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Grandi infrastrutture e sviluppo del Paese.
Roma- 27 novembre 2019.

Seminario a cura di InArch e Ance.

Il problema delle infrastrutture in Italia sta acquistando una rilevanza sempre più importante, sia per adeguarsi

agli standard europei che sul fronte della sicurezza.

Tra i gravi problemi che affliggono il nostro paese, la questione ambientale, il cambiamento climatico, il

dissesto idrogeologico, l’inquinamento dei suoli e delle acque.

Tutto questo richiede richiede infrastrutture appropriate, opere di manutenzione adeguate e interventi mirati

per adeguare città e territori.

In questa ottica IN/ARCH e ANCE, in collaborazione con CNI, Federbeton e Oice, promuovono il ciclo di

incontri: FLUSSI E LUOGHI. Infrastrutture, innovazione e sviluppo.

Si tratta di tre incontri seminariali pubblici, focalizzati su tre temi:

– grandi arterie di interesse nazionale ed internazionale,

– viabilità di servizio all’ “Italia delle Cento Città”

– mobilità sostenibile.

Il primo incontro si svolgerà il 27 novembre a Roma e titola:

“Grandi infrastrutture e sviluppo del Paese”.

Saranno presi in considerazione tre casi emblematici. attualmente al centro del dibattito politico ed

economico:

La Gronda di Genova, l’Alta velocità Napoli-Bari e l’area portuale di Napoli.

Introduzione a cura di Luca Zevi vice presidente IN/ARCH

Coordinamento dell’area tematica:

Edoardo Bianchi Vice presidente ANCE

Rosario Pavia Comitato scientifico IN/ARCH

Intervengono Edoardo Zanchini vice presidente di Legambiente, con il Presidente dell’Autorità di Sistema

Portuale del Mar Tirreno centrale, Pietro Spirito, con Armando Zambrano Presidente del CNI-Consiglio

Nazionale Ingegneri.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione on line qui
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