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Abstract

L’integrazione tra urbanistica e mobilità, ampiamente nota come esigenza, 
risolta in diversi modi nella storia e teoricamente in evidenza nell’agenda 
politica, richiede ulteriori sforzi di ricerca ed esperienze applicative da 
parte degli urbanisti. Alla scala urbana e di area vasta l’urgenza è la 
sostenibilità degli spostamenti per far fronte alle sfide ambientali. Alla 
scala territoriale si aggiungono i problemi posti dal nuovo scenario di 
sviluppo che impone una riflessione sulla programmazione delle grandi 
infrastrutture di trasporto. Da qui l’urgenza di recuperare o definire un 
nuovo approccio alla gestione del tema, nel ridisegno delle città esistenti 
e nel governo del territorio. L’Atelier si propone di approfondire i numerosi 
approcci teorici e di presentare casi di studio, sia alla scala urbana che 
alla scala territoriale.
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