
AIIT - PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Nell’ambito delle iniziative che l’AIIT, con il patrocinio dell’ANCI, sta organizzando nella 
Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre 2017), la sezione AIIT - Piemonte e Valle 
d’Aosta partecipa, in collaborazione con il Comune di Torino e la Commissione “Trasporti: 
Mobilità, Infrastrutture e Sistemi” dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino,
all’organizzazione di una giornata di studio composta da due seminari:
al mattino saranno presentate le esperienze sul tema dagli enti territoriali che partecipano 
all’iniziativa, con un focus sul ruolo del trasporto pubblico e privato nella mobilità sostenibile 
dei grandi centri urbani;
al pomeriggio saranno presentati i principali progetti di ricerca in cui il Comune di Torino è 
coinvolto per lo sviluppo di servizi di mobilità sostenibile e condivisa, fra cui SUITS, SUMPs-
UP, I-MOVE e SETA.

PROGRAMMA POMERIGGIO

Ore 14.00 - Inizio lavori
Saluti e intervento introduttivo
Città di Torino
Big Data per migliorare la mobilità urbana: il progetto SETA
Università di Sheffield - Prof. Fabio Ciravegna
Aumentare la diffusione del SUMP nelle città europee con il progetto SUMPs-Up
Torino Wireless - Ing. Chiara Ferroni
SUMP per città medio piccole: il progetto SUITS
Politecnico di Torino - Prof. Marco Diana
Ore 16.00 - 16.20 / pausa
Mobility as a Service (MaaS): tavola rotonda con intervento di gestori di servizi
di mobilità condivisa
5T (introduzione a cura di Ing. Matteo Antoniola), Wetaxi, TObike, Bluetorino
Ore 17.00 - chiusura lavori
Considerazioni conclusive
Città di Torino

Modalità di partecipazione: per motivi organizzativi il numero di posti è limitato e le iscri-
zioni si chiuderanno il 14 settembre 2017. Per la scheda di iscrizione cliccare qui.
La partecipazione al seminario è gratuita e consentirà il riconoscimento di 3 CFP per gli 
ingegneri iscritti all’Ordine.

Indicazioni: il seminario si terrà presso Villa Tesoriera, all’interno del Parco della Tesoriera, 
con ingresso Corso Francia 186, Torino.
Raggiungibile con i mezzi pubblici: metropolitana linea 1 (Fermata Monte Grappa), 2, 13, 
36, 71, 65 e 65/

Info e contatti: coordinamento tecnico-scientifico:
Giuseppe ESTIVO, ing. Francesco DEFLORIO.
Supporto organizzativo: miriam.pirra@polito.it

martedì 19 settembre 2017 - ore 14.00
Villa Tesoriera

TORINO, Corso Francia, 186

I nuovi paradigmi della mobilità:
Big Data, MaaS e SUMP
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