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Grazie a noi, 
ogni giorno,

l’Italia si muove

Le infrastrutture pubbliche rappresen-
tano un caposaldo dello sviluppo di una 
Nazione dal quale non si può assoluta-
mente prescindere. In tutti i Paesi, dove 
si è iniziato a costruire a partire dagli 
anni Quaranta del XX° secolo, le inf-
rastrutture mostrano inevitabilmente i 
segni dell’età. Il dissesto idrogeologico, 
la cattiva pianificazione e manutenzi-
one nell’uso del territorio, la mancata 
prevenzione e la scarsa cura dei manu-
fatti, concorrono al rischio di riduzione 
della vita tecnica delle infrastrutture e 
ne incrementano la fragilità. Sono necessari 
un check-up delle opere civili, possibile gra-
zie alla collaborazione degli organi di con-
trollo territoriali, e una cura efficace e cost-
ante. Un adeguamento tecnico e funzionale 
delle manutenzioni ordinarie e straordinarie 
ci consente di affrontare il tema della cura 
non come un problema, ma come una risorsa 
per lo sviluppo economico del nostro Paese 
e di diffondere una maggiore consapevolez-
za culturale. Lo scenario, proposto in questa 
sede attraverso la diagnosi, la progettazione 
e la realizzazione di soluzioni tecniche volte 
al ripristino dell’efficienza infrastrutturale, ne 
suggerisce un’adeguata soluzione.
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Ore 9:30

Registrazione dei Partecipanti 
e welcome coffee

Ore 10:00

Introduzione ai Lavori:

Maurizio Gentile (AD RFI e Presidente CIFI)

Pino Pisicchio (Presidente ANCEFERR)

Ore 10:15

Prima sessione: 

Infrastrutture: impegni, strategie e investimenti

Dibattito tecnico:

Moderatore: Francesco Giorgino (TG1 - RAI)

Intervengono:

Deborah Bergamini (Vice Presidente Comm. Trasporti C.D.)

Stefano Cianciotta (Presidente ONI)

Tommaso Edoardo Frosini (Vice Presidente CNR)

Maurizio Gentile (AD RFI e Presidente CIFI)

Pino Pisicchio (Presidente ANCEFERR)

Edoardo Rixi (Viceministro MIT) 

Gabriele Scicolone (Presidente  OICE)

Ore 12:45 

Pausa Pranzo

— Mattina
Ore 13:45

Seconda sessione: 

Infrastrutture: diagnosi e cure

Interventi tecnici:

Moderatore: Gabriele Miceli (ETS – OICE)

Intervengono:

Mattia Crespi (DICEA - Uniroma1) 

Francesco Focacci (UniBO)

Massimo Iorani (RFI – Resp. Direzione Produzione)

Simone Oppici (Leica Geosystems)

Anna Osello (Politecnico Torino)

Ore 17:15  

Test di valutazione  
e questionario qualità percepita

Ore 17:30

Conclusioni

La ringraziamo per aver partecipato

— Pomeriggio
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