
 
 

      
 
 

 
                               

 
XIV Conferenza Internazionale 

VIVERE E CAMMINARE IN CITTÀ 
I luoghi degli eventi 

BRESCIA e PIACENZA 
14-15 giugno 2007 

 
1° ANNUNCIO E INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI MEMORIE 

 
OBIETTIVI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Conferenza Internazionale “VIVERE E CAMMINARE IN CITTÀ”, giunta 
alla sua quattordicesima edizione, affronta ogni anno diverse tematiche 
relative alla qualità della vita in ambito urbano.  
Quest’appuntamento  è tradizionalmente organizzato grazie al contributo di 
vari Enti quali Brescia Mobilità S.p.A., Stradamica (Associazione per la 
sicurezza degli utenti deboli della strada), il Comune di Brescia. 
Quest’anno la XIV Conferenza Internazionale, approfondendo il tema dei 
“luoghi degli eventi”, intende essere ulteriore contributo all’analisi delle 
problematiche urbanistiche e di mobilità di cui soffrono le nostre città. 
La partecipazione anche in qualità di coorganizzatore, del Politecnico di 
Milano – Campus di Piacenza, ove la tematica dei “luoghi degli eventi” è 
pure centrale nella ricerca, è sottolineatura da un lato della fattiva 
collaborazione da tempo in atto tra le due sedi universitarie, dall’altro 
dell’ampia condivisione per l’interesse della tematica.  
La Conferenza, per ricercatori, progettisti e tecnici, sarà una stimolante 
occasione di confronto su problemi chiave e prospettive future delle città 
anche attraverso l’analisi delle tendenze di pianificazione strategica in atto 
alla luce dei nuovi processi di trasformazione del territorio indotti dagli 
eventi stessi.  
 

TEMI DELLA CONFERENZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La competizione delle diverse città è sempre più accesa per ospitare eventi 
di livello internazionale e nazionale siano essi, ad esempio, di natura 
sportiva (olimpiadi, mondiali di calcio), politica (riunioni periodiche), culturale 
(Expo, fiere).  Alla luce di questo fenomeno è opportuno riflettere se gli 
eventi ed i luoghi da essi generati abbiano una ricaduta positiva sulle città 
ed i territori ospitanti.  
Solo in alcuni casi essi si configurano come nuovi spazi fortemente integrati 
con la città, in altri sono motori di interventi di riqualificazione urbana 
temporanea ed in altri ancora inducono significative trasformazioni territoriali 
difficilmente contestualizzabili nell’ambito urbano di riferimento.  
La XIV Conferenza Internazionale “VIVERE E CAMMINARE IN CITTÀ – I 
luoghi degli eventi” sarà organizzata in sessioni ad invito e in sessioni 
libere e affronterà le seguenti tematiche: 

1. trasformazioni urbane e ambientali indotte dalla realizzazione di 
Mega-eventi; 

2. fiere e problemi di accessibilità; 
3. sagre ed eventi spontanei; 
4. tempi della città e tempi delle manifestazioni; 
5. analisi del rischio e dei problemi di sicurezza. 
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MEMORIE  
 
 
 
 
SCADENZE  
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAZIONI FUTURE 
 

 
Gli autori sono invitati a proporre per  il convegno contributi inediti sui temi 
menzionati. 
I contributi accettati presentati durante la Conferenza saranno inseriti negli 
Atti. 
 
• Una breve sintesi della memoria (max 50 righe in lingua italiana o 

inglese) che si intende presentare dovrà essere inviata alla Segreteria 
scientifica entro il 21 febbraio 2007.  

• L’accettazione delle memorie verrà comunicata (via fax o e-mail) agli 
autori entro il 19 marzo 2007.  

• Il testo definitivo delle memorie dovrà pervenire alla Segreteria  entro il  
9 maggio 2007.                                                    

 
In seguito verrà spedito il programma dettagliato della conferenza con la 
scheda di iscrizione alla manifestazione. 
 
Con l’accettazione dei contributi inoltre verranno trasmesse agli autori le 
informazioni tecniche necessarie per la stesura  della memoria definitiva. 
 

 
 
SCHEDA D’ADESIONE 
 
XIV Conferenza Internazionale  “VIVERE E CAMMINARE IN CITTÀ – I luoghi degli eventi” 
14-15  giugno 2007 – Brescia ed Piacenza 
 
Spedire - via fax o e-mail - a: CeSCAm - Michèle Pezzagno / Ersilia Chiaf 
DICATA – Università degli Studi di Brescia  
Via Branze,43 - 25123 Brescia - Italia  
Fax: ++39 030 3711 312 
e-mail: cescam@ing.unibs.it 
 
Nome:_____________________________________Cognome:______________________________________________ 
Via:_______________________________________________________________CAP:__________________________  
Città: _______________________________________ Stato: _______________________________________________ 
E - mail:______________________ Telefono: ___________________________ Fax: ____________________________ 
Ente di appartenenza: ___________________________________ Qualifica: ___________________________________ 
 
Chiede di presentare una memoria  durante la XIV Conferenza Internazionale “VIVERE E CAMMINARE IN CITTÀ – I 
luoghi degli eventi” – Tema n.° __________ (1,2,3,4,5) e trasmette in allegato il titolo e una breve sintesi della memoria 
stessa. 
 
 
INFORMAZIONI  
SEGRETERIA SCIENTIFICA 
 
Università degli Studi di Brescia 
DICATA 
via Branze, 43 
25123 Brescia – Italia 
 
CeSCAm  
Michèle PEZZAGNO  
Ersilia CHIAF 
 
Telefono: ++39 030 3711.268, 

  ++39 030 3711.264, 
              
Fax          ++39 030 3711.312. 
e-mail:     cescam@ing.unibs.it 

 
Il CeSCAm è un centro di studio e ricerca istituito nel settembre 1995 
nell’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria, con sede nel 
Dipartimento di Ingegneria civile. Il centro, nell’ambito degli studi sullo 
sviluppo urbano e territoriale, si occupa  di  problematiche inerenti la qualità 
della vita e in particolare della sicurezza urbana (fruizione di ordine 
pubblico, prevenzione e mitigazione), soprattutto per quanto attiene alla 
mobilità degli utenti deboli della strada.  
 
L’attivazione del “Centro Studi Città Amica” è stata motivata dai seguenti 
obiettivi: 

• ricerca e documentazione in  materia di sicurezza; 
• rilievo ed analisi delle diverse situazioni di incidentalità urbana; 
• elaborazione di metodologie di intervento e progettazione; 
• organizzazione di attività di trasferimento e formazione relative alla 

tematica della sicurezza;  
• promozione di attività di collaborazione e scambio con istituti 

analoghi. 
 

 


