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Nice Bike!
Il 27 e 28 novembre, a Padova, c'è un'occasione unica di partecipare
ad un corso di formazione sulla ciclabilità urbana,
impostato come laboratorio di esperienza e di confronto.

Indirizzato ai tecnici degli Enti Locali e delle Pubbliche Amministrazioni,
ai professionisti e alle associazioni ciclistiche, attive nelle realtà urbane italiane,
Nice Bike si  propone come un'esperienza di crescita professionale e culturale,
nella quale misurare le proprie conoscenze tecniche e la capacità di lavorare in gruppo,
sui temi della pianificazione ciclistica e della progettazione stradale.

I relatori, durante la mattina racconteranno la propria esperienza
e parteciperanno ai momenti di laboratorio pomeridiano,
fornendo il loro contributo di esperienza e professionalità.

Tre relatori europei offriranno importanti e utilissimi strumenti
sui metodi di progettazione e sulle soluzioni tecniche da adottare
per incrementare lo sviluppo della rete e l'uso della bicicletta nelle nostre città.

Sponsor tecnici, attivi nella produzione e commercializzazione di prodotti
per la ciclabilità daranno il loro contributo,
presentando le novità di punta del settore.

Vi aspettiamo numerosi e impazienti di confrontarvi, Nice Bike a tutti!

Alberto Marescotti
Comune di Padova
Settore Mobilità e Traffico - Ufficio Mobilità Ciclabile

Comune di Padova
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Padova, giovedì 27 - venerdì 28 novembre 2008
orari 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30
sede PadovaFiere - via Tommaseo, 59
Centro Congressi - Sala Carraresi

Scopo del workshop

Struttura del workshop

Mattina

Formazione e informazione di personale dedicato al tema della ciclabilità di enti locali,
professionisti interessati, associazioni.
Costituzione di un network di informazioni tecniche tra amministrazioni e professionisti.
Occasione di conoscenza e scambio di esperienze.
Aggiornamento normativo e tecnico.
Esperienza di lavoro di gruppo.

Parte espositiva didattica, argomento presentato dal relatore, esperienza della città
o della nazione di provenienza.
Parte tecnica nozioni generali sull'argomento, strategie di attuazione, risoluzione dei problemi,
strumenti di gestione del Piano, del Progetto e delle Azioni.

Parte laboratorio con lavoro di gruppo su casi studio concreti.
Pomeriggio

Materiale a disposizione
Il materiale didattico sarà fornito su supporto cartaceo e informatico.
materiale didattico fornito dai relatori
materiale di supporto normativo
materiale di consumo (stampe, carta, squadre, matite, colori,…) per il laboratorio

Sponsor

Il Comune di Padova con il Settore Mobilità e Traffico e in collaborazione con la Fiera di Padova,
organizza nei giorni 27 e 28 novembre, nell'ambito del Salone internazionale della logistica urbana
City Logistics Expo - Urbania e il salone Asphaltica, il workshop di carattere tecnico “Nice Bike”,
dedicato allo studio e progettazione di itinerari ciclabili.
Sono previste due mattinate di relazioni, con presentazione di applicazioni e metodologie innovative
per la realizzazione e gestione di itinerari ciclabili, e due sessioni pomeridiane dedicate alla simulazione di progetti.

Durante le due giornate, gli sponsor saranno a disposizione per presentare i loro prodotti specifici
per la realizzazione di piste ciclabili.

Costi
€ 150,00 - IVA compresaLa quota individuale di partecipazione è di .

Il pagamento della quota dà diritto a:
. tutta la documentazione relativa al corso
. 4 coffee break durante le giornate del corso
. 2 pranzi a buffet

Per iscriversi
www.nicebike.it

segreteria@nicebike.it ufficio.biciclette

Il modulo d’iscrizione è a disposizione nel sito .
Sullo stesso sito è possibile trovare ulteriori informazioni e link riguardanti il workshop,
le pubblicazioni e il materiale dei relatori.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo

e @comune.padova.it

Segreteria organizzativa
via Giorgione, 8
35020 Albignasego (Pd)
tel. 0498808241
fax 0498826414
lettera@lettera.org
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Ivo Rossi Daniele Agostini

Luca della Lucia

Luigi Torriani

Sergio Berantelli

da definire

e (Padova) Italia
Una politica per la bicicletta. Presentazione dei lavori.

(Padova) Italia
Mobilità sostenibile, tendenze evolutive,
strumenti di intervento.

(Milano) Italia
Pianificazione della ciclabilità alle diverse scale territoriali.
Dalle piste ciclabili alla ciclabilità diffusa - strumenti ed esperienze.

Coffee break.

(Bolzano) Italia
Bolzano. Un piano di comunicazione per le biciclette.

(...) Italia
Ti comunico la bici.
L'importanza di un piano coordinato di comunicazione.
Strumenti ed esperienze.

Pausa pranzo.

Laboratorio.
Predisposizione di una bozza di piano per la ciclabilità per una città di piccola media grandezza.

Coffee break.

Laboratorio.
Confronto e condivisione dell'attività di pianificazione svolta.

Venerdì 28 novembre 2008
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(...) Olanda
Shared Space. Lo Spazio Condiviso, nuova frontiera della mobilità urbana.

(Ventabren) Francia
Il “code de la rue” francese. Il “Codice della via” per modificare il Codice della Strada
a favore di pedoni e ciclisti.

Coffee break

(Gran Lyon) Francia
Analisi del processo di attuazione della rete ciclabile.
L’esperienza di Lione.

e (Padova) Italia
Come rendere ciclabili le strade urbane in Italia.
L’esperienza di Padova.

Pausa pranzo.

Laboratorio.
Predisposizione di un progetto di massima di itinerario ciclabile su strada urbana.

Coffee break.

Laboratorio.
Confronto e condivisione dell'attività di progettazione svolta.

da definire

Gilbert Lieutier

M. Christian Minaudier

Alberto Marescotti Paola Zoccarato

Organizzazione Partner

Comune di Padova Provincia di Padova

Patrocinio
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