
 

 
       

                            V I D E O C O R S O 

Impiego di trasporti intermodali/multimodali,  

quali i vantaggi e le opportunità ambientali  

             ed economici (ma non solo)? 

  
                                      In collaborazione con  

 

 

             

               24 MAGGIO 2021   ore 9,00 – 13,00 
 

 IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI 

  OBIETTIVI                                                                                                                              
Il percorso formativo punta a far crescere nei partecipanti la sensibilità e l’attenzione all’innovazione tecnologica in 

ambito logistico. Come? Sviluppando in chi vi partecipa la capacità di osservazione e analisi, favorendo l’adozione di 

soluzioni innovative in ambito trasportistico, coinvolgendo una pluralità di modalità di trasferimento, dal trasporto 

stradale a quello marittimo, dal ferroviario al cargo aereo. Il tutto con lo scopo di attivare un processo di continuo 

miglioramento del percorso logistico, qualunque sia l’ambito in cui supply chain manager o responsabili di logistica e 

trasporti si trovino ad agire 

 PROGRAMMA 

 CICLO DI TRASPORTO 

 Unità di carico: processo di standardizzazione e di modularità 

 Trasporto multimodale 

 Teorema di Hoover 

 Modalità di confronto economico  

 Investire in intermodalità 

 Riferimento INCOTERMS 

 CICLO DI TRASPORTO UNITIZZATO 

 Rottura di carico: fattore di delimitazione del ciclo 

 Metodologie di movimentazione 

 Rotte e corridoi multimodali (Percorso feeder:  rotta breve; Transhipment: rotta oceanica;   

              Landbridges: rotte stradali e ferroviarie) 

 

 UNITA’ DI CARICO 

 Contenitore, contenitore ISO 

 Contenitori per usi speciali 

 Contenitori non ISO   

 Inland containers 

 Cassa mobile 

 Pallet   

 VETTORE MARITTIMO 

 (navi cellulari: LIFT ON LIFT OFF) 

 Navi cellulari integrali e miste 

 Mezzi di bordo: la ricerca di autonomia operativa 

 Strutture cellulari per il ciclo di trasporto del freddo 

  DOCENTE:  Domenico Miceli 



 Generazioni di navi portacontenitori 

 Verso la quarta generazione di navi cellulari (Panamax, Post Panamax) 

 Transit time 

 SPECIALIZZAZIONE DEL VETTORE MARITTIMO 

 Nave ro-ro: dal piccolo traghetto al vettore oceanico 

 Ro-ro, lo-ro, gradi di libertà della nave 

 Nave portachiatte 

 Trasporto fluviale 

 VETTORE STRADALE 

 Trasporto stradale tradizionale 

 Semirimorchio: ricerca di elasticità operativa 

 Trasporto combinato e treni blocco 

 Verso autotreni 25mt x 4,20mt 

 VETTORE FERROVIARIO 

 Sagoma ferroviaria 

 Trasporto carro isolato o gruppi di carri 

 Treno completo 

 Treno shuttle 

 Bimodale BTZ 

 Strada viaggiante 

 INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 ACTS Ch A 

 Translifter A I Ch 

 Mobiler Ch A  

 Modalohr F I 

 Vagone Spinner Gb 

 Piggy back Gb  

 Container Seaco Usa 

 VETTORE AEREO 

 IATA 

 Posizionamento degli operatori del trasporto aereo merci 

 Lo spedizioniere 

 IATA Cargo Agency Agreement 

 Handler Aereoportuale  

 Aeromobili Cargo  

 Modalità e tecnologie di carico di una aeromobile 

DESTINATARI 

Responsabili logistica, responsabili dei trasporti e supply chain manager  

QUOTE 

Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 200 euro più IVA 

Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste 

   La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza 

     

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI 

 

PER ISCRIZIONI: https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html 

 

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione  

chiedere info : tel.02/6691567 -   02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it 


