
Il gruppo di ricerca Infrastrutture Viarie del DIIAR - Politecnico di Milano, impegnato in attività di studio e ricerca nel 
campo delle strade rurali per lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori, è lieto di annunciare la 
collaborazione con Overland. 
Grazie ai riconoscibilissimi IVECO 330.30 ANW a 6 ruote motrici e ai veicoli di recente aggiuntisi,  il team Overland 
opera importanti missioni umanitarie e raggiunge via terra le più remote comunità del mondo. 
I lavori della giornata sono principalmente rivolti agli studenti della Laurea Magistrale in Ingegneria Civile indirizzo 
Trasporti del Politecnico di Milano ma sono aperti a tutti coloro che, per motivi professionali o culturali, ritengono 
interessante e proficuo un approfondimento sul tema delle strade rurali. 
All'esterno dell'Ateneo sarà presente un mezzo Overland® già equipaggiato per la prossima missione.

La partecipazione al Workshop è gratuita.

Per informazioni contattare l’arch. Paola Villani, Politecnico di Milano –
D.I.I.A.R. Sezione Infrastrutture Viarie; e-mail: paola.villani@polimi.it ; tel. 02 2399 6656

DIIAR - Dip. di Ingegneria  Idraulica, Infrastrutture Viarie, Ambientale, Rilevamento

La sezione Infrastrutture Viarie del DIIAR - Politecnico di Milano è lieta di presentare il     

Workshop
“Rural

 

Roads”

 

nel mondo: l’esperienza di Overland

 

® 

Martedì 13 ottobre 2009, ore 9:45, Aula S.0.1. 
Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano

Programma

9,45  Apertura dei lavori 
(Giovanni Da Rios)

10,00  Saluto del Rettore Giulio Ballio

10,20 Il gruppo di ricerca della Sezione 
Infrastrutture Viarie del DIIAR - 
Politecnico di Milano e le attività di 
studio e ricerca sulle strade rurali 
(Maurizio Crispino)

11,00 Overland® e le strade per la 
missione umanitaria  (Lionello Grossi)

11,30  Overland® e le strade  
dell'avventura (Beppe Tenti) 

12,30  La collaborazione tra il  
Politecnico di Milano ed Overland® 

(Fernando Sansò, Maurizio Crispino, 
Beppe Tenti)

12,50  Conclusione dei lavori 
(Giovanni Da Rios)

Concepita come una serie di documentari televisivi di viaggio ideata e prodotta da Beppe 
Tenti (Trekking International - Milano) dal 1996 è stata trasmessa su Raiuno per oltre 60 puntate più volte replicate. 
Perno della trasmissione sono le lunghe spedizioni alla scoperta di itinerari e luoghi via terra. Overland ha sempre 
avuto finalità benefiche e di sviluppo: si è fatta portavoce dell'UNICEF nei Paesi attraversati, portando assistenza 
medica alle popolazioni incontrate, ha sostenuto l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) e dal 2005 
sostiene l'associazione Overland for Smile che presta cure odontostomatologiche ai bambini dell’Est Europa. 
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