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Convegno web

Centri di mobilità di Bressanone e Brunico e nuova stazione di San Giacomo (BZ)

Giovedì 16 giugno 2022 ore 09:00
In remoto su piattaforma GoToWebinar

PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ON-LINE

La partecipazione al seminario è GRATUITA.

Per poter accedere alla piattaforma on-line è necessario registrarsi tramite il 
seguente link:

https://attendee.gotowebinar.com/register/5670255554660886286

Dopo l'iscrizione, sarà inviato un messaggio e-mail di conferma con le modalità di 
accesso alla sessione nell'ora e nel giorno prestabilito. 

Supporto tecnico webinar: Carlo Grieco 
e-mail grieco@cifimilano.it

Contatti: CIFI Sezione di Verona tel. +39.3382865788 

e-mail cifiverona@cifi.it
sito: http://www.cifi.it/
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Programma

Ore  9:00  Indirizzo di saluto

Ing. Giovanni Saccà

Preside Sezione CIFI di Verona

Ing. Joachim Dejaco

Direttore Generale – STA

Strutture Trasporto Alto Adige SpA

Ore 09:15 Centri di mobilità di Bressanone e Brunico

Relatore: Ing. Massimiliano Valle 

STA – Strutture Trasporto Alto Adige SpA

Ore 10:00 Nuova stazione di San Giacomo (BZ)

Relatore: Ing. Massimiliano Valle 

STA – Strutture Trasporto Alto Adige SpA

Ore 10:15  Domande e chiusura dei lavori

Presentazione

Nuovo Centro mobilità vicino alla stazione ferroviaria di Bressanone

Il trasporto pubblico dovrebbe essere la prima scelta quando si tratta di spostarsi

e questo richiede la migliore integrazione possibile di tutta l’offerta di mobilità.

Il prerequisito per questo è che le varie opzioni di mobilità interagiscano nel

miglior modo possibile. Per esempio, in futuro sarà possibile arrivare

comodamente alla stazione di Bressanone in autobus e prendere poi il treno.

Saranno disponibili anche parcheggi per auto, moto e scooter, e l’elemento

centrale del Centro mobilità saranno i circa 1.000 posteggi per biciclette.

In futuro è prevista l’installazione di un moderno sistema di informazione per i

passeggeri sugli orari degli autobus e dei treni

Nuovo Centro mobilità vicino alla stazione ferroviaria di Brunico

L'areale della stazione di Brunico viene ora completamente ristrutturato. Ci

saranno nuovi posti auto, una moderna autostazione sul modello di Bolzano,

nuove strade di accesso, numerosi posteggi per biciclette e un sottopassaggio

pedonale esteso per raggiungere i marciapiedi.

Nuova stazione di San Giacomo (BZ)

La fermata ferroviaria di San Giacomo di Bolzano sarà trasformata in un

piccolo hub della mobilità, ovvero un centro intermodale che renda più agevole

raggiungere i centri urbani e la zona industriale. Grazie a questo progetto sarà

possibile incoraggiare gli utenti ad utilizzare il treno o la bicicletta al posto

dell’auto privata per gli spostamenti quotidiani. La fermata sarà integrata nella

rete del trasporto pubblico di Bolzano e Laives, facilitando quindi il

raggiungimento dell’area industriale di Bolzano. Oltre a una nuova fermata

dell’autobus, sono previsti anche un collegamento alla rete di piste ciclabili e

nuove strade di accesso.


