
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

 

 
 
 
 
 

In collaborazione con 
 

Dipartimento DIIES 

 

 

SSeemmiinnaarriioo  
 
 

LLAA  PPIIAANNIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEEII  
TTRRAASSPPOORRTTII  

PPEERR  UUNNAA  MMOOBBIILLIITTÀÀ  
MMUULLTTIIMMOODDAALLEE  
SSOOSSTTEENNIIBBIILLEE  

  
1188  sseetttteemmbbrree  22001155    

 

OOrree  99..0000  
 
 
  

SSaallaa  ddeellllee  rriiuunniioonnii    
““IInngg..  AAnnttoonniioo  RRaanniieerrii””  

SSeeddee  OOrrddiinnee  
RReeggggiioo  CCaallaabbrriiaa  

9:00 – 9:30:  

SALUTI E INTRODUZIONE 

 

Francis Cirianni 

Presidente, Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Reggio Calabria 

 

Giuseppe Facolamatà  

Sindaco, Comune di Reggio Calabria 

 

Agata Quattrone 

Assessore alla Pianificazione dello 
Sviluppo Urbano Sostenibile, Mobilità e 
Trasporti, Smart City, Comune di 
Reggio Calabria 

 

Francesco Russo 

Assessore al Sistema della logistica, 
sistema portuale regionale e "sistema 
Gioia Tauro", Regione Calabria 

 

Giacomo Messina  

Direttore, Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione, delle Infrastrutture e 
dell’Energia Sostenibile, Università 
Mediterranea di Reggio Calabria 

 

9:30 – 12:30: TEMI 

 

Analisi e progetto di reti urbane di trasporto 
Antonino Vitetta, DIIES, Università 
Mediterranea di Reggio Calabria 

Programmazione e verifica funzionale delle 
intersezioni 
Massimo Di Gangi, DICIEAMA, 
Università di Messina 

Programmazione dei servizi di trasporto 
pubblico locale 
Corrado Rindone, DIIES, Università 
Mediterranea di Reggio Calabria 

Sistemi di trasporto collettivo avanzati in 
aree urbane e metropolitane 
Domenico Gattuso, DIIES, Università 
Mediterranea di Reggio Calabria 

Piani di logistica urbana 
Giuseppe Musolino,DIIES, Università 
Mediterranea di Reggio Calabria 

Pianificazione nella smart city 
Paola Panuccio, DIIES, Università 
Mediterranea di Reggio Calabria 

----------------------------------------- 

 

12:30 – 13:00:  

DIBATTITO E CONCLUSIONI



LA PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI PER 

UNA MOBILITÀ MULTIMODALE 

SOSTENIBILE 

 
Un efficiente ed efficace sistema di 

trasporti favorisce lo sviluppo socio-
economico ed è una fase imprescindibile di 
una corretta pianificazione del territorio.  

Pertanto, sono necessarie decisioni 
consapevoli e sostenibili la cui definizione è 
possibile attraverso piani e sistemi di 
supporto alle decisioni basati su metodi di 
analisi quantitativi. 

Un piano di trasporto è un prodotto 
di un processo di pianificazione e 
programmazione, caratterizzato da 
differenti dimensioni ed interazioni tra i 
soggetti coinvolti.  

Negli ultimi decenni si sono 
consolidati strumenti affidabili per la stima 
degli effetti delle decisioni di piano nei 
sistemi di trasporto. Le conoscenze 
acquisite sono sufficientemente mature per 
essere trasferite dal mondo della ricerca 
scientifica alla pratica tecnica, e dagli 
sviluppatori al mondo degli utilizzatori. 

Durante la settimana Europea della 
mobilità, si propone di realizzare un evento 
per la presentazione dei principali risultati 
di alcune ricerche sviluppate presso il 
Laboratorio di Analisi dei Sistemi di 
Trasporto (LAST) del Dipartimento di 
ingegneria dell’Informazione, delle 
Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile 
(DIIES) dell’Università Mediterranea di 
Reggio Calabria. Le ricerche condotte 
presso il LAST hanno riguardato la 

pianificazione dei sistemi di mobilità 
passeggeri e merci in ambito urbano. 
L’evento sarà rivolto a: enti pubblici, 
aziende che assumono decisioni che 
riguardano il sistema dei trasporti; tecnici 
che potrebbero supportare gli enti, le 
aziende; i cittadini e le associazioni, 
interessati agli effetti delle scelte sul sistema 
dei trasporti. 
---------------------------------------------------------- 
Il seminario vale ai fini dell’aggiornamento della 
competenza professionale per gli iscritti 
all’Ordine degli Ingegneri, per un numero di 
crediti pari a 3 (CFP), che saranno riconosciuti 
unicamente con la partecipazione all’intera 
durata dell’evento. 
Il seminario, con prenotazione obbligatoria, per 
gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Reggio 
Calabria è gratuito.  
L’attestato di partecipazione al seminario, 
previo controllo delle firme in ingresso ed in 
uscita all’evento, sarà disponibile in segreteria 
con  avviso sul sito, e dovrà essere custodito dal 
discente ai sensi dell’art. 10 del Regolamento 
per l’Aggiornamento delle Competenze 
Professionali. 
Per il riconoscimento dei crediti gli iscritti 
dovranno effettuare l’iscrizione, tramite l’invio 
del modulo allegato, e partecipare, firmando 
negli appositi registri di presenza in sede di 
seminario. Il modello di richiesta di 
partecipazione è da trasmettere all’indirizzo 
segreteria@ordingrc.it. 

 
 

-------------------------------------------- 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Nome……………………………………………….. 

 

Cognome…………………………………………….. 

 

Iscrizione Ordine Ingegneri di …………………………  

Sezione …………n.………………..  

 

Codice fiscale per i non iscritti all’Albo di RC 

 

……………………………………………................. 

 

Cell…………………………………………………… 

 

e.mail………………………………………………… 

 (obbligatoria e scritta in stampatello) 

 

Autorizzo il trattamento dei dati per la partecipazione a giornate di studio e 

seminari di aggiornamento ai sensi della legge 196/2003 

 

………………………………………………………….. 

(firma) 

 

Per informazioni: Segreteria dell’Ordine 

Fax 0965 23002  Mail: segreteria@ordingrc.it 


