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LA MOBILITÀ DOLCE
La mobilità dopo il Coronavirus: le città stanno
ripren-dendo a funzionare, ma il trasporto
pubblico di massa non riesce a soddisfare la
domanda di mobilità a cau-sa delle diffuse
limitazioni e la mobilità su autoveicoli privati
genera congestione e inquinamento atmosferico
che si sta configurando come uno dei fattori
che favo-risce ulteriormente la diffusione del
contagio. Per con-tro, è apparso evidente che
esistono modalità di lavoro e di formazione che
non richiedono di spostarsi da casa o almeno non
lo richiedono sempre in via di principio. Si apre
uno spazio strategico per la mobilità dolce, che le
Amministrazioni possono consolidare e dilatare
con opportuni provvedimenti.

N. 4 CFP da parte di ciascun Ordine

Giovedì 14 gennaio 2021
ore 14.30 - 18.30
LIVE su piattaforma zoom

Programma
14.30

Vittorio Salmoni, Responsabile scientifico Area “Città e
territorio” - ISTAO

Massimo Sargolini, Università di Camerino
17.00 Interventi programmati

Iginio Rossi, Coordinatore programma INU “Città
accessibili a tutti”
Francesco Sbetti, Università di Ferrara
18.00 Dibattito

Biografia Relatori
Massimo Sargolini. Architetto, è professore ordinario di urbanistica dell’Università degli Studi di Camerino. E’ coordinatore del
Master di II livello dell’Università di Camerino in “Parchi e Paesaggi” e membro della World Commission on protected areas (WCPA) of
IUCN. E’ componente della Commissione Paesaggio-Ambiente Nazionale dell’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica).
Iginio Rossi. Architetto, si occupa del funzionamento urbano inerente l’accessibilità a 360o, delle reti per la mobilità dolce e della
rivitalizzazione degli organismi urbani territoriali economici anche a livello territoriale in riferimento alla rigenerazione urbana, ai centri
storici e al funzionamento delle attività miste diffuse.
Francesco Sbetti. Urbanista, svolge attività di formazione e di consulenza, dal 1985 dirige la società di progettazione SISTEMA
con sede a Venezia e Bolzano. E’ membro del Consiglio Nazionale dell’INU e dal 2005 è DIRETTORE della rivista URBANISTICA
INFORMAZIONI dell’INU. Professore a contratto in Urbanistica presso il Dipartimento di Architettura università di Ferrara e in Analisi e
politiche delle funzioni urbane presso il Master di secondo livello “Scuola di Governo del Territorio” all’Istituto Italiano di Scienze Umane
Firenze.
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