
Piattaforma Zoom

26 maggio 2022 – Ore 14.00 

Seminario FAD

Rotatorie stradali: dalla 

pianificazione alle 

soluzioni progettuali di 

nuova concezione

La partecipazione al seminario prevede un costo di € 5.00. La partecipazione è

gratuita per i Soci AIIT e per coloro in possesso di codice di sconto

La registrazione deve essere effettuata entro il 23 maggio 2022 mediante il portale

formazione AIIT:

Agli iscritti verrà trasmesso il link di accesso entro la giornata precedente all’evento.

La partecipazione al convegno prevede il riconoscimento di 2 Crediti Formativi

(codice evento CNI 22p49056) per ingegneri, rilasciati per il tramite di AIIT in

qualità di Provider riconosciuto dal CNI (Parere Ministeriale n. 6777/2015).

Iscriviti qui

SEZIONE SICILIA

https://formazione.aiit.it/course/seminario-fad-rotatorie-stradali-dalla-pianificazione-alle-soluzioni-progettuali-di-nuova-concezione/


Ore 14.00 – Accesso e registrazione dei partecipanti 

Ore 14.30 – Saluti istituzionali

Ore 15.00 - Fattibilità e pianificazione delle rotatorie stradali

Prof.ssa Natalia Distefano - Università degli Studi di Catania, Socio AIIT

Ore 15.30 - Progettazione geometrica delle rotatorie moderne

Prof. Alfonso Montella - Università degli Studi di Napoli Federico II 

Ore 16.00 - Sicurezza delle rotatorie 

Dott.ssa Ing. Maria Rella Riccardi - Università degli Studi di Napoli Federico II

Ore 16.30 – Rotatorie di nuova concezione

Prof. Salvatore Leonardi Università degli Studi di Catania, Socio AIIT

Ore 17.00 – Chiusura dei lavori

Rotatorie stradali: dalla pianificazione alle soluzioni progettuali di nuova concezione

Seminario FAD 

Coordinatore Scientifico: 

Prof. Salvatore Leonardi

Coordinatore Organizzativo:

Prof.ssa Natalia Distefano

Segreteria Organizzativa:

Arch. Elena Cocuzza

Per informazioni:

3475857201

provider@aiit.it

L’ammissione al Seminario avverrà sulla base del numero massimo di 200

partecipanti e dell’ordine progressivo delle domande pervenute.

Il riconoscimento dei crediti formativi è subordinato alla verifica della presenza

dei partecipanti per tutta la durata del seminario.

Ai richiedenti che abbiano partecipato all’intero evento, verrà rilasciato – a

richiesta - un attestato di partecipazione valido per il riconoscimento di CFP da

parte di altri Ordini professionali.

SEZIONE SICILIA


