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Per informazioni : +39 340 6869063 
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La partecipazione al Seminario è gratuita e la registrazione deve  

essere effettuata entro la data del 20 maggio 2016  avvalendosi  

del seguente URL: http://goo.gl/forms/QRdZml1Qm8 
 
 

La partecipazione al Seminario prevede il riconoscimento 4 Crediti  

Formativi (CFP) per ingegneri, rilasciati per il tramite di AIIT in qualità  

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

Seminario di studi 

Partner organizzativi: 

Partner scientifico: 

In collaborazione con: 

Comune di Otranto 
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La mobilità ciclistica  
Linee guida per una corretta progettazione  
ed esperienze  

Programma 
 

Ore 8.45  

Registrazione dei partecipanti  
 

Ore 9.15  

Saluti di Benvenuto  

 

Sindaco di Otranto  

(Dott. Luciano Cariddi)  
 

Presidente della Provincia di Lecce  

(Dott. Antonio Gabellone)  

 

Ore 9.30  

 

Introduzione: sicurezza stradale e mobilità ciclistica  

(Ing. Emilia Rita Monaco – AIIT Puglia e Basilicata)  

 

Geometria ed elementi per la progettazione degli itinerari ciclabili  

(Prof. Ing. Felice Giuliani – Ordinario di Costruzioni di Strade, Ferrovie ed  

Aeroporti, Università degli Studi di Parma)  

 

Classificazione delle piste ciclabili ed alcune tipologie innovative  

(Prof. Ing. Giulio Maternini – Ordinario di Trasporti, Università  

degli Studi di Brescia)  

 

Elementi per una maggior sicurezza dei ciclisti  

(Ing. Maurizio Difronzo –  Ing. Alessandra Aquilino  - AIIT Puglia e Basilicata,  

in collaborazione con Fiab)  

 

Esperienze e progetti  

(Ing. Stefano Zampino – AIIT Puglia e Basilicata)  

 

13.30  

Dibattito e Conclusioni   

Seminario di Studi 

 
Il numero di posti disponibili è limitato.  

L’ammissione al seminario avverrà sulla base del numero massimo 

consentito e delle domande pervenute, secondo ordine progressivo  

ed è soggetta a conferma, nei giorni successivi alla registrazione. 

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. 

 

Per chiarimenti e/o informazioni si prega di rivolgersi al numero  

+39 340 6869063 (ing. Maurizio Difronzo), e/o a 

segreteria.pubgliabasilicata@aiit.it 
 


