Convegno nazionale AIIT 2013

“Mobilità nelle aree
metropolitane”
21 e 22 marzo 2013
Aula Magna Dipartimento di
Economia e management
Università degli Studi di Brescia

Via San Faustino, 74/b - BRESCIA

Con il contributo

giovedì 21 marzo
Ore 14:30
Saluti delle autorità
I sessione: Metodi e tecniche per la gestione della mobilità in aree metropolitane

Obiettivo del convegno
La recente proposta di modifica degli enti locali (il
“riordino” delle Province e l’attivazione delle Città
metropolitane) e la recente esperienza dall’aver messo in
esercizio nuovi sistemi di trasporto, innovativi e non, in
diversi contesti, rende di estrema attualità il dibattito in
Italia sulle best practice metodologiche di pianificazione
della mobilità in queste aree.
Tale pianificazione si rende necessaria soprattutto per il
notevole impatto ambientale che la mobilità individuale su
gomma produce in ambiente urbano e per gli elevati costi
generalizzati che derivano nel soddisfare questa domanda
di mobilità, soprattutto in un periodo di scarse risorse
economiche. Si deve tener conto che nei comuni con più
di centomila abitanti vive (risiede e lavora) più del 50%
degli abitanti e si produce la maggior parte della ricchezza,
pertanto agire sull’offerta dei sistemi di trasporto significa
incidere sulla qualità di vita e sull’efficienza delle nostre
aziende produttrici di beni e/o servizi.
Pertanto il convegno si pone come obiettivo quello di
evidenziare alcuni elementi di gestione della mobilità nelle
aree metropolitane e, soprattutto, di illustrare la recente
esperienza di alcune città italiane nell’affrontare questa
tematica.

Moderatore: Giulio Maternini, Presidente nazionale AIIT
Roberto Busi
Professore ordinario di Tecnica e pianificazione urbanistica, Direttore del CeSCAm
(Centro Studi Città Amica) Università di Brescia
La mobilità nell’area metropolitana lineare. Il caso del LiMeS padano
Agostino Cappelli
Professore ordinario di Ingegneria dei trasporti, IUAV Venezia
Metodi di valutazione dei sistemi di trasporto in aree metropolitane
Paolo La Greca
Professore ordinario di Tecnica e pianificazione urbanistica, Università di Catania
Matteo Ignaccolo
Presidente AIIT Sezione Sicilia e Calabria, Professore associato di Trasporti, Università
di Catania
Metodi di pianificazione della mobilità in aree metropolitane
Ore 16:30
Coffee Break
II sessione: Fattori che influenzano la mobilità in aree metropolitane
Moderatore: Felice Giuliani, Direttore Centro Studi e Ricerche (CSR) AIIT
Ennio Cascetta
Professore ordinario di Pianificazione dei sistemi di trasporti, Università Federico II
di Napoli
L’esperienza della Campania e della Città metropolitana di Napoli
Marco Spinedi
Consulente Scientifico ITL – Istituto Trasporti e Logistica Emilia-Romagna
Fattori critici economici e sociali nella pianificazione dei trasporti nelle aree
metropolitane
Marco Pasetto
Presidente AIIT sezione Triveneto, Professore ordinario di Costruzioni di strade,
ferrovie ed aeroporti, Università di Padova, Presidente SIIV
Infrastrutture stradali in area metropolitana e ricadute sull’ambiente
Ore 18:00
Dibattito

venerdì 22 marzo
III sessione: Progettazione e gestione dei sistemi di trasporto nelle aeree metropolitane
Moderatore: Giovanni Mantovani, Vice Presidente nazionale AIIT
Ore 9:00
Claudio Lubatti
Assessore alla Viabilità, Infrastrutture, Trasporti, Mobilità e Politiche per l’Area
Metropolitana del Comune di Torino
L’esperienza della Città metropolitana di Torino
Giovanni Corona
Presidente di CTM s.p.a. Cagliari – Professore ordinario di Trasporti a r., Università
degli Studi di Cagliari
L’esperienza della città metropolitana di Cagliari
Alessandro Fuschiotto
Dirigente dell’Agenzia Servizi per la Mobilità di Roma s.r.l.
L’esperienza della Città metropolitana di Roma
Ore 10:30
Coffee Break
Stefano Fabrizio Riazzola
Responsabile Settore Pianificazione Mobilità Trasporti Ambiente del Comune di
Milano
L’esperienza della Città metropolitana di Milano
Valerio Prignachi
Presidente di Brescia Mobilità s.p.a.
L’esperienza dell’area metropolitana di Brescia
Ore 11:30
Dibattito e conclusioni
Ore 12:00 – 13:30
Ettore Fermi
Presidente di Metrobrescia s.r.l.
Visita tecnica alla metropolitana automatica leggera di Brescia partendo dalla
Stazione di San Faustino
Ore 13:30
Buffet presso la sede di Metrobrescia s.r.l.
Fermata della metropolitana: S. Eufemia Buffalora
Via L. Magnolini, 3 - Brescia
Ore 14:30 – 16:30 Assemblea nazionale AIIT
Saluto di Ettore Fermi Presidente di Metrobrescia s.r.l.
Auditorium della sede di Metrobrescia s.r.l.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO
L’iscrizione al convegno “Mobilità nelle aree metropolitane”
deve essere effettuata via e-mail all’indirizzo della segreteria
AIIT a: segreteria@aiit.it, entro venerdì 15 marzo 2013.
La quota di iscrizione al convegno è la seguente:
quota di iscrizione: €. 100,00;
quota ridotta per i soci AIIT ordinari: €. 50,00.
I soci AIIT aderenti ed i dottorandi sono esenti dal
versamento della quota di iscrizione.
Il versamento della quota di iscrizione può essere effettuato:
- con bonifico su conto Bancoposta n. 85066009 intestato
all’AIIT – Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico
e dei Trasporti - iban: IT63 N076 0103 2000 0008 5066 009;
- con versamento sul c/c postale n. 85066009 intestato
all’AIIT – Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico
e dei Trasporti – c.p. 2250, 00185 Roma;
- in sala, all’atto dell’accreditamento.
Per informazioni contattare AIIT – Segreteria tel.
06/58330779 – fax 06/97251167
Segreteria operativa: 339/4728319
Segreteria scientifica: Ing. Susanna Bulferetti 348/2642272

MAPPA

STRUTTURE ALBERGHIERE CONVENZIONATE:
Prezzi convenzionati HOTEL per Pernottamento e prima
colazione
HOTEL VITTORIA*****
Via Dieci Giornate, 20 - 25121 Brescia – tel. 030.280061
SINGOLA €. 100,00;
DOPPIA USO SINGOLA €. 115,00;
MATRIMONIALE €. 130,00;
BEST WESTERN HOTEL MASTER****
Via Luigi Apollonio, 72 – 25128 Brescia - tel. 030.399037
SINGOLA €. 89,00;
DOPPIA USO SINGOLA €. 96,00;
MATRIMONIALE €. 109,00;
HOTEL DELL’OROLOGIO***
Via Cesare Beccaria, 17 - 25121 Brescia - tel. 030.3755411
SINGOLA €. 75,00;
DOPPIA USO SINGOLA €. 90,00;
MATRIMONIALE €. 110,00.

L’AIIT, fondata a Padova nel 1957 è finalizzata a:
- servire e migliorare la mobilità delle persone e delle
merci in termini di sicurezza, fluidità e confort, nel rispetto
dell’ambiente;
- promuovere l’impiego delle tecnologie più appropriate
all’ingegneria del traffico, delle infrastrutture e dei trasporti;
- costituirsi come punto di incontro tra gli esperti e tutti
coloro che sono interessati ai problemi della mobilità;
- tutelare e promuovere l’immagine e l’attività degli
ingegneri che si occupano di traffico, infrastrutture e
trasporti.
Con il D.M. del Ministro dei Lavori Pubblici del 10/12/1993,
si individua nell’AIIT una associazione “di comprovata
esperienza nel settore della sicurezza stradale” (art. 230 del
Nuovo codice della strada).
www.aiit.it; segreteria@aiit.it ;
tel. 06/58330779 - fax. 06/97251167.
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