CON IL CONTRIBUTO DI
Ordine degli Architetti, Pianificatori e
Paesaggisti della Provincia di Lecco

In collaborazione con

CON IL PATROCINIO DI

organizza il convegno

Ordine degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti
della Provincia di Lecco
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Lecco
SPONSOR
TecnoLario

Ecoveicoli – Galbiate (LC)

OPEL – Sala Luciano

Deutsche Bank

Lecco
Martedì, 21 maggio 2013 - ore 14.00 Auditorium ”Casa dell’ Economia”

(Lecco - Merate)

Via Tonale n° 30

Segreteria scientifica
Segreteria organizzativa
Bioarchitettura Lecco
C.so Matteotti n. 83 Lecco

Referenti segreteria organizzativa
INBAR:

arch. Alessandro Vanotti

Ordine Ingegneri:

ing. Giancarlo Cerveglieri

Tel. 0341 360487 Fax 0341 283030

Coordinamento organizzativo

E-mail : lecco@bioarchitettura.it

arch. Pamela Dell’Oro - geom. Maurizio Ronchetti

PROGRAMMA
REGISTRAZIONE:

ore 14.00 – 14.30

INIZIO CONVEGNO:

ore 14.30

MODERATORI:

arch. Erminio Redaelli – ing. Giancarlo Cerveglieri

INTRODUZIONE e BENVENUTO:
•

14.30 – 15.00

arch. Erminio Redaelli (presidente nazionale INBAR)
•

arch. Pamela Dell’Oro (presidente sez. Lecco – INBAR)

•

dott. Carlo Signorelli (Provincia di Lecco) assessorre all’ambiente
PUNTO DELLA SITUAZIONE

presidente ISFORT, Istituto Superiore di Formazione e

ESEMPI VIRTUOSI
•
•

NUOVE FORME DI MOBILITÀ

17.00 – 18.30

Integrazione ed innovazione nei sistemi di mobilità: la tramvia Bergamo – Albino.
Batterie elettriche per autotrazione: stato dell’arte.
Relatore: ing. Riccardo Baranza, FIAMM

15.00 – 15.30

Batterie: sistemi di ricarica per autotrazione

La mobilità sostenibile: dalla teoria alla prassi, definizione, rimedi e politiche.
Relatore: dott. Carlo Carminucci
Ricerca per i Trasporti.

16.45 – 17.00

Relatore: G.B. Scarfone – A.D. TEB Bergamo.

ing. Antonio Molinari (presidente ordine ingegneri Lecco).
•

PAUSA CAFFE’

Relatore: ing. Paolo Albo, TECNOLARIO
•

Battello elettrico sul lago di Pusiano.
Relatore: Rita Castelnuovo – Presidente Pro Loco Bosisio Parini.

15.30 – 16.45

CONCLUSIONI E DIBATTITO

Mobilità ciclistica: non solo svago ma valida alternativa.
Relatore: Giulietta Pagliaccio, presidente FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta.

•

Il moderatore ed i relatori.

Piste ciclabili in provincia di Lecco: nuove opportunità per lo sviluppo della mobilità
ciclabile - azioni e prospettive per una mobilità sostenibile.

•

Scambio di opinioni col pubblico.

18.30 – 19.00

Relatore: ing. Fabio Valsecchi, responsabile servizi trasporti e mobilità, provincia di Lecco
OBIETTIVO del CONVEGNO
incoraggiare i cittadini all’uso di mezzi di trasporto alternativi all’auto privata per gli spostamenti quotidiani, utilizzando bicicletta, mezzi elettrici e/o mezzi pubblici.
Questo al fine di ridurre sensibilmente:le emissioni di gas climalteranti - i rumori che generano inquinamento acustico - la congestione vera e propria prodotta, dal traffico urbano ed extra-urbano.
Questi fattori possono determinare un ruolo fondamentale nella ricerca del benessere di tutti i cittadini, nel rispetto dell’ambiente e del territorio che ci circonda.
Saranno presentati quindi vari progetti e realizzazioni, sia nazionali che internazionali, che dimostrano che questo cambiamento può essere attivato, a più livelli, con la partecipazione di tutti quanti.
Tutto ciò nell’ottica di agevolare quello sviluppo sostenibile che ormai ogni nazione ha posto come obiettivo primario per il proprio sviluppo futuro.
All’esterno della sala, potrete trovare in esposizione:
BICICLETTE ELETTRICHE – ditta: ECOVEICOLI – Galbiate (Lc);

MOTOCICLO ELETTRICO - ditta: ECOVEICOLI – Galbiate (Lc);

ISCRIZIONE (A TITOLO GRATUITO)
NOME……………………………….COGNOME……………………………….
VIA…………………………………..CITTÀ’………………………………………
TELEFONO………………………….E-MAIL……………………………………..
TITOLO DI STUDIO…………………………………………………………………
ORDINE /COLLEGIO PROFESSIONALE………………………………………...
SOCIO INBAR
SI
NO
SOCIO SEZ. LECCO
SI
NO

MACCHINE ELETTRICHE – ditta: OPEL – Sala Luciano – Lecco - Merate (Lc).

Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo della segreteria Organizzativa
lecco@bioarchitettura.it, entro la data del 19 maggio 2013.
Per tutti i geometri la partecipazione al Convegno darà diritto a crediti formativi.

INBAR

Lecco,

Informativa ai sensi dell’art.13D. Lgs. 196/03 recante “Codice in materia di trattamenti dei dati
personali”.
I dati sono trattati per informare l’interessato su iniziative e manifestazioni culturali organizzate e
promosse da BIOARCHITETTURA Sezione di Lecco. Il conferimento è obbligatorio solo per questioni
fiscali, facoltativo negli altri casi. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di ricevere informazioni
per l’accesso alle iniziative.
I dati comuni conferiti possono essere diffusi a terzi per le stesse finalità. Possono essere esercitati i
diritti previsti dall’art. 7 del codice. Titolare del trattamento è BIOARCHITETTURA Sezione Di Lecco, C.so
Matteotti, 83.

