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Il gruppo di studio, composto da docenti, borsisti postdoc, dottorandi, cultori della materia,
laureandi e collaboratori esterni, intende portare avanti ricerche nell'ambito di:

- Tesi di laurea, Tesi di Dottorato

- Programmi di ricerca specifici

- Convenzioni specifiche

I temi di ricerca si collocheranno in due grandi filoni: Le Infrastrutture legate alla mobilità
e  Le  Strutture per la collettività

Infrastrutture legate alla mobilità

Nel primo filone di ricerca si propone l'analisi di strutture al servizio della mobilità, e in
particolare quelle di accesso alla città metropolitana, i terminal e le opere, di grande
impatto visivo, destinate al superamento di ostacoli.
Gli accessi sono le “porte” della città metropolitana. Assumono il significato simbolico di
biglietto da visita, di presentazione, del territorio urbano stesso.
Proporre soluzioni – non necessariamente d’effetto -  ma “ordinate” e con un buon rigore
formale per queste infrastrutture è uno degli obiettivi di questo gruppo di studio.
Partendo dall'analisi approfondita di realtà metropolitane esistenti in zone fortemente
antropizzate in Europa (Germania, Olanda, Danimarca, Francia, Svizzera, ecc.), come nel
resto del mondo occidentale (USA, Canada, Japan, Israele, ecc.), con caratteristiche simili
all’area padovana, si proporranno strutture con elementi specifici caratterizzanti,
tecnologicamente ma anche esteticamente, e in modo unificato, l'intervento stesso.
Sarà incoraggiato l'impiego di soluzioni strutturali e materiali innovativi, ponendo
particolare attenzione a caratterizzare formalmente le proposte con un buon design.
Gli studi riguarderanno le più importanti forme di mobilità: privata su gomma, pubblica su
gomma, ferroviaria, metrobus, ciclopedonale.

Le strutture oggetto di studio potranno essere:

- Gli accessi alla città:  i caselli, gli svincoli, i parcheggi scambiatori, gli autosili;

- I terminal: autostradali, ferroviari, dei servizi autobus e metrobus, dei taxi, dei servizi per
aeroporti e porti;

- Il superamento di ostacoli: i ponti, i viadotti, i sottopassi e le passerelle per il
superamento di fiumi, canali, linee ferroviarie, autostrade, strade.



Strutture per la collettività

In questo secondo filone saranno ospitati studi specifici su strutture al servizio della
collettività, a carattere culturale, sportivo e di servizio, e con forte impatto sul territorio.

Anche in questo settore saranno analizzate a fondo realtà metropolitane esistenti,
mettendo in evidenza i parametri quantitativi in gioco e saranno proposte opere quali:

- Teatri
- Auditorium
- Palacongressi
- Palasport
- Mercati
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