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Struttura Erogatrice

Servizio Sostenibilità di Ateneo

Direttore

Prof.ssa Rossana Gabaglio

Durata

22 settembre (ore 9-13)

4 ore

Sede

Politecnico di Milano

Aula Gamma - Via Ampère 2

20133 Milano

Quota di iscrizione: evento gratuito

Per informazioni

Dott. Maria Licia Zuzzaro

tel:02.23992232

e-mail: marialicia.zuzzaro@polimi.it 

Per iscrizioni: 
http://www.campus-
sostenibile.polimi.it/emw17_22settembre

SEMINARIO

La mobilità sostenibile nel 

turismo e nel tempo  libero.
Esperienze internazionali, nazionali,

regionali

22 settembre 2017
Ore 9-13

Scheda di iscrizione
La presente domanda è da consegnare o 
spedire ENTRO il  20/09/2017 alla segreteria
Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel
rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali
(D.Lgs. 196/03)
SI □ NO□

Autorizzo inoltre, a trattare i miei dati per l’invio di comunicazioni sui  
corsi di formazione permanente e per l’elaborazione di tipo statistico.  
SI □ NO□

In ogni momento, a norma del D.Lgs. 196/03, potrò comunque  
avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione.

Nome

Cognome_

Data e luogo di nascita

Titolo di studio

C.F. _

Qualifica

Iscritto all’Ordine degli Architetti/Ingegneri (specificare)
Di quale città? 

N° Matr. _

Ente/Società

Indirizzo 

CAP

Città _  

Tel. ufficio / fax 

Tel. abitazione _  

E – mail 

Data _  

Firma

mailto:marialicia.zuzzaro@polimi.it
http://www.campus-sostenibile.polimi.it/emw17_22settembre


Modalità di svolgimento  
Orario:

9-13

Presso:

Politecnico di Milano
Aula Gamma

Via Ampère, 2
20133 Milano

Destinatari

Architetti iscritti all’Albo
Ingegneri iscritti all’Albo
Esperti del settore

Contenuti

Nell’ambito della 16^ edizione della Settimana Europea
della Mobilità si propone il Seminario “La mobilità
sostenibile nel turismo e nel tempo libero. Esperienze
internazionali, nazionali, regionali” allo scopo di analizzare
alcuni progetti e casi di particolare interesse.
Esperienze che testimoniano come si possano valorizzare
specifici territori grazie a una particolare attenzione agli
aspetti di programmazione, costruzione e gestione delle
infrastrutture per la mobilità sostenibile, nonché alle
politiche e strategie di sviluppo territoriale e rigenerazione
urbana.
Accanto all’illustrazione di progetti da parte di docenti e
ricercatori dell’Ateneo si affiancheranno le testimonianze
dirette di chi concretamente sta operando in questa
direzione, per la promozione di un turismo lento, rispettoso
del paesaggio attraversato, delle tradizioni locali, del
patrimonio storico-architettonico.

Docenti

Paolo Pileri
Maria Pilar Vettori
Maria Cristina Giambruno
Leonardo Cesarini
DeboraSanna
Roberto Greco
Alberto Dragone
Michele Cremonesi

PROGRAMMA
8.30 - 9.00 | Registrazione partecipanti

9.00 | Saluti Eleonora Perotto, Maria Licia Zuzzaro,  
Servizio Sostenibilità di Ateneo
Apertura lavori e coordinamento: Rossana Gabaglio

Valorizzare i Territori con progetti di mobilità sostenibile

Infrastrutture cicloturistiche come progetto di territorio. Il caso VENTO  
Paolo Pileri, Responsabile scientifico progetto, Dipartimento  
Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano

Strategie e tecnologie per la mobilità sostenibile. Cycling city project:  
l'esperienza di Copenhagen
Maria Pilar Vettori, Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle
Costruzioni e Ambiente Costruito, Politecnico di Milano

Mobilità dolce e turismo culturale: esperienze nei Paesi emergenti  
Maria Cristina Giambruno, Dipartimento Architettura e Studi Urbani,  
Politecnico di Milano

10.45 – 11.00 | Pausa

Le iniziative: viaggi alla scoperta dei territori in treno, in bici, a  
piedi

Discovery Train Trenord. La Lombardia a portata di treno
Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale Trenord

Quando la vacanza sulle Alpi si fa in mobilità dolce
Debora Sanna, Responsabile Comunicazione, Cooperazione  
Internazionale Alpine Pearls

Idee, visioni e strumenti per una rete di mobilità dolce nel  
Mediterraneo
Roberto Greco, Presidente DMO Internazionale Mediterranean Pearls

Il turismo lento e sostenibile dei cammini, paradigma del turismo  
responsabile
Alberto Dragone, Responsabile Coordinamento settore Percorsi,
Terre di Mezzo editore, Componente Direttivo AITR

Cicloturismo in Italia: alcuni progetti della rete FIAB Bicitalia  
Michele Cremonesi, Vice Presidente Associazione FIAB Milano  
Ciclobby Onlus

12. 40 - 13.00 | Dibattito e chiusura lavori
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