
presentano il Convegno

Mobilità e ambiente nella città metropolitana di Bologna

Situazione, Piani e Progetti
Bologna, 17  Ottobre 2019 dalle ore 14:30 alle ore 18:30

Sala della Traslazione, Biblioteca San Domenico, P.zza San Domenico 13

Programma

La partecipazione al Convegno darà diritto a 3 crediti formativi (CFP)

Iscrizione online al sito https://formazione.ordingbo.it/ISFormazione-Bologna/ In caso di impossibilità a partecipare, è obbligatorio cancellarsi

in modo da consentire la partecipazione ad eventuali colleghi interessati. Ricordiamo che per ottenere i crediti è necessario partecipare

all’intero evento; chi dovesse arrivare ad evento iniziato o uscire prima del termine non potrà ottenere il riconoscimento dei crediti indicati.

Per i non ingegneri la partecipazione al Convegno è libera, previa iscrizione obbligatoria presso Federmanager BO-RA:

sara.tirelli@federmanagerbo.it tel. 051 0189909

In collaborazione con: 

Ore 14:30 Registrazione dei partecipanti

Ore 14.45 Saluti istituzionali

Ore 15.00 Il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) e il nuovo assetto del Trasporto

Pubblico Metropolitano (TPM) - Ing. Cleto Carlini (Direttore del Settore Mobilità sostenibile e

Infrastrutture)

Ore 15,25 Le strategie europee per la mobilità sostenibile - Osservazioni critiche - Prof. Ing.

Joerg Schweizer (Scuola Ingegneria ed Architettura dell’Università di Bologna)

Ore 15.50 Mobilità pubblica e privata: criticità, efficienza ed obiettivi di tutela ambientale

- Ing. Massimo Kolletzek (Sistemi di trasporto e mobilità, già Direttore Operativo Aeroporto di

Bologna)

Ore 16.15 Sistemi tramviari: lo stato dell’arte - Ing. Giovanni Mantovani (libero

professionista)

Ore 16,40 Considerazioni su una nuova linea tramviaria per collegare attraverso il centro

due punti esterni della città (Borgo Panigale e Caab) - Ing. Giovanni Crocioni (già professore

associato presso Scuola di Ingegneria e Architettura dell’Università di Bologna)

Ore 17,05 Il progetto della prima linea tramviaria di Bologna ("Linea Rossa") - Ing.

Alessandro Piazza (Systra - coordinatore tecnico gruppo di progettazione)

Ore 17.30 Domande e considerazioni da parte del pubblico ed interventi dei relatori

Ore 18.30       Chiusura lavori 

Moderatori: Claudio Lantieri (Università BO), Roberto Pettinari (Federmanager BO-RA)


