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“Credo che oggi l’automobile sia l’equivalente abbastanza esatto delle grandi cattedrali gotiche: voglio dire
una grande creazione d’epoca, concepita appassionatamente da artisti ignoti, consumata nella sua immagine,
se non nel suo uso, da tutto un popolo che si appropria con essa di un oggetto perfettamente magico.”
Da Roland Barthes, Miti d’oggi

Bibliografia per la rassegna tematica In auto. Muoversi tra sé e il mondo. 25 settembre-5 novembre 2008
Biblioteca Cantonale di Bellinzona, Sarah Caccia, agosto 2008

BIBLIOGRAFIA
La presente bibliografia non ha la pretesa di essere esaustiva. La materia è sconfinata e abbiamo
quindi operato una scelta all’interno del catalogo SBT (Sistema bibliotecario ticinese).
La bibliografia è stata suddivisa in capitoli:
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Mobilità, pianificazione, dopo l’automobile, trasporti pubblici, statistiche
Design, cataloghi di mostre, pubblicità, case automobilistiche
Aspetti economici
Storia dell’automobile e aspetti tecnici
Automobilismo
Prevenzione,sicurezza, dossier pedagogici e progetti didattici
Sociologia e dintorni, psicologia
Letteratura di viaggio (una scelta)
Romanzi, racconti, biografie, fumetti (una scelta)
Film e documentari (una scelta)

1. Mobilità, pianificazione, dopo l’automobile, trasporti pubblici, statistiche
Riganti, Paolo. - Città, attività, spostamenti : la pianificazione della mobilità urbana. - Roma :
Carocci, 2008
ME-Accademia di architettura. Sala di lettura. Segnatura:AAM 711.700 Riga
ABSTRACT: Le politiche per la mobilità e l'uso del suolo sono spesso caratterizzate da una reciproca indifferenza,

che riflette un'
analoga separazione tecnica e disciplinare tra il tema dei trasporti (tradizionalmente competenza dei
dipartimenti di ingegneria) e il tema dell'
urbanistica {tradizionalmente competenza di architetti-urbanisti). Il libro si
propone di superare questa separazione tecnica e disciplinare, affrontando le reciproche relazioni da una prospettiva
analitica e normativa.

Una mobilità sostenibile per la Città-Ticino / a cura della Divisione dello sviluppo territoriale
e della mobilità. - [Bellinzona] : Repubblica e Cantone del Ticino, Dipartimento del territorio,
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, 2007
BZ-Biblioteca cantonale. Doc. regionale. Segnatura:BCB 4.9.0 MOBI
LO-Biblioteca cantonale. Ticinensia. Segnatura:BRLTB 1202
LU-Biblioteca cantonale. Libreria Patria. Segnatura:LGC LPSQ 4366
ME-Accademia di architettura. Vetrine. Segnatura:AAM 711.700(494.5) Mobi
(Supplemento alla rivista "Dati", anno 7, n. 2, giugno 2007)
Viale, Guido. - Vita e morte dell'automobile : la mobilità che viene. - Torino : Bollati
Boringhieri, 2007
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ut 656.13 VIALE
ABSTRACT: L'automobile è da tempo la principale fonte del malessere urbano. Aumenta le distanze, sospingendoci

verso l'
hinterland per allontanarci dalla congestione; divora il nostro tempo negli spostamenti e negli ingorghi; rende
l'
aria irrespirabile; ci assorda con il rumore; contribuisce più di qualsiasi altra fonte all'
emissione di gas di serra; grava
in misura pesante sui nostri redditi e sui bilanci comunali; è un fattore di isolamento per tutti e di discriminazione per le
persone senza auto o senza patente; distrugge la socialità, consegnando al traffico e alla sosta strade, piazze e persino
marciapiedi, cioè lo spazio pubblico dell'
incontro. Con il trasporto flessibile (servizi a domanda e carsharing) tutto ciò
può essere evitato. Informatica e telecomunicazioni consentono già oggi di garantire spostamenti porta-a-porta a costi
economici, sociali e ambientali molto inferiori a quelli che si pagano con un'
auto privata. Progettare il trasporto
flessibile in una società complessa richiede la partecipazione consapevole e negoziata di molti soggetti: utenti,
maestranze, amministrazioni, imprese, enti, associazioni, tecnici, educatori. Si tratta di un modello organizzativo
replicabile in molti altri servizi pubblici, per il quale oltre alle tecnologie occorre costruire un know-how di gestione che
potrà costituire un fattore di competitività decisivo per un'
economia come la nostra, altrimenti condannata al declino.

Burlando, Claudia. - Il car sharing : un'analisi economica e organizzativa del settore. - Milano
: Angeli, cop. 2007
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 388.404 BUR CAR
ABSTRACT: Questo volume - sviluppato in collaborazione tra Iniziativa Car Sharing e il Dipartimento di Economia

e Metodi Quantitativi dell'
Università di Genova e frutto di una ricerca finanziata dal Ministero dell'
Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare - intende mettere a fuoco luci e ombre del car sharing quale servizio di mobilità
integrativo per l'
ambito urbano e indagare, anche attraverso l'
analisi di consolidate esperienze straniere, se vi siano
ulteriori prospettive di sviluppo per il comparto. In particolare viene effettuata un'
analisi delle più significative
esperienze europee ed extra europee delineando il posizionamento competitivo dei diversi gestori in relazione sia alle
componenti strategiche dell'
offerta - organizzazione, partnership strategiche, evoluzioni tariffarie - sia ai fattori socio
economici dei contesti territoriali di riferimento. Il lavoro procede poi ad una comparazione quantitativa e qualitativa
della realtà italiana con le principali realtà straniere di successo, con l'
obiettivo di tracciare una valutazione complessiva
delle criticità italiane e di indicare le leve utilizzabili e gli sforzi imprenditoriali che i gestori italiani devono compiere
per ricalcare l'
esperienza dei gestori leader nella fornitura del car sharing in Europa e nel mondo.

Agenzia integrata per il governo del trasporto pubblico locale : progetto europeo AGATA / a
cura di Benedetto Barabino, Giovanni Corona. - Milano : F. Angeli, 2007
ME-Accademia di architettura. Magazzino. Segnatura:AAM 656.010(400) Agen
ABSTRACT: Il volume raccoglie diversi contributi necessari ad approfondire il concetto degli Intelligent
Transportation Systems (ITS), di cui vengono individuati benefici e metodi di misura, a rivisitare sulla base di

esperienze internazionali il quadro conoscitivo dei centri di informazione per l'
uso del trasporto collettivo, a definire un
approccio concettuale per la costruzione del centro e infine ad applicare a un caso reale queste conoscenze. Grazie al
progetto AGATA è stato possibile individuare importanti risultati.

Progettazione stradale : dalla ricerca al disegno delle strade / F. Annunziata... [et al.]. Palermo : D. Flaccovio, 2007
ME-Accademia di architettura. Segnatura:AAM 625.700 Prog
ABSTRACT: La progettazione delle infrastrutture viarie richiede, nei diversi elementi che costituiscono la rete o la

singola via, questo continuo aggiornamento conoscitivo. Il libro si articola nei seguenti temi: norme per gli interventi di
adeguamento delle strade esistenti; modelli econometrici per i trasporti; tecniche costruttive dei solidi viari;
progettazione e manutenzione delle sovrastrutture per le differenti infrastrutture di trasporto; aree urbane e moderazione
del traffico; rotatorio; valutazione economica di un progetto. Una tematica che è comune agli argomenti suddetti
riguarda la scelta della soluzione progettuale tenendo conto dell'
inserimento ambientale delle infrastrutture. Il tema
ambientale viene affrontato nella valutazione economica dei progetti tenendo conto delle ricadute sull'
ambiente
misurate in termini di impatti valutando i progetti mediante tecniche di analisi multicriterio.

Alcune proposte per i trasporti pubblici nel Bellinzonese / Fabiano Piazza ... [et al.] ; red.:
Werner Herger. - Bellinzona : Associazione Traffico e Ambiente, 2006
BZ-Archivio di Stato. Magazzino. Segnatura:ASB 16595
Davico, Luca. - Trasporti e società. - Roma : Carocci, 2006
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 911.3:656 DAVI
ME-Accademia di architettura. Sala di lettura. Segnatura:AAM 656.010 Davi
ABSTRACT: Lo sviluppo dei trasporti, soprattutto negli ultimi decenni, ha aumentato le possibilità di spostarsi sul

territorio, favorendo, tra l'
altro, lo sviluppo economico e la crescita del turismo. Al tempo stesso, la recente esplosione
della mobilità motorizzata pone non pochi problemi: ambientali, di sicurezza, di sostenibilità, legati alla gestione delle
città e delle reti infrastrutturali. Questo testo si propone di affrontare il tema della mobilità, con i suoi risvolti positivi e
critici, a più livelli: politico, culturale, ambientale, della pianificazione, delle innovazioni tecnologiche.

Corda, Gian Paolo. - Progettare il traffico : guida alla pianificazione e alla progettazione degli
interventi : isole ambientali, reti stradali locali, intersezioni a raso e semaforizzate, rotatorie. Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2006
ME-Accademia di architettura. i.CUP Instit. for Contemporary Urban Project. Segnatura:AAM
711.700 Cord
ABSTRACT: Oggetto di questa guida sono le attività progettuali e le scelte operabili per riconfigurare le

caratteristiche del traffico urbano ed intervenire sulla rete stradale, con lo scopo di indurre una complessiva
moderazione della circolazione veicolare all'
interno dei quartieri e un miglioramento della sicurezza stradale. Il volume
- dopo aver evidenziato come il problema della moderazione del traffico necessiti di un approccio globale e di
interventi, non solo infrastrutturali ma anche di regolazione, sull'
intero sistema dei trasporti, ed avere affrontato il
quadro di riferimento progettuale (le cd. isole ambientali previste dalle disposizioni ministeriali) - entra nel merito degli
interventi sulla rete stradale, identificando poi i criteri di scelta sulle varie tipologie di intersezioni e mettendo in
evidenza come non esistano soluzioni generalizzabili. Riguardo alle intersezioni stradali della viabilità urbana ed alle
rotatorie stradali si indicano gli elementi conoscitivi necessari ad una loro corretta progettazione con indicatori inerenti
la sicurezza, soprattutto di pedoni e ciclisti, la segnaletica, e, per le intersezioni semaforizzate, i criteri per stabilire i
cicli e i tempi semaforici. Alle rotatorie è dedicato in particolare un intero capitolo che mette in raffronto metodi e
soluzioni proposti dalle normative europee più sperimentate ed efficaci, illustrando i principali elementi che guidano il
progetto.

Strade e traffico cifre e fatti / Ufficio federale delle strade. - Berna : USTRA
Numerazione: 2006BZ-Centro di doc. statistica. Libero accesso. Segnatura:STA S 11.A.3/CH POR UST ; PB 523.
Posseduto:2006Rossi, Enzo. - Andare a idrogeno. - [Modena] : Media 3000, 2006
ME-Accademia di architettura. Sala di lettura. Segnatura:AAM 629.113 Ross

Illich, Ivan D.. - Elogio della bicicletta / Ivan Illich ; a cura di Franco La Cecla. - Torino :
Bollati Boringhieri, 2006
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ut 316.42 ILLI
LU-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:LG 303.48 ILLI 1
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 629.11 ILLI
ABSTRACT: Una apologia della bicicletta: della sua bellezza e saggezza, della sua alternativa energetica alla

crescente carenza di energia e al soffocante inquinamento. Illich nota che la bicicletta e il veicolo a motore sono stati
inventati dalla stessa generazione. Ma sono i simboli di due opposti modi di usare il progresso moderno. La bicicletta
permette a ognuno di controllare la propria energia metabolica (il trasporto di ogni grammo del proprio corpo su un
chilometro percorso in dieci minuti costa all'
uomo 0,75 calorie). Il veicolo a motore entra invece in concorrenza con tale
energia.

Fink, Magnus. - Délinquance routière et contrôles de police : enquête auprès des conducteurs
motorisés 2001-2006 / réalisation: Magnus Fink, Steve Vaucher ; éd. Office fédéral de la
statistique ... [et al.]. - Neuchâtel : Office fédéral de la statistique, 2006
BZ-Centro di doc. statistica. Libero accesso. Segnatura:STA S 19.B/CH DEL
LU-Biblioteca universitaria. Statistiche. Segnatura:BUL S 363.1256509494 FIN DEL
Montanari, Leopoldo. - Salvarsi dal traffico : governo, regole, soluzioni e tecnologie per una
mobilità urbana di qualità. - Milano : Il Sole 24 Ore, 2005
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 388.4131 MON SAL
ABSTRACT: Di fronte a questa emergenza, solo politiche di mobilità coraggiose, di lungo respiro e sostenute da una

strategia interdisciplinare che sappia integrare l'
urbanistica, l'
ingegneria dei trasporti, la scienza ambientale, la
sociologia, l'
etica e l'
economia, possono garantire soluzioni durature per il miglioramento della qualità della vita e del
benessere cittadino. La tecnologia offre straordinarie opportunità per il rafforzamento delle capacità di governo e di
regolazione del traffico e della mobilità e per fornire un'
informazione utile al cittadino, ma solo la visione e l'
azione
programmatica degli amministratori locali può dare organicità alle soluzioni tecniche.

Ritratto dell'USTRA ... : strade e traffico: cifre, fatti, tendenze : rapporto annuale / Ufficio
federale delle strade. - Berna : USTRA. – 2000-2005
LU-Biblioteca universitaria. Magazzino periodici. Segnatura:BILANCI. Posseduto:2005
BZ-Centro di doc. statistica. Libero accesso. Segnatura:STA S 11.A.3/CH POR UST ; PB 523.
Posseduto:2001-2005
Stern, Eliahu. - Behavioural modelling of road users : current research and future needs /
Eliahu Stern and Harry W. Richardson. - London : Taylor & Francis, 2005
ME-Accademia di architettura. Magazzino. Segnatura:AAM 656.100 Ster
Mobilità, traffico urbano e qualità della vita : politiche e dinamiche territoriali / a cura di
Bernardo Cardinale. - Milano : F. Angeli, 2004
ME-Accademia di architettura. Sala di lettura. Segnatura:AAM 656.025 Mobi
Ortúzar, Juan de Dios. - Pianificazione dei sistemi di trasporto : modelli quantitativi,
congestione e scelte di viaggio, politiche e decisioni sugli investimenti. - Milano : Editore
Ulrico Hoepli, 2004
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 388.011 ORT PIA
ME-Accademia di architettura. Sala di lettura. Segnatura:AAM 338.470 Ortu
ABSTRACT: Il volume tratta la questione della pianificazione dei trasporti, tema di grande importanza e attualità.

Sono descritti i metodi e i criteri della pianificazione a livello teorico, dalle più importanti tecniche di analisi e
acquisizione dei dati alla valutazione dei progetti di infrastrutture fino alle politiche decisionali, soprattutto a livello
urbano. Ogni capitolo è integrato da una serie di esercizi e spunti per applicazioni pratiche sullo specifico argomento.
Un'
ampia bibliografia di riferimento completa il volume, consentendo ulteriori approfondimenti sul tema.

Rigatti, Emilio. - Minima pedalia : viaggi quotidiani su due ruote e manuale di diserzione
automobilistica; ill. di Lorenzo Forges Davanzati. - Portogruaro : Ediciclo, 2004
LU-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:LG 796.6 RIGA 1
ABSTRACT: L'avventura quotidiana di un professore ciclodipendente alle prese con un mondo globalizzato. C'è chi

smette di fumare, chi smette di bere, di giocare a carte... e chi smette di andare in auto. Per sempre. Appende il volante
al chiodo e inforca la sella della bicicletta. Emilio Rigatti ha lasciato per sempre l'
auto e ora fa della bici e del viaggiare
a pedali non solo un mezzo di trasporto alternativo, ma una vera e propria filosofia di vita. Questo volume è il racconto
del primo anno di disintossicazione da macchina, tra esilaranti avventure e momenti di pura riflessione.

Progettazione stradale integrata / F. Annunziata ... [et al.]. - Bologna : Zanichelli, 2004
ME-Accademia di architettura. Sala di lettura. Segnatura:AAM 625.700 Prog
[Traffico stradale in Ticino. Documentazione tematica]. - [Var. loc.], prod. 2004, 1959BZ-Biblioteca cantonale. Doc. regionale. Segnatura:BCB Dossier 14
NOTA: Dossier tematico, prodotto dalla Documentazione regionale ticinese di Bellinzona (DRT), che raccoglie

documenti diversi su un soggetto determinato (articoli, brochure, carte, piani, estratti di opere, bibliografie, liste di
indirizzi, ecc.). La bibliografia analitica, costituita da materiale cartaceo, è completata da documenti audiovisivi. Il
dossier è consultabile presso la Biblioteca cantonale di Bellinzona.
Accesso al sito web: http://web.sbt.ti.ch/bcb/home/drt/dossier/traffico/

Cattaneo, Angela. - I padroni del traffico. - Milano : F. Angeli, 2003
ME-Accademia di architettura. Sala di lettura. Segnatura:AAM 711.400 Catt
Critical mass : l'uso sovversivo della bicicletta / a cura di Chris Carlsson. - Milano :
Feltrinelli, 2003
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB vpve 316.42 CRIT
ME-Accademia di architettura. Magazzino. Segnatura:AAM 338.470 Crit
ABSTRACT: I numerosi esponenti della teoria di Critical Mass (massa critica) rivendicano il diritto di percorrere le

grandi città del pianeta andando in massa in bicicletta, per rallentare il traffico e imporre in questo modo un uso più
umano della città. Nate nel 1992 a San Francisco grazie all'
intuizione di Chris Carlsson, le pratiche di Critical Mass si
sono rapidamente propagate in tutte le principali città occidentali, fino a raggiungere anche l'
Italia. Senza alcuna
struttura gerarchico-organizzativa, Critical Mass viene declinata nei singoli Paesi con modalità specifiche. Il presente
volume è l'
antologia di riferimento del movimento, spiega come organizzare un Critical Mass e i problemi che si
possono incontrare nel farlo.

Mobilità e territorio per uno sviluppo sostenibile : il tema / [articoli di Marco Borradori,
Riccardo de Gottardi ... et al.]. – in: Dati. - Bellinzona. - Anno 3, n.1(2003), p. 4-46
BZ-Centro di doc. statistica. Segnatura: S 11.A/TI
Piano dei posteggi del Polo luganese (PPP) : rapporto per la consultazione dei Comuni : fase
A / Commissione regionale dei trasporti del Luganese, Dipartimento del Territorio. - [Ticino]
: [s.n.], 2003
BZ-Centro di doc. statistica. Libero accesso. Segnatura:STA S 02.C-A/TI PIA DIR
ME-Accademia di architettura. Vetrine. Segnatura:AAM 656.010(494.5) Pian
L'importanza per tutti delle infrastrutture di trasporto / [ed. Comitato svizzero "Sì alla
mobilità su misura"]. - Berna : Stämpli, 2003
BZ-Centro di doc. statistica. Libero accesso. Segnatura:STA S 11.A.3/CH

Sulla città, oggi : [3.] il nodo del traffico : Università cattolica del Sacro cuore - Milano,
Dipartimento di economia internazionale, delle istituzioni, dello sviluppo, Fondazione
Vittorino Colombo, Associazione per la cooperazione lombarda : convegno nazionale di
studio, Milano, 14-15 novembre 2002 / (a cura di) Giancarlo Mazzocchi, Andrea Villani. Milano : F. Angeli, 2003
ME-Accademia di architettura. Sala di lettura. Segnatura:AAM 656.070(450) Sull
Riganti, Paolo. - Trasformazione urbana e mobilità : una guida alla valutazione dei progetti. Milano : F. Angeli, 2003
ME-Accademia di architettura. Magazzino. Segnatura:AAM 711.400 Riga
Sulla città, oggi : [3.] il nodo del traffico : Università cattolica del Sacro cuore - Milano,
Dipartimento di economia internazionale, delle istituzioni, dello sviluppo, Fondazione
Vittorino Colombo, Associazione per la cooperazione lombarda : convegno nazionale di
studio, Milano, 14-15 novembre 2002 / (a cura di) Giancarlo Mazzocchi, Andrea Villani. Milano : F. Angeli, 2003
ME-Accademia di architettura. Sala di lettura. Segnatura:AAM 656.070(450) Sull
Mobilità: prospettive di sviluppo e strategie di gestione : sintesi dei principali contributi
presentati al Convegno sulla mobilità del 18.10.2001 a Bellinzona. - Bellinzona : Dipartimento
del territorio : Trasporti e ambiente, programma nazionale di ricerca PNR 41, [2002]
BZ-Biblioteca cantonale. Doc. regionale. Segnatura:BCB 4.9.0.4 MOBI
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC OPQ 2567
LO-Biblioteca cantonale. Ticinensia. Segnatura:BRLTB 1023
Merki, Christoph Maria. - Der holprige Siegeszug des Automobils 1895-1930 : zur
Motorisierung des Strassenverkehrs in Frankreich, Deutschland und der Schweiz. - Wien :
Böhlau, 2002
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 388.342094 MER HOL
Strassenfahrzeuge in der Schweiz. Bestand am 30. September ... / Bundesamt für Statistik =
Véhicules routiers en Suisse. Effectif au 30 septembre ... / Office fédéral de la statistique. Neuchâtel : Bundesamt für Statistik
BZ-Centro di doc. statistica. Libero accesso. Segnatura:STA S 11.A.3/CH MOT MOT ; PB 148.
Posseduto:2001-2004.
Dal 2002 è pubbl. assieme ad un CD-ROM. Dal 2005 dati disponibili unicamente nel sito
dell'
Ufficio federale di statistica. Accesso al sito web:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/verkehr_und_nachrichtenwesen/verk_infra/blan
k/kennzahlen0/fahrzeuge_strasse/bestand.html
Moriani, Gianni. - L'aria rubata : traffico, inquinamento e salute nelle nostre città / Gianni
Moriani. - Venezia : Marsilio, 2000
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB st 504.054:656 MORI
Widmer, Paul. - Delphi-Umfrage : Zukunft des Verkehrs in der Schweiz = Enquête Delphi :
l'avenir des transports en Suisse. - [Bern] : Eidgenössisches Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation, Bundesamt für Strassen ; Zürich : Bezug:
Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute (VSS), 2000
Studio condotto per incarico dell'
Ufficio federale per le strade (ASTRA) e del servizio per le
questioni generali dei trasporti (GVF) su richiesta dell'
Associazione Svizzera degli ingegneri del
traffico (SVI)

LU-Biblioteca universitaria. Magazzino. Segnatura:BUL M 30.0337
Kaufmann, Vincent. - Mobilité quotidienne et dynamiques urbaines : la question du report
modal. - Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, cop. 2000
BZ-Centro di doc. statistica. Libero accesso. Segnatura:STA S 11.A/EUR
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 388.4 KAU MOB
ME-Accademia di architettura. Sala di lettura. Segnatura:AAM 656.025 Kauf
Interfaces de transport: interfaces de territoires? : actes du séminaire de 3ème cycle de
géographie de la CUSO, 1er au 5 mars 1999 à Lausanne / éd. Giuseppe Pini ... [et al.]. Lausanne : Institut de géographie de l'Univ. de Lausanne, 2000
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 388.09494 INT
Cozzi, Mauro. - Piste ciclabili : manuale di progettazione e guida alla moderazione del traffico
: corredato con più di 100 fotografie e schede tecniche che illustrano le principali soluzioni per
gli interventi urbani ed extraurbani. - Milano : Il Sole 24 Ore, 1999
ME-Accademia di architettura. Magazzino. Segnatura:AAM 711.680(03) Cozz
Minderhoud, Michiel Manuel. - Supported driving : impacts on motorway traffic flow. - Delft
: Delft University Press, 1999
ME-Accademia di architettura. Sala di lettura. Segnatura:AAM 656.070 Mind
An integrated model of transport and urban evolution : with an application to a Metropole of
an emerging nation. - Berlin : Springer, 1999
ME-Accademia di architettura. Sala di lettura. Segnatura:AAM 656.070 Inte
Newman, Peter W.G. - Sustainability and cities : overcoming automobile dependence / Peter
Newman, Jeffrey Kenworthy. - Washington D.C. [etc.] : Island Press, cop. 1999
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 388.41321 NEW SUS
ME-Accademia di architettura. Sala di lettura. Segnatura:AAM 711:504 Newm
Il problema del traffico del tempo libero - proposte di soluzione da parte della pianificazione
del territorio / Dipartimento federale di giustizia e polizia, Ufficio federale della pianificazione
del territorio. - Bern : Dipartimento federale di giustizia e polizia, Ufficio federale della
pianificazione del territorio, 1998
BZ-Centro di doc. statistica. Magazzino. Segnatura:STA PB 160 (1/1998)
Safdie, Moshe. The city after the automobile : an architect's vision / Moshe Safdie with
Wendy Kohn. - Boulder Colo. : Westview Press, 1998
ME-Accademia di architettura. Magazzino. Segnatura:AAM 711.010 Safd
Sevigny, Maureen. - Taxing automobile emissions for pollution control. - Cheltenham [et al.] :
E. Elgar, cop. 1998
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 336.2783337 SEV TAX
Strade per bambini : l'importanza dell'ambiente di vita e del traffico per lo sviluppo dei
bambini: l'opinione degli esperti / [red.: Anne-Lise Hilty, Jörg Matter, Werner Herger]. Berna : Associazione traffico e ambiente (ATA), 1997, Agno, M. Bernasconi
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC OPQ 2099

La città invivibile : nuove ricerche sul traffico urbano / a cura di Berardo Cori. - Bologna :
Pàtron, 1997
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 388.4131 CIT
Sailer, Giorgio. - Chiasso e moderazione del traffico : analisi delle reti di contatto tra gli
operatori dei principali provvedimenti. - Chavannes-près-Renens : Institut de hautes études
en administration publique, 1997
BZ-Biblioteca cantonale. Doc. regionale. Segnatura:BCB 4.9.1.1 SAIL
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC MB 4789
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL E 350 CAH IDH
Reduktionspotentiale beim motorisierten Strassenverkehr :Grundlagenbericht zur
Verkehrshalbierungs-Initiative / Bearb.: Infras AG, Zürich: Markus Maibach ... [et al.] ;
Begleitung: Dienst für Gesamtverkehrsfragen: Ueli Balmer, Kurt Infanger. - Bern :
Generalsekretariat EVED, Dienst für Gesamtverkehrsfragen : Bezugsquelle: Eidg.
Drucksachen- und Materialzentrale (EDMZ), 1997
LU-Biblioteca universitaria. Magazzino. Segnatura:BUL M 30.0340
Dupuy, Gabriel. - Automobile e città. - Milano : Il Saggiatore, 1997
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 03 DUEP 37
Viale, Guido. - Tutti in taxi : demonologia dell'automobile. - Milano : Feltrinelli, 1996
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 316.42 VIALE
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLA 16542
ABSTRACT: Dell'influenza della motorizzazione planetaria sulla vita quotidiana e sui caratteri fondamentali della

nostra epoca, poco o nulla è stato detto finora. Il volume è diretto a colmare un vuoto, oltre a far notare agli addetti ai
lavori che, a furia di guardare in alto e non guardarsi attorno si rischia di finire, sia in senso metaforico che reale, sotto
un'
automobile.

Dupuy, Gabriel. - Les territoires de l'automobile. - Paris : Anthropos, 1995
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 388.342 DUP TER
Torino città dell'auto o del cittadino? / a cura di Oscar Marchisio, Silvio Canapè, CGIL
Piemonte. - Milano : F. Angeli, cop. 1995
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 7708
La mobilità come prodotto : il futuro dell'auto sarà ancora l'auto? / a cura di Oscar
Marchisio ; pref. di Bruno Trentin. - Milano : F. Angeli, cop. 1994
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ut 656.11(45) MOBI
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 388.4131 MOB
Custer, Lorenzo. - Bellinzona opzione mobilità : il parcheggio della Torretta / progetto:
Lorenzo Custer ; uno studio dell'ATA, Associazione traffico e ambiente, sezione della
Svizzera italiana, Gruppo del Bellinzonese. - Tesserete : ATA-VCS, Sezione della Svizzera
italiana, 1994
BZ-Biblioteca cantonale. Doc. regionale. Segnatura:BCB 4.9.1.1 Bellinzona CUST
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC OPQ 2075
L'automobile et les changements climatiques / [Agence internationale de l'énergie]. - Paris :
OCDE, 1993
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 363.7387 AUT

Nadis, Steve. - Car trouble : [how new technology, clean fuels, and creative thinking can
revive the auto industry and save our cities from smog and gridlock]. - Boston : Beacon Press,
cop. 1993
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 363.731 NAD CAR
Ward, Colin. - Dopo l'automobile. - Milano : Elèuthera, 1992
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 316.6 WARD
Breines, Simon. - The pedestrian revolution : streets without cars / Simon Breines, William J.
Dean. - New York : Vintage Books, 1974
ME-Accademia di architettura. Fondo Vercelloni - Magazzino. Segnatura:AAM FV 711.010 Brei
Statistica cantonale degli autoveicoli per comuni : situazione al 30 settembre 1968 / Ufficio
cantonale di statistica. - Bellinzona : Ufficio cantonale di statistica, 1968
BZ-Centro di doc. statistica. Magazzino. Segnatura:STA B 1756-I
LU-Biblioteca universitaria. Statistiche. Segnatura:BUL S 388.3420949478 STA

2. Design, cataloghi mostre,modelli, pubblicità, case automobilistiche
On the move : nel pasaggio di Autogrill = in the landscape of autogrill / a cura di Moreno
Gentili. - Milano : Skira, 2007
ME-Accademia di architettura. Sala di lettura. Segnatura:AAM 725.710(450) Onth
Mitomacchina : il design dell'automobile: storia, tecnologia e futuro : [Rovereto, Museo di
Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, 2 dicembre 2006-1 maggio 2007] /
[direzione scientifica: Gabriella Belli]. – Milano : Skira, 2006
ME-Accademia di architettura. Sala di lettura. Segnatura:AAM 745 Mito
ABSTRACT: La storia del design dell'automobile - uno dei più affascinanti miti del Novecento - e le visioni che

anticipano le sue trasformazioni del XXI secolo sono i protagonisti di "Mitomacchina": un originale viaggio attraverso
le più significative innovazioni del design alla scoperta della storia dell'
automobile dagli esordi fino ai nostri giorni e
verso il futuro. Il volume contiene anche una serie di saggi che aprono una riflessione interdisciplinare sul tema della
mostra. I saggi sono a cura di Gabriella Belli, Donatella Biffignandi, Helen Evenden, Giampaolo Fabris, Giorgietto
Giugiaro, Tomàs Maldonado, Adolfo Orsi, Lorenzo Ramaciotti, Sergio Pininfarina, Mauro Tedeschini e Paolo
Tumminelli.

Ruiz, Marco. - L'automobile : tutte le marche e tutti i modelli dal 1945 a oggi. - Milano :
Mondadori, 2006
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 629.113 RUIZ
ABSTRACT: Il volume ripercorre il processo di sviluppo dell'industria automobilistica internazionale illustrando

oltre 1500 modelli prodotti dal secondo dopoguerra ai giorni nostri: articolata per decenni, la trattazione sottolinea, in
una successione che consente di cogliere le più salienti linee evolutive di questo settore, che è tuttora fra i più vitali
dell'
economia mondiale, gli aspetti tecnici, storici e sociali che ne hanno fatto un elemento di civiltà. Forte di
quell'
aspetto emozionale che è indissolubilmente legato al mondo dell'
auto, l'
opera propone un viaggio appassionante e
nostalgico tra marchi, carrozzerie e prestazioni che hanno fatto sognare intere generazioni.

L'automobile italiana : tutti i modelli dalle origini a oggi / Ornella Sessa... [et al.] ; con due
interventi di Flavio Manzoni. - Firenze : Giunti, 2006
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 629.113 AUTO
ABSTRACT: Dal triciclo a motore realizzato nel 1894 da Enrico Barnardi alle novità dell'ultima stagione: una

rassegna illustrata di oltre settecento modelli che, nell'
arco di più di un secolo, hanno testimoniato l'
avventura

dell'
automobile italiana. Il volume presenta le grandi case che hanno fatto la storia dell'
industria automobilistica
italiana, ma anche quei piccoli produttori che, soprattutto nei primi decenni di questa splendida avventura, guidati da
genialità e passione, sperimentano soluzioni anticipatrici. Il volume è strutturato come una raccolta di schede
descrittive.

Nappo, Donato. - Veicoli a motore : storia e design dal 1886 ai giorni nostri. - Savigliano :
Gribaudo, 2006
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL 629
Bauen für das Auto = Construire pour l'automobile / Judit Solt ... [et al.]. - Sulgen : Niggli,
2006
ME-Accademia di architettura. Magazzino. Segnatura:AAM BCMA P 19 / 3(2006)
Fuksas, Massimiliano. - Ferrari Research Center. - Barcelona : Actar, [2005?]
ME-Accademia di architettura. Sala di lettura. Segnatura:AAM 720.030 FUKS
Ghosn, Carlos. - Shift : inside Nissan's historic revival. - New York [et al.] : Doubleday, 2005
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 338.476292092 GHO SHI
Musée de l'automobile / textes Ernest Schmid ; photographies Raphaël Fiorina, Heinz Preisig.
- Martigny : Fondation Pierre Gianadda, 2004
LU-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:LG 629.2 Muse
Allievi, Pino. - Ferrari & Ferrari. - Locarno : A. Dadò, 2004
LU-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:LG 796.7 ALLI 1
L'Enciclopedia Ferrari / a cura di Roberto Bonetto ; testi di Luca Delli Carri, Giuseppe Piazzi
; disegni Quattroruote di Bruno e Giulio Betti. - [Milano] : Rizzoli, 2004
ME-Accademia di architettura. Sala di lettura. Segnatura:AAM 796 Enci
Newbury, Stephen. - The car design yearbook 3 : the definitive annual guide to all new
concept and production cars worldwide. - London : Merrell, 2004
ME-Accademia di architettura. Magazzino. Segnatura:AAM 745 Newb 3
Baines, Phil. - Segnali : grafica urbana e territoriale / Phil Baines e Catherine Dixon. Modena : Logos, 2004
ME-Accademia di architettura. Sala di lettura. Segnatura:AAM 760 Bain
Newbury, Stephen. - The car design yearbook 2 : the definitive guide to new concept and
production cars worldwide. - London : Merrell, 2003
ME-Accademia di architettura. Magazzino. Segnatura:AAM 745 Newb 2
Newbury, Stephen. - The car design yearbook 1 : the definitive guide to new concept and
production cars worldwide. - London : Merrell, 2002
ME-Accademia di architettura. Magazzino. Segnatura:AAM 745 Newb 1
Il museo dell'automobile Carlo Biscaretti di Ruffia di Torino : le vetture della collezione =
The automobile museum Turin, Italy : the car collection. - Pavone Canavese : Priuli &
Verlucca, 2002
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB st 629.113 MUSEO

Minale, Marcello. - How to design a successful petrol station. - Milano : Hoepli ; London :
Booth-Clibborn, cop. 2000
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB as 749 MINA
Ascoli-Mare : una autostrada senza pedaggio / a cura di Luigi Coccia, Maria Teresa Granato
; fotogr. Peppe Misto. - Napoli : Clean, 2000
ME-Accademia di architettura. Magazzino. Segnatura:AAM 625.700(450) Asco
Abbott, David. - "Remember those great Volkswagen ads?" / [David Abbott and Alfredo
Marcantonio ; design: John O'Driscoll]. - London : Enterprise Millenium International, 2000
ME-Accademia di architettura. Magazzino. Segnatura:AAM 760 Abbo
Automobility - was uns bewegt / [mit Beiträgen von Volker Albus ... et al.] ; [Katalog Hrsg.:
Alexander von Vegesack ... et al.]. - [Weil am Rhein] : [Vitra Design Museum], [1999]
"Automobility" è un'
esposizione del Vitra Design Museums tenutasi nel 1999
ME-Accademia di architettura. Sala di lettura. Segnatura:AAM 629.113(091) Auto
Carugati, Decio Giulio Riccardo. - Pininfarina : identità di un progetto. - Milano : Electa,
1999
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB as 72/77 Pininfarina CARU
ME-Accademia di architettura. Sala di lettura. Segnatura:AAM 745 PINI
Mende, Ulrich von. - The VW Golf / Ulrich von Mende ; [transl. into Engl. by: Katja Steiner
and Bruce Almberg]. - Frankfurt am Main : Verlag Form, 1999
ME-Accademia di architettura. Magazzino. Segnatura:AAM 629.113 Mend
Rampini, Paolo. - Automodelli Bburago : 1974-1998. - Milano : P. Rampini, 1999
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC MK 621
ABSTRACT: Volume imperdibile per gli appassionati del collezionismo visto che sono presentati tutti i modelli
Bburago prodotti dal 1974 al 1998 dai piÃ¹ rari e prodotti in serie limitata ai piÃ¹ recenti.

Parcheggi auto per le città. - Milano : Jaca Book, 1999
ME-Accademia di architettura. Vetrine. Segnatura:AAM 725.381(450) Parc

Contiene i progetti: Gabor Acs, in collab. con Kenzo Tange, Autorimessa sotterranea del Fiera District di Bologna. Lodovico B. Belgiojoso, Autoparcheggio sotterraneo del complesso architettonico di Corso Vittorio Emanuele a
Milano. - Giuseppe Bertani, Parcheggio su tre piani interrati in Via S. Barnaba a Milano. - Pellegrino Bonaretti,
Parcheggio automatizzato interrato con sovrastante edificio per residenza pubblica nel centro storico di Parma. - Iginio
Cappai, Pietro Mainardis, Parcheggio sotterraneo del centro di servizi culturali a Mestre. - Luigi Cornelio, Parcheggio
interrato ad Alessandria. - Gregotti Associati, Terminal automobilistico a San Marino. - Salvatore Ligresti, Antonio
Migliacci, Autosilo sotterranneo di Piazza Borromeo a Milano. - Giovanni Orsoni ... [et al.], Parcheggio pluripiano in
Piazza Partigiani a Perugia. - Antonio Susini ... [et al.], Autostazione e parcheggio pluripiano a Voghera

Rampini, Paolo. - Modelcars made in Germany : 1900-1990. - Milano : P. Rampini, 1998
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC MK 627
Storia fotografica dell'industria automobilistica italiana : [dal fordismo al postfordismo] / a
cura di Pier Luigi Bassignana, Adriana Castagnoli e Marco Revelli. - Torino : Bollati
Boringhieri, 1998
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL 629
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 629.113 STOR

Moncet, Jean-Louis. - Magica Ferrari : dall'uomo al mito. - [Torino] : Electa/Gallimard, 1998
BZ-Biblioteca cantonale. Consultazione. Segnatura:BCB 03 UNIV 115
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 92 FERR
Catarsi, Giancarlo. - Citroën 2 CV. - Milano : G. Nada, 1997
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB st 629.113 CATA
Mende, Ulrich von. - The Porsche 911 by Ferdinand Porsche. - Frankfurt am Main : Verlag
Form, 1997
ME-Accademia di architettura. Magazzino. Segnatura:AAM 629.113 Mend
Ford e l'automobile / [secondo la serie televisiva a cura di Albert Barillé ; ill.: Ali Garousi,
Angel Segua]. - Novara : De Agostini Junior, 1996
LO-Biblioteca cantonale. Fumetti biblioteca. Segnatura:BRLF 941/1
LO-Biblioteca cantonale. Fumetti biblioteca. Segnatura:BRLF 941/2
Speciale 1000 auto : caratteristiche e immagini di 1570 auto. - Rozzano : Ed. Domus, 1996
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLB 1469
Pasi, Alessandro. - Il maggiolino : la storia mai raccontata della piccola Volkswagen dalla
Germania degli anni trenta al Duemila. - Venezia : Marsilio, 1996
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB st 629.113 PASI
Tutte le auto del mondo 1994. - Rozzano : Ed. Domus, 1994
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLB 961
Benzina / a cura di Decio Grassi ; introd. di Rossana Bossaglia ; testi di Guido Bisogni. Milano : Electa, 1994
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB as 749 BENZ
ME-Accademia di architettura. Magazzino. Segnatura:AAM 745 Benz
De Sanctis, Di ambra. - L'architettura del parcheggio : problemi, proposte, progetti /
Diambra De Sanctis e Alberto Gatti ; contrib. di Alessandra Capanna... [et al.]. - Roma :
Officina, 1994
ME-Accademia di architettura. Sala di lettura. Segnatura:AAM 725.300 Desa
Bonazzi, Giuseppe. - Il tubo di cristallo : modello giapponese e Fabbrica Integrata alla Fiat
Auto. - Bologna : Il Mulino, 1993
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 21758
Zaffagnini, Mario. - Il parcheggio come luogo urbano / Mario Zaffagnini, Alessandro Gaiani,
Michele Ghirardelli. - Rimini : Maggioli, cop. 1993
ME-Accademia di architettura. Segnatura:AAM 725.381(450) Zaff
L'auto dipinta : [Mantova, Fruttiere di Palazzo Te, 5 settembre - 22 novembre 1992] / [saggio
di] Arturo Carlo Quintavalle ; catalogo a cura di Paolo Barbaro, Gloria Bianchino. - Milano :
Electa, cop. 1992
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC CAT IT 581

Sutton, Richard. - L'automobile [fotogr. speciali: Dave King e Mike Dunning]. - Novara :
Istituto geografico De Agostini, 1991
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL 03
Womack, James P. - La macchina che ha cambiato il mondo. - Milano : Rizzoli, 1991
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 21676
Langworth, Richard M. - Automobili americane degli anni Cinquanta. - Milano : G. Nada,
1990
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL 629(03)
Gualdoni, Cesare. - Le sportive d'epoca = Classic sports cars [foto: Cesare Guardoni]. Milano : BE-MA, 1988
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL 629
3. Aspetti economici
Nouveaux visages de l'industrie automobile : dossier. In “Problèmes économiques”, N.
2891(2006), p. 2-34
BZ-Biblioteca cantonale. Emeroteca. Segnatura:BCB Per 81
Boyer, Robert. - Oltre Toyota : i nuovi modelli produttivi. - Milano : EGEA, 2005
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 338.476292 BOY OLT
Cersosimo, Domenico. - Viaggio a Melfi : la Fiat oltre il fordismo. - Roma : Donzelli, 1994
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 338.762920945771 CER VIA
Dimensions of automobile demand : a longitudinal study of household automobile ownership
and use / David A. Hensher ... [et al.]. - Amsterdam ; New York [etc.] : North-Holland, 1992
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 388.342 DIM
4. Storia dell’automobile e aspetti tecnici
Tecnica dell'automobile : tecnologia meccanica, automazione, informatica, elettrotecnica,
motori, impianti, autotronica, tecniche di manutenzione e riparazione degli autoveicoli. Bergamo : Editrice San Marco, 2005
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 629.113 TECN
Scarabelli, Alberto. - Cura e manutenzione dell'automobile : nozioni di base, manutenzione ed
efficienza. - Firenze : Giunti Demetra, 2006
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL 629
Fantuzzi, Marco. - Per una storia della lingua della stampa automobilistica italiana :
"Quattroruote" 1956-1996. - Roma : Bulzoni, 1999
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 805-086 FANT
LO-Biblioteca cantonale. Ticinensia. Segnatura:BRLTA 3483
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC MB 6782
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 805.0(091) FANT

Ruiz, Marco. - Enciclopedia della automobile. - Milano : Mondadori, 1997
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB st 629.113 RUIZ
LO-Biblioteca cantonale. Consultazione biblioteca. Segnatura:BCL 629(03)
Leiser, Godi. - Uomini e motori : la storia dell'automobile. - Zurigo : ESG, 1986
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC COLL 72 E 275
5. Automobilismo (v. anche alla sezione film e documentari)
Dal Monte, Luca. - La rossa e le altre : storia dei campionati del mondo di Formula Uno dal
1950 al 2000. - Milano : Baldini & Castoldi, 2000
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB st 629.113 DALM
Rosato, Giorgio. - Manuale dell'off road. - Bologna : Calderini Edagricole, 2000
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ctl 796 automobilismo ROSA
Faulkner, Keith. - Rally / Keith Faulkner ; ill. di Simona Falsino. - Firenze : Giunti Marzocco,
1992
LO-Alta scuola pedagogica. Libero accesso. Segnatura:asp R FAUL
(libro per ragazzi)
Casucci, Piero. - Enciclopedia della Formula 1. - [Milano] : A. Mondadori, 1981
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLB 3329
Graton, Jean. - Rally su un vulcano / [testi e disegni:] Jean Graton. - Bologna : Alessandro
distribuzioni, 1986
LO-Biblioteca cantonale. Fumetti magazzino. Segnatura:BRLF 432
La storia della formula 1 / a cura di Mario Poltronieri ; [testi di Gian Paolo Foletti ... et al.]. Milano : Ed. Equipe, 1978-1980
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC 126 G 864/1
Nota: quattro volumi.
Auto da corsa / a cura di Ferruccio Bernabò. - Novara : Istituto geografico De Agostini, 1972
LO-Alta scuola pedagogica. Libero accesso. Segnatura:asp 629.1 AUT
6. Prevenzione, sicurezza, dossier pedagogici e progetti didattici
Educazione e prevenzione primaria in adolescenza : la narrazione di incidenti stradali e gli
stili educativi dei genitori / Calamari E. ... [et al.]
In: Personalità/dipendenze. - volume 13, fascicolo I, giugno 2007, p. 45-64
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura: dr XII(1)
ABSTRACT: Nell'ambito di una serie di interventi educativi finalizzati alla prevenzione degli incidenti stradali è

stata condotta una ricerca-intervento in tre scuole medie inferiori della provincia di Pisa. Le cause principali di incidenti
stradali indicate dagli studenti intervistati riguardano le trasgressioni, sia delle norme del codice della strada sia relative
alle sostanze di abuso. Emergono inoltre interessanti differenze fra i sessi: la maggior parte delle ragazze attribuiscono
ai genitori uno stile autorevole, mentre i ragazzi li vivono più spesso come capaci di fornire sostegno, ma non controllo
e addirittura come permissivi.

Alcol, droghe e guida sicura : dispensa per insegnanti e istruttori delle autoscuole / a cura del
Centro Documentazione Ser. T. Arezzo (Ce.Do.S.T.Ar). - [S.l.] : [s.n.], 2007
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS SO AL XVII /6

Tomba, Loara. - Progettazione della rete stradale svizzera : gioco di simulazione. - [s.l.] :
[s.n.], 2006
LO-Alta scuola pedagogica. Libero accesso. Segnatura:asp LD GEO 49
Giovani e alcol : un modello di prevenzione per l'abuso alcolico e gli incidenti stradali. Milano : Franco Angeli, 2005
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS AL XII /18
ABSTRACT: Un dato costante nei rapporti sul consumo alcolico degli ultimi anni è l'
aumento delle
condotte a rischio correlate all'
assunzione e all'
abuso di alcol (dagli incidenti stradali ai
comportamenti violenti). Il progetto "Ai lidi con il camper" si è svolto in prossimità dei locali della
costa ferrarese durante le estati dal 2001 al 2004. Il modello informativo-preventivo adottato
prevedeva, in primo luogo, la possibilità di effettuare misurazioni con l'
etilometro in modo libero,
anonimo e gratuito; successivamente veniva prospettata la possibilità di un colloquio di counseling
soprattutto per chi, pur presentando un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, intendeva
guidare. Il testo presenta i risultati e le conclusioni del progetto.
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS AL XII /18
Psicologia viaria : gli interventi dello psicologo per ottimizzare il rapporto uomo-veicolostrada / a cura di Valerio Benincasa. - Milano : Angeli, 2005
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ut 656.1:159.9 PSIC
ABSTRACT: È noto che la grande maggioranza degli incidenti stradali è da riferire ad errori umani, più o meno

consapevoli. Oggi i "traffic psychologists" operano, sia nella prevenzione - primaria, secondaria e terziaria - dei sinistri,
sia nella formazione dei formatori che si occupano di educazione stradale, nella valutazione psicoattitudinale del
personale di guida, negli interventi ergonomici volti a migliorare il rapporto uomo-veicolo, negli studi sulla percezione
e comprensione della segnaletica stradale, nel supporto psicologico al personale di soccorso che interviene in eventi
critici, nella modifica dei costumi sociali in quanto a utilizzo di mezzi e spazi pubblici, nelle campagne di pubblicità
sociale, etc.

Lewanski, Rodolfo. - La sicurezza stradale / Rodolfo Lewanski, Chiara Tintori. - Bologna : Il
Mulino, 2005
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 03 FARS 116
ABSTRACT: In Italia una famiglia su tre ha esperienza diretta di un incidente stradale. Ma il fenomeno degli

incidenti stradali è stato avvertito come problema pubblico solo negli ultimi anni, dopo essere stato considerato solo una
fatalità casuale e inevitabile. Gli autori di questo volume forniscono un quadro della situazione, dal traffico
"insostenibile" alla sicurezza dei veicoli, ai comportamenti di guida, ai costi umani e sociali dell'
insicurezza sulle strade;
analizzano poi le politiche della sicurezza stradale adottate in vari paesi europei e in Italia, mettendone a confronto gli
esiti, per dimostrare che ridurre gli incidenti e le loro conseguenze è un obiettivo realistico, oltre che conveniente sotto
il profilo economico.

7 aprile : io ci provo [Videoregistrazione] : né morti né feriti sulle strade / riprese e
montaggio: Simonetta Martini. - Arezzo : Ce.Do.S.T.Ar, 2004
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS AL XVII /3
Mantegazza, Giovanna. - L'educazione stradale. - Varese : La Coccinella, 2004
LO-Alta scuola pedagogica. Libero accesso. Segnatura:asp 797.9 MANT
Comprendre et prévenir les prises de risque des jeunes sur la route : guide méthodologique. Lyon : CRAES-CRIPS Rhône-Alpes, 2003
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS SO ME XV /91
ABSTRACT: Guida metodologica per insegnanti ed educatori che desiderano svolgere un lavoro di prevenzione

rivolto ai giovani sui rischi stradali.

Küng, Claude. - La mobilità : l'avventura dell'uomo mobile : dossier pedagogico / InfoEnvironnement (Gruppo intercantonale romando e ticinese per l'educazione ambientale). Lausanne : Info-Environnement, 2001
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC MK 667
LO-Biblioteca cantonale. Ticinensia. Segnatura:BRLTB 1057
Assailly, Jean-Pascal. - Sur la route, les conduites à risque .... – in Toxibase. - 2/giugno 2001, p.
1-15
CDS BZBC dr XVII(2) CDS
Nizzoli, Umberto. - Non mescolare alcol e guida. - S&P: salute e prevenzione. - no. 35, p. 97104
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS al XVII
Piezzi, Aron. - "L'altro dì andando a Cevi som salì su in un vagon..." : proposta didattica
sull'evoluzione dei mezzi di trasporto in Valle Maggia dal secolo scorso al giorno d'oggi. [S.l.] : [s.n.], 1997
LO-Alta scuola pedagogica. Libero accesso. Segnatura:asp PDA 1997-42
Bichonnier, Henriette. - La deliziosa automobile. - Torino : Il Capitello, 1993 (con schede
didattiche)
LO-Alta scuola pedagogica. Libero accesso. Segnatura:asp TEMI SOCIALI
BAMBINI
7. Sociologia e dintorni
Paolini, Federico. - Storia sociale dell'automobile in Italia. - Roma : Carocci, 2007
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ut 316.42 PAOL
Colafranceschi, Simone. - Autogrill : una storia italiana. - Bologna : il Mulino, 2007
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ut 316.42 COLA
ABSTRACT: Celebrato come simbolo della modernizzazione e delle sue dinamiche, criticato come immagine del

consumismo e dell'
alienazione, fino a divenire reificazione del "non-luogo" postmoderno, l'
autogrill occupa un posto
centrale nell'
immaginario e nella memoria storica degli italiani. Sin da quando, negli anni Cinquanta, Mario Pavesi
inventò i primi "ristoranti per automobilisti" e, appunto, il neologismo che li avrebbe di lì in avanti contraddistinti (autogrill). Ricostruendo le origini della ristorazione autostradale, la nascita della società Autogrill (avvenuta nel 1977
attraverso la fusione degli esercizi commerciali a insegna Alemagna, Motta e Pavesi) e le sue successive vicissitudini
fino alla privatizzazione (oggi Autogrill è controllata da Edizione Holding, finanziaria della famiglia Benetton), questo
libro racconta la "grande trasformazione" della società italiana tra consumi, automobili, autostrade.

Paolini, Federico. - Un paese a quattro ruote : automobili e società in Italia. - Venezia :
Marsilio, 2005
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 625(450) PAOL
ABSTRACT: In Italia, più che altrove, l'automobile è stata attrice della trasformazione sociale, simbolo, allo stesso

tempo, di libertà, indipendenza, benessere e progresso. Nel secondo dopoguerra, mentre la televisione abbatteva le
barriere linguistiche, l'
auto accorciava le distanze fisiche trasformando gli italiani in meno di vent'
anni da "poeti,
navigatori e santi" in moderni e grintosi automobilisti mal disposti a spostarsi senza la loro macchina. Una
trasformazione epocale che muta radicalmente il nostro stile di vita: nel recarsi al lavoro, nello spostarsi all'
interno e
all'
esterno delle città, nell'
accompagnare i figli a scuola, nel fare la spesa, nel tempo libero...

Smithson, Alison. - AS in DS : an eye on the road. - Baden : Lars Müller, 2001
ME-Accademia di architettura. Sala di lettura. Segnatura:AAM 720.030 SMIT

Brilli, Attilio. - La vita che corre : mitologia dell'automobile. - Bologna : il Mulino, 1999
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 316.42 BRIL
ABSTRACT: Attingendo a un vastissimo repertorio di romanzi, racconti e resoconti, noti e ignoti, della letteratura

europea e americana, Brilli descrive in che modi l'
automobile faccia la sua comparsa nella letteratura d'
inizio secolo,
come venga percepita quale mezzo di avventura e di conoscenza, simbolo di progresso e di dominio sulle cose,
strumento di autorità e di emancipazione. Dopo di ciò Brilli organizza il racconto tematicamente, mostrando come le
possibilità dell'
auto si adattino alle diverse età dell'
uomo. Infine mostra come il viaggio in automobile modifichi la
percezione del paesaggio e come l'
auto finisca per diventare un elemento essenziale del repertorio simbolico nella
letteratura.

La nuova Citroen in Barthes, Roland. - Miti d’oggi. – Torino : Einaudi, 1994
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 316.75 BART
ABSTRACT: “Credo che oggi l’automobile sia l’equivalente abbastanza esatto delle grandi cattedrali gotiche: voglio

dire una grande creazione d’epoca, concepita appassionatamente da artisti ignoti, consumata nella sua immagine, se non
nel suo uso, da tutto un popolo che si appropria con essa di un oggetto perfettamente magico.”

Robert, Jean. - Tempo rubato : [l'uso dell'automobile nella nostra società "divoratrice di
tempo"]. - Como : Red Ed., 1992
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 306.3 ROB TEM
Menduni, Enrico. - L'Autostrada del Sole. - Bologna : il Mulino, 1999
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 625.7 MEND
ABSTRACT: Se la mobilità sulle nuove autostrade agiva come strumento di osmosi tra popolazioni diverse,

l'
imponente esodo che nello stesso periodo risaliva dal Sud verso il triangolo industriale faceva scoprire agli italiani un
paese duale, in precario equilibrio tra modernità, tradizione e arretratezza. L'
Autostrada del Sole diventava così un
simbolo doppio, sospeso tra integrazione e dualismo.

Fornero, Elena. - Gli automobili : il lessico delle prime quattro-ruote tra Ottocento e
Novecento. - Venezia : Marsilio, 1999
BZ-Centro dialett-etnografia. Livello 1. Segnatura:CDE LES 1 1-3
8. Letteratura di viaggio (una scelta)
Ferguson, Will. - Autostop con Buddha : viaggio attraverso il Giappone. - Milano : Feltrinelli,
2007
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL FERG/AUTO
ABSTRACT:Viaggio in autostop attraverso il Giappone, seguendo il flusso, da sud verso nord, della fioritura del

ciliegio, oggetto di culto nazionale. Il viaggiatore è un profondo conoscitore di questa terra, ci ha vissuto parecchi anni e
parla un po'la lingua. Lo spunto narrativo principale è offerto dai personaggi incontrati facendo l'
autostop, una
carrellata che va dal professore universitario nazionalista allo studente fricchettone, all'
ingegnere della Mitsubishi in
vacanza. Divertenti le note sulle diversità linguistiche che, oltre a dire molto sulla cultura nipponica, si prestano anche a
equivoci e gag esilaranti. Interessanti le analisi sui modi di interagire dei giapponesi e sul loro culto per i rapporti
gerarchici.

Bouvier, Nicolas. – La polvere del mondo. - Reggio Emilia : Diabasis, 2004
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB lv 910.4(5) BOUV
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC MB 11951
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 910.4(5) BOUV
ABSTRACT: "La polvere del mondo" racconta il primo viaggio condotta da Bouvier in Oriente nel 1953; ma anche

l'
avventura infaticabile di uno sguardo che si svela alla polvere del mondo e si rende partecipe delle culture dell'
"altro".
Partito da Ginevra su una Fiat "Topolino", raggiunge a Belgrado il suo amico pittore Thierry Vernet, in compagnia del
quale continuerà per un buon tratto il viaggio fino a Samarcanda. Il libro ha conosciuto in Francia un successo continuo,
non per il suo fascino esotico, ma per il modo inimitabile in cui si fondono humor e angoscia, l'
innocenza dello sguardo

e il sapore della conoscenza, la visione cosmica e il "rapimento" di certi piccoli dettagli celati nella singolarità degli
esseri e delle cose più ovvie e quotidiane.

Brovelli, Paolo. - Sulle ali di un Ape : da Lisbona a Pechino in 212 giorni. - Milano :
Corbaccio, 2007
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB lv 910.4(4/5) BROV
ABSTRACT: Nel 1998, nell'ambito delle celebrazioni del cinquantesimo anniversario dell'Ape Piaggio, Paolo

Brovelli e Giorgio Martino (architetto, fotografo, viaggiatore estremo) hanno progettato l'
EurAsia Expedition: un
itinerario di esplorazione e ricerca attraverso il continente eurasiatico. A bordo di due Ape TM703, appositamente
allestite dalla Piaggio, sono partiti da Lisbona il 30 Aprile per arrivare a Pechino il 28 Novembre, dopo aver percorso
25.000 chilometri in 200 giorni, attraversando 20 Paesi ad una media di 120/130 chilometri al giorno. Mossi
esclusivamente dalla grande passione per la scoperta, per il contatto con popoli diversi, dallo spirito d'
avventura, hanno
toccato - tra strade impervie, dissestate o semplici piste e niente più alcune delle regioni più remote e sconosciute (ma
quanto mai affascinanti) della Terra. Dall'
altopiano anatolico a quello tibetano; dai deserti del Turkmenistan alla pianura
del Gange; dagli antichi centri carovanieri dell'
Asia centrale alle città della Cina classica; dal Karakorum all'
Himalaya.
Paesaggi diversissimi, scenari etnici e politico-sociali agli antipodi, cercando di superare la distanza - fisica, ma
soprattutto mentale - tra Oriente e Occidente, di ritrovare quel contatto tra le due civiltà che sembra sempre più
destinato a perdersi.

Schwarzenbach, Annemarie. - La via per Kabul. - Milano : Net, 2006
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB lv 910.4(5) SCHW
ABSTRACT: In un nefasto 1939, lasciandosi alle spalle un'Europa in odore di guerra e l'amore tormentato per Erika

Mann, Annemarie prende la via dell'
Oriente a bordo di una Ford con l'
amica scrittrice Ella Maillart. Due donne sole alla
scoperta dell'
Afghanistan, un paese ai confini del mondo dove le date non esistono, dove il tempo è rarefatto e brevi
tragitti diventano peregrinazioni di giorni interi. Dalla Turchia alla Persia sino agli altopiani afghani, Annemarie
s'
interroga sulla condizione delle donne col chador, si ferma a bere il tè nelle tende giallo ocra delle tribù pashtun,
attraversa tempeste di sabbia e deserti di cardi. Denominazioni geografiche come Pamir e Hindu Kush nel suo quaderno
di viaggio diventano suono e colore, ricordo e mistero.

Wharton, Edith. - Viaggio in Francia. Di corsa, in automobile. - Roma : Ed. Riuniti, 2002
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 27591
ABSTRACT: Attraversato l'Atlantico nel marzo del 1906 per il loro annuale viaggio all'estero, Edith Wharton e il

marito Teddy, insieme al fratello di Edith, Harry Jones, partirono da Parigi su una Panhard, per un paio di settimane
d'
avventura. Si diressero verso sud-est fino a Clermont-Ferrand e poi a nord, verso Bourges e Orléans. Nel 1907,
raggiunti da Henry James, i Wharton partirono da Parigi per un altro viaggio, a sud fino a Hyères e ritorno.

Hawks, Tony. – Mr Fridge. L’Irlanda in autostop con un frigo. – Milano : Feltrinelli, 2001
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB lv 910.4
ABSTRACT: Una scommessa tra amici spinge Tony a fare il giro dell’Irlanda in autostop con un compagno di
viaggio molto particolare: un frigorifero.

Fiumi, Cesare. – La strada è di tutti. On the road, sulle piste di Jack Kerouac. – Milano :
Feltrinelli, 1998
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura: BCB lv 910.4(73) FIUMI
ABSTRACT: L'autore decide, al compimento del suo quarantesimo compleanno, di ripercorrere l'itinerario dei

protagonisti del più famoso libro della beat generation: "On the road" di Jack Kerouac, guarda caso pubblicato
esattamente quarant'
anni prima. L'
autore parte armato di una carta stradale degli anni quaranta, del libro di Kerouac e
della voglia di vedere cosa resta di quell'
America, ripercorrendo ogni curva, ogni rettilineo, fermandosi davanti alle
pompe di benzina abbandonate e ai vecchi motel della mitica Route 66.

Bryson, Bill. - America perduta : in viaggio attraverso gli U.S.A.. - Milano : Feltrinelli
Traveller, 1993
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB lv 910.4(73) BRYS
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB lv 910.4(73) BRYS
ABSTRACT: La storia di un viaggio nell'altra America, quella delle piccole città in cui la vita è rimasta ferma agli

anni Cinquanta, il racconto dolce e amaro di un americano che, dopo aver vissuto dieci anni in Inghilterra, ha voluto
realizzare un viaggio di scoperta, tornando nei luoghi magici della sua fanciullezza. Bryson è tornato a casa, con la

vecchia Chevrolet della madre ha coperto un percorso di 22.500 chilometri, attraverso 38 stati, viaggiando quasi sempre
su strade secondarie, da una cittadina all'
altra. Ha così visto quasi tutto ciò che aveva previsto e moltissimo di ciò che
non aveva programmato.

Williams, Stanley Thomas. - Italia in Topolino. - Milano : Olivares, 1993
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLNA 5416
ABSTRACT: Il libro racconta del viaggio dell'autore (un professore di letteratura angloamericana) e di sua moglie in

giro per l'
Italia dei primi anni '
50, utilizzando una Topolino 500 acquistata usata per l'
occasione e rivenduta tre mesi
dopo, prima di tornare negli USA. Tanti paesi e città, da Roma alla Sicilia e poi a Firenze e Venezia, visti e visitati con
la semplicità dei mezzi di allora, attraverso le strade del dopoguerra. Tante annotazioni sugli usi e costumi degli italiani
di allora, burocrati fino all'
incomprensione ma anche simpatici, visti da un professore americano che amava l'
Italia e la
sua cultura. Ma il grande amore che aleggia per tutto il libro é per la loro mitica Topolino C, che, malgrado il suo
piccolo motore che "non sembrava in grado di muovere neppure una bicicletta", fu in grado di portarli in giro per 6000
chilometri attraverso l'
Italia, senza mai un problema.

Huxley, Aldous. - Lungo la strada : annotazioni di un turista. - [Milano] : Frassinelli, 1990
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLA 6775
Seth, Vikram. - Autostop per l'Himalaya : viaggio dallo Xinjiang al Tibet. - Torino : EDT,
1992
BZ-Biblioteca cantonale. Segnatura:BCB lv 910.4(5) SETH
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLNA 5842
ABSTRACT: Un diario di viaggio, un racconto quasi giorno per giorno del percorso, degli incontri, dei pensieri e

delle osservazioni. "Autostop per l'
Himalaya" è scritto interamente in prima persona, nel dipanarsi del viaggio che,
durante l'
estate del 1983, attraverso la Cina, il Tibel e il Nepal porta l'
autore a Dheli, in India. Il protagonista è un
ventinovenne studente indiano, che dopo alcuni anni passati a studiare in Europa e negli Stati Uniti, si trova per delle
ricerche a trascorrere due anni a Nanchino, nella Cina Orientale; l'
idea è quella di passare le vacanze estive finalmente a
casa con la famiglia, ma anziché ritornare con un normale volo aereo, Vikram opta per un percorso diverso; percorso
che lo porterà dallo Xinjiang ad attraversare Tibet e Nepal, prima rimediando avventurosi passaggi sui tir diretti a
Lhasa, e poi a piedi.

Heat Moon, William Least. - Strade blu : un viaggio dentro l'America. - Torino : Einaudi,
1988
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB lv 910.4(73) HEAT
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 820-3 HEAT
ABSTRACT: Siamo agli inizi degli anni ’80. William Least Heat-Moon perde il lavoro e si separa dalla moglie.

Decide così di intraprendere un viaggio attraverso l’America, a bordo di un furgoncino. Partendo dalla sua città natale,
Columbia nel Midwest, decide di percorrere solo le “strade blu”, quelle secondarie. Strade strette, tortuose, a volte non
asfaltate e spesso dissestate, che attraversano paesi di poche centinaia o addirittura poche decine di abitanti, sconosciute
non solo ai turisti, abituati a un’immagine stereotipata degli Stati Uniti, ma agli stessi americani.

Montevecchi, Ugo. - Il manuale dell'autostop : molta avventura con poca spesa. - Bologna :
Calderini, 1988
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 796.57 MONT
Kerouac, Jack. - Sulla strada. - Milano : A. Mondadori, 1999
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 24370
(Nota: prima edizione in italiano 1967)
ABSTRACT: Dean e Sal (trasfigurazioni letterarie di Neal Cassady e Jack Kerouac) si mettono in viaggio, animati

da una infinita ansia di vita e di esperienza, sulle interminabili highways dell'
America e del Messico. "Sulla strada" ne
registra le tappe, le rivelazioni, gli incontri, regalandoci una storia di grande autenticità artistica ed esistenziale.
Un'
opera che, nei suoi valori compositivi, rivela una solidità di impianto dissimulata dai ritmi tesi e coinvolgenti della
prosa di uno dei grandi padri della Beat Generation; un libro dall'
immenso valore storico-culturale.

9. Romanzi, racconti, biografie (una scelta)
Huelle, Paweł. - Mercedes-Benz : da alcune lettere a Hrabal. - Roma : Voland, 2007
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB lani 82/89 Huelle
ABSTRACT: Un romanzo concepito sotto forma di lunga lettera allo scrittore ceco Bohumil Hrabal, racconta le

lezioni di guida che il protagonista prende a bordo di una scalcinata Fiat da un'
istruttrice energica e dolce al tempo
stesso, la graziosa signorina Ciwle. Imbarazzato e piuttosto imbranato nella guida, per stemperare la tensione e distrarre
l'
insegnante, il giovane comincia a narrare le divertenti vicissitudini di alcun i membri della sua famiglia, in particolare i
nonni Maria e Karol, alle prese con le automobili.

Orefici, Oscar. - Ferrari : romanzo di una vita. - Milano : Cairo, 2007
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL 929 FERR
ABSTRACT: Il suo nome è un mito, le sue auto hanno incantato il mondo, per lui hanno corso i migliori piloti, per

lui hanno collezionato trionfi che nessuna scuderia può vantare. Ma, a quasi vent'
anni dalla sua morte, la vita privata di
Enzo Ferrari è ancora avvolta nel mistero.

Vassalli, Sebastiano. - La morte di Marx : e altri racconti. - Torino : Einaudi, 2006
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB lai 850"19" VASS 17
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL VASS/MORT
LU-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:LG 853 "20/2" VASS/Mort
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 850-3 VASS
ABSTRACT: Per le sorti dell'individuo moderno ha contato di più l'invenzione dell'automobile o quella della

televisione? Nel suo libro di racconti brevi Sebastiano Vassalli almeno per tutta la prima parte (La mia Golf mi chiedeva
aiuto Diesel o benzina ecc.) opta per la prima.

Gipi. - Hanno ritrovato la macchina. - Bologna : Coconino Press, 2006
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB fu 741.5 Gipi
ABSTRACT: Una telefonata notturna, qualche parola e tutto cambia: "Hanno ritrovato la macchina". Un tuffo nel

passato per un evento innominabile, un segreto che non doveva essere svelato ma che rischia di essere di dominio
pubblico. E sopra questo fosco scenario, le convinzioni a confronto (o scontro) di due uomini, un tempo amici, ma che
adesso si ritrovano uniti solo nel pericolo di essere scoperti.

Rhodes, Dan. - La piccola automobile bianca. - Milano : Garzanti, 2005
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL RHOD/PICC
ABSTRACT: Quando si risveglia nel suo appartamento di Parigi, Véronique fatica a smaltire la sbornia della sera

prima, quando dopo un litigio con l'
amante era fuggita sulla sua piccola automobile bianca. Solo quando sente alla radio
dello schianto in cui hanno perso la vita Lady D. e Dodi Al Fayed si rende conto che a guidare la Fiat che ha causato
quell'
incidente dalle ricadute mondiali forse c'
era proprio lei. E ora, cosa fare? Le polizie e i servizi segreti di tutto il
mondo stanno cercando quell'
auto che, tra l'
altro, non è neppure sua. È dei suoi genitori che stanno per tornare da un
viaggio... L'
unica soluzione è chiedere l'
aiuto dei suoi ex fidanzati, e magari anche di qualcuno di quelli attuali.

Veronesi, Sandro. - Caos calmo. - Milano : Bompiani, 2005
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB lai 850"19" VERO 8
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC MB 12594
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL VERO/CAOS 1
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 850-3 VERO
ABSTRACT: Pietro Paladini è un uomo apparentemente realizzato, con un ottimo lavoro, una donna che lo ama, una

figlia di dieci anni. Ma un giorno, mentre salva la vita a una sconosciuta, accade l'
imprevedibile, e tutto cambia. Pietro
si rifugia nella sua auto, parcheggiata davanti alla scuola della figlia, e per lui comincia l'
epoca del risveglio, tanto folle
nella premessa quanto produttiva nei risultati. Osservando il mondo dal punto in cui s'
è inchiodato, scopre a poco a
poco il lato oscuro degli altri, di quei capi, di quei colleghi, di quei parenti e di tutti quegli sconosciuti che accorrono a
lui e soccombono davanti alla sua incomprensibile calma. Così la sua storia si fa immensa, e li contiene tutti, li ispira
fino a un finale inaudito eppure del tutto naturale.

Baricco, Alessandro. - Questa storia. - Roma : Fandango libri, 2005
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB lai 850"19" BARI 12
LU-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:LG 853 "20/2" BARI/Ques
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL BARI/QUES
ABSTRACT: "Questa storia" è la storia di Ultimo Parri, figlio di Libero Parri, contadino della campagna piemontese

che, agli inizi del Novecento, vende le sue mucche per far diventare la sua stalla un garage: il Garage Libero Parri.
L'
automobile è stata da poco inventata e l'
affare potrebbe sembrare quanto meno azzardato. Ma al fianco di Libero c'
è il
figlio Ultimo, un bambino "con l'
ombra d'
oro", che vivrà la propria vita per realizzare un sogno: costruire un circuito
automobilistico con diciotto curve ed una cunetta artificiale.

King, Stephen. - Buick 8. - Milano : Sperling & Kupfer, 2003
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 21577
LU-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:LG 813 KING/Buic
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL KING/BUIC
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 820-3 KING
ABSTRACT: Fa la sua comparsa nel lontano 1979 e continua la sua presenza sorniona in un capannone dietro la

stazione di polizia della squadra D. E'una macchina, una Buick blu notte, dentro sembra un giocattolo, ma un fatto è
certo: dai copertoni sui quali non si posa mai un grammo di polvere, alla carrozzeria che si guarisce da sola, è viva
come un animale... uno strano essere animato che a lunghi periodi di letargo alterna brevi, violenti attimi di attività.

Biagi, Enzo. - Il signor Fiat : una biografia. - Milano : Rizzoli, 2003
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 92 AGNE
ABSTRACT: La lunga biografia-intervista su cui si basa questo libro fu realizzata da Enzo Biagi quando Giovanni

Agnelli era nel pieno della sua maturità. Aveva cinquantacinque anni e le sue energie erano tese alla conquista di nuovi
mercati e alla consacrazione della Fiat come la più importante industria italiana al mondo. Già allora “l’Avvocato”,
come fu poi definitivamente ribattezzato, era considerato un uomo straordinario sia dal punto di vista professionale sia
da quello della notorietà pubblica. Era l’italiano più noto sia nel Paese sia all’estero. «Hanno fatto un’inchiesta: – scrive
Biagi – novantanove cittadini su cento sanno chi è il Papa, tutti conoscono “Gianni”. Nel 1975 il suo viso, disegnato di
rughe e perennemente abbronzato, è comparso undici volte sulle copertine dei settimanali. Piace».

Ottone, Piero. - Gianni Agnelli : visto da vicino. - Milano : Longanesi & C., 2003
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB bi 92 Agnelli OTTO
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 338.476292092 OTT GIA
ABSTRACT: Questo libro non è una classica biografia di Gianni Agnelli, ma un ritratto "da vicino", teso a sondare

l'
enigma di un uomo che è stato una figura pubblica tra le più prestigiose. Piero Ottone vi racconta - dal primo incontro,
avvenuto a Londra più di cinquant'
anni fa - una lunga consuetudine, un'
amicizia. In queste pagine si parla di barche, di
giornali, di politica, di arte, di amici, di mondanità e di vita privata. Si ascoltano le battute dell'
Avvocato, sempre
intelligenti, spesso ironiche, mai banali. Si parla dei suoi rapporti con quanti, nel corso degli anni, hanno lavorato al
vertice della FIAT. Si parla del suo rapporto personale con l'
azienda che gli apparteneva, fino alle recenti, difficili
vicende societarie.

King, Stephen. - Christine : la macchina infernale. - Milano : Sperling paperback, 2002
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 21575
ABSTRACT: Tre amici vivono la loro adolescenza in una tranquilla cittadina di provincia. Le novità sono poche,

finché non compare Christine, un'
auto - una Playmouth del 1958 - che Arnie, uno dei ragazzi, vuole a ogni costo
rimmettere a nuovo. Un'
impresa disperata, che per lui si trasforma in un'
ossessione, mentre la macchina inizia a
manifestare un'
inquietante vita propria. E nelle buie strade del paese la gente comincia a morire.

Autostorie : cent'anni di automobile raccontati dagli scrittori italiani / [testi di Carlo Emilio
Gadda ... et al.] ; a cura di Paolo Malagodi. – Milano : Il Sole 24 ore, 1999
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL AUTO
ABSTRACT: Un’antologia composta da 52 brani tratti da romanzi e racconti dei più importanti scrittori italiani, da

Gadda a D’Annunzio, Pasolini, Sciascia, Levi, Pavese, fino a De Carlo, Arbasino, De Crescenzo, Camilleri, riuniti per
festeggiare i cent’anni dell’automobile.

Maccagno, Ennio. – La vetrina dell’ornitologo. – Bellinzona : Casagrande, 1992
BZ-Biblioteca cantonale. Doc. regionale. Segnatura:BCB 10.2.2.3 MACC 1
LO-Biblioteca cantonale. Ticinensia. Segnatura:BRLTA 818
LU-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:LGT 853 "20/2" MACCA/Vetr
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 850(494) MACC
ABSTRACT: Si può disegnare l’identikit di una popolazione attraverso un semplice annuario telefonico? Questo

romanzo è la ricostruzione indiziaria di un popolo: quello ticinese. Ben lontano dalla narrativa sociale della tradizione
ticinese, Ennio Taccagno guarda il suo paese con occhio ironico, canzonatorio, irridente. Ticino terra d’artisti?
Tutt’altro: Ticino, terra d’autisti. Di teledipendenti. E di abbonati al telefono…

Suicidio al parco in Buzzati, Dino. - Il colombre : e altri cinquanta racconti. - Milano : A.
Mondadori, 1992
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLA 6613
ABSTRACT: il racconto narra la storia di una coppia, Stefano e Faustina, apparentemente felice nel suo ménage

piccolo-borghese, finché in Stefano non insorge una terribile malattia, quella di possedere un’automobile di élite, tanto
bella da attirare gli sguardi dei miliardari, da poter competere con loro, in modo da raggiungere il posto al sole costituito
dai bar di moda, dagli abbronzati figli di papà, dal successo degli industrialini. Stefano ossessiona tanto Faustina con le
foto pubblicitarie delle Ferrari, delle Maserati, delle Jaguar che ad un certo punto, come racconta l’amico testimone del
dramma familiare, la moglie, esausta, scompare mediante una tragicomica metamorfosi: una notte, tra le braccia del
marito trema, si irrigidisce, si gonfia tanto che a stento il suo corpo esce dalla porta... e si fa trovare trasformata in
autovettura sul marciapiede davanti a casa.

10. Film e documentari
Il sorpasso [Videoregistrazione] / un film di Dino Risi. - [S.l.] : Cecchi Gori Editoria
Elettronica Home Video, 2007
LO-Biblioteca cantonale. DVD a libero accesso. Segnatura:BCL DVD 5476 F
SCHEDA: In una Roma deserta per il Ferragosto, il trentaseienne cialtrone Bruno riesce a convincere il timido

studente Roberto a seguirlo sulla sua “Aurelia decappottabile e supercompressa”, dandogli lezioni di edonismo
spicciolo.

Cars [Videoregistrazione] : motori ruggenti / [John Lasseter, Joe Ranft]. - [S.l.] : Buena Vista
Home Entertainment, [2006]
LO-Biblioteca cantonale. DVD a libero accesso. Segnatura:BCL DVD 4762 B
SCHEDA: Saetta McQueen, una macchina da corsa alle prime armi ma con un futuro promettente si ritrova

improvvisamente deviata nella sonnolenta città di Radiator Springs sulla Route 66. Mentre sta attraversando il paese per
raggiungere il grande campionato Piston Cup in California ed affrontare due professionisti affermati, McQueen fa la
conoscenza dei personaggi un po'"alternativi" della città, fra cui Sally (una raffinata Porsche), il Dottor Hudson (una
Hudson Hornet del 1951), e Carl Attrezzi (un carro attrezzi un po'arrugginito ma ancora affidabile). Film d’animazione

Gli anni d'oro della Formula Uno [Videoregistrazione] : 1950-1959. - [S.l.] : Cinehollywood,
2006
LO-Biblioteca cantonale. DVD a libero accesso. Segnatura:BCL DVD 4918 C
Gli anni d'oro della Formula Uno [Videoregistrazione] : 1960-1969. - [S.l.] : Cinehollywood,
2006
LO-Biblioteca cantonale. DVD a libero accesso. Segnatura:BCL DVD 4975 C
Crash [Videoregistrazione] / un film de David Cronenberg. - [Issy-les-Moulineaux] :
StudioCanal Vidéo, 2005
ME-Accademia di architettura. Ufficio prestito. Segnatura:AAM DVD 178
SCHEDA: Dal romanzo omonimo (1973) di James G. Ballard. Ossessionato dagli incidenti d'auto, Vaughan esplora

le possibilità di un soddisfacente rapporto erotico tra il pericolo, la macchina e il corpo umano, rimodellandone la
sessualità attraverso la tecnologia. James Ballard e sua moglie Catherine imparano da lui, come fa Helen, rimasta
vedova dopo un incidente automobilistico. Variazione futuribile sul connubio tra sesso e morte, il libro di Ballard, "1
romanzo pornografico basato sulla tecnologia", non poteva non stimolare un regista che fa dal 1966 un cinema
dell'
horror biologico, fondato sul polimorfismo della sessualità e sulla trasformazione del corpo attraverso le macchine.

La dea del '67 [Videoregistrazione] / un film di Clara Law. - [S.l.] : Fandango, 2005
LO-Biblioteca cantonale. DVD a libero accesso. Segnatura:BCL DVD 3701 F
SCHEDA: Una ragazza cieca e un hacker giapponese si ritrovano a condividere un viaggio nelle desolate lande

australiane a bordo di una "mitica" Citroën DS rosa salmone. La dea del ’67 del titolo, non è altro, infatti, che una
splendida Citroen DS del 1967 di colore rosa che un uomo giapponese, dopo avere contrattato l’acquisto in internet, va
a prelevare in Australia. Al suo arrivo, però, trova il venditore morto ed una diciassettenne cieca che decide di portarlo
dal vero proprietario della dea. I due intraprendono quindi un lungo viaggio all’interno del deserto australiano, che è
anche un viaggio a ritroso nel passato della ragazza cieca. (The Goddess of 1967, Australia 2000)

Duel [Videoregistrazione] / un film di Steven Spielberg. - [S.l.] : Universal Pictures, 2004
LO-Biblioteca cantonale. DVD in magazzino. Segnatura:BCL DVD 2542 D
SCHEDA: Un camion insegue una macchina e, senza nessun motivo plausibile, cerca di distruggerla assieme al suo

autista fino all’epico scontro finale.
Un tv-movie che impose all’attenzione di tutti il ventriquatrenne Spielberg, capace, con la sola forza della messinscena,
di trasformare in una bella metafora il tema della minaccia oscura di un mondo tecnologico.

I grandi rally degli anni '70 [Videoregistrazione]. - [S.l.] : Cinehollywood, 2002
LO-Biblioteca cantonale. DVD in magazzino. Segnatura:BCL DVD 2448 C

Gioventù bruciata [Videoregistrazione] / regia Nicholas Ray. - [Milano] : Warner Home
Video, 1989
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB as 791.44 Ray
SCHEDA: Jim accetta la pericolosa sfida che Buzz, un "teppistello" suo coetaneo, gli lancia. I due ragazzi devono

correre, a bordo di due auto rubate, verso una scogliera a picco sul mare e gettarsi fuori dalla macchina il più tardi
possibile: il primo a saltare sarà un vigliacco, un coniglio.
È la celebre "corsa del coniglio" di Gioventù bruciata (Rebel Without a Cause, 1955) di Nick Ray, ovvero quando la
macchina significava evasione, intesa come ribellione alla società e rifiuto delle sue convenzioni.
Siamo negli anni '
50. Il viaggio nel comfort, caratteristico della cinematografia anni trenta e della mondanità della
"middle class" in essa rappresentata, scompare lasciando il posto al mezzo che più di tutti rappresenta l'
idea di
movimento.

Il maggiolino tutto matto [Videoregistrazione] / diretto da Robert Stevenson. - [S.l.] : Buena
Vista Home Entertainment, 2004
LO-Biblioteca cantonale. DVD a libero accesso. Segnatura:BCL DVD 2771 F
SCHEDA: Uno sfortunato corridore automobilistico compra una Volkswagen di seconda mano e scopre le sue qualità

straordinarie che lo riportano alla vittoria, anche nelle gare più difficili. Cominciano i nemici e... i bastoni tra le ruote.
Questo fortunato film per famiglie nel miglior stile Walt Disney, è una commedia vispa, divertente (grazie specialmente
a B. Hackett), che aprì la strada a una serie di successo. Seguito da Herbie, il maggiolino sempre più matto.
Christine la macchina infernale [Videoregistrazione] / un film di John Carpenter. - [S.l.] : Columbia Tristar
Home Entertainment, 2004
LO-Biblioteca cantonale. DVD a libero accesso. Segnatura:BCL DVD 115 L
Thelma & Louise [Videoregistrazione] / Ridley Scott. - [S.l.] : MGM. - Paese e data di produzione: Stati Uniti,
1991
LO-Biblioteca cantonale. DVD in magazzino. Segnatura:BCL DVD 75 D
SCHEDA: Siamo nell'Arkansas. Louise (Susan Sarandon) lavora come cameriera in un fast food, e Thelma (Geena
Davis) è una casalinga quasi schiava del marito Darryl, un maschilista violento che non le dedica molte attenzioni e per
giunta in casa non c'
è quasi mai. Louise, invece, ha una relazione con Jimmy, un uomo che le vuole molto bene, ma che
non le basta. Le due amiche decidono di trascorrere insieme un week-end fuori città, in una casa di montagna di
proprietà di un collega di Louise. Entrambe partono senza dir nulla ai loro rispettivi uomini e Thelma, fra i bagagli,
quasi per caso vi mette anche una pistola. Inizia quindi il loro viaggio, a bordo di una vecchia Ford Thunderbird verde
che appartiene a Louise.

