordinatori delle Commissioni e 

il Consiglio in merito alla possibile allocazione di somme per progetti di commissione e la linea di dialogo e 

confronto verso l'esterno non solo per l'organizzazione di corsi.  

 

La seduta si chiude alle ore 19.30. 

 

       

   Il Coordinatore Segretario                            Il Consigliere Referente 

        Ing. Paolo PINELLI             Ing. Valeria Angelita REALE RUFFINO 

 

 


