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FEDERAZIONE ORDINI INGEGNERI SARDEGNA

Sezione di Cagliari

Come raggiungere la sede
della manifestazione

Convegno
L’attribuzione dei crediti formativi è gratuita per
i soci o dipendenti di soci collettivi CIFI in regola
con le quote associative (fruiscono di questa
tariffa anche i partecipanti che contestualmente
si iscrivono al CIFI per l’anno 2018).
Per i non soci CIFI è necessario il pagamento di
€ 30,00 (IVA inclusa).

Adesione alla manifestazione
La partecipazione all'evento è gratuita; inoltre
consente (dietro pagamento), agli ingegneri
interessati e iscritti all'Ordine, il rilascio di n° 3
CFP
che
saranno
riconosciuti
con
la
partecipazione all'intera durata dell'evento
formativo (dalle h 9:30 alle h 14:30).
È obbligatorio dare evidenza della propria
partecipazione inviando una e-mail (per
ottenere i CFP indicare anche l'Ordine degli
Ingegneri di appartenenza, numero di iscrizione
e Codice Fiscale) al Preside del CIFI (e-mail:
c.mangione@rfi.it), entro e non oltre lunedì 07
novembre 2018 allegando, inoltre, la ricevuta
dell’avvenuto pagamento quando previsto
(numero massimo partecipanti: 150).

Le quote possono essere versate tramite:
 Carta di credito nella sezione "Pagamenti online"




del sito web CIFI - www.shop.cifi.it
Bonifico bancario intestato al CIFI
IBAN: IT 29 U 02008 05203 000101180047
Codice BIC SWIFT: UNCRITM1704
C/C postale n. 31569007 intestato al CIFI
specificando la causale

Segreteria CIFI
Via G. Giolitti, 48 – 00185 Roma
Tel. 06/4882129 – 4742986 – 4827116
FSI (970) 67819 - 66825 - Fax 06/4742987
www.cifi.it - segreteria@cifi.it

“La questione
ferroviaria
in Sardegna”
Integrazione ed
Intermodalità
Sabato
10 Novembre 2018
Teatro Eliseo
Via Roma, 73 – Nuoro

Sembra necessario partire da una constatazione, finalizzata a
non intendere l’oggetto del Convegno unicamente riferito alle
realtà della Sardegna.
L’Isola si trova in condizioni simili a quelle di altre Regioni del
nostro Paese, accentuate nel caso della Sardegna dalle oggettive
condizioni di insularità e di isolamento, che devono essere
superate per garantire diritti costituzionali alla mobilità.

PROGRAMMA DEL GIORNO
Con la gentile collaborazione del dott. Sandro Broccia
(Assessore Regionale ai Trasporti Regione Sardegna 20042009) in qualità di moderatore.

Ore 11.30
Integrazione e intermodalità per la connettività e
l'inclusione territoriale
Francesca Ciuffini (RFI – Dir. Comm.le - Resp. Marketing
Infrastruttura e sviluppo servizi integrati)
Discussione

Le condizioni del sistema infrastrutturale e dei trasporti sono
state pesantemente condizionate dall’orografia dei territori
attraversati; ne è derivato un sistema infrastrutturale
accidentato, che si è rivelato un pesante condizionamento per
uno sviluppo complessivo regionale e di buona parte del nostro
Paese.

Ore 9:15

Ore 12:30

Registrazione partecipanti

Pianificazione Regionale dei Trasporti in rapporto agli
strumenti di governo del territorio

La riflessione che si intende proporre è finalizzata, oltre che
all’analisi della situazione attuale, ad individuare obiettivi,
criteri di intervento e priorità, per una politica dei trasporti
regionale e nazionale che individui nel sistema dei trasporti un
elemento fondamentale per una politica di riorganizzazione del
territorio, e quindi non solo dei trasporti, finalizzata allo
sviluppo complessivo dei territori interessati, e quindi non
solo delle maggiori aree urbane direttamente interessate dai
principali corridoi stradali e ferroviari.

Rappresentanza Nazionale del CIFI

Si impone prioritariamente una politica di riqualificazione e di
ammodernamento del sistema infrastrutturale, che veda anche
la rete ferroviaria nel suo ruolo di struttura viaria importante
nel governo della mobilità.
Il sistema infrastrutturale di rete e puntuale deve finalmente
essere visto secondo una logica di sistema integrato ed
intermodale, e quindi fortemente interconnesso nelle sue
specificità infrastrutturali, di rete ed in rapporto con i nodi di
traffico di differente tipo.
E’ evidente che, soprattutto per le realtà della Sardegna è un
primo momento di riflessione che tuttavia ha sullo sfondo la
costituzione non più rinviabile di un unitario governo del sistema
dei trasporti.

Ore 9:30
Francesco Sechi (Presidente Commissione Trasporti OIC)
Le finalità della giornata
Discussione
Ore 13:30
Carmela Mangione (Preside della Sezione CIFI di Cagliari)
Conclusione e saluti
Ore 09:45
Sindaco di Nuoro e Assessore Regionale dei Trasporti
La situazione della rete ferroviaria a scartamento ordinario ed
a scartamento ridotto, anche nell’ambito di possibili
integrazioni ferroviarie, con la rete stradale e con i nodi
portuali e aeroportuali

In collaborazione con

Daniele Seglias (A.R. RFI – DTP Cagliari – Direttore)
Salvatore Manca (A.R. RFI – DTP Cagliari – Resp. Ingegneria)
Discussione
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Ore 10.45
Lo stato delle realizzazioni in corso e dei programmi di
intervento nelle stazioni
Marella Peddis (RFI - DTP Cagliari - Resp. Terminali e Servizi)
Discussione
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