
Con il patrocinio di

Come raggiungerci

� Metro linea A (fermata Termini); 

linea B (fermate Termini o Cavour)

� Tram linee    5 – 14 (capolinea Termini)

� Bus linee 64 – 70 – 170 – H

(fermata Nazionale/Palazzo Esposizioni);

linea 71 (fermata Milano/Nazionale)

La partecipazione all’evento consente, agli 

ingegneri iscritti all’Ordine che lo desiderano, 

il rilascio di n° 6 CFP (ex art. 7 DPR 137/2012) 

all’intera durata dell’evento formativo 

(dalle h 10:15 alle h 17:15).

E’ obbligatorio dare evidenza della propria 

partecipazione compilando uno degli appositi 

form indicati su www.anceferr.it a seconda 

Seminario

AMBIENTE, RISPARMIO, 

SICUREZZA, SVILUPPO. 

Con il supporto di

https://www.moodhotels.it/ita/life-hotel-roma/index.html

Adesione alla manifestazione

La partecipazione all’evento è gratuita, ma 

riservata ai soci CIFI in regola con le quote 

associative o che contestualmente si iscrivono 

al CIFI per l’anno 2019.

form indicati su www.anceferr.it a seconda 

se si desiderano o meno i CFP, 

entro e  non oltre venerdì 22 febbraio 2019

(numero massimo partecipanti: 200).

Segreteria CIFI
Via G. Giolitti, 48 - 00185 Roma

Tel. 06/4882129 - 4742986

FSI (970) 67819 - 66825 - Fax 06/4742987

www.cifi.it - segreteria@cifi.it

SICUREZZA, SVILUPPO. 

GUARIRE LE 

INFRASTRUTTURE 

ITALIANE

Mercoledì

27 febbraio 2019

ROME LIFE HOTEL

Nazionale Spazio Eventi 

Via Palermo, 10 - Roma

Segreteria ANCEFERR
Via Vittorio Veneto, 116 - 00187 Roma

Tel.06/44290996

www.anceferr.it - segreteria@anceferr.it



Le infrastrutture pubbliche rappresentano un

caposaldo dello sviluppo di una Nazione dal quale

non si può assolutamente prescindere.

In tutti i Paesi caratterizzati da un patrimonio

infrastrutturale “maturo”, che ha visto una

importante attività costruttiva a partire dagli anni

Quaranta del XX° secolo, le infrastrutture mostrano

inevitabilmente i segni dell’età.

Fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico, una

cattiva pianificazione e manutenzione nell’uso del

territorio, una mancata diffusione della cultura della

prevenzione e una scarsa cura dei manufatti,

concorrono al rischio di riduzione della vita tecnica

nominale delle infrastrutture e ne incrementano la

fragilità.

Sono necessari check-up delle opere civili, possibile

grazie alla collaborazione degli organi di controllo

territoriali e una cura efficace e costante.

Un adeguamento tecnico e funzionale delle politiche

e degli interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria consente di affrontare il tema della cura

Ore 9:30

Registrazione dei Partecipanti e welcome coffee

Ore 10:00

Introduzione ai Lavori

Pino Pisicchio (Presidente ANCEFERR)

Maurizio Gentile (AD RFI e Presidente CIFI)

Ore 10:15

Prima sessione

Infrastrutture: impegni, strategie e investimenti

Dibattito tecnico

Moderatore: Francesco Giorgino (TG1 - RAI)

PROGRAMMA DEI LAVORI

Ore 13:45

Seconda sessione

Infrastrutture: diagnosi e cure

Interventi tecnici

Moderatore: Gabriele Miceli 

(ETS - OICE)

Intervengono:

Mattia Crespi (DICEA - UniRoma1 – La 

Sapienza)

Francesco Focacci (UnieCampus)

Massimo Iorani (RFI – Resp. Direzione 

Produzione)straordinaria consente di affrontare il tema della cura

delle infrastrutture non come un problema, ma come

una opportunità di sviluppo economico del nostro

Paese e di accrescimento culturale dei tecnici e degli

operatori del settore delle infrastrutture di trasporto.

Lo scenario che si intende focalizzare in questo

evento delinea un processo che attraverso la

diagnosi, la progettazione e la realizzazione di

soluzioni tecniche volte alla salvaguardia e al

ripristino dell’efficienza infrastrutturale, suggerisce

adeguate soluzioni.

Intervengono:

Deborah Bergamini (vice Presidente IX 

Commissione  Trasporti  - Camera dei Deputati)

Stefano Cianciotta (Presidente ONI)

Tommaso Edoardo Frosini (vice Presidente CNR)

Maurizio Gentile (AD RFI e Presidente CIFI)

Pino Pisicchio (Presidente ANCEFERR)

Edoardo Rixi (vice Ministro MIT)

Gabriele Scicolone (Presidente  OICE)

Ore 12:45 Light lunch

Produzione)

Simone Oppici (Leica Geosystems)

Anna Osello (DISEG - Politecnico Torino)

Ore 17:15 – Test di Valutazione e  

Questionario sulla qualità percepita

Ore 17:30 – Conclusioni 


