
 

Seminario tecnico gratuito riservato unicamente 

agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma e/o all’AIIT 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 dall’area iscritti, nei giorni 

successivi allo svolgimento dell’evento. 

La partecipazione al seminario rilascia n. 4 CFP, 

ai fini dell'aggiornamento delle competenze 

professionali ex DPR 137/2012 e successivo 

regolamento approvato dal Ministero della 

Giustizia. 

I 4 CFP saranno riconosciuti unicamente con la 

partecipazione all'intera durata dell'evento.  

Il materiale didattico - informativo inerente il 

seminario sarà disponibile per tutti gli iscritti sul 

sito nei giorni successivi allo svolgimento. 

  

 

Relatori: 

 

- dott. Alessandro FERRI, Responsabile 

Dipartimento Mobilità e ITS Roma Capitale 

Investments Foundation, Opera da oltre vent'anni 

nel settore ITS e, in particolare, nei servizi di 

infomobilità. Ha curato diversi progetti editoriali e 

di comunicazione nel settore della mobilità e 

sicurezza stradale. 

 

- prof. Gaetano FUSCO, Professore associato presso 

l’Università di Roma “La Sapienza”, Corso di 

laurea. Ingegneria dei Sistemi di Trasporto, 

Esperto in pianificazione e controllo dei sistemi di 

trasporto, è coordinatore di numerosi progetti di 

ricerca e di consulenza anche di carattere 

internazionale. 

 

- ing. Francesco MAZZONE, Direttore ACI 

Infomobility, Esperto in sicurezza stradale, 

telematica applicata ai trasporti ed infomobilità ha 

partecipato ha numerosi progetti europei. 

 

- ing. Olga LANDOLFI, Segretario Generale TTS 

Italia, Esperto in  Sistemi Intelligenti di Trasporto, 

Sistemi di trasporto e logistica, mobilità urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 
La nuova normativa sui Sistemi 

Intelligenti di Trasporto per una 

mobilità più evoluta 
 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 27 Novembre 2014 
 

 

Automobile Club d’Italia 

Sala Assemblea (6° piano) 

Via Marsala, 8 - Roma 



 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Roma, in collaborazione con l’Associazione 

Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei 

Trasporti (AIIT), il 27/11/2014 propone ai propri 

iscritti un seminario tecnico gratuito sul tema 

Sistemi Intelligenti di Trasporto. 

 

Obiettivo del seminario è di fornire le 

informazioni di base sui Sistemi Intelligenti di 

Trasporto (ITS) e di illustrare le principali 

applicazioni italiane di tali Sistemi, nonché le 

opportunità e gli ostacoli incontrati nella loro 

implementazione concreta sul territorio. 

 

 

 

Sarà inoltre delineato un quadro sull'attuale 

normativa sia comunitaria che nazionale che 

caratterizza il settore degli ITS, con particolare 

riguardo per il Piano d'Azione ITS Nazionale 

adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti a Febbraio 2014. 

 

Programma: 

 

Modera i lavori Alessandro FERRI , Responsabile 

Dipartimento Mobilità e ITS Roma Capitale 

Investments Foundation 

 

14:45 – 15:00 

Introduzione ai lavori e saluti iniziali 

Ing. Enrico PAGLIARI 

Presidente AIIT Lazio e 

Coordinatore Area Tecnica ACI 

 

Ing. Giovanni MANTOVANI 

Presidente Commissione “Tramvie e sistemi 

ferroviari” dell’Ordine degli Ingegneri di Roma 

 

15:00 – 16:00 

I sistemi intelligenti di trasporto 

Prof. Gaetano Fusco 

Professore associato 

presso l’Università di Roma “La Sapienza” 

 

16:00 - 17:00 

Esperienze rilevanti ed ostacoli allo sviluppo degli 

ITS 

Ing. Francesco Mazzone 

Direttore ACI Infomobility 

 

 

Ore 17:00 – 18:00 

La Direttiva Europea ed il Piano di Azione 

Nazionale sugli ITS 

Ing. Olga Landolfi  

Segretario Generale TTS Italia 
 

 

Ore 18:00 – 18:45 

Tavola Rotonda e dibattito 

 

18:45 – 19:00 Conclusioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

In collaborazione con:  

 

 

https://servizi.aci.it/FatturazioneWeb/index.jsp

