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del nodo ferroviario di Roma 
 

 

Seminario - 7 Luglio 2021 

Evento Webinar 
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, unitamente alla 

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma e 

all’Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei 

Trasporti (AIIT), a seguito dell’emergenza COVID-19, propone un 

seminario tecnico gratuito in modalità webinar (diretta streaming 

con interazione mediante piattaforma) riservato agli iscritti agli 

Ordini degli Ingegneri di tutta Italia e ai soci dell’AIIT in 

regola con le quote associative. 

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).  

La frequenza è obbligatoria e i 3 CFP saranno riconosciuti solo con 

la partecipazione all'intera durata dell'evento. 

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla piattaforma a 

partire dalle ore 14.50 cliccando sul link personale ricevuto a 

mezzo mail.  

L’iscrizione è obbligatoria sul sito dell’Ordine alla pagina: 
https://www.ording.roma.it/formazione/index.aspx 

Prenotandosi si autorizza il trattamento dei dati personali 
(nome, cognome, matricola, codice fiscale, e-mail), ai sensi 
dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le 
sole finalità connesse alla organizzazione ed erogazione 
dell’evento in modalità webinar. 

 

 

 

L'attestato di partecipazione al seminario, che sarà conseguito pre-

vio controllo dell’accesso ed uscita dalla piattaforma informatica 

nonché della partecipazione a tutta la durata dell’evento anche 

attraverso la partecipazione a domande e/o sondaggi, potrà essere 

scaricato direttamente dal sito www.mying.it, nei giorni successivi 

allo svolgimento dell’evento e dovrà essere custodito dal discente 

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

Competenze Professionali.  

Il materiale didattico – informativo inerente al seminario sarà di-

sponibile per tutti gli iscritti sul sito dell’Ordine nei giorni succes-

sivi allo svolgimento dell’evento. 

 

Le ferrovie possono dare un importante contributo alla 

mobilità delle aree metropolitane. Ne sono dimostra-

zione da lungo tempo le S-Bahn tedesche e analoghi 

sistemi diffusi in tutta Europa. Anche in Italia vi sono 

state efficaci realizzazioni di questo genere. Il ricorso 

alla rete ferroviaria esistente offre notevoli vantaggi: 

evita la difficile ricerca di nuovi sedimi nelle dense 

aree urbane e offre costi e tempi ridotti per 

l’approntamento.    

Anche a Roma, che ha un estremo bisogno di trasporto 

rapido di massa, si sono ottenuti validi risultati con le 

attuali linee FL (in particolare la 1 e la 3), ma è neces-

sario fare di più, superando limiti di capacità e presta-

zioni oggi imposti dalle condizioni infrastrutturali e 

tecnologiche, nonché risolvendo la problematica di 

coesistenza di servizi regionali e di area metropolitana. 

Uno specifico tema da tempo dibattuto è la chiusura 

dell’anello, tra Valle Aurelia e Nomentana, che po-

trebbe consentire sia un servizio circolare sia nuovi 

istradamenti di alleggerimento dell’arco Sud. 

Si è pertanto ritenuto opportuno organizzare un semi-

nario, necessariamente in modalità on-line, nel quale, 

dopo aver inquadrato la tematica, anche con un excur-

sus storico, si presenta il progetto generale del Nodo 

ferroviario romano e si esaminano in maggiore detta-

glio i progetti della chiusura dell’anello e di quadrupli-

camento della tratta Ciampino-Casilina, anche 

quest’ultimo di fondamentale importanza. 

 

 

                                   

PROGRAMMA 7 Luglio 

14.30 

Introduzione ai lavori e saluti iniziali  

Ing. Carla Cappiello 

Presidente Ordine degli Ingegneri Provincia di Roma 

Ing. Stefano Giovenali 

Presidente della Sezione Lazio dell’AIIT 

Ing. Giovanni Mantovani  

Presidente Commissione Tranvie e Sistemi ferroviari 

15.00 

PNRR - Opportunità per il sistema integrato su ferro di Roma 

Ing. Tamara Bazzichelli 

MIMS – Unità di Missione 

PUMS di Roma e ferrovie 

Ing. Alessandro Fuschiotto 

Roma Servizi per la Mobilità – Direttore Ingegneria 

Il Verbale di intesa sul nodo ferroviario RC -RFI  

Ing. Stefano Brinchi 

Roma Servizi per la Mobilità – AD e Presidente 

15.45 

Storia del Nodo di Roma ed esigenze di sviluppo  

 Ing. Marcello Tringali 

Libero Professionista. Già R.F.I. - Direttore del Progetto Nodo 

Vicepresidente Commissione Tranvie e Sistemi ferroviari 

16.15 

Il progetto del Nodo di Roma: programmi e tecnologie 

          Ing. Flavia Gentile  

R.F.I. – Direzione Investimenti 

16.45 

Il quadruplicamento Ciampino-Casilina; stato di 

avanzamento e risultati attesi 

               Ing. Enrico Puntillo  

R.F.I. – Program Manager 

17.15 

L’Anello ferroviario: stato del progetto e problematiche 

tecniche e ambientali 

                 Arch. Ilaria Spinelli  

 R.F.I. – Project Manager  

17.45      Q/A e Conclusioni 

18.15       Chiusura 

 

https://www.ording.roma.it/formazione/index.aspx
http://www.mying.it/

