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Direzione centrale Assetto del Territorio 
 

Lo sviluppo della mobilità ciclistica 
Corso di formazione organizzato dalla Provincia di Milano 
Spazio Guicciardini, in via Macedonio Melloni, 3 – Milano 
(tram 9-23-29-30) 
 
Organizzato dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) Onlus 
 
 
Il corso si rivolge agli operatori degli enti locali che si occupano della predisposizione degli 
interventi necessari per sviluppare e per rendere sicura e confortevole la mobilità ciclistica, in 
particolare ai tecnici dei lavori pubblici e ai comandanti e responsabili delle Polizie locali.  
Lo scopo del corso è di favorire la consapevolezza - fornendo le necessarie conoscenze tecniche - 
della valenza trasportistica della bicicletta per migliorare traffico e ambiente a livello urbano negli 
spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, oltre che per favorire il ciclo escursionismo, vale a dire, una 
forma di turismo, più di altre, rispettosa dell’ambiente. 
 
Il corso è un’iniziativa dell’Ufficio biciclette “MiBici” presso la Provincia di Milano, che si occupa 
di promuovere le iniziative a favore della ciclabilità nel quadro di un piano strategico della mobilità 
ciclistica, basato sulla intermodalità, l’interconnessione, l’intercomunalità. 
  
Le unità didattiche prevedono, anche mediante il supporto di immagini fotografiche e di schemi 
grafici, l’illustrazione e l’esame di casi concreti di progettazioni e realizzazioni in materia di 
circolazione delle biciclette. 
 
L’iscrizione è gratuita. Poiché la sala è in grado di ospitare fino a 100 persone, verranno accolte 
altrettante iscrizioni, nell’ordine di arrivo, due per Comune, oltre al personale interno. Eventuali 
ulteriori iscrizioni saranno accolte con riserva di posti disponibili. Sono a carico degli enti solo le 
spese di trasferta e vitto. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Restituire l’unito modulo d’iscrizione via fax (02 77403244) o via e.mail: 
parchi@provincia.milano.it 
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Programma Spazio Guicciardini – via Melloni, 3 - Milano 
 
Lunedì 13 marzo 2006 
 

Presentazione del corso Pietro Mezzi 
Assessore all’Assetto del Territorio, 
Agenda 21, parchi, mobilità ciclabile, 
diritti degli animali della Provincia 
di Milano 

Il ruolo della Provincia di Milano nel settore della 
mobilità ciclistica – l’Ufficio biciclette. 

Fabio Lopez, Direttore settore Parchi 
e mobilità ciclabile della Provincia di 
Milano 

Il Piano strategico Mibici della Provincia di Milano Alfredo Drufuca, Polinomia S.r.L. 
progettista piano strategico MiBici 

mattina  
ore 9.30-12.30 

L’integrazione modale tra bicicletta e mezzi pubblici 
di trasporto 

Silvia Malaguti, responsabile 
integrazione modale Fiab Lombardia 

 
Lo sviluppo della  mobilità ciclistica come 
componente delle politiche dei trasporti e 
dell’ambiente.  Gli interventi per: a) l’offerta di 
provvedimenti viabilistici e di infrastrutture; b) il 
sostegno della domanda di mobilità ciclistica.  
Strutture e servizi per la circolazione delle biciclette 

pomeriggio  
ore 14.00-17.00 
 

Il sostegno della domanda: a) progetti di 
management della mobilità casa lavoro; b) percorsi 
sicuri casa scuola e progetti di educazione alla 
mobilità sostenibile; c) campagne, generali e mirate, 
per la promozione della circolazione delle biciclette. 

Luigi Riccardi, presidente Fiab 

 
Lunedì 20 marzo 
 

La sicurezza stradale dei ciclisti. Edoardo Galatola, vice presidente 
3ASI, Analisti Affidabilità Ambiente 
Sicurezza Industriale   

La bicicletta nel Codice della strada. 

mattina  
ore 9.30-12.30 

La segnaletica per la mobilità ciclistica a norma del 
Codice della Strada. 

Claudio Pedroni,  
responsabile Gruppo Tecnico Fiab 

 
Le politiche di sostegno al ciclo escursionismo. pomeriggio  

ore 14.00-17.00 
 

Le reti dei percorsi per il ciclo escursionismo. 
Claudio Pedroni,  
responsabile Gruppo Tecnico Fiab 

 
Martedì 28 marzo 
 

Provvedimenti e interventi di moderazione del 
traffico nella organizzazione della mobilità ciclistica. 

Mauro Cozzi,  
progettista Studio Pianificazione 
Urbana   

La pianificazione di rete degli itinerari ciclabili nelle 
aree urbane. 

mattina  
ore 9.30-12.30 

La progettazione preliminare ed esecutiva degli 
itinerari ciclabili a livello urbano. 

Enrico Prevedello, docente 
Politecnico di Milano 

 
Le leggi e le fonti di finanziamento degli interventi a 
favore della mobilità ciclistica. 
La presentazione dei progetti e delle domande di 
finanziamento. 

Antonio Dalla Venezia,  
consulente Ufficio Mobilità Ciclistica 
Comune e Provincia di Venezia 

L’impronta ecologica e i benefici economici della 
mobilità ciclistica 

Alfredo Drufuca 

pomeriggio  
ore 14.00-17.00 
 

Conclusioni. Pietro Mezzi e Luigi Riccardi 
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Direzione centrale Assetto del Territorio 
 
Lo sviluppo della mobilità ciclistica 
Corso di formazione organizzato dalla Provincia di Milano – marzo 2006 
Spazio Guicciardini, in via Macedonio Melloni, 3 – Milano 
 
Modulo d’iscrizione 
 
Comune di (o ente parco): 

Nome e Cognome       

Qualifica      

Via e n°civico                                    C.a.p.  Comune di  

Telefono    Fax        e.mail 

 
Chiede di iscriversi al Corso di formazione in oggetto ed è consapevole che: 
 la domanda sarà accettata fino ad esaurimento dei posti disponibili, non oltre due per ente 
 la partecipazione è gratuita, salvo le spese di trasferta e vitto 
 la frequenza è obbligatoria 

 
 
Firma del Funzionario richiedente: 
 
 
 
 
Firma del Dirigente o Responsabile che autorizza la partecipazione: 
 
 
 
 
 
Luogo: 
Data: 
n° protocollo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da restituire al Settore Parchi e mobilità ciclabile fax 0277403244, e.mail  parchi@provincia.milano.it 
 


