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Le attuali ricerche sui modi di vivere e costruire città più 
sostenibili puntano verso forme di produzione dei beni e 
di smaltimento dei rifiuti più pulite, di mobilità più leggera 
e a minor impatto, di mezzi a combustibili rinnovabili e a 
basse emissioni; ma il traguardo, soprattutto all’interno 
delle città medio piccole, rimane sempre quello dello 
sviluppo della mobilità pedonale. Muoversi a piedi, per 
ridurre traffico, emissioni, consumi (anche di suolo), è 
forse il primo vero antidoto. Forse il primo orizzonte 
verso cui guardare sta proprio “sotto il nostro naso”. 
Basterebbe “abbassare lo sguardo” per ripensare a dei 
paesaggi orizzontali più adatti a rispondere alle necessità 
(minime) della città contemporanea. Questa è anche 
un’occasione per ripensare lo spazio pubblico della 
città, per sperimentare tecniche e strumenti di intervento 
più “leggeri”, non necessariamente convenzionali, 
duraturi, immobili e costosi, ma flessibili, a basso costo, 
ed egualmente efficaci, di impatto (solo percettivo), e 
riconoscibili all’interno della città. La storia della città 
ci mostra come la struttura urbana si evolve attraverso 
(poche) grandi trasformazioni o (tanti) piccoli scarti, a 
volte immateriali, la cui somma è ugualmente efficace.

In occasione delle iniziative promosse dall’UE per la
SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’
organizzate dal Comune di Trieste dal 16 al 22 settembre 2011

martedì 20 settembre I ore 19:30
presso la Sala Matrimoni del Comune di Trieste, piazza Unità d’Italia

presentazione del libro
PEDIBUS. CAMMINARE NELLA CITTA’

intervengono
Elena Debetto, Francesca Visintin (UISP)
Alessandra Marin (UNITS)
Claudia Marcon, Adriano Venudo (Stradivarie architetti associati)

Stampando e presentando l’invito presso la libreria Minerva, via S. Nicolò 20, si potrà 
acquistare il libro al prezzo di 15 euro anzichè 18 euro. 
Offerta valida dal 20 al 30 settembre 2011.
info: info@gotoeco.it e trieste@uisp.it




