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Contro l'inquinamento acustico
Regione Toscana e Rii hanno firmato un protocollo d'intesa per la rea-
lizzazione di interventi pilota di risanamento acustico in dieci siti fer-
roviari del territorio regionale. Tale fase sperimentale anticipa sui tem-
pi l'applicazione del piano di contenimento e abbattimento del rumo-
re approvato con decreto ministeriale nel 2000. Sempre al fine di di-
minuire l'inquinamento acustico, la Regione Toscana ha messo in at-
to un progetto di monitoraggio del traffico autoveicolare sulla tratta au-
tostradale A15, di competenza della Autocamionale della Cisa.

Società per le vie del mare
In occasione della Mobility
Conference, che si è tenuta
a Milano il 21 gennaio 2004,
il sottosegretario ai Trasporti
Paolo Ugge ha dichiarato che,
in seguito all'inserimento del-
le Autostrade del Mare nella
lista delle opere prioritarie, il

governo sta pensando di rea-
lizzare una società per azioni
che diventi l'elemento cata-
lizzatore per il lancio di tali
infrastnitture e consenta di su-
perare gli ostacoli che ne fre-
nano il decollo, primo fra tut-
ti l'accessibilità ai porti.

Primi successi per Synergo
Compie un anno di vita Synergo, il portale di acquisto del
Gruppo Pizzarotti, primo caso italiano di adozione siste-
matica di metodologie di e-sourcing nato dalla collabo-
razione con BravoSolution. In un solo anno, con una me-
dia di ventisei aste d'acquisto al mese, ha accreditato
oltre seicento fornitori e ha permesso di gestire transa-
zioni per un valore di cinquanta milioni di euro.

AV/AC: aggiornamenti sui cantieri
H protocollo d'intesa, firmato il 13 febbraio 2004 daTav,
Italferr e le associazioni sindacali Feneal Uil, Filca Cisl
e Fillea Cgil, è relativo all'istituzione di un sistema di ag-
giornamento continuo sui cantieri dell'Alta Velocità per
quanto riguarda pianificazione e avanzamento dei la-
vori, sicurezza e programmi di realizzazione.

Lavori in corso in Veneto
In breve

Riaprono i cantieri nel tratto Ponte-
cagnano-Battipaglia. I lavori di am-
pliamento e ammodernamento del-
la corsia Sud saranno effettuati in
sovrapposizione all'attuale sede au-
tostradale, che dovrà essere com-
pletamente demolita; il traffico di-
retto verso Sud sarà deviato sulla
carreggiata Nord, già ultimata.

Il lavori per il Dubai Light Rail Project
inizieranno nel 2009. La ferrovia leg-
gera, di collegamento fra la città di
Dubai e l'aeroporto di Jebel Ali, avrà
un tracciato di cinquanta chilometri,
di cui il settanta per cento in so-
praelevato e il trenta per cento sot-
toterra. La linea, la cui capacità pre-
vista è di quarantamila passeggeri
l'ora, richiede un investimento di due
miliardi di euro.

li gruppo Maire Holding ha acquisi-
to il 70% delle azioni di Fiat Engi-
neering. Quest'ultima vanta com-
messe per 568 milioni di euro, fra cui
la realizzazione della metropolitana
di Torino e la partecipazione all'AV/AC
Bologna-Firenze e Milano-Torino.
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La progettazione e la realizzazio-
ne del nuovo casello autostradale
di Meolo-Roncade e i relativi in-
terventi di adeguamento della via-
bilità ordinaria sono di competen-
za di Autovie Venete, mentre il fi-
nanziamento delle opere è a cari-
co della società autostradale e del-
la Regione Veneto, che elargirà un
contributo di 5 milioni 585 mila
euro. Questo è quanto stabilito nel '
protocollo d'intesa che il 23 di-
cembre 2003 è stato sottoscritto da Assesso-
rato alla Mobilità di Regione Veneto, Provin-
cia di Treviso, Provincia di Venezia, Comuni
di Meolo, Roncade e Monastier, Autovie Ve-

nete e Veneto Strade. L'Assesso-
rato alla mobilità ha anche defi-
nitivamente aggiudicato l'inca-
rico per la progettazione delle
nuove conche di navigazione di
Cavanella d'Adige Sinistra e Ca-
vanella d'Adige Destra sulla li-
nea navigabile Po-Brondolo, af-
fidando i lavori all'Ati costituita
da Rpa-Engineering Consultants,
Vodni Cesty, Studio Ing. Genti-
lini Valentino, Te'cne e Sgs. Sem-

pre nel territorio del Veneto, Anas ha conse-
gnato all'impresa Cavalieri i lavori di messa in
sicurezza del lotto da Oppeano a Legnago del-
la SS 434 Transpolesana.

Nuova Fermata per la Fiera
II quartiere fieristico di Rimini è ora ser-
vito direttamente dalla linea ferroviaria Mi-
lano-Ancona attraverso la nuova stazione,
realizzata all'interno dell'area su progetto
dello Studio Von Gerkan Marg & Partner
di Amburgo. I costi dei lavori, pari a 5 mi-
lioni e 800 mila euro, sono stati interamente
assunti da Rimini Fiera.
La stazione ferroviaria di Rimini Fiera è
posizionata sulla sinistra dell'ingresso prin-
cipale del quartiere espositivo. Gli elementi
che caratterizzano maggiormente la co-

struzione sono le due grandi ali in acciaio
della pensilina e il tetto lievemente curva-
to che sembra sospeso sopra le banchine.


