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CONFERENZA INTERNAZIONALE

Ore 10:30
Interventi introduttivi
Stefano Ciafani 
Presidente Legambiente

Carlo De Vito Presidente 
FS Sistemi Urbani (Gruppo FS Italiane) 

Roberto Morassut Sottosegretario 
Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare

Ore 11:45

Le stazioni
nuove porte della città
Carlo Ratti MIT, Director 
Senseable city lab
La nuova mobilità cambia le città

Carlo De Vito Presidente 
FS Sistemi Urbani (Gruppo FS Italiane)
I concorsi per le stazioni
dell’Alta Velocità in Italia

Fedele Canosa Mecanoo architecten
La nuova stazione di Delft

Cino Zucchi Architetto
Politecnico di Milano
Il Master Plan per la stazione 
di Helsinky-Pasila

Coordina
Leopoldo Freyrie Presidente 
Fondazione Riuso

ore 13.30 Light lunch

Ore 15:00

La nuova mobilità cambia 
e riqualifica lo spazio pubblico
Nicola Russi OMA-
Laboratorio permanente
Il progetto scali ferroviari Farini 
e San Cristoforo a Milano

Sara Venturoni Direttore stazioni RFI
Intermodalità e spazio pubblico, 
forme in movimento 

Stefano Giorgetti Assessore mobilità 
Comune di Firenze
Il sistema dei tram a Firenze e il 
ridisegno degli spazi della città

Roberta De Risi, Alessia De Michele 
Architetti, autrici della guida 
Napoli metro per metro
Una guida della città attraverso le 
stazioni dell’arte della metropolitana 

Sergio Deromedis Provincia di Trento
Il sistema delle piste 
ciclabili del Trentino

Paola Bafile Nuova Acropoli
CosiMIpiace.it la Street art per la 
riqualificazione delle aree ferroviarie

Marco Caffi Direttore GBC Italia
La nuova architettura e la mobilità

Marco De Biasi ScamBioLoGiCo
La Green station di Potenza

Coordina
Edoardo Zanchini Vicepresidente 
Legambiente

Le città stanno vedendo cambiamenti enormi e sempre più ne vedranno in un Pianeta 
impegnato per fermare i cambiamenti climatici. Gli spazi della mobilità diventano 
il cuore di una trasformazione in cui protagonisti sono i nodi e le nuove reti, lo 
spazio pubblico delle città. L’architettura sta accompagnando questi processi 
in forme originali e articolate, attraverso progetti che trasformano stazioni, 
strade e piazze contribuendo a una mutazione diffusa degli stili di vita 
e di spostamento delle persone. Ma il cambiamento in corso non si 
ferma qui, è un nuovo sistema di spazi pubblici e di reti ciclabili a 
garantire infatti una quota crescente di spostamenti pedonali e 
in bici fortemente integrati con il trasporto pubblico e con le 
diverse forme della sharing mobility. L’insieme di queste 
evoluzioni diffuse ridisegna completamente strade e piazze 
restituendogli quella centralità che avevano perso nel 
secolo dell’automobile. E l’architettura sta svolgendo 
un ruolo importantissimo nel dare senso, identità 
e riconoscibilità alle trasformazioni. Di questi 
temi e di queste sfide si vuole occupare la 
Conferenza, attraverso il coinvolgimento 
di progettisti e amministratori locali, 
di esperienze italiane ed europee, 
con l’obiettivo di indagare le 
prospettive di intervento più 
interessanti per rendere le 
città più interconnesse e 
vivibili, pulite e anche 
per costruire bellezza 
grazie a una nuova 
architettura.
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Verso l’XI CONGRESSO NAZIONALE


