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La Ricerca e l’Innovazione sono un binomio che 
sempre più spesso viene associato al progresso e allo 
sviluppo di un paese o di uno specifico settore. Questo 
è vero sempre e in particolar modo in un periodo di 
forti cambiamenti come quello che stiamo vivendo. 
 
L’innovazione tecnologica assume un ruolo 
fondamentale nella progettazione, realizzazione e 
manutenzione delle gallerie: grazie all’uso di nuove 
tecnologie innovative oggi è possibile ottimizzare la 
progettazione e realizzazione di un’opera e migliorarne 
qualità e sicurezza tanto in fase di realizzazione quanto 
durante l’intera vita utile. Generando nuove conoscenze, 
la Ricerca è fondamentale ai fini dello sviluppo 
innovativo, necessario a dare impulso ad una crescita 
intelligente, lungimirante, efficace e sostenibile del 
mondo in sotterraneo.

La Ricerca, per essere fruttuosa ed efficace deve 
essere legata alla condivisione e alla contaminazione 
di competenze e idee, alla comunione di intenti, alle 
sinergie e in generale alla collaborazione tra tutti 
gli stakeholder. La Ricerca nel mondo delle opere in 
sotterraneo è anche conoscenza della storia, delle 
tradizioni e delle esperienze tramandate dai tanti 
professionisti dediti a questa antica arte. 

GEEG, startup innovativa dell’Università di Roma “La 
Sapienza”, è da anni fortemente impegnata in attività 
di Ricerca proponendosi come riferimento e punto di 
contatto tra il mondo dell’Università e della Ricerca, gli 
enti pubblici e privati, le imprese, le società di ingegneria, 
i progettisti, i cantieri, i produttori e fornitori di prodotti 
e materie prime.

La giornata è concepita come momento di condivisione 
e confronto tra alcuni dei più rilevanti protagonisti del 
mondo dell’ingegneria a livello nazionale e non, tramite 
la presentazione di importanti progetti ed attività di 
Ricerca specificatamente selezionate per l’innovazione 
e il significativo valore aggiunto che hanno apportato al 
mondo delle gallerie e delle opere in sotterraneo.

L’augurio è che questo momento di riflessione 
tra Università, Istituzioni, Centri di Ricerca, Grandi 
gestori di infrastrutture, Imprese e specialisti possa 
generare nuova linfa ed alimentare virtuosi processi di 
innovazione.
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PROGRAMMA

Ore 09:00  Registrazione dei partecipanti

Ore 09:30  Apertura dei lavori, 
saluti introduttivi

Ing. Carla Cappiello
(Presidente Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Roma)

   Prof. Ing. Antonio D’Andrea
(Preside della Facoltà di Ingegneria)

   Prof. Ing. Sebastiano Rampello
(Dipartimento di Ingegneria Strutturale e 

Geotecnica)

   Prof. Ing. Salvatore Miliziano
(Dipartimento di Ingegneria Strutturale e 

Geotecnica - GEEG)

   Dott. Ing. Andrea Pigorini
(Presidente Società Italiana Gallerie, SIG)

Sessione I 

9:50 – 10:10 M. Ranieri, G. Sirolli,  (PwC)
Il ruolo delle infrastrutture 

nella ripresa del Paese. Ripresa, Innovazione, 
Sostenibilità e valorizzazione del capitale  

umano, gli elementi centrali su cui investire 

10:10 – 10:35 N. Valiante (Webuild)
The riser concept: a vertical pipe jacking 

from inside an underwater Tunnel 

10:35 – 11:00 P. Mazzalai (Systra-SWS)
Innovazione di processo nell’underground

11:00 – 11.20 Coffe Break 

11:20 – 11:45 L. Baccolini, B. Spigarelli, 
C. Alessio, P. Mele (Tecne)

L’evoluzione del modello di 
Assessment Gallerie di Autostrade per l’Italia

 
11:45 – 12:10 F. Foria (ETS)

Ricerca, sviluppo e applicazione 
di processi e tecnologie per la gestione delle 

gallerie e del dissesto idrogeologico 

12:10 – 12:35 K. G. Pini, G. Faini
 (CP Technology - Digitalnology) 

Robotica ed infrastrutture: 
applicazioni e vantaggi operativi

12:35 – 12.45  Q&A, Conclusioni, Termine lavori 
I Sessione

12:45 – 14:30  Pranzo

Ore 14:30  Apertura dei lavori, 
saluti introduttivi

   Prof. Ing. Luca Di Palma 
(Dipartimento di Ingegneria Chimica 

Materiali Ambiente - GEEG)

   Dott. Paolo Trombetti  
(Presidente Italian Association for Trenchless 

Technology, IATT)

Sessione II

14:50 – 15:10 E. Beccaloni 
(Istituto Superiore di Sanità, ISS)

Aspetti amministrativi e legislativi legati 
all’utilizzo di materiali e prodotti innovativi per 

lo sviluppo di opere in sotterraneo

15:10 – 15:35 S. Padulosi, D. Putzu (Italferr)
Terre e rocce da scavo 

provenienti dalle opere in sotterraneo: 
strumenti digitali, approcci innovativi e 

cantieri sostenibili

15:35 – 16:00 S. Tosti, A. Frugis (ACEA Elabori)
Labsharing: una rete di scambio 

per condividere tecnologie e competenze
 

16:00 – 16:25 F. Bertoldo, S. Scandale,
R. Bozzini, G. Candeloro 

(T.EN Italy Solutions)
D. Moschini, S. Amenta (Snam)

Utilizzo delle metodologie 
«no dig» nell’ambito della realizzazione dei 

metanodotti – casi applicativi
 

16:25 – 16:50 T. Nees (Deme)
Rock dredging by Cutter Suction Dredger 

16:50 – 17:15 A. Guerini, M. Dusso, L. Liccardi 
(I.co.P)

Recenti tecnologie trenchless per la posa di 
condotte a pressione in situazioni 

geotecniche complesse: attravesamenti 
Fiumi Treste e Trigno

17:15 - 17:30 Q&A, Conclusioni, Termine lavori 
II Sessione


