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L’Istituto sui Trasporti e la Logistica (ITL), la Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi 

(CMB), l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (EN&TECH) con il patrocinio 

dell’ Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, sono lieti di invitarla al 

Workshop di presentazione del progetto europeo SUCCESS “Sustainable Urban 

Consolidation CentrES for conStruction” (programma di finanziamento Europeo 

«H2020») e dell’esperienza pilota che si sta sviluppando all’interno dei cantieri 

dell’ospedale di Borgo Trento e Borgo Roma a Verona 

26 ottobre 2016 ore 16:00 

Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia 

Sala Auditorium - via Santa Teresa, 12 - 37135 – Verona 

 

L’obiettivo del progetto è di indagare in che modo la Gestione della catena di 

distribuzione e l’applicazione del concetto di Centri di Consolidamento Urbano per il 

settore delle costruzioni possano contribuire a ridurre i costi e gli impatti negativi 

della distribuzione delle merci, nelle aree urbane. 

 

Al dibattito interverranno le autorità locali, gli operatori logistici ed esperti del settore 

 

Si prega di registrarsi qui 

https://docs.google.com/forms/d/1LZg-JdhSk7gtyTnVKfxK2quXV0hr_jKzw8NAFRK8LHQ/edit 

 

Per ulteriori informazioni, la invitiamo a visitare il sito di progetto  

http://www.success-urbanlogistics.eu/  

 

I partner italiani del progetto: 

Istituto sui Trasporti e la Logistica (ITL), Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi 

(Cmb), Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (Dipartimento En&Tech), 

Regione Emilia-Romagna 

 

Di seguito i dettagli del programma.  

  

https://docs.google.com/forms/d/1LZg-JdhSk7gtyTnVKfxK2quXV0hr_jKzw8NAFRK8LHQ/edit
http://www.success-urbanlogistics.eu/
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Programma 

Sessione  Intervento Relatore 

16:00 - 16:10 Saluti Istituzionali  
Ordine degli Ingegneri 

di Verona e Provincia 

16:10 – 16:20 

Introduzione al tavolo: Il programma di 

finanziamento per la ricerca e l’innovazione 

H2020, Perché il progetto SUCCESS 

Istituto sui Trasporti e la 

Logistica - ITL 

16:20 – 16:40 Il progetto SUCCESS: obiettivi e attività 

Luxembourg Institute 

of Science and 

Technology - LIST 

16:40 – 17:10 
L’esperienza pilota di Verona: I cantieri 

dell’ospedale di Borgo Trento e Borgo Roma 

Cooperativa Muratori 

e Braccianti di Carpi - 

CMB 

17:10 – 17:30 

Soluzioni innovative sviluppate nel progetto 

SUCCESS per la gestione della catena di 

distribuzione nel settore delle costruzioni  

Centro 

interdipartimentale 

En&Tech - UNIMORE 

17:30 – 17:50 

Enlarged Transfer Programme: il percorso per 

la replicabilità dei risultati del progetto a 

livello europeo  

Istituto sui Trasporti e la 

Logistica - ITL 

17:50 – 18:30 Dibattito 

Comune di Verona 

Operatori logistici 

Esperti del settore 

18:30 Fine del workshop  

 

INFO 

Istituto sui Trasporti e la Logistica - ITL 

Via dei Mille 21, 40121 Bologna, Italia 

Segreteria ITL: +39 051 527 3159 

Web: www.fondazioneitl.org 

http://www.fondazioneitl.org/
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Informazioni logistiche  

 

 

SEDE DEL WORKSHOP 

Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia 

Sala Auditorium - via Santa Teresa, 12 - 37135 – Verona 

 

In auto 

L’uscita consigliata è Verona Sud 

Qui può trovare la lista di parcheggi: Parcheggi consigliati 

In treno 

Dalla Stazione Ferroviaria di Verona Porta Nuova si può raggiungere la sede degli 

Ordine tramite l’autobus. Per consultare gli orari visiti il sito del trasporto pubblico 

locale: http://www.atv.verona.it/Linee_orari_autobus_urbani_Verona 

 

 

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3174
http://www.atv.verona.it/Linee_orari_autobus_urbani_Verona

