
Con patrocinio di: 

Per la partecipazione al Seminario è previsto il pagamento di una 

quota di € 18,00. 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 12 giugno 2018 

avvalendosi del seguente link: 

https://formazione.aiit.it/course/seminario-aree-e-itinerari-
pedonali-e-ciclabili-per-la-pianificazione-delle-citta/
La partecipazione al seminario prevede il riconoscimento di 

5 Crediti Formativi (CFP) per ingegneri, rilasciati per il tramite di 

AIIT in qualità di Provider riconosciuto dal CNI (Parere Ministeriale 

n. 6777/2015).

Bari, 15 giugno 2018
Sala Consiliare della Città Metropolitana

Lungomare Nazario Sauro, 29 

Aree e itinerari pedonali e 

ciclabili per la pianificazione 

delle città sostenibili

https://formazione.aiit.it/course/seminario-aree-e-itinerari-pedonali-e-ciclabili-per-la-pianificazione-delle-citta/


Aree e itinerari pedonali e ciclabili per la 

pianificazione delle città sostenibili

Il numero di posti disponibili è limitato. 

Per i primi 100 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 12 giugno 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. Maurizio Difronzo

Per informazioni: +39 340 6869063, +39 080 8645898

segreteria.pugliabasilicata@aiit.it

Introduce e modera: Dott. Ing. Stefano Zampino – Vicepresidente AIIT

Ore 8.45 Saluti di Benvenuto

Dott. Ing. Emilia Rita Monaco – Presidente AIIT – Puglia e Basilicata

Dott. Antonio Decaro – Sindaco di Bari

Dott. Michele Laporta, - Consigliere delegato Città Metropolitana di Bari

Ore 9.00 La mobilità di pedoni e ciclisti nelle aree urbane: opportunità e criticità

Ing. Maurizio Difronzo – Segretario AIIT Sezione Puglia e Basilicata

Ore 9.30 Implicazioni nella pianificazione urbanistica

Prof. Ing. Michela Tiboni, Università degli Studi di Brescia –

Direttore CSR AIIT

Ore 10:10 Implicazioni nella pianificazione della mobilità

Prof. Ing. Giulio Maternini - Università degli Studi di Brescia 

Ore 10.50 Criteri per la progettazione delle aree destinate alla mobilità 

degli utenti vulnerabili

Prof. Ing. Federico Autelitano - Università degli Studi di Brescia 

Ore 11.30 Coffee Break

Ore 11,45 Mobilità ordinaria e mobilità lenta: sistemazione degli spazi urbani 

condivisi

Prof Ing. Vittorio Ranieri – Politecnico di Bari

Ore 12.15 Interferenze tra flussi veicolari e flussi pedonali e ciclabili 

Dott. Ing. Nicola Berloco, Politecnico di Bari

Ore 12.45 Sperimentazioni ed analisi comportamentali per la sicurezza 

Prof. Ing. Andrea Simone – Università degli Studi di Bologna

Ore 13.30 Sistemi di controllo, veicolo a guida autonoma e sicurezza degli 

utenti vulnerabili 

Prof. Ing. Pasquale Colonna, Dott. Ing. Paolo Intini - Politecnico di Bari

Ore 14.15 Conclusioni e compilazione dei questionari qualità
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