Con il patrocinio di:

Seminario

Mobilità ciclabile e
pedonale:
principi, strumenti, azioni

Per la partecipazione al Seminario è previsto il pagamento di una
quota di € 15,00. Sono esenti dal pagamento i Soci AIIT In regola
con le quote associative e coloro in possesso di apposito codice
promozionale.
La registrazione deve essere effettuata entro il 27 novembre 2018
attraverso il seguente link: https://formazione.aiit.it/eventi-formativi/
AIIT, in qualità di Provider riconosciuto dal CNI (Parere Ministeriale n.
6777/2015), ha presentato richiesta di accreditamento per successivo
rilascio agli ingegneri partecipanti di Crediti Formativi Professionali
(CFP), ai sensi del "Regolamento per l’aggiornamento della
competenza professionale”, entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

Firenze, 30 novembre 2018
Sala Infopoint
Piazza della Stazione 4/a, primo piano

Programma
ore 8.30

Registrazione dei partecipanti

ore 8.45

Saluti di Benvenuto
Ing. Dario Bellini - Presidente della Sezione AIIT Toscana
Ing. Giacomo Parenti - Comune di Firenze

ore 9.00

Il contesto tecnico e normativo
Ing. Stefano Zampino – Vicepresidente AIIT

ore 9.15

Il ruolo della mobilità pedonale e ciclistica nei Piani Urbani
per la Mobilità sostenibile
Prof. Ing. Matteo Ignaccolo – Presidente Nazionale AIIT

Firenze, 30 novembre 2018

ore 10.00

Sala Infopoint
Piazza della Stazione 4/a, primo piano

La progettazione degli itinerari pedonali e ciclabili: gli aspetti
urbanistici
Prof. Ing. Michela Tiboni – Direttore CSR AIIT

ore 10.45

La progettazione degli itinerari pedonali e ciclabili:
gli aspetti trasportistici
Prof. Ing. Giulio Maternini – Università di Brescia

ore 11.30-11.45

Coffee Break

ore 11.45

Geometria ed elementi per la progettazione degli itinerari ciclabili e
pedonali
Prof. Ing. Felice Giuliani – Università di Parma

ore 12.30

Save my bike: servizi di incentivazione all'utilizzo della mobilità
ciclabile
Ing. Massimiliano Petri – Tages srl

ore 13.00-14.00

Pausa pranzo

ore 14.00

Analisi di sicurezza per gli itinerari ciclabili e pedonali
Prof. Ing. Lorenzo Domenichini – Università di Firenze

ore 14.45

Case History nel Comune di Firenze
Ing. Giuseppe Carone - Comune di Firenze

ore 15.30

Prospettive della mobilità ciclabile extraurbana nella Regione
Toscana
Ing. Riccardo Buffoni - Regione Toscana

Ore 16.15

Conclusioni e compilazione del questionario qualità

Mobilità ciclabile e pedonale:
principi, strumenti, azioni

Il numero di posti disponibili è limitato.
Per tutti gli iscritti è prevista, al termine dell’ evento,
la distribuzione, in omaggio, del volume:
PERCORSI PEDONALI, progettazione e tecniche
di itinerari ed attraversamenti edito da EGAF (prezzo di
copertina € 28,00).
L’ammissione al seminario avverrà sulla base del numero
massimo consentito e delle domande pervenute, secondo ordine
progressivo. In ragione della capacità della sala.
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate tempestivamente
e, comunque, non oltre il 27 novembre 2018.
Il riconoscimento dei crediti formativi è subordinato alla verifica
della presenza dei partecipanti per tutta la durata del seminario ed
alla compilazione della modulistica che verrà consegnata all’inizio
dell’evento formativo.

Segreteria Organizzativa:
Ing. Maria Carmela Iaconis
Per informazioni: +39 337 1017266, +39 055 4386662

segreteria.toscana@aiit.it

