
Ore 14:00    Registrazione

Ore 14:15 Saluti
Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna (Ing. Felice Monaco)
Direttore Generale Autodromo di Imola  (Dott. Pietro Benvenuti) 
Presidente Società Italiana Infrastrutture Viarie (Prof. Ing. Felice Giuliani)
Presidente della Sezione Emilia Romagna-Marche dell’AIIT (Prof. Ing. Andrea Simone)

Ore 14:30     Il piano di rotolamento stradale e sue connessioni sull’incidentalità 
(Ing. Rosolino Vaiana, Università della Calabria)

Ore 15:30 Skid resistance of road and race track surface materials
(Dr. David Woodward, University of Ulster, Regno Unito)

Ore 16:15 Messa in sicurezza della sede stradale danneggiata da sinistro stradale o evento
atmosferico e ripristino delle infrastrutture viarie, metodologie d’intervento in emergenza.
(Ing. Marco Maccaferri, Studio Maccaferri - Imola)

Ore 17.00 Studio di una metodologia di caratterizzazione dell’aderenza stradale a seguito di interventi 
di pulizia (Ing. Claudio Lantieri, Università di Bologna)

Ore 17:45    Dibattito 

Ore 18:30    Chiusura lavori e compilazione questionario qualità

Seminario di formazione

Aderenza stradale
aspetti teorici e tecnici in scenari post-incidentali

24 Novembre 2015  ore 14 – 18.30
Sala Briefing Autodromo Internazionale "Enzo e Dino Ferrari"

Via Fratelli Rosselli, 2 Imola (BO)

Programma

La partecipazione al seminario darà diritto a 4 crediti formativi (CFP)

Moderatore: Ing. Cesare Sangiorgi (Università di Bologna)

si ringrazia per la sponsorizzazione.

Iscrizione online obbligatoria al sito www.iscrizioneformazione.it; le iscrizioni si intendono chiuse al raggiungimento
del numero massimo dei partecipanti, fissato a 100. Il sistema darà comunicazione tramite e-mail dell’avvenuta
iscrizione. In caso di impossibilità a partecipare, è obbligatorio cancellarsi, in modo da consentire la partecipazione ad
eventuali colleghi interessati. Per ottenere i CFP sarà necessario firmare sia all’inizio che alla fine dell’evento. Chi
dovesse arrivare ad evento iniziato o uscire prima del termine non potrà ottenere il riconoscimento dei crediti
indicati. L’organizzazione si riserva di apportare variazioni su argomenti, sede e docenze.

Col patrocinio di: 

GdL Infrastrutture e Trasporti

http://www.iscrizioneformazione.it/

