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Cari Soci AIIT, 

l’emergenza Covid-19 ci spinge a riflettere sulle conseguenze che la straordinarietà di tale situazione sta 

avendo sul sistema della mobilità, nel nostro Paese e non solo, ma ci offre anche un’occasione per guardare 

al futuro, cercando di cogliere in questa crisi un’opportunità di crescita e miglioramento. 

Sperando di fare cosa gradita, Vi invito ad un pomeriggio di confronto e riflessioni sul tema, organizzato 

nell’ambito delle attività del Centro Studi e Ricerche di AIIT. Tale occasione vuole essere l’inizio di un 

percorso, che condivideremo insieme in occasione del Webinar previsto per martedì 26 maggio dalle 15.00 

alle 17.30. 

Nel programma che segue trovate le coordinate per partecipare al Webinar tramite la piattaforma 

GoToMeeting. 

Sperando di vedervi numerosi, per un proficuo confronto, Vi saluto cordialmente 

 

 

Prof.Ing. Michela Tiboni 

direttore.csr@aiit.it 
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Guardando al futuro 

Tra crisi e opportunità per il sistema della mobilità 

WEBINAR MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020,   15.00 – 17.30 

 

Programma  

Michela Tiboni, Introduzione 

Matteo Ignaccolo, Nuove modalità di TPL - Il trasporto pubblico a chiamata 

Maurizio Rotondo, Contratti di servizio e Mobility management: verso un nuovo equilibrio tra 

domanda e offerta nei trasporti 

Giulio Maternini, Felice Giuliani, Il ridisegno degli spazi urbani 

Paolo Cassinelli, ITS e MaaS, Modelli ed esperienze per la gestione degli spostamenti 

"programmati" 

Stefano Zampino, Nuovi principi e nuovi criteri per programmare e organizzare i cantieri 

manutentivi stradali 

Gianfranco Fancello, Spostamenti extraregionali e internazionali: impatti diretti e indiretti 

sull’economia locale e nazionale 

Dibattito 

Riflessioni conclusive 

 

Partecipa al Webinar da computer, tablet o smartphone. 

https://global.gotomeeting.com/join/561757869 

 

Puoi accedere anche tramite telefono. 

Stati Uniti: +1 (312) 757-3121 

Codice accesso: 561-757-869 

 

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima 

riunione: 

https://global.gotomeeting.com/install/561757869 

 

https://global.gotomeeting.com/join/561757869
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