
 
 

In collaborazione con: 
 
 
 
 

        
 

 

Il Piano della Mobilità, dei 
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29 Gennaio 2015 

Automobile Club d’Italia 
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Via Marsala, 8 – Roma 

 

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.  

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, in 

collaborazione con l’Associazione Italiana per 

l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti (AIIT), il 

29/01/2015 propone ai propri iscritti un seminario tecnico 

gratuito sul tema del Piano della Mobilità, dei 

Trasporti e della Logistica della Regione Lazio. 

 

Negli anni recenti si sono affermati nella comunità 

scientifica e professionale approcci alla pianificazione 

di tipo backcasting. Un esempio notevole è quello del 

nuovo Libro Bianco sui trasporti della Commissione 

Europea Roadmap to a Single European Transport 

Area – Towards a competitive and resource efficient 

transport system. L’approccio si basa sulla costruzione 

di una visione per il futuro, condivisa tra i diversi 

portatori di interesse, per la quale vengono specificati 

gli obiettivi che la collettività desidera raggiungere. 

Vengono quindi individuati i percorsi, o tabelle di 

marcia, caratterizzati in termini di interventi, in grado 

di condurre alla realizzazione della visione e al 

conseguimento dei relativi obiettivi. 

Essenziale nella costruzione del Piano è la 

Partecipazione in una logica di crowsourcing quanto 

più estesa possibile. Per questo è stato messo a punto 

un sistema su web (www.pianomobiltalazio.it) di 

comunicazione e di raccolta di informazioni e proposte 

da parte degli enti, associazioni e cittadini. 

Il seminario espone la metodologia backcasting, la sua 

concreta applicazione nella elaborazione del Piano 

della Regione Lazio con esempi nei diversi settori, e le 

enormi possibilità offerte dal crowsourcing nella 

progettazione e pianificazione. 
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Programma 29 Gennaio 2015 

Modera i lavori Marina TERPOLILLI, Presidente UIGA 

(Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive) 

14:45 – 15:00 - Introduzione ai lavori e saluti iniziali  

Ing. Stefano GIOVENALI  

Consigliere Ordine Ingegneri provincia di Roma 

Ing. Enrico PAGLIARI 

Presidente AIIT Lazio 

15:00 – 15:45 - Il metodo del Backcasting 

Ing. Paolo DELLE SITE 

Centro di ricerca per il Trasporto e la Logistica (CTL) 

- Sapienza 

15:45 – 16:30 - Scenari e Visione del Piano 

Prof. Ing. Francesco FILIPPI 

Coordinatore del Piano 

CTL - Sapienza 

16:15 – 17:30 - Il crowdsourcing 

Prof. Ing. Luca PERSIA 

Direttore del CTL  

CTL - Sapienza 

17:30 – 18:15 - Le aspettative della Regione Lazio 

Ing. Antonio MALLAMO 

Amministratore Unico 

ASTRAL S.p.A. – Regione Lazio 

18:15 – 19:00 - Sinergie con il Piano Generale dei 

Trasporti e le politiche di mobilità del Comune di 

Roma                         
Ing. Alessandro FUSCHIOTTO 

Responsabile della S.O. Progetti, Pianificazione e 

Innovazione della Mobilità 

Agenzia Roma servizi per la Mobilità 

19:00– 19:15 - Dibattito di valutazione orale. 

http://www.pianomobiltalazio.it/

