Organizzato da:

Con il patrocinio:

Il Patrimonio Infrastrutturale Esistente:
Metodi e strategie per la gestione.

Cagliari, 27 Giugno 2019 | ore 10:00 - 14:00
Via San Salvatore da Horta, 2 - Cagliari, Sede Fondazione di Sardegna

Tema della giornata:
Le infrastrutture della mobilità che articolano il territorio costruiscono, attraverso il paesaggio, intrecci di reti, di
superfici e di dispositivi nei quali si esprimono differenti razionalità e modalità di organizzare lo spazio e le pratiche
antropiche.
La giornata di lavoro intende contribuire a ridefinire la gestione dei sistemi esistenti in quanto processo
composito, che comprende la pianificazione, il progetto, la costruzione, il collaudo, l’esercizio, la manutenzione, la
riqualificazione ed il conseguente adeguamento.
Il fine è indagare metodi, strumenti e obiettivi, articolandoli nel quadro di una più ampia riflessione sul contesto
interessato, nella sua logica spaziale e nei termini di una nuova questione territoriale e ambientale. Diventano centrali
i temi delle ingiustizie spaziali e della diffusa rivendicazione del diritto costituzionale alla mobilità come condizione di
un più ampio diritto alla qualità della vita.
Da questa impostazione deriva che le infrastrutture di trasporto sono il risultato di scelte progettuali anche rivolte a
limitare/annullare le condizioni di dissesto idrogeologico, attraverso una gestione e una progettazione attente alle
stesse opere d’arte comprese nelle infrastrutture viarie.

Programma:
9:30 - Registrazione dei partecipanti
10:00 - 10:30
Saluti istituzionali:
prof. ing. G.Massacci - direttore DICAAR
ing. S. Catta - Presidente OIC
ing. S. Cau - Rappresentante OICE per la Sardegna
prof. ing. F. Annunziata - Rappresentante SIIV
Presentazione dell’iniziativa:
ing. M. Boi - OICE, ing. C. Mangione - CIFI
10:30 - 12:00
Inquadramento del tema di lavoro: ing. P. Mistretta
Tema Pianificazione: ing. F. Sechi, ing. A. Annunziata, ing. F. Ciuffini
Tema Riqualificazione infrastrutture: ing. M. Coghe
12:00 - 12:30 - Pausa
12:30 - 14:00
Infrastrutture lineari, progettazione e responsabilità generazionale: ing. G.B. Furlan - OICE
Tema manutenzione / adeguamento opere d’arte: ing. M. Sassu, ing. G. Concu, ing. F. Giaccu
Tema Rilievo / Ispezione infrastrutture con SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto): ing. M. Paolini - OICE

La partecipazione all’evento consente il rilascio di n. 3 CFP per gli ingegneri presenti per l’intera durata
dell’evento (h. 9:30 - 14:00). Per i soci CIFI ed OICE il rilascio è gratuito, per i non Soci CIFI il costo è di €
20.00 - pagamento con Bonifico bancario intestato al CIFI IBAN: IT 29 U 02008 05203 000101180047.
È possibile associarsi al CIFI entro il 27/06/2019, con le modalità indicate nel sito www.cifi.it, ed avere la gratuità dei CFP.

