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Corso di Perfezionamento in

“Greenways: realizzazione e promozione
dei percorsi verdi”
L’Università degli Studi di Milano (Facoltà di Agraria) organizza il corso di
perfezionamento “Greenways: realizzazione e promozione dei percorsi verdi”.
Il corso è finalizzato alla formazione di professionisti e amministratori in grado di
sviluppare progetti di greenways tramite l’applicazione di tutte le fasi del processo:
dall’analisi territoriale, alla pianificazione dei percorsi, alla progettazione degli
interventi, alla promozione delle opere. In particolare il corso mira a:
¾ fornire le basi conoscitive necessarie per sviluppare progetti di greenways,
attraverso l’analisi delle opportunità e delle problematiche connesse;
¾ fornire linee guida per la pianificazione, progettazione e realizzazione di percorsi
verdi;
¾ fornire conoscenze e competenze per la promozione e la gestione delle greenways;
¾ far conoscere alcune esperienze applicative, presenti sia in Italia che all’estero.
Sede del corso: Facoltà di Agraria, Via Celoria 2, 20133 Milano
Periodo di svolgimento: venerdì 13-20 febbraio 2009, venerdì 6-13 marzo 2009
Le iscrizioni possono essere effettuate entro e non oltre il 19 gennaio 2009.
Durata del corso: 32 ore
Contributo d’iscrizione: 400 euro
Argomenti trattati:
Movimento delle greenways e sue radici storiche;
Valenza ecologica dei percorsi verdi;
Sviluppo di un sistema di percorsi verdi;
Analisi territoriale;
Analisi dell’utenza potenziale;
Elementi tecnici della progettazione;
Costi di realizzazione e benefici attesi;
Recupero delle ferrovie dismesse;
Promozione, gestione e manutenzione dei percorsi;
Reti nazionali ed internazionali per la mobilità non motorizzata;
Greenways urbane;
Alcune esperienze di successo di greenways














Coordinatore del Corso: Dr. Giulio Senes
Docenti:
Prof. Alessandro Toccolini (Università di Milano, Presidente Associazione Italiana
Greenways); Dr. Giulio Senes (Università di Milano, Vicepresidente dell’European
Greenways Association); Dr.ssa Natalia Fumagalli (Università di Milano); Dr. Roberto
Rovelli (Università di Milano); Dr.Albano Marcarini (urbanista, presidente Co.Mo.Do)
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Istituto di Ingegneria Agraria
Via Celoria 2, 20133 Milano
Tel 02 50316861 fax 02 50316845
e-mail: corso.greenways@unimi.it
sito del corso:www.iia.unimi.it/cdp_greenways/index.html

