CONVEGNO
“Ciclabili e ciclabilità: modalità e tecniche di progettazione
e di realizzazione delle piste ciclabili”
Venerdì 17 settembre 2021
dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Presso: Università degli Studi di Pavia - Facoltà di Ingegneria
AULA 6 - POLO NUOVO DIDATTICO – Via Ferrata, 1 – Pavia

PRESENTAZIONE
In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile – SEMS 2021, il Comune di Pavia organizza
un Convegno rivolto a Professionisti e Tecnici, con l’obiettivo di diffondere i contenuti e l’approccio alle
tematiche della ciclabilità, in connessione con una visione di rigenerazione e di progettazione del territorio
in tutti i suoi risvolti.
L’incontro prende in esame gli aspetti tecnici dell’intera filiera della ciclabilità: motivazioni
dell’investimento, analisi normativa e costi/benefici, progettazione infrastrutturale, scelta dei materiali e
delle infrastrutture, segnaletica, promozione, con specifico riferimento al contesto della città di Pavia.
Viene inoltre approfondito l’elemento narrativo e rigenerativo della pista ciclabile: attraverso nuovi
linguaggi, il territorio ritrova identità grazie a recuperi, occupazione, dignità, socialità e urbanità.
A chi è rivolto
Professionisti e tecnici, progettisti, consulenti in ambito ambientale, direttori dei lavori, amministratori,
dipendenti pubblici e dirigenti, esperti e associazioni di settore.
Obiettivi
Il Convegno intende fornire ai partecipanti le necessarie competenze per comprendere i criteri per una
buona progettualità in materia di ciclabili e ciclabilità.
Crediti Formativi
La partecipazione al convegno contribuisce a garantire l'aggiornamento della formazione obbligatoria per i
Professionisti, secondo i criteri definiti da ciascun Ordine, con il riconoscimento di CFP Crediti Formativi
Professionali Obbligatori.
Luogo
Il Convegno si terrà presso la Università degli Studi di Pavia ‐ Facoltà di Ingegneria AULA 6 ‐ POLO NUOVO
DIDATTICO – Via Ferrata, 1 – Pavia.

PROGRAMMA
15:00 – Registrazione
15:15 – Saluti istituzionali ed introduzione: Antonio Bobbio Pallavicini – Vicesindaco e Assessore ai Lavori
Pubblici, Mobilità, Infrastrutture e Trasporti del Comune di Pavia
15:30 – Interventi
 Prof. Ing. Alessandro Greco, Professore associato del Dipartimento di Ingegneria Civile ed
Architettura dell’Università degli Studi di Pavia.
Tema: "Pavia città universitaria e di collegi rivolta al futuro”
 Prof. Ing. Roberto De Lotto, Professore associato del Dipartimento di Ingegneria Civile ed
Architettura dell’Università degli Studi di Pavia.
Tema: "Pianificare la mobilità dolce nella città flessibile"
 Ing. Susanna Sturla, PhD, Assegnista di Ricerca presso il DICAr
Tema: "La ciclabilità nell'ambito delle Nature Based Solutions"
 Ing. Marilisa Moretti, Borsista di Ricerca presso il DICAr
Tema: "Best practices per la mobilità dolce in Europa"
 Arch. Paolo Maneo, Urbanista, Studio AG&P
Tema: “Progettare i paesaggi della mobilità dolce".
Moderatore: Dott. Davide Barbieri – Mobility Manager Università degli Studi di Pavia
17:00 – Dibattito e conclusioni

ISCRIZIONI
Per iscriversi:
Per tutti, è necessario compilare la scheda di iscrizione allegata, da restituire compilata ad Associazione Le
Torri, all’indirizzo e‐mail: letorripavia@gmail.com.
Per gli Ingegneri iscritti all’Ordine di Pavia è necessario registrarsi anche al seguente link:
www.isiformazione.it
Il Convegno è a numero chiuso, verranno ammessi solo i primi 75 iscritti.
Quota di iscrizione: la partecipazione all’evento è gratuita.
Accessi e rilevazione della presenza
La rilevazione della presenza avverrà tramite registro, con indicazione dell’ora di entrata e di uscita
effettiva. Saranno riconosciuti i cfp definiti da ciascun Ordine, con obbligo di frequenza pari all’intera durata
del Convegno. Per accedere all’attività formativa sarà necessario esibire il green pass Covid – 19.
Privacy
I dati personali verranno trattati su supporti cartacei ed informatici dal personale incaricato dal Comune di
Pavia, per le finalità organizzative connesse all’evento (Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 Reg. EU 2016/679)
Per informazioni è possibile contattare Associazione Le Torri: E‐mail: letorripavia@gmail.com

