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Presentazione 

Le reti di computer, in quanto prodotto dell' ingegneria, costituiscono 
oggigiorno una delle quattro basi fondamentali delle società moderne, 
insieme con energia, acqua / igiene e trasporto. Nessun paese può 
sperare di sviluppare se una di queste basi è fragile o privi di 
profondità. Come ingegneri e/o ricercatori nel campo delle reti di 
computer e più in generale dell'informatica, abbiamo una 
responsabilità unica per migliorare le capacità, le prestazioni, la 
sicurezza e l'affidabilità di questa infrastruttura. In molti casi, questi 
miglioramenti offrono la più grande speranza di migliorare le altre tre 
infrastrutture  (energia, acqua/igiene,  trasporto). 
 
Con il seminario si cercherà di fornire una panoramica del mondo 
Internet, di come i protocolli Internet vengono standardizzati e di 
come la rete Internet ed in particolare il Web sta evolvendo. Inoltre si 
fornirà una panoramica di quali sono le sfide future che gli ingegneri 
ed i ricercatori si troveranno ad affrontare nella progettazione delle 
reti di computer, tra queste una progettazione che consenta 
l'evoluzione e la gestione a lungo termine della rete e dei sistemi, e di 
come le nuove tecnologie frutto dei nuovi protocolli si integrino con i 
sistemi già in uso. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Programma 
Ore 16.30 Registrazione dei partecipanti 

Ore 17.00 Saluti  
Dott. Ing. Armando ZAMBRANO  
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

Dott. Ing. Michele PERONE 
Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

Ore 17.20 “Internet quale futuro? - l'ingegneria civile del 21' secolo”  

Dott. Ing. Luciano RAGAZZI  
Presidente della Commissione Ingegnere dell’Informazione  
dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno 

Dott. Ing. Salvatore LORETO  
Senior Member di IEEE e Co-chair in IETF (Internet Engineering Task Force) dei 
gruppi di lavoro SIP Overload Control (SoC) e BiDirectional or Server-Initiated 
HTTP (HyBi )  

Dott. Ing. Raffaele CIARALDI  
Direttore Sistemi Informativi – Comune di Salerno 

Dott. Ing. Salvatore FERRANDINO 
Responsabile Sistemi Tecnologici – Università degli Studi di Salerno 

Dott. Ing. Biagio GAROFALO 
Dirigente Sistemi Informativi casa di cura Tortorella e professore a progetto di IT 
Governance – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli 
Studi di Salerno 

Ore 19.00 Conclusioni 
Dott. Ing. Antonio MASTURZO 
Segretario dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno  
 
 

  
 


