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conseguito nel 2000 la Laurea a pieni voti in Ingegneria Civile presso l’Università di Bologna è
stato titolare di una borsa di studio ministeriale per Dottorato di Ricerca, conseguendo il titolo di
Dottore di Ricerca (PhD) in Ingegneria dei Trasporti nel 2004. Nel novembre 2003 è risultato
vincitore della procedura di valutazione comparativa per Ricercatore Universitario di ruolo bandita
dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna, settore disciplinare ICAR/05 – Trasporti, e
ha preso servizio presso la medesima Facoltà il 10/01/2005.
A partire dall’anno accademico 2004/2005 lo scrivente è stato docente titolare di numerosi
insegnamenti facenti parte del corso di Laurea (Triennale e Magistrale) in Ingegneria Civile presso
la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna, tra cui: Pianificazione dei Trasporti, Teoria e
Tecnica della Circolazione e Tecnica ed Economia dei Trasporti. E’ membro del collegio dei
docenti del Dottorato di Ricerca in “Ingegneria Geomatica e dei Trasporti” (Università di Bologna)
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Le tematiche di ricerca affrontate dall’ing. Mantecchini nel corso della sua attività fanno riferimento
essenzialmente a due macro-aree: trasporto aereo e sostenibilità dei trasporti.
Per quanto attiene il trasporto aereo gli argomenti affrontati, sviluppati nell’ambito di progetti di
ricerca nazionali e internazionali e gruppi di lavoro specifici, riguardano: analisi delle reti di
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Per quanto riguarda la sostenibilità dei trasporti, l’attività si è sviluppata su due distinte tematiche:
l’implementazione di policy per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci e il trasporto
urbano.
Il settore del trasporto ferroviario merci, con particolare riferimento al sistema logistico regionale
dell’Emilia-Romagna, è stato oggetto negli anni 2009-2010 di una convenzione di ricerca, di cui
l’ing. Mantecchini è stato responsabile scientifico, stipulata fra l’Università di Bologna e Ferrovie
Emilia-Romagna (FER), avente per oggetto lo sviluppo del settore merci dell’azienda. Alcuni dei
risultati salienti, relativi alle potenzialità di sviluppo di alcuni nodi logistici della rete regionale,
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merci e l'autotrasporto.
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Nel corso dell’anno accademico 2007-2008 l’ing. Mantecchini ha fatto parte del comitato
organizzatore del Corso di Alta Formazione in “Ricostruzione degli Incidenti Stradali”, tenutosi
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Bologna, e del convegno internazionale
“Guidelines for Planning the Development of Regional Airports”. Ha inoltre tenuto seminari su
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 “Tasse ambientali e rumore aeronautico”, Università di Sassari, 5 maggio 2011.
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