
 

 

AREE DI RICERCA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

NOME  

Tecnica e Pianificazione Urbanistica 

I L GRUPPO IN BREVE 

Il gruppo di Tecnica e Pianificazione Urbanistica svolge la propria attività di ricerca, insegnamento, 

formazione e supporto tecnico-scientifico agli Enti locali negli ambiti della tecnica e della 

pianificazione urbanistica e territoriale, con particolare riferimento alle tematiche ambientali e 

della mobilità sostenibile. 

TEAM DI  RICERCA 

▪ Prof.ssa Maria Rosa Ronzoni 

INTERESSI  DI RICERCA 

• Temi ambientali: la sostenibilità alla scala insediativa e del territorio 

• Tema Mobilità sostenibile 

• Tema ambientale: costruzione di una banca dati sui disastri ambientali 

• Tema della formazione dei tessuti urbani. L’edilizia degli anni 50-70 

COLLABORAZIONI INDUSTRI ALI /ENTI  LOCALI   

▪ Ricerca sulla mobilità elettrica, commissionata da Confartigianato al CESC dell’Università 

degli Studi di Bergamo, che ha portato alla restituzione di un rapporto dal titolo “La mobilità 

elettrica nel contesto urbano di Bergamo: quale futuro”,  

▪ Organizzazione, nel ruolo di Mobility Manager d’Ateneo, unitamente al comune di 

Bergamo, di Living Lab finalizzati a individuare misure di mobilità sostenibile negli 

spostamenti casa-università.  

▪ Collaborazione con il Comune di Noto finalizzata alla messa a punto di una proposta di 

recupero della ferrovia Noto-Pachino (SR).  

▪ Costruzione di una banca dati sui disastri ambientali, presentata alla Commissione 

Ambiente del Senato, alla sala stampa del Parlamento italiano e alla Conferenza 

Internazionale su Governance ambientale e città sostenibili, tenutasi in Campidoglio- Roma 

il 20 e 21 aprile 2018.  

PROGETTI  FINANZIATI  (SELEZIONARE MAX 5 PROGETTI  TRA I  PIU’ RECENTI ) 

▪ U-MOB LIFE 

o LIFE project Number LIFE 15 GIC/ES/000056 

o U-MOB LIFE è un progetto europeo finanziato dalla Commissione europea all’interno 

del programma LIFE. Il suo scopo è la creazione di un network universitario per 

facilitare lo scambio e il trasferimento di conoscenze sulle buone norme della 

mobilità sostenibile tra le università europee.) 

o https://u-mob.eu/it/ 

▪ “Città come frontiere creative, visioni, pratiche, progetti” 

o Ricerca sullo spazio urbano, finanziata dall’Università di Bergamo, 

o Il contributo ha trattato del” Significato e ruolo dello spazio pubblico”, e i risultati 

della ricerca sono stati raccolti in un volume dal titolo “Città come frontiere 

creative, visioni, pratiche, progetti”. 

https://u-mob.eu/it/


 

 

▪ Big Beautiful Building 

o Ricerca finalizzata a individuare misure di tutela e valorizzazione dei quartieri e degli 

edifici costruiti in Europa nel periodo 1950-1970. 

o capofila il Ministerium für Heimat, Kommunales Bau und Gleichstellung des Landes 

Nordrhein-Westfalia, der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, 

Europaisches Kulturerbejahr 2018, la TU Dortmund, Sharing Heritage Stadtbaukultur 

NRW (ricerca in corso). 

o Quest’ultima attività ha originato anche una Summer School internazionale cui 

abbiamo partecipato con tre studenti della nostra Università. 

ALTRE INFORMAZIONI 

La Prof.ssa Ronzoni è Mobility Manager d’Ateneo, membro della Commissione Paesaggio del 

comune di Bergamo, membro del tavolo tecnico di ACI, membro dell’Ecoistituto REGE. 
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