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The International conference “LIVING AND WALKING IN CITIES”, at its 
fourteenth edition, every year looks at different themes about quality of 
life in urban areas.  
This appointment is traditionally organised with the contribute of various 
corporations like: Brescia Mobilità S.p.A., Stradamica (Association for 
vulnerable road users safety), Municipality of Brescia. 
This year, the XIV International Conference, focusing on “space for 
public shows and trade fairs”  aims to be a further step in favour of a 
problem solving approach to urban form and mobility in our towns. 
The event is organised with the Politecnico of Milan – Campus Piacenza, 
where the “space for events” project is one of the research topic. The co-
organisation of this conference underlines both the linkage between the 
schools and the importance of the proposed goal. 
The Conference will provide a stimulating opportunity for researchers, 
planners and technicians to explore key issues and future prospects of 
outskirts also due to the current urban practices and policies promoted at 
the different levels. 
There is a growing competition among the cities to guest international 
and national Mega events: sport games (Olympic games, World 
championship), political and cultural meetings (Expo, international 
exhibitions).  
Have the spaces specifically dedicated to these events a positive impact 
on the guest cities and territories? 
In several cases the new spaces are really integrated with the existing 
towns; in others their implementation causes only a temporary urban 
renewal; in some situations they induced territorial changes that neglect 
the urban context.  
The XIV International conference “Living and walking in city – space for 
public shows and trade fairs” will deal with the following themes.  

 spatial and environmental transformations towards Mega events; 
 exhibition centres and accessibility problems; 
 festivals and minor events; 
 time of the city and time of public shows and trade fairs; 
 risk analysis and people safety problems. 

The two days of conference will be held in Brescia and Piacenza. 
 

All the topics mentioned above will be deepened both in Brescia 
and in Piacenza. 
- in the first day senior researchers will have their speech without 

any power point presentation. The keynote speakers will 
stimulate the discussion and the debate on the different 
themes.  

- the second day is dedicated to younger researchers, phD 
students, master students. In this second day power point 
presentations will be allowed. The chairman will focus the 
attention on new research fields.  

 
Such kind of organization seem to be of particular interest for young 
researchers that could attend all the first day debate having their 
presentation on the second day in Piacenza.  
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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 co-organizzatore, 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.  
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 approfondirà i seguenti temi: 
 trasformazioni urbane e ambientali indotte dalla realizzazione di  

           Mega-eventi; 
 fiere e problemi di accessibilità; 
 sagre ed eventi spontanei; 
 tempi della città e tempi delle manifestazioni; 
 analisi del rischio e dei problemi di sicurezza. 

I lavori si articoleranno in due giornate in Brescia e Piacenza. 
 
Tutte le tematiche sopraccitate verranno affrontate sia nella 
giornata bresciana che piacentina:  
- la prima tenderà al confronto tra senior che hanno esperienza 
consolidata nell’attività di ricerca. Al fine di favorire il dibattito sarà 
chiesto ai relatori di argomentare le loro tesi prevalentemente a 
braccio; 
- la seconda sarà interamente dedicata ai giovani ed ai nuovi 
percorsi di ricerca affrontati anche nelle scuole di dottorato e 
specializzazione con la finalità anche di favorire verifiche e 
confronti trasversali. In questa giornata i relatori potranno 
presentare le relazioni con gli ausili ritenuti idonei. 
 
La manifestazione si configura pertanto come una particolare occasione 
formativa per i relatori giovani che potranno seguire i lavori della prima 
giornata in Brescia come uditori per poi proporre le loro posizioni di 
ricerca in Piacenza con occasioni di confronto assolutamente trasversali. 
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14th June 
2007 

 
Brescia  
Modulo della Facoltà di Ingegneria 
Via Branze, 38  
 

9.00  Registration / Registrazione partecipanti 
9.30 Introduction / Introduzione di R. BUSI 
9.45 Invited speakers session “International experiences” / Sessione 

ad inviti “Esperienze internazionali a confronto” 
Chairman M. Tira, Università di Brescia 

 F. Joncquiert Latarget, Paris-Nord Villepinte, France, “Paris and 
the trade fairs” 
E. Baccini, A. Ventura, Fondazione Fiera Milano, “La Nuova fiera 
come luogo degli eventi” 
F. Olivares, Università Cattolica, Milano, “Gli eventi culturali ed il 
loro impatto sulla città” 
D. Fleury, INRETS, France, “Gestion des risques dans la ville 
ludique” 
W. Huesler, IBV-AG, Switzerland, “Trasporti urbani e 
manifestazioni eccezionali” 
 

11.30 Session “Spatial and environmental transformations 
towards Mega events” / Sessione “Trasformazioni urbane e 
ambientali indotte dalla realizzazione di Mega-eventi” 
Chairman: G. Morbelli, Politecnico di Torino 

 A.Costa Warneck De Carvalho, M. Gnecco de Camargo Braga, 
Riotrilhos Federal University of Rio de Janeiro, “Aspects of 
mobility in the city of Rio de Janeiro. Host of the 2007 Pan-
American Games” 
M. Zazzi, Università di Parma, “Rigenerazione e reversibilità 
dell’insediamento urbano. Riflessioni sui villaggi olimpici” 
E. Monzeglio, Politecnico di Torino, “Pedonalità inclusiva dopo le 
olimpiadi a Torino” 
R. Lecardane, Università di Palermo, “Evento, luoghi, 
temporalità. L’Expo 98 Lisbona e l’Expo 02 Svizzera”  
R. De Lotto, Università di Pavia, “Better city, betterlife: progetti 
per l’Expo 2010 di Shanghai” 

12.30 “Mobility and road safety in urban areas” degree award / 
Premi di laurea “Mobilità e sicurezza in ambito urbano” 

13.00 Lunch break / Pausa pranzo 
14.30 Continuing session “Spatial and environmental 

transformations towards Mega events”/ Continua sessione 
“Trasformazioni urbane e ambientali indotte dalla 
realizzazione di Mega-eventi” 
Chairman M. Chang Ting Fa, Università di Udine 

 F. Balletti, S. Soppa, Università di Genova, “L’esperienza 
genovese: verso una nuova idea di città” 
G. Cinà, Università di Genova, “Sibiu, capitale europea della 
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cultura. Un modello di sviluppo per una città post-socialista” 
F. Bronzini, S. Sampaolesi, Università Politecnica delle Marche, 
“Una Piazza di Ancona tra porto e città. Un luogo di eventi e 
trasformazioni urbane. Uno scenario futuro per una città che 
ritrova la sua identità marinara” 
M. Rodella, Kiki Lab, “Trasformazioni urbane ed ambientali 
indotte dalla realizzazione di Mega-eventi. Il punto di vista del 
Retail” 
M. Spina, S. Grasso, M. Duello, Università di Catania, 
“Sull’identità degli eventi” 
P.Ugolini, F. Conelli, R. Rovida, Università di Genova, “Spazi 
potenziali e spazi disponibili nella programmazione e nella 
realizzazione degli eventi” 
A. Bazzani, B. Giorgini, S. Rambaldi, L. Cattelani, G. Melchiorre, 
Università di Bologna, “Camminando a Venezia durante il 
Carnevale: misure, traiettorie, dinamiche di folla” 

 Session “Exhibition centres and accessibility problems” / 
Sessione “Fiere e problemi di accessibilità” 
Chairman G. Fossa, Politecnico di Milano 

 M. Lo Presti, G. Lacava, F. Galatioto, Università di Palermo, 
“Accessibilità veicolare per un evento fieristico: il caso della Fiera 
del Mediterraneo di Palermo” 
F. Pinto, Politecnico di Milano, “Il nuovo sistema Espositivo 
Milanese: il Polo Rho – Pero e la Fiera Milanocity. Trasformazioni 
urbane e mobilità” 

 Session “Festivals and minor events” / Sessione “Sagre ed 
eventi spontanei” 
Chairman P. Ventura, Università di Parma 

 M. Tiboni, I. Fumagalli, F. Garlanda, Università di Brescia, 
“Strumenti per la valorizzazione e il recupero della cultura e 
dell’economia locale dei centri minori” 

 Session “Time of the city and time of public shows and trade 
fairs” / Sessione “Tempi della città e tempi delle 
manifestazioni” 
Chairman P. Ventura, Università di Parma 

 M. Francini, A. Palermo, Università della Calabria, “Politiche 
rigeneratrici di nuovi eventi” 

 Session “Risk analysis and people safety problems” / 
Sessione “Analisi del rischio e dei problemi di sicurezza” 
Chairman A. Cappelli, IUAV di Venezia 

 A. Acierno, Università di Napoli “Federico II”, “Modello di 
“Prevenzione Ambientale” per la sicurezza urbana” 
M. Caglioni, Università di Pisa, G. Rabino, Politecnico di Milano, “Il 
contributo dell’analisi multiagente alla soluzione dei problemi di 
accessibilità e sicurezza nei grandi eventi” 
A. Pratelli, E.M. Cedolina, Università di Pisa, F. Schoen, 
Università di Firenze, “Modello di comportamento dei pedoni in 
spazi commerciali e di esposizione” 
G. Maternini, A. Stretti, Università di Brescia, “Attribuzione del 
livello di servizio degli spazi pedonali nei luoghi degli eventi” 

18.00 Conclusions / Considerazioni conclusive di R. Busi 
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18.30 Shuttle bus to Piacenza / Shuttle bus per Piacenza 
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15th June 
2007 

 
Piacenza 
Cappella ducale di Palazzo Farnese 
Piazza della Cittadella 
 

9.00  Registration / Registrazione partecipanti 
9.30 Introduction / Introduzione di R. BUSI 
9.45 Invited speakers session “The complexity of different 

approaches” / Sessione ad inviti “La complessità degli 
approcci” 

Chairman W. Pascoe, Architetto in Milano 
 M. Zambianchi, Comune di Bergamo, “Il caso della città di 

Bergamo” 

G. Ravelli, Politecnico di Milano, “La scenografia urbana come 
tema disciplinare del progetto urbano, nell'ottica 
dell'architettura in relazione al ruolo attrattivo e di sviluppo dei 
distretti creativi e della progettazione degli eventi” 

L. Perelli, Politecnico di Milano, “Progetto urbano, interazione, 
nuovi generi di spazio pubblico” 
L. Brioschi, Politecnico di Milano, “Il piano dei servizi come 
progetto e rinnovo dello spazio pubblico per residenti e abitanti 
temporanei. Il problema e le opportunità degli eventi e 
dell'intrattenimento nella competizione tra le popolazioni 
residenti e temporanei” 

11.30 Session “Spatial and environmental transformations 
towards Mega events” / Sessione “Trasformazioni urbane e 
ambientali indotte dalla realizzazione di Mega-eventi” 
Chairman: A. Bazzani, Università di Bologna 

 D. Lucca, A. Airoldi, Politecnico di Milano, E. Maggi, Università 
del Molise, “Trasformazioni urbane e razionalizzazione dei 
flussi logistici. Il caso dell’Expo 2015 nell’area nord-ovest 
milanese” 

A.Campo, Università di Pescara, “Evento come strumento di 
rigenerazione: il caso di Torino” 

B. Biondi, Università di Firenze, “Olimpiadi di Barcellona, 
medaglia d’oro per la riqualificazione urbana” 

S. Di Vita, Politecnico di Milano, “La metamorfosi delle città 
dell’Europa meridionale tra programmi comunitari e grandi 
eventi. Il caso di Valencia” 

G. Mosca, Università di Teramo, “Scenari di riferimento nella 
progettazione strategica sostenibile dei luoghi dei grandi 
eventi” 
C. Ortolani, Università La Sapienza di Roma, “Trasformazioni 
urbane e ambientali indotte dalla realizzazione di mega eventi” 

 Session “Exhibition centres and accessibility problems” / 
Sessione “Fiere e problemi di accessibilità” 

Chairman M. Zazzi, Università di Parma 
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 F. Apollonio, E. Chiaf, Università di Brescia,”Tipi di fiere e città” 
F. Minutoli, Università di Messina, “Taormina luogo di eventi: 
passato, presente e futuro” 

13.00 Lunch break / Pausa pranzo 
14.15 Session “Festivals and minor events” / Sessione “Sagre ed 

eventi spontanei” 
Chairman M. Tiboni, Università di Brescia 

 L. Basco, Università di Napoli, “La convivialità nelle strade. Un 
percorso tra feste ed eventi organizzati a Napoli, dal Petraio a 
Scampia” 

F. Galletta, Università di Messina, “Accessibilità e vivibilità della 
città di Zafferana Etnea durante le manifestazioni dell’Ottobrata” 

M. Massarelli, S. Ristori, Università di Firenze, “La città delle 
celebrazioni pubbliche” 

M. Lazzari, Università di Firenze, “Luoghi non comuni. Spazi 
multipli, spazi degli eventi” 

R. Marcenaro, C. Venza, Università di Genova, “Incisività di 
eventi spontanei e sagre nei processi di rivitalizzazione sociale 
ed economica e nalla valorizzazione delle tradizioni locali alle 
differenti scale di riferimento” 
R. Belgiojoso, Politecnico di Milano, “Community Opera e spazi 
pubblici. il caso Yo! Opera festival, Utrecht” 

 Session “Time of the city and time of public shows and 
trade fairs” / Sessione “Tempi della città e tempi delle 
manifestazioni” 
Chairman S. Stabilini, Politecnico di Milano 

 B. Lo Casto, Università di Palermo, “Organizzazione di un 
evento: trasporti e sicurezza” 

E. E. Minghini,Università di Bologna, “I luoghi terzi: non località 
dei grandi eventi” 
C. Visentin, Università di Parma, “Il rinnovamento del salotto 
urbano: il Museum Quartier di Vienna, centro di cultura 
contemporanea” 

 Session “Risk analysis and people safety problems” / 
Sessione “Analisi del rischio e dei problemi di sicurezza” 
Chairman M. Pezzagno, Università di Brescia 

 C. Confortini, Università di Brescia, “La pianificazione della 
sicurezza urbana e i grandi eventi” 
M. Ragonese, Università di Trieste, “Uscire dalla Zona Rossa. 
Lo spazio urbano come open source” 

17.30 Conclusions / Considerazioni conclusive di R. Busi 
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INFORMATION 
SCIENTIFIC SECRETARY/ 
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 
www.ing.unibs.it 
 
Politecnico di Milano – Campus di Piacenza 
DIAP – via Scalabrini, 76 
29100 Piacenza – Italia 
Roberto ZEDDA 
Telefono: ++39 335 6270455 
Fax ++39 02 23996804, e-mail: zedda@polimi.it 
www.piacenza.polimi.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOTELS / ALBERGHI 

Hotel Ca’ Nöa – Via Triumplina 66, Brescia 
Phone/Tel ++39 030 398762 
Fax ++39 030 398764 
www.hotelcanoa.it 
 

Hotel UNA – Viale Europa 45, Brescia 
Phone/Tel ++39 030 2091824 
Fax ++39 030 2009741 
www.unahotels.it 
 

Grande Albergo Roma – Via Cittadella 14, Piacenza 
Phone/Tel ++39 0523 323201 
Fax ++39 0523 330548 
www.grandealbergoroma.it 
 
Euro Hotel – Via C. Colombo, 29/f, Piacenza 
Phone/Tel ++39 0523 606011 
Fax ++39 0523 606013 
www.eurohotelpiacenza.com/ 
 
 
 

 


