Torino, 19 settembre 2017, 9.00

Villa Tesoriera, corso Francia 186

Seminario “Iniziative ed esperienze di mobilità sostenibile nel territorio” - Torino – 19/09/2017
INTRODUZIONE
Nell’ambito delle iniziative della Settimana Europea della Mobilità 2017 dedicata alla
mobilità sostenibile, ANCI e AIIT (Associazione Italiana per l'Ingegneria del
Traffico e dei Trasporti) hanno avviato il coordinamento di alcuni eventi di
divulgazione tecnica sul tema nel territorio nazionale.
Ogni Settimana Europea della Mobilità è incentrata su un particolare argomento
relativo alla mobilità sostenibile e le autorità locali sono invitate a organizzare attività
per i propri cittadini ed a lanciare o promuovere misure permanenti a sostegno. Per
l’edizione 2017 è stato scelto come tema "Mobilità pulita, condivisa e intelligente"
(http://www.minambiente.it/pagina/settimana-europea-della-mobilita-2017).
Nell’ambito di queste iniziative, la sezione AIIT - Piemonte e Valle d’Aosta partecipa in
collaborazione con il Comune di Torino e la Commissione “Trasporti: Mobilità,
Infrastrutture e Sistemi” dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
all’organizzazione di una giornata di studio composta da due seminari:
 al mattino saranno presentate le esperienze sul tema dagli enti territoriali che
partecipano all’iniziativa, con un focus sul ruolo del trasporto pubblico e privato
nella mobilità sostenibile dei grandi centri urbani;
 al pomeriggio saranno presentati i principali progetti di ricerca in cui il Comune
di Torino è coinvolto per lo sviluppo di servizi di mobilità sostenibile e condivisa,
fra cui SUITS, SUMP-UP, IMOOVE e SETA.
Considerando la rilevanza dei temi esposti per il settore dell’ingegneria del traffico e
dei trasporti al seminario sono invitati i professionisti, gli operatori del settore, le
università, autorità pubbliche competenti in materia e i tecnici interessati ai temi
dell’incontro.
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PROGRAMMA
9:00 INIZIO LAVORI
 Saluti ANCI / AIIT / Commissione Trasporti e presentazione del seminario (dott. M.
BARISONE / ing. F. DEFLORIO / ing. S. MANELLI)
 La pianificazione della mobilità e delle infrastrutture a scala regionale (Regione Piemonte –
Assessore F. BALOCCO – in attesa di conferma)
 Iniziative sulla mobilità condivisa nel territorio della città metropolitana (Città metropolitana
di Torino – Consigliere D. DE VITA)
 I progetti di mobilità sostenibile a Torino (Comune di Torino – Assessore M. LAPIETRA)
10:45 - 11:15 PAUSA
 Esperienze di mobilità sostenibile in Valle d’Aosta (Regione Autonoma Valle d’Aosta Dott.ssa E. LANDI)
 Le sfide dell’auto per il futuro della mobilità nelle città (ANFIA – ing. G. GIORDA)
 Nuove piattaforme di infomobilità per la Mobility-as-a-Service (5T – dott.ssa R. PANERO)

13:00 CHIUSURA LAVORI
 Considerazioni conclusive (Politecnico di Torino - prof. B. DALLA CHIARA)
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ISCRIZIONE
Per motivi organizzativi il numero di posti è limitato e le iscrizioni si chiuderanno il 10 settembre
2017. La scheda di iscrizione è disponibile al link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRqsEhLN5l8BBzQHJKEGXgtRlyMatkmGkl9uoYt4GUy6l9g/viewform
da attivare prima della divulgazione
La partecipazione al seminario è gratuita e consentirà il riconoscimento di 3 CFP per gli ingegneri
iscritti all’Ordine.
INDICAZIONI
Il seminario si terrà presso Villa Tesoriera, all’interno del Parco della Tesoriera, con ingresso
Corso Francia 186, Torino
Raggiungibile con i mezzi pubblici: metropolitana linea 1 (Fermata Monte Grappa), 2, 13, 36, 71,
65 e 65/
RIFERIMENTI

Coordinamento tecnico-scientifico: prof. Bruno DALLA CHIARA, ing. Francesco DEFLORIO.
Supporto organizzativo: angela.carboni@polito.it

