ORGANIZZAZIONE DI UN MOMENTO DI DISCUSSIONE COLLETTIVA PARTECIPATI DA
AMMINISTRATORI E TECNICI COMUNALI E DA ESPERTI NAZIONALI E LOCALI DEI
QUATTO FATTORI PRIORITARI DI SVILUPPO INDIVIDUATI NEL PROGETTO
Venezia, 18 gennaio 2008
PROFILO degli INVITATI (in ordine alfabetico)

Francesco BENEVOLO
Rete Autostrade del Mare (RAM SpA) – Struttura Operativa del Ministero dei Trasporti
Direttore operativo di RAM SpA; esperto di attività marittima presso il Cnel; ha collaborato con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri; è responsabile del servizio “Comunicazione e Identità” della
Confitarma. Già Responsabile del settore Economia del Censis, Consulente economico di numerosi enti
pubblici e privati. Ha svolto attività di docenza e comunicazione pubblica presso università ed istituti di
ricerca.

Antonio BORTOLI
Provincia di Venezia
Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Sistema Informativo Geografico della Provincia di
Venezia; Coordina il gruppo di lavoro incaricato di redigere il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP) ai sensi della L. R. 11/2004.

Agostino CAPPELLI
Università IUAV di Venezia
Professore ordinario e Vice Direttore del Dipartimento di Urbanistica; Vice Preside della facoltà di
Architettura dell’Università IUAV di Venezia; Vice Presidente della Società Italiana dei Docenti di
Trasporti; Membro dei più rilevanti centri e comitati di studio e consulenza nel settore trasporto, si occupa di
scelta modale merci, logistica, modelli di simulazione, sistemi esperti per la progettazione di nodi ferroviari,
analisi multi - obiettivo e di valutazione economico-ambientale.

Carlo CARMINUCCI
ISFORT
Direttore scientifico dell’ISFORT s.p.a. (Istituto Superiore di FOrmazione e Ricerca per i Trasporti). Ha
consolidato esperienza nel campo dei servizi di formazione e ricerca sulla mobilità e supporto allo sviluppo
del know-how socio-economico e gestionale del settore. Collabora in modo sistematico con la Fondazione
Venezia 2000.

Guido CERONI
Segretario generale del Porto di Ravenna fino a dicembre 2007; Esperto in movimentazione marittima e
portuale, Consigliere del Propeller club di Ravenna (Associazione che promuove l'incontro e le relazioni tra
persone che operano nel campo dei trasporti marittimi, terrestri, aerei).
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Massimo COLOMBAN
VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia s.c.a.r.l.
Presidente di Vega dal 2007; già Professore e Commissario d’esame al Politecnico Leonardo Milano nel
2000-2001; membro dal 2000 nel CdA Facoltà di Architettura dell’Università HARVARD-GDSMassachusetts-USA; Presidente di Sviluppo Italia Veneto (da novembre 2003 ad aprile 2006; tra i fondatori
gruppo Permasteelisa, dell’Ass. Kyoto Club Italia; dell’Ass. Claudia Augusta.

Martino CONTICELLI
Autorità Portuale di Trieste
Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Trieste; ha ricoperto nel corso della sua carriera funzioni di
responsabilità nei settori chiave dell’amministrazione portuale di Venezia. Già Consigliere di
amministrazione di numerose società correlate all’ Autorità Portuale di Venezia, Vice Direttore generale
della “APVHOLDING” e Presidente della Servizi Ferroviari e Logistici srl.

Giovanni CROCIONI
Urbanista

Insegna Tecnica Urbanistica nell’Università di Bologna. Ha sviluppato numerose esperienze di
pianificazione territoriale e urbana, programmi urbani complessi ed esperienze di pianificazione e
progettazione dei trasporti. Fra i lavori più recenti il Piano Territoriale delle Attività Produttive
della Provincia di Chieti, il PAT di Vicenza, il PRG di Lanciano.
E’ autore di numerose pubblicazioni.

Giulio DE CARLI
Systematica Works Spa
Senior partner della Systematica Works Spa; Esperto in progettazione architettonica e urbanistica. È stato il
progettista del Master Plan del Porto Vecchio di Trieste-; già Capogruppo del progetto Candiani5, Urban
Center di Venezia.

Gianni DOMINICI
Istituto Mides s.r.l.
Vice Direttore generale FORUMPA Istituto (facente capo a Mides s.r.l.) dove si occupa di promozione del
confronto tra pubbliche amministrazioni centrali e locali, imprese e cittadini sul tema della qualità dei servizi
e dell'efficienza dell'azione pubblica. Responsabile del settore “sviluppo tecnologico e società
dell’informazione” della fondazione Censis.
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Giuseppe FASIOL
Regione del Veneto
Dirigente della Direzione Infrastrutture di Trasporto della Regione del Veneto; Commissario Straordinario
per l’Attuazione dell’Intesa Generale Quadro nel settore dei Trasporti della Regione del Veneto;
Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del “Passante di Mestre”.

Franco FIORIN
Comune di Venezia
Direttore del Settore Mobilità del Comune di Venezia, Esperto di sviluppo e gestione di mobilità sostenibile,
logistica, gestione del trasporto pubblico e servizi accessori; è stato Mobility Manager di Area della
Provincia di Venezia.

Marino FOLIN
Fondazione Iuav
Presidente della Fondazione Iuav; Professore ordinario di Analisi della Città e del Territorio, Membro del
Consiglio di amministrazione della Triennale di Milano. Rettore dello Istituto Universitario di Architettura di
Venezia dal 1991 al 2006, Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Architettura, Commissario
alla Biennale di Architettura di Venezia tra il 1994 e il 1996. È stato membro dell'Advisory Board dell'
«International Journal of Urban and Regional Research» a Londra.

Gaetano FONTANA
Ministero delle infrastrutture
Capo del Dipartimento per il Coordinamento dello Sviluppo del Territorio del Ministero delle Infrastrutture;
è il Commissario ad acta per i Giochi del Mediterraneo – Pescara 2009; Collaboratore del Ministro A. Di
Pietro; Commissario per la Regione Abruzzo per costruire le vasche d’acqua per battere la siccità nella
Marsica.

Gian Michele GAMBATO
Regione Veneto – Metadistretto regionale della logistica
Coordinatore del metadistretto regionale della logistica; Presidente della Sistemi Territoriali Spa, azienda
della Regione Veneto, deputata a progettare, costruire e gestire le infrastrutture idroviarie del Veneto, parte
delle reti ferroviarie regionali e i relativi servizi di trasporto; Presidente della Sezione Logistica di
Confindustria Rovigo.

Guido GUERZONI
Fondazione di Venezia
Insegna alla Università Bocconi di Milano, è consulente per la Fondazione di Venezia per la realizzazione
del nuovo Museo di Mestre.
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Francesco INDOVINA
Università IUAV di Venezia
Professore ordinario presso la Facoltà di Pianificazione dell'Università IUAV di Venezia. La sua attività di
ricerca si centra sugli studi sulla città ed il territorio di cui è da sempre promotore di un approccio
interdisciplinare. Autore di numerosi volumi e saggi in materia, Direttore delle riviste Archivio di studi
urbani e regionali e Economia urbana.

Ezio MICELLI
I.VE. - Immobiliare Veneziana Spa
Presidente di I.VE; Professore associato di Estimo presso il Dipartimento di Urbanistica dell'Istituto
Universitario IUAV di Venezia. Svolge attività di ricerca presso l’Università IUAV di Venezia sui temi della
valutazione e della gestione di piani e progetti.

Stefano MICELLI
COSES - Consorzio per la Ricerca e la Formazione Venezia
Presidente del COSES; Professore associato di Economia e Gestione delle Imprese presso la Facoltà di
Economia l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Dean di Venice International University e presso la stessa
istituzione è direttore del centro di ricerca TeDIS. Già professore associato di Economia e Gestione delle
Imprese presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova (dal 2000 al 2003).

Enrico MINGARDI
Comune di Venezia
Assessore alla Mobilità, Piani del Traffico e Sistemi Logistici del comune di Venezia; già Presidente di Actv,
Presidente di Asm (parcheggi a pagamento e car sharing) e Pmv (la società che sta realizzando il tram a
Mestre), nonché presidente dell’Asstra - Associazione Trasporti che riunisce le aziende del trasporto
pubblico locale.

Federico OLIVA
INU - Istituto Nazionale di Urbanistica
Presidente dell’INU; Professore ordinario di Urbanistica presso la Facoltà di Architettura e Società del
Politecnico di Milano, Presidente del corso di studi in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale,
Membro della Giunta della facoltà di Architettura e Società. Dal 2005 Codi-rettore della Rivista Urbanistica
e Corrispondente dall'Italia della Rivista Cyudad y Territorio - Estudios Territoriales (E).

Silvia OLIVA
Fondazione Nordest
Segretario alla ricerca della Fondazione Nordest; ricercatrice, si occupa principalmente dei temi relativi al
mercato del lavoro e alla congiuntura economica. Saltuariamente scrive per i quotidiani locali e nazionali.
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Domenico PATASSINI
Università IUAV di Venezia
Professore ordinario e Preside della Facoltà di Pianificazione del Territorio presso l’Università IUAV di
Venezia dove insegna Tecniche di valutazione per la programmazione urbanistica; già Presidente
dell’Associazione Italiana di Valutazione. Svolge ricerche nel campo della valutazione dei progetti, della
pianificazione urbana, dell’analisi del territorio e delle bonifiche dei siti inquinati, con particolare riferimento
al sito di Porto Marghera (Venezia).

Nelson PERSELLO
Unindustria Venezia
Componente del Direttivo dell’Unione degli Industriali della provincia di Venezia. Coordinatore del
raggruppamento regionale Veneto dei chimici.

Massimo PREITE
Università di Firenze
Professore associato di Analisi dei sistemi urbani nella Facoltà di Architettura di Firenze, Docente del Master
in Conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio industriale (Università di Padova), svolge
ricerche sul tema della conservazione e della valorizzazione del patrimonio industriale dismesso. Ha
pubblicato numerosi saggi su riviste italiane e straniere e ha curato vari volumi di settore.

Adriano RASI CALDOGNO
Regione Veneto
Segretario Generale della Programmazione della Regione Veneto; Presidente della Fondazione per
l’università e l’alta cultura in provincia di Belluno e Membro del consiglio di amministrazione della facoltà
Cà Foscari di Venezia.
Antonio RIGON
Fondazione di Venezia
Economista, è dal 2002 responsabile dell’area pianificazione e controllo presso la Fondazione di Venezia .
Ha partecipato a vari progetti di ricerca, è autore e coautore di diverse pubblicazioni a carattere scientifico
ha svolto attività professionale nell’ambito dell’Analisi quantitativa dei sistemi economici
Giovanni Battista RUDATIS
Comune di Venezia
Direttore del settore Sviluppo del territorio ed edilizia del comune di Venezia; Responsabile del gruppo
incaricato alla predisposizione Piano di Assetto del Territorio.

Isabella SCARAMUZZI
COSES - Consorzio per la Ricerca e la Formazione Venezia
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Direttore del COSES, specializzata nel campo del turismo, del commercio, della cultura. Partecipa come
Esperta a progetti Comunitari e partnership bilaterali sul turismo. Già Docente di Pianificazione Territoriale
al Diploma in Economia del Turismo di Ca' Foscari; ha insegnato a Corsi di specializzazione post
universitaria a Venezia, Bergamo, al CUOA e alla SDOA, in Catalogna e in Tessaglia su temi turistici e
culturali. È stata Vicepresidente AMES e Consigliere di APT Venezia.

Franco SENSINI
Autorità Portuale di Venezia
Segretario generale dell’Autorità Portuale di Venezia; Esperto nei settori dell'economia dei trasporti e
portuale.

Romeo TOFFANO
Regione Veneto
Dirigente della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi – Responsabile del gruppo
incaricato alla predisposizione ed aggiornamento del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

Gianfranco VECCHIATO
Comune di Venezia
Assessore all’urbanistica ed edilizia del Comune di Venezia; già Presidente (ora Consigliere) dell’ordine
degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Venezia, ed è Titolare di uno
studio di architettura.

Alessio VIANELLO
Venezia logistics s.c.a.r.l.
Presidente del Consiglio di amministrazione di Venezia logistics s.c.a.r.l. – società consortile che mira a
definire un piano di sviluppo e riorganizzazione di Porto Marghera coinvolgendo le aziende a livello
internazionale; è inoltre consigliere comunale di Venezia e socio di MDA Avvocati Associati d'Impresa.
Michele VIANELLO
Comune di Venezia
Deputato Parlamentare, Vicesindaco del Comune di Venezia ed Assessore con competenza su Legislazione
speciale per Venezia; Risorse umane e organizzazione; Automazione; Bilancio e Bilancio partecipativo;
Politiche finanziarie; Traffico acqueo; Artigianato; Servizi demografici e statistica; Polizia municipale;
Economato.
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