
AUTORE TITOLO EDITORE ANNO
Riganti, Paolo Città, attività, spostamenti: la pianificazione 

della mobilità urbana
Carocci 2008

Rigotti, Francesca Il pensiero pendolare Il mulino 2006
Rizzo, Roberto Guida all'auto ecologica: i prodotti di oggi e le 

idee per il futuro
Ambiente 2010

Russo, Natalino L’Italia è un sentiero: storie di cammini e 
camminatori

Laterza 2019

Senn, Lanfranco – Percoco, 
Marco (a cura)

Trasporti e sostenibilità ambientale: analisi  
economica dei rapporti tra infrastrutture, 
mobilità e ambiente

Egea 2003

Socco, Carlo Il piano urbano di mobilità sostenibile      * Alinea 2010
Spinello, A. (a cura) Largo ai deboli: mobilità sostenibile e 

prevenzione del rischio                                *
Bonanno 2013

Tamburini L. - Czerwinsky 
Domenis L. (a cura)

Educazione alla mobilità: un approccio 
trasversale alla didattica della sicurezza e alla 
mobilità sostenibile                                       *

F. Angeli 2014

Touring club italiano Italia in bicicletta TCI 2019
Vervelli, Riccardo Risparmiare energie: per un futuro sostenibile ETAS 2009
Vitale, Guido Vita e morte dell'automobile Bollati Boringhieri 2007
Volpato, Paolo Guida alla bici elettrica: acquisto, uso, 

manutenzione
Ediciclo 2015

Verificare sempre a catalogo la disponibilità dei volumi

Per i volumi non posseduti dalla biblioteca è possibile utilizzare il servizio di Prestito Interbibliotecario Provinciale 
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Qui di seguito una selezione  di titoli sul tema mobilità sostenibile e dintorni, in gran parte 
posseduti dalla Biblioteca Panizzi e/o dalle biblioteche decentrate Rosta, Ospizio, San 
Pellegrino, Santa Croce, Orologio

Per una bibliografia più completa consultare il catalogo on-line della biblioteca al seguente
indirizzo:  www.bibliotecapanizzi.it

ALCUNI SUGGERIMENTI PER AMPLIARE LA RICERCA
- parole-chiave da utilizzare nel campo di ricerca, singolarmente o anche combinate:

ambiente naturale, auto elettrica
bicicletta, biciclette
camminare, car sharing, circolazione stradale, città
mobilità
pedonalità
qualità della vita
smart city, sostenibile, spazi pedonali, sharing
trasporti, trasporti pubblici, trasporti pianficazione, turismo e ambiente naturale
viaggi a piedi, viaggi in bicicletta
ecc.

* non posseduti dalla biblioteca

AUTORE TITOLO EDITORE ANNO
Città, mobilità, cultura: cantiere di lavoro 2. Compositori 2009

Ammanati, L., - Canepa, A. (a 
cura)

Politiche per un trasporto sostenibile: 
governance, multimodalità, fiscalità

Editoriale scientifica 2017

Astarita, V. - D'Elia, S. - Festa, 
D.C.

Interventi e metodologie di progetto per una 
mobilità sostenibile: seminario scientif. 2008    * 

F. Angeli 2009

Augé, marc Per una antropologia della mobilità Jaca book 2010
Baruzzi, Valter – Monzeglio, 
Antonio (a cura)

A piedi o in bici con le amiche e con gli amici: 
come progettare e realizzare la mobilità 
sostenibile dei bambini e delle bambine nel 
tragitto da casa a scuola

La Mandragora 2008

Bellavite, Andrea Lo spirito dei piedi: piccoli passi alla ricerca della 
verità

Ediciclo 2016

Bertuccio, Lorenzo – Cafarelli, 
Emanuela – Rossetti, Marianna

La mobilità sostenibile in Italia    * Maggioli 2014

Busi, Roberto – Pezzagno, 
Michele (a cura)

Mobilità dolce e turismo sostenibile: un 
approccio interdisciplinare

Gangemi 2006

Busi, Roberto – Pezzagno, 
Michele (a cura)

Mobilità dolce e turismo sostenibile Gangemi 2006

Cucca, Roberta Partecipare alla mobilità sostenibile Carocci 2009
Dall'O, Giuliano Smart city Il mulino 2014
Davico, Luca – Staricco, Luca Trasporti e società Carocci 2006
De Castro, Mariagrazia Mobilità sostenibile: approcci, metodi e 

strumenti di governance          *
Altravista 2010

Delle Site, Paolo – Filippi, 
Francesco – Nuzzolo, Agostino 
(a cura)

Linee guida dei piani di logistica urbana 
sostenibile

Maggioli 2013

Del Prete, Federico Compratevi una bicicletta! come uscire dalla 
dipendenza da automobile e cambiare la propria
vita

Ediciclo 2016

AUTORE TITOLO EDITORE ANNO
Donati, Anna – Petracchini, 
Francesco

Muoversi in città: esperienze e idee per la 
mobilità nuova in Italia

Ambiente 2015

Drouille Scarpa, Murielle – 
Scarpa, Aldo

Per una città sostenibile a misura di tutti: dal 
piano di eliminazione della barriere 
architettoniche(Peba) al piano della mobilità 
pedonale (Pediplan)                                       *

Alinea 2009

Falconio, Emiliano – Caprioli, 
Francesca (a cura)

Smart city: sostenibilità, efficienza e governance 
partecipata

Gruppo 24 ore 2013

Finizio, Gino Architettura e mobilità: tradizione e innovazione Skira 2006
Fottorino, Eric Piccolo elogio della bicicletta Excelsior 1881 2009
Fontanelli, Guido Autoshock: viaggio nella rivoluzione dell'auto 

elettrica che rischia di distruggere l'industria più 
importante del mondo

Mind 2018

Gordon, Nicholas Camminare nei luoghi più belli del mondo TCI 2018
Gragnani, Simone – Montanari,
Leopoldo

Mobilità sostenibile per le città medio piccole: 
scelte logiche e non ideologiche *      

Clickmobility 2009

Granata, Elena Biodivercity: città aperte, creative e sostenibili 
che cambiano il mondo

Giunti 2019

Grosso, Mario L'ultima auto a benzina: la mobilità sostenibile 
per il 21. secolo                                            *

Zanichelli 2018

Guarino, Carmine – Pisano, 
Pasquale

Paesaggi infrastrutturali verso una mobilità 
sostenibile                                                     *

Silvana 2011

Kagge, Erling Camminare: un gesto sovversivo Einaudi 2018
Iacovini, Carlo Car sharing: come la sharingeconomy cambia la 

nostra mobilità
Ambiente 2014

Lombard, Pierluigi – Molocchi, 
Andrea

I costi ambientali e sociali della mobilità in Italia F. Angeli 1998

Martincigh, Lucia Mobilità sostenibile    * DEI 2011
Melis, Maurizio Landi Renzo e la mobilità sostenibile: storia di un

imprenditore reggiano e delle sue innovazioni 
nella terra dei motori

Gruppo 24 ore 2011

Melis, Maurizio Eco & green car: guida all'auto ecologica e 
sostenibile

Gruppo 24 ore 2012

Meloni, Italo (a cura) Misure soft per la mobilità sostenibile:  i 
programmi per il cambiamento volontario del 
comportamento di viaggio

Arcne 2017

Montanari, Leopoldo – 
Gragnani, Simone – 
Franceschini, Simone

Mobilità sostenibile: utopie e realtà, 
competitività, sostenibilità e riqualificazione 
territoriale                                                    *

Clickmobility 2008

Mularo, Raffaela – Riegger, 
Stephan

Scarpe blu: come educare i bambini a muoversi 
in città in sicurezza e autonomia

La meridiana 2013

Nuvolati, Giampaolo Popolazioni in movimento, città in 
trasformazione: abitanti, pendolari, city users, 
uomini d'affari e flaneurs

Il mulino 2002

Pileri, Paolo Interpretare l'ambiente Alinea 2002
Poggio, Andrea – Berrini, Maria Green life: guida alla vita nelle città di domani Ambiente 2010
Poggio, Andrea Viaggiare leggeri: auto, moto, bicicletta, aereo, 

trasporti pubblici: 100 consigli pratici per "vivere
con stile" e risparmiare negli spostamenti 
quotidiani

Terre di mezzo 2008

Poletti, A. (a cura) Esercizi di mobilità sostenibile   * Pitagora 2008
Razemon, Olivier Il potere dei pedali: come la bicicletta trasforma 

la nostra società
Epoké 2017

http://www.bibliotecapanizzi.it/

