da Vinci”: la proposta degli studenti (P.
Segarini, C. Fraticelli, V. Rao, E. Cattaneo,
G. Bonifacio, A. Vitali, A. Lorenzi)
- Ripensiamo via Celoria! Comparazione
di scenari ed esiti ambientali per una
riqualificazione condivisa (E. Morello, B.
Piga)
- Mobilità sostenibile in ambienti pubblici: il
progetto Tender (S. Gelosa, F. Palumbo, D.
Zadra)

GIORNATE DELLA SOSTENIBILITÀ

e u r o p e a n
MOBILITY WEEK 2014

Campus Bonardi – Edificio 12
(atrio aula Rogers)

L e U n i v e r s i tà e
l a M o b i l i t à
S o s t e n i b i l e

Il progetto Vento: il percorso del progetto
(P. Pileri, D. Giudici e A. Giacomel)

18 settembre 2014

Per informazioni:
Eleonora Perotto
Servizio Sostenibilità di Ateneo
Politecnico di Milano
serviziosostenibilita@polimi.it

Campus Leonardo e Campus Bovisa
a partire dalle ore 10.00

Programma

La giornata, che si colloca nell’ambito della
settimana europea per la mobilità “Our
Streets, Our Choice” (16-22 settembre 2014
-http://www.mobilityweek.eu/join-us/
theme-2014), ha lo scopo di sensibilizzare
in merito al tema della mobilità sostenibile
con particolare riferimento agli spostamenti
ciclopedonali e all’impiego di mezzi elettrici.
La scalinata del Rettorato e gli spazi
circostanti, nonché alcune aree interne del
Politecnico di Milano saranno la cornice di
esposizioni, brevi lezioni e sperimentazioni a
tema.
Verranno altresì presentate le iniziative
promosse nell’ambito del progetto Campus
Sostenibile.
Durante la giornata sarà anche inaugurata
la nuova ciclofficina del Politecnico presso il
Campus Durando in Bovisa, nata dal progetto
Policiclo.
La partecipazione all’evento è gratuita, previa
registrazione sul sito:
http://www.campus-sostenibile.polimi.it

Lezioni

Attività

Campus Leonardo - Scalinata Rettorato
(in caso di pioggia, portici Edificio 3)

Campus Leonardo - Scalinata Rettorato
(in caso di pioggia, portici Edificio 3)

10.00
Il progetto “Città Studi
Campus Sostenibile” per la mobilità
sostenibile (E. Perotto)

10.30 – 11.30
La eco-stazione di ricarica veicoli elettrici
POLIMI (C. Del Pero, N. Aste)

10.15
La eco-stazione di ricarica veicoli elettrici
POLIMI (C. Del Pero, N. Aste)
10.30
Pro-E-Bike: e-bike per la consegna merci in
ambito urbano (Poliedra)
10.45
Green Move: il progetto di car sharing
elettrico del Politecnico di Milano (Poliedra)
11.00
Il progetto Vento (P. Pileri)
11.15
Il cammino dei monaci (F. Boscacci)
11.30
Green way (G. Senes)
11.45
Piazza Leonardo da Vinci e lo spazio
pubblico di Città Studi (A. Moro)
12.00
Ripensiamo via Celoria! Comparazione
di scenari ed esiti ambientali per una
riqualificazione condivisa (E. Morello,
B. Piga)
12.15
BIKEMI e il mondo universitario (L. Studer)

11.30 – 12.30
Il motorino elettrico POLIMI per gli
spostamenti di servizio (E. Perotto)
Campus Durando – Edificio B6
14.00 – 17.00
Inaugurazione della ciclofficina (Policiclo)
Galleria espositiva Città Studi
(dalle 10.0 alle 18.00)
Campus Leonardo - Scalinata Rettorato
(in caso di pioggia, portici Edificio 3)
- La ciclofficina POLIMI (Policiclo)
- Il progetto Vento: il percorso del progetto
(P. Pileri, D. Giudici e A. Giacomel)
- Pro-E-Bike: e-bike per la consegna merci in
ambito urbano (Poliedra)
- Green Move: il progetto di car sharing
elettrico del Politecnico di Milano
(Poliedra)
- Il cammino dei monaci (F. Boscacci)
- Green way (G. Senes)
- Accessibilità di percorsi urbani: il progetto
MEP (S. Comai, R. Mangiarotti, M.
Matteucci, M. Reguzzoni, S. Ugur, L. Biagi,
A. Campi, F. Salice)
- La pedonalizzazione di Piazza Leonardo da
Vinci (A. Moro, A Longo)
- “Il Laboratorio urbano di Piazza Leonardo

