
 
CICLO DI CONFERENZE “VISIONI DI FUTURO” 

 
I gravi problemi del territorio della Provincia di Latina, 
consumo di suolo, abusivismo, mobilità insostenibile, 
perdita di biodiversità, degrado e sfruttamento intensivo 
delle risorse ambientali, si intrecciano con un sistema 
economico che pur presentando accanto al tradizionale 
pilastro del settore primario comparti industriali di rilievo 
nazionale, stenta ad uscire dalla crisi e a trovare forme 
ed aggregazioni convincenti di sviluppo locale.  
 
La possibilità di modificare queste condizioni si scontra 
da un lato con il predominio di una cultura del territorio 
fondata su modelli individualistici generatrice di visioni 
miopi, comunque limitate alla sfera comunale; dall’altro 
con la crisi delle tradizionali forme organizzative della 
politica, sempre più incapaci di sviluppare discussione e 
cultura sufficientemente libere da giochi clientelari e di 
potere.  
 
Per dare la giusta attenzione al territorio occorre dunque 
un maggiore impegno della società civile nello svolgere 
una riflessione critica sui diversi modelli, idee, 
opportunità di sviluppo che si hanno a disposizione. 
 
 A questo fine, Sapienza Università di Roma con le sue 
strutture presenti nel Polo di Latina, insieme alla 
Fondazione Roffredo Caetani onlus e alla Società dei 
Territorialisti/e onlus, daranno vita ad un ciclo di 
conferenze che dall’autunno alla primavera affronterà 
alcune tematiche strategiche per la sostenibilità 
ambientale ed economica del territorio.  
 
Le discussioni faranno perno sugli sviluppi della ricerca 
teorica, sull’innovazione tecnologica, sull’evoluzione 
normativa e socioeconomica che caratterizzano la 
singola tematica, in un confronto aperto tra le diverse 
visioni di futuro che ne possono derivare. 
 
 

 

PROMOTORI 
 
Sapienza Università di Roma attraverso il 
CeRSITeS Centro di Ricerca e Servizi per 
l’Innovazione Tecnologica Sostenibile del Polo di 
Latina, il Consiglio d’Area in Ingegneria Civile e 
Industriale della sede di Latina, il Consiglio 
d’Area di Ingegneria dell’Informazione della sede 
di Latina; 
 
Fondazione Roffredo Caetani Onlus; 
 
Società dei Territorialisti/e Onlus. 

 
 
In collaborazione con Università Telematica Unitelma Sapienza 

 
 
 
 
 
Comitato Scientifico 
Tommaso Agnoni, Claudio Alimonti, Giuseppe Bonifazi, 
Alberto Budoni, Francesco Cioffi, Alessandro Corsini, 
Maria Martone, Umberto Nanni, Sergio Pirozzoli, Silvia 
Serranti, Piergiacomo Sottoriva, Sergio Zerunian. 
 
 
Comitato organizzativo 
Claudio Alimonti, Giuseppe Bonifazi, Alberto Budoni, 
Enrica Felici, Sara Feudo, Maria Martone, Patrick 
Maurelli, Umberto Nanni, Silvia Serranti, Piergiacomo 
Sottoriva, Floriana Papa, Fabio Potenza, Eileen Tortora, 
Luca Squicciarini, Sergio Zerunian. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Giovedì 26 maggio 2016 
ore 15.30 

Sede di Latina 
delle Facoltà di Ingegneria di 
 Sapienza Università di Roma 
Via Andrea Doria, n. 5 - Latina 

 

Riferimenti:  
alberto.budoni@uniroma1.it 

 
 

“Il ruolo dell’ingegnere 
tra il mondo della ricerca 

 e quello produttivo: 
la sfida della sostenibilità” 

   

 

mailto:alberto.budoni@uniroma1.it


“Terza rivoluzione industriale”, “Comunità Smart”, “Internet 

delle cose”, questo lo sfondo e le traiettorie sulle quali 

proiettare il nuovo ruolo dell’ingegnere. 

Seppure visti in una accezione tecnica, questi fattori 

individuano gli elementi chiave che oggi devono-possono 

caratterizzare la sostenibilità dello sviluppo secondo una 

visione che possa dirsi eco-pragmatica per il presente periodo 

di transizione: “modern technology is an essential pre-

requisite for human developments and for decoupling 

development from nature” (da An Eco-Modernist Manifesto, 

April 2015). Le soluzioni tecnologiche nascono, quindi, in un 

quadro di requisiti specifici che ben sono riassunti dalle qualità 

per il nuovo Millennio che con preveggenza Italo Calvino 

descriveva (Calvino I., Six memos for the next millennium, 

1988). Ovvero: “lightness”, la leggerezza degli strumenti 

(software e metodologie) e dei prodotti (brevetti e 

conoscenza); “quickness”, la rapidità di analisi e sviluppo; 

“exactitude”, l’accuratezza nella gestione delle informazioni e 

dei dati; “multiplicity”, ovvero l’integrazione disciplinare. 

Ognuna di queste qualità si proietta in modo trasversale nel 

concetto di efficienza lungo il ciclo di vita di beni e servizi, dagli 

usi finali al momento produttivo. Il tema dell’efficienza e 

quello della sostenibilità (ambientale ed economica) 

rimandano al nuovo quadro di sfide che i futuri ingegneri 

dovranno affrontare. Il mondo universitario e della ricerca, 

quello imprenditoriale e della produzione sono chiamati ad 

una riflessione comune su questo tema, che è 

indissolubilmente legato alla qualità della vita se non ai destini 

della società umana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Il ruolo dell’ingegnere tra il mondo 
della ricerca e quello produttivo: 
 la sfida della sostenibilità” 
 
Ore 15.30 Presentazione 
Alessandro Corsini 
Docente di Sistemi per l’energia e l’ambiente 
Università La Sapienza sede di Latina 
 
 
Ore 15.40 Relazione 
“Tecnologie dell’informazione: esempi di utilizzo per 
il miglioramento di prodotti, servizi e processi” 
Umberto Nanni 
Presidente Consiglio d’Area Didattica 
Ingegneria dell’Informazione 
Università La Sapienza - sede di Latina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ore 16.30 Tavola rotonda  
Coordina 
Alessandro Corsini 
 
Partecipano: 
Massimo Antonucci 
Spazio Attivo Latina - BIC Lazio 
 
Vincenzo Lombardi 
Imprenditore KIDEA srl 
 
Pierpaolo Pontecorvo 
Vicepresidente Unindustria Latina, Direttore della 
Fondazione Biocampus 
 
Antonello Testa 
Vicepresidente Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Latina 
 
Ore 18.30 Dibattito 


