
 
 aderente a 
European Cyclists’ Federation 

 
tram: 3.4.11.29.30.33 
metro: linea 2 (Gioia/Garibaldi)      Milano, 12 febbraio 2007   
 

GIORNATE DI STUDIO  
INTERVENTI A FAVORE DELLA CICLABILITA’ E MODERAZIONE  DEL TRAFFICO 

A BOLZANO 
22-23 MARZO 2007  

 
PROGRAMMA 
 
Scopo del viaggio  di studio organizzato da Fiab, in collaborazione con il Comune di Bolzano e con 
l’Associazione Italiana Città Ciclabili,  è la conoscenza degli interventi (dotazioni infrastrutturali e 
provvedimenti di moderazione del traffico) adottati in questa città per la circolazione sicura della 
bicicletta, come mezzo di trasporto quotidiano e per la pratica del cicloescursionismo. 
 
giovedì 22 marzo 
mattina                                         

- arrivo partecipanti e sistemazione in albergo  per pernottamento :  
      Hotel Città  

  
pomeriggio ore 14,00           -     incontro presso Ufficio Mobilità - Via Galilei, 23 - III° piano  
                                                     presentazione programma 
                   ore 14.30             -    la ciclabilità nella città di  Bolzano 
                   ore 15.30             -    i percorsi ciclabili nella provincia di Bolzano 
                   ore 16.00             -    pausa caffè 
                   ore 16.15             -    illustrazione e dibattito sui seguenti temi: 
  

• progettazione di una rete ciclabile  
• sistemi razionali di collegamenti ciclabili 
• attraversamenti stradali con piste ciclabili 
• intersezioni semaforizzate, con sistemi a chiamata e con sistemi 

radar 
• segnaletica sulle  piste ciclabili 
• delimitazioni  delle piste ciclabili (aiuole, cordoli, segnaletica 

ecc.) 
                    ore 18.30              - conclusione  
                    ore 20.00              - cena in un locale tipico (Cavallino Bianco) 
  
venerdì 23 marzo 
mattina 
  
                    ore 8.30               - ritrovo nella sede del vecchio Municipio: saluti del  Sindaco e dell’ Assessore  
                                                  alla Mobilità 
                    ore 9.00               - filmato della manifestazione "Bolzanoinbici" 
                    ore 9.30               - indagini sulla sicurezza sulle piste  ciclabili 
                    ore 10.00             - la sicurezza dei bambini (rapporto della Polizia Municipale) 
                    ore 10.30             - sopralluoghi in bicicletta lungo alcune piste ciclabili per una  verifica dei  
                                                   temi trattati 
                    ore 12.30             - pranzo in trattoria lungo il percorso 
                                                - ritorno nella sala di rappresentanza del vecchio Municipio 
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                     ore 14.00            -  indagini sulla mobilità delle famiglie di Bolzano: modal split;                                       
                                                                    scelta del mezzo di trasporto; 
                                                                    fattori per l'utilizzo della bicicletta; 
                                                                    test sulla ciclabilità (sistema ADFC); 
                                                                    analisi sull'uso della bicicletta (lavoro, tempo libero, per età,  
                                                                    per professione ecc.); 
                                                                     
                     ore 15.30            - rilievi dei  transiti di biciclette con sistemi fissi e mobili 
                     ore 15.45            - Marketing: logo; 
                                                                    immagini coordinate; 
                                                                    spot pubblicitari (foto e film); 
                                                                    confronto della mobilità sui vari mezzi di trasporto. 
                     ore 16.30            - progetti particolareggiati: 
                                                                     ampliamento della rete; 
                                                                      bike service; 
                                                                      bike Hotel; 
                                                                      ristori. 
                                                - modal split nelle città italiane, ciclabili e selezionate 
                     ore 17.30            - termine lavori 
 
 
 

. 
Quota di iscrizione  250,00 € 
 
La quota di iscrizione comprende: 

• pernottamento con prima colazione in albergo 
• 2 pranzo/cena  
• le guide tecniche per i sopralluoghi  
• l’uso delle biciclette 
• le spese di organizzazione e accompagnamento 

 
La quota di iscrizione deve essere improrogabilmente versata entro venerdì 8 marzo 2007  
accompagnata dalla  scheda allegata, debitamente compilata, e dalla fotocopia del versamento della 
quota  da inviare per posta alla FIAB Via Borsieri 4/E – 20159 Milano, o  al fax n° 02 69311624 o 
tramite e-mail all’indirizzo: presidente@fiab-onlus.it 
 
Modalità di pagamento: 
Rimessa diretta da effettuare tramite  

 accredito su c.c. bancario n° c.c. bancario n° 000004838143 
Presso IntesaBci Agenzia 2015 C.so Venezia,47 Milano 
CIN  Z  ABI 03069  CAB 01798 
Intestato a Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus Via Borsieri 4/E 20159 Milano 

Oppure: 
 accredito su c.c. postale n° 62154349 

G 07601 01600 
Intestato a Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus Via Borsieri 4/E 20159 Milano 

Specificare la causale: Giornate  di studio a Bolzano 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA - FIAB onlus 
Via Borsieri, 4  -  20159 Milano tel./fax 02 69311624 e-mail: presidente@fiab-

onlus.it  www.fiab-onlus.it 
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A BOLZANO 

22 – 23 MARZO 2007  
 

Scheda d’ iscrizione 
 

 
Cognome e nome……………………………………………………………………………Via……………………………………………  
 
 
Comune……………………………………………………...…….…….Prov……………………….Cap………………………………… 
 
 
Ente di appartenenza……………………………………………………………Qualifica……………………………………………. 
 
 
Tel………………………Fax…………………….cel ………………………………e-mail ………………………………...……………. 
 
 
 
inviare entrovenerdì 8 marzo 2007  per posta, o fax, o e-mail a:  

  FIAB onlus – Via Borsieri, 4 – 20159 Milano – fax 02.69 311 624 
e-mail: presidente@fiab-onlus.it 

 
 
 


