I 3 CFP saranno riconosciuti unicamente
partecipazione all'intera durata dell'evento.

con

la

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
propone ai propri iscritti un seminario sul tema dei
trasporti. Il seminario ha l’obiettivo di esaminare lo
stato della Cura del Ferro nell’area metropolitana di
Roma a 25 anni dalla sua proposizione e valutarne
efficacia e prospettive. Ci sono stati certamente
significativi incrementi e miglioramenti dei servizi
ferroviari metropolitani, ma c’è ancora molto da fare
per contribuire compiutamente alla soluzione dei
problemi di mobilità della Capitale, per arrivare al
quadro di offerta che hanno, per esempio, le S-Bahn
delle principali città tedesche o il RER di Parigi.

La Cura del Ferro: quali
prospettive?
Martedì 27 Novembre 2018
FACOLTA’ DI INGEGNERIA
SALA DEL CHIOSTRO
Via Eudossiana 18 – Roma
Seminario tecnico gratuito riservato unicamente agli iscritti
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in
regola con le quote associative.
Prenotazione obbligatoria
L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo
delle firme di ingresso e di uscita all'evento, dovrà essere
custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del Regolamento
per l’Aggiornamento delle Competenze Professionali, potrà
essere scaricato direttamente dal sito www.mying.it.
La partecipazione al seminario rilascia n. 3 CFP, ai fini
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR
137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero
della Giustizia.

E’necessario disporre di migliore frequenze e
regolarità, maggiore capacità, materiale rotabile più
appropriato, nuovi collegamenti, più efficaci scambi
con le altre reti di trasporto. Appaiono allora necessari
interventi
infrastrutturali,
tecnologici
e
organizzativi.Verranno esaminate le novità nel recente
accordo raggiunto tra Roma Capitale e Rete
Ferroviaria Italiana. Interventi, di carattere valutativo e
propositivo, potranno inoltre permettere di affrontare
in modo sistemico la questione dello sviluppo dei
servizi ferroviari metropolitani e di cogliere spunti per
interessanti iniziative finalizzate alla loro integrazione
con il sistema delle metropolitane.

Programma Martedì 27 Novembre 2018
9:30 – 10:00 – Saluti Iniziali
Carla Cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Antonio D’Andrea
Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale
Coordina
Stefano Giovenali
Consigliere Ordine Ingegneri Roma, già Presidente AIIT

10:00 – 10:20 – Il Verbale d’Intesa tra Roma Capitale, RFI SpA e
FS Sistemi urbani s.r.l. per la definizione e sottoscrizione degli
interventi da realizzare all’interno del Nodo ferroviario di Roma
(GC 134 del 10/7/18)
Enrico Stefano
Presidente Commissione Trasporti di Roma Capitale
10:20 – 10:40 – Come è cambiata e come si modificherà la
mobilità con la Cura del Ferro
Stefano Brinchi
Presidente ed Amministratore Delegato Roma Servizi Mobilità,
Presidente della Commissione Sistemi di Regolazione del Traffico
Ordine degli Ingegneri Roma
10:40 – 11:00 – Prospettive di sviluppo del nodo di Roma
Pier Paolo OLLA
RFI Responsabile Commercializzazione Operativa
Direzione Commerciale - Sviluppo e Commercializzazione
Territoriale Centro Sud Tirrenica
11:00 – 11:20 – La proposta METROVIA un modo diverso di
integrare ferrovia e metro
Paolo Arsena
Coordinatore del progetto Metrovia
11:20 – 11:40
Coffe Break
11:40 – 12:00 – l sistema del ferro nella strategia di sviluppo della
città
Francesco Carpano
Comitato MetroXRoma
12:00 – 12:20 – Quali prospettive per la cura del ferro
Giovanni Mantovani
Presidente Commissione Tranvie e Sistemi Ferroviari Ordine degli
Ingegneri Roma, già Presidente AIIT
12:20 – 12:40 – Difficoltà e costi per le infrastrutture della cura del
ferro
Giuseppe Cantisani
Professore Associato“Strade Ferrovie e Aeroporti”, presso
la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale della “Sapienza –
Università di Roma”
12:40 – 13:00 – La cura del ferro è ancora l’unica prospettiva di
crescita e sviluppo per Roma Europea?
Walter Tocci
Senatore della Repubblica nella XVII legislatura
13:00– 13:30 - Dibattito di valutazione orale.

