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L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri 
di Roma, propone un convegno tecnico in webinar 
(diretta streaming con interazione mediante 
piattaforma). Il Webinar è aperto agli Ingegneri iscritti 
presso l’Ordine della Provincia di Roma. 
 
La partecipazione al convegno rilascia agli ingegneri 
iscritti presso l’Ordine di Roma 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 09.20 cliccando sul 
link di accesso ricevuto via email al momento della 
prenotazione.  

L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 
dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 
https://foir.it/formazione/  
Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei 
dati personali (nome, cognome, matricola, codice 
fiscale, email, cell.), 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 all’evento, che sarà 
rilasciato previo controllo dell’accesso ed uscita dalla 
piattaforma informatica nonché della partecipazione a 
tutta la durata dell’evento anche attraverso 
l’effettuazione di domande e/o sondaggi, potrà essere 
scaricato dagli Ingegneri iscritti all’Ordine di Roma 
dalla piattaforma www.mying.it nei giorni successivi 
allo svolgimento dell’evento medesimo 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 disponibile per tutti gli iscritti sul sito della 
Fondazione dell’Ordine nei giorni successivi allo 
svolgimento dell’evento. 
In un settore così strategico e dinamico come quello 
della Mobilità, appare necessario considerare le 
capacità offerte dall’utilizzo Tappeti sensoriali  che 
possono essere messe a sistema tra tutti gli enti 
preposti al controllo ed alla sicurezza Nazionale. 
In uno scenario internazionale è necessario valorizzare 
le PMI nazionali e gli enti della formazione a vantaggio 
anche della grande azienda permantenere un presidio 
tecnologico elevato ed essere protagonisti. Ulteriore 
vantaggio è il mantenimento della riservatezza per 
capacità di esclusivo ambito/interesse nazionale. 
Anche sul piano dell’evoluzione tecnologica, il 
combinato tra la tendenza allo sviluppo della sinergia 
tra mezzi e territorio ed garantendo un elevatissima 
resilienza del servizio con accorgimenti unici e 
sviluppati in ITALIA.Si analizzerà l’interazione di reti 
neurali per la scrematura dei Big Data e la loro 
legalizzazione tramite piattaforme cripto Blockchain 
Nazionali . 
 
 
 

SALUTI INIZIALI 
09:30 Dott. Ing Carla Cappiello  
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della  
provincia di Roma 

 
09:40 Dott. Ing. Massimo Cerri 

Vicepresidente dell’Ordine degli Ingegneri della  
provincia di Roma 

09:50 Dott. Gabriele Ferrieri  
 Presidente ANGI 

 
10:00    ING AngeloTofalo 
               Commissione Difesa esperto Cyber  

 
10:10 Ing. Luigi Carrarini 
Direzione Operation e Coordinamento Territoriale 
ANAS SpA 

 
10:20 Dott.Massimiliano  Garri 
Innovation & Market Solutions TERNA 
 
INTRODUZIONE AL CONVEGNO 
10:30 Dott Roberto Baldassari 
Direttore Comitato Scientifico ANGI 

Innovazione e mobilità: i dati e gli orizzonti sulla future 
mobility l'insegna del digitale 

 
SESSIONE 1 – ITERAZIONI EVOLUTE SUL TAPPETO 
SENSORIALE  DISTRIBUITO 
MODERATORE DOTT. GIORGIO CECCHINI 

System Integrator Sistemi Ingegneria Complessa 
 
10:40 Ing. Andrea Ranchino 
Sense REPLY  

Scenari tecnologici di riferimento per integrare la mobilità 
elettrica nei nuovi modelli di decarbonizzazione ed 

elettrificazione del settore dell’ENERGIA 
 
10:50 DOTT.SSA FRANCESCA MARZANO 
White3 (Corporate Business Manager Digital 
Transformation Proposition) 

Interfacce Naturali per il monitoraggio di sistemi complessi 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



 
 
 
11:00 Proff.Ing. Luigi Martirano   
Elettrica Sapienza DIAE 

Transizione energetica e integrazione della mobilità 
elettrica 

11:10 Ing. Alessandro Fuschiotto /Luca Avarello 
Roma Servizi per la Mobilità 

Idee per la Smart Road in campo Urbano 
 

 
SESSIONE 2 –SICUREZZA E PIATTAFORME BLOCKCHAIN E 
ECOSOSTENIBILITA 
MODERATORE ING GIOVANNI NICOLAI 

Presidente Commissione Aerospazio 
 dell’Ordine Ingegneri della provincia di Roma 

 
11:20 Ing. Marco Vitale  
CEO QuadransFondation 

Approccie strategie per la piattaforma Blockchain 
 

11:30 Avv.Laura Cappello 
 Studio Legale Cappello – Legal Engineer. 
. 
Digital Twin e Urban Twin: l'impatto delle nuove tecnologie 
e degli ecosistemi decentralizzati". 
 
ORE 11.40 – COFFEE BREAK 
 
SESSIONE 3 –SICUREZZA E  SERVIZI PER LA MOBILITÀ 
MODERATORE: ING. GIOVANNI NICOLAI 
 
12:00 Ing. Paola Rocco  

Presidente Commissione Sicurezza Informatica 
dell’Ordine Ingegneri della provincia di Roma 

Framework for Cyber-Physical Systems 
 
12:10 Ing Giovanni Gasbarrone 

Presidente Commissione Telecomunicazione e 
Transizione Digitale dell’Ordine Ingegneri della 

provincia di Roma 
LE RETI 5G e le infrastrutture digitali della smart mobility : 

rischi e opportunità  
 

12:20 Sistem Integrator  Dott.Giorgio Cecchini. 
Fondatore KNX Professionals  

Integrazione Sistemi di comunicazione BUILDING  
Tappeto Sensoriale e strategie per il controllo dei BIG data 

a servizio della sicurezza delle infrastrutture del Paese . 
 

12:30 Dott Ciro Colarusso 
Ceo della SGE ITALIA SRL 
tecnologie per il risparmio e l’efficienza energetica 
 
DIBATTITO E CONCLUSIONI 
12:40 – 13:30 Dott. Ing. Massimo Cerri 

Vicepresidente dell’Ordine degli Ingegneri della  
provincia di Roma 

 
 
 

 

	

	


