
    

 
 

 
Monitoraggio delle Infrastrutture 

Critiche via Satellite 
 

 

27 Maggio 2022 
 

Webinar  
 

 

La Commissione Aerospazio dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Roma, unitamente alla Fondazione FOIR 

dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, propone un seminario 

tecnico in modalità Webinar. 

Il seminario è riservato unicamente agli iscritti all’Ordine 

degli Ingegneri di Roma in regola con le quote associative 

ed agli invitati del Dipartimento di Ingegneria. 

La partecipazione al seminario rilasciaagli ingegneri iscritti 

all’Ordine di Roma n. 2 CFP ai fini dell’aggiornamento 

delle competenze professionali (ex DPR 137/2012 e 

successivo regolamento approvato dal Ministero della 

Giustizia). 

La iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 

dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 

https://foir.it/formazione  e i 2 CFP saranno riconosciuti 

solo con la partecipazione all'intera durata dell'evento. 

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 sarà rilasciato soltanto a chi 

ha partecipato a tutta la durata dell’evento e 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 Monitoraggio delle infrastrutture civili è un cruciale tema 

da affrontare oggi con le più moderne tecnologie, sensori e 

metodologie ad oggi disponibili.I gravi effetti della 

combinazione di una carente manutenzione di strade, 

ferrovie e opere d’arte in elevazione e di un crescente 

dissesto territoriale sono da tempo all’ordine del giorno ed 

in Italia il crollo del Ponte Polcevera ha drammaticamente 

posto la questione nelle agende politiche del Paese.  

Le potenzialità della tecnologia satellitare (remote sensing) 

sono ormai consolidate e l’utilizzo di esse come uno 

strumento affidabile per il controllo e il monitoraggio di 

fenomeni deformativi del suolo e delle infrastrutture su larga 

scala è oggetto di intense attività di ricerca applicata, con 

prospettive di utilizzo e densità informative senza 

precedenti.Le informazioni ricavabili possono essere 

utilizzate ad integrazione e supporto delle metodologie 

consolidate aumentandone l’efficienza.In tale contesto, 

l’obiettivo del seminario è fornire una panoramica ed un 

inquadramento di tali aspetti attraverso la presentazione di 

casi studio ed esperienze di ricerca applicata svolti da enti, 

università ed aziende nel settore dell’ingegneria. 

 
 

 

PROGRAMMA DEL 27 MAGGIO 2022 

Ore 9:30 – 10:00 

SALUTI  INIZIALI  

Ing. Carla Cappiello 

Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Roma 

 

Ing. Massimo Cerri 

Vice-Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Roma 

 

Ing. Giovanni Nicolai 

Presidente Commissione Aerospazio, Ordine Ingegneri 

Roma 

 

AVVIO  LAVORI 

Ore 10:00-10:20 

Il monitoraggio satellitare e NDTs delle infrastrutture 

civili: avanzamenti e open-challenges 

Ing. Valerio Gagliardi, PhD 
PostdoctoralResearcher, Dipartimento di Ingegneria,  

Università degli Studi Roma Tre 

 

 

 

 

 

 

Ore 10:20-10:40 

Applicazioni, prodotti, e servizi innovativi nel 

campodell'Earth Observation 

Ing. Maria Angelucci 
Head of D&I and COSMO-SkyMed KAM Europe 

e-GEOS.spa 

 

 

Ore 10:40-11:00 

La tecnologia satellitare GNSS per il monitoraggio in 

continuo di opere civili 

Ing. Mirko Antonini 

CEO Space.exe 

 

Ore 11:00-11:20 - Coffee Breack 

 

Ore 11:20-11:40 

Monitoraggio multi-livello di opere in elevazione: il 

progetto MLAZIO 

Ing. Gianluca Quinci 
Dottorando di Ricerca  - PhD Candidate 

Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi Roma Tre 

 

 

Ore 11:40-12:00  

Tavolo Tecnico, Dibattito e chiusura lavori 

 
 

 

 

 

https://foir.it/formazione
http://www.mying.it/

