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Il Piano della Mobilità, dei 

Trasporti e della Logistica della 

Regione Lazio 

 
Presentazione del Piano 

 

 

Mercoledì 6 Aprile 2016 

Automobile Club d’Italia 

Sala Assemblea (6° piano) 

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 sul sito dell’Ordine 

www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx 

 

L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo 

delle firme di ingresso e di uscita all'evento, potrà essere 

scaricato direttamente dal sito www.mying.it, nella propria 

area personale e dovrà essere custodito dal discente ai sensi 

dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento delle 

Competenze Professionali. 

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 formativo (dalle 

ore 14:15 alle ore 19:15). 
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Roma, in collaborazione con l’Associazione 

Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei 

Trasporti (AIIT), il 06/04/2016 propone ai propri 

iscritti un seminario tecnico gratuito sul tema del 

Piano della Mobilità, dei Trasporti e della 

Logistica della Regione Lazio. 
 

Ad un anno dalla presentazione della metodologia 

innovativa (pianificazione di tipo backcasting e 

crowsourcing per la raccolta di informazioni e 

proposte da parte degli enti, associazioni e 

cittadini) il PRMTL della Regione Lazio entra 

nella fase strategica. 

Dopo un lungo lavoro di elaborazione e di 

partecipazione, è infatti finalmente pronto lo 

Schema di Piano che contiene gli interventi di tipo 

infrastrutturale, gestionale e normativo di breve, 

medio e lungo termine. Lo Schema è inteso a 

realizzare l’integrazione dei vari modi di 

trasporto, configurando un sistema coordinato di 

trasporti funzionale alle previsioni di sviluppo 

socio-economico e di riequilibrio territoriale della 

regione. 

Il seminario espone i contenuti entrando nel 

dettaglio di tutte le componenti del trasporto. 
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Programma Mercoledì 6 Aprile 2016 

Modera i lavori Marina TERPOLILLI, Presidente UIGA 

(Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive) 

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

Ing. Carla CAPPIELLO 
Presidente Ordine Ingegneri Provincia di Roma  

Ing. Stefano GIOVENALI  
Consigliere Ordine Ingegneri provincia di Roma 

Ing. Enrico PAGLIARI 
Presidente AIIT Lazio 

15:00 – 15:15 – Introduzione al Piano 

Prof. Ing. Francesco FILIPPI 
CTL - Sapienza 

15:15 – 15:45 – Porti e aeroporti 

Prof. Ing. Francesco FILIPPI 

15:45 – 16:00 – Porti di interesse regionale 

Prof. Ing. Paolo De Girolamo 
CTL - Sapienza 

16:00 – 16:15 – Sistema stradale 

     Ing. Antonio MALLAMO 
AD ASTRAL 

16:15 – 16:45 – Sistema ferroviario e TPL 

Ing. Carlo CECCONI 
Regione Lazio – socio AIIT 

16:45 – 17:00 – Coffee break 

17:00 – 17:30 – Sistema logistico                       
Dott. Andrea CAMPAGNA 

CTL - Sapienza  

17:30 – 18:00 – Sistemi urbani                       
Arch. Manuela MANETTI 

Regione Lazio  

18:00 – 18:15 – VAS                       
Arch. Rosanna PIUNTI 

CTL - Sapienza  

18:15 – 18:45 – Sinergie con il PGTU e le politiche di 

Roma Capitale          Ing. Alessandro FUSCHIOTTO 
Roma Servizi per la Mobilità – socio AIIT  

18:45– 19:15 - Dibattito di valutazione orale. 

http://www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx
http://www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx
http://www.mying.it/

