UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
DIPARTIMENTO SCIENZE NEUROLOGICHE E DEL MOVIMENTO
COMMISSIONE PER L’EDUCAZIONE AMBIENTALE ED IL RISPARMIO ENERGETICO – GUUPPO DI LAVORO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

3° Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale per una nuova figura professionale:

Promotore Mobilità Ciclistica - 2015
3° Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale per una nuova figura professionale:

Promotore della Mobilità Ciclistica - 2015
Crediti professionali (per gli ingegneri è prevista la possibilità di dichiarare 10 CFU di apprendimento formale e solo
per essi è previsto un esame finale); (per gli architetti l’anno scorso avevano assegnato 15 CFU e stiamo chiedendo il
rinnovo per le stesse condizioni)

Programma didattico
1° Lezione - 6 marzo 2015 – venerdì – Modulo 1 - Inquadramento del contesto
11.00 – 12.00

Inaugurazione e presentazione del corso
Presentazione dei partecipanti e confronto sulle attese e
motivazioni

Schena + Passigato + …..

12.00 – 13.00

Mobilità sostenibile come prevenzione per la salute

Federico Schena

14.00 – 15.00

Politiche sanitarie per la salute – il ruolo dell’ULSS

Susanna Morgante

15.00 – 16.00

Cambiamenti climatici, impronta ecologica, limiti
energetici

Stefano Caserini

16.00 – 17.00

Inquinamento ambientale locale e diffuso - Consumi ed
emissioni dei mezzi di trasporto
Le politiche per la bicicletta ed il Mobility managment
I documenti degli stati generali della bicicletta 2012, la
necessità di innovazione e di visione europea - Andare
in bici al lavoro, spogliatoi ecc., contrasto del furto

Stefano Caserini

17.00 – 18.00

Marco Passigato

2° Lezione - 7 marzo 2015 – sabato – Modulo 2 - Aspetti tecnici
9.00 – 10.00

Classificazione delle strade ed elementi di progettazione
stradale D.M. n° 6792 del 05/11/2001 "Norme funzionali
e geometriche per la costruzione delle strade"

Giulio Maternini

10.00 – 11.00

Elementi di progettazione delle piste ciclabili D.M. n°
557 del 30/11/1999 "Regolamento per la definizione
delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili"

Giulio Maternini

11.00 – 12.00

Normative europee di moderazione del traffico

Giulio Maternini

12.30 – 13.30

Zone 30 ed isole ambientali, normativa italiana

Giulio Maternini

13.30 – 14.30

Normativa sulla progettazione di piste e intersezioni
ciclabili, tipologie e comfort - Manuali e siti di riferimento

Marco Passigato

14.30 – 15.30

Sicurezza stradale e visione zero, la moderazione del
traffico in Italia, esperienze e problemi

Marco Passigato

Collaborazioni 2015

Patrocini ricevuti 2015

Per informazioni http://www.dsnm.univr.it/?ent=iscrizionecs&cs=588
per contatti: direttore federico.schena@univr.it Coordinatore tecnico didattico marco.passigato@univr.it
Tel 045.842.5120, Fax 045.842.5131

1

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
DIPARTIMENTO SCIENZE NEUROLOGICHE E DEL MOVIMENTO
COMMISSIONE PER L’EDUCAZIONE AMBIENTALE ED IL RISPARMIO ENERGETICO – GUUPPO DI LAVORO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

3° Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale per una nuova figura professionale:

Promotore Mobilità Ciclistica - 2015

3° Lezione - 20 marzo 2014 – venerdì – Modulo 2 - Aspetti tecnici
11.00 – 12.00

La mobilità ciclistica all’interno dei PUM e PUT

Francesco Seneci

12.00 – 13.00

Dal Biciplan al Piano Triennale; le varie fasi di
progettazione, i pareri, le interferenze progettuali; il
cantiere ed il collaudo

Francesco Seneci

13.00 – 14.00

Illustrazione di progetti - Valutazione di priorità in area
vasta e urbana

Francesco Seneci

15.00 – 16.00

Mobilità urbana, ripartizione modale e trasporto pubblico

Tullo Galletti

16.00 – 17.00

La pianificazione della mobilità, PUM, PUT, PPTU, le
analisi, i criteri di progetto ed i documenti finali

Tullo Galletti

17.00 – 18.00

ZTL, politica della sosta auto e ricerca della alternative
all’auto privata

Tullo Galletti

4° Lezione - 21 marzo 2014 – sabato – Modulo 2 - Aspetti tecnici
9.00 – 10.00

Progettazione e pianificazione di piste e reti di percorsi
ciclabili urbane, l’analisi prestazionale, misurare i transiti

Marco Passigato

10.00 – 11.00

Piani territoriali, provinciali e regionali di mobilità
ciclistica, reti, percorsi e segnaletica

Marco Passigato

11.00 – 12.00

Servizi alla mobilità ciclistica, bici grill, ciclo stazioni,
ciclo noleggi, bike sharing; intermodalità con il TPL e
accessibilità delle stazioni ferroviarie

Marco Passigato

12.30 – 13.30

Valutazione di priorità in area vasta e urbana

Francesco Seneci

13.30 – 14.30

Codice della strada con particolare riferimento alla
bicicletta ed

Enrico Chiarini

14.30 – 15.30

Esigenze di rinnovamento del CdS per fare anche in
Italia ciò che si fa in tutta Europa

Enrico Chiarini

Collaborazioni 2015

Patrocini ricevuti 2015

Per informazioni http://www.dsnm.univr.it/?ent=iscrizionecs&cs=588
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1° uscita pratica - 17 aprile 2015 – venerdì (da valutare anche altre destinazioni)
10.00 – 11.00

(ore 10 incontro a Mestre, salire in bicicletta per
raggiungere il luogo dell’incontro con l’Amministrazione

Comune di Venezia e
Marco Passigato

Località – Mestre - contenuti della giornata esperienza su una rete ciclabile urbana di qualità
Percorso in bici
Accoglienza e inquadramento della giornata
11.00 – 17.00

Pedalata e incontri formativi con i progettisti e gestori

Comune di Venezia

Un’ora in una sala cittadina di presentazione dello
sviluppo del piano della mobilità ciclistica della
terraferma veneziana, dal PGTU, ai PPTU, al BiciPlan,
all’abaco di progettazione; Illustrazione del progetto di
moderazione del traffico di area Vasta del quartiere
Piraghetto.

Ing Roberto di Bussolo,
responsabile ufficio biciclette,
già estensore del BiciPlan e
progettista di numerosi
percorsi ciclabili e interventi di
moderazione del traffico

Successivamente in bicicletta visita ai percorsi ciclabili e
loro valutazione qualitativa, illustrazione del bike
sharing, del car sharing, del parcheggio biciclette in
stazione, e visita al quartiere Piraghetto

Sig. Antonio Dalla Venezia –
AIM per il bike-sharing e
servizi

Percorso in bici circa 20 km in ambito urbano
17.00 – 18.00

Conclusioni e riflessioni

accompagnatori

Dopo le 18 trasferimento nel luogo individuato per cena e pernottamento, (possibilmente ambito
Colli Euganei)
2° uscita pratica - 18 aprile 2015 – sabato (da valutare anche altre destinazioni)
8,30 – 9,30

Località – Terme euganee, anello dei Colli Euganei contenuti della giornata - esperienza su un anello
ciclabile cicloturistico di qualità

Diego Gallo e Marco
Passigato

Accoglienza e inquadramento della giornata

9,30 – 16.00

Un’ora in aula per conoscere lo sviluppo del’anello
cicloturistico dei colli euganei nell’ambito della REV, rete
Escursionistica Veneta, le potenzialità di sviluppo
cicloturistico del sistema Colli Euganei, il processo di
governace che ha costruito questa realtà.
Ore 9,00 inizio percorso in bici
Successivamente effettuazione del giro in bici dell’anello
dei colli euganei, percorso pianeggiante, circa 70 km.

16.00 – 17.00

Collaborazioni 2015

Conclusioni e riflessioni

Diego Gallo e Marco
Passigato
accompagnatori

Patrocini ricevuti 2015

Per informazioni http://www.dsnm.univr.it/?ent=iscrizionecs&cs=588
per contatti: direttore federico.schena@univr.it Coordinatore tecnico didattico marco.passigato@univr.it
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5° Lezione – 8 maggio 2015 – venerdì – Modulo 3 - Aspetti di tipo gestionale – commerciale e
sportivo
11.00 – 12.00

Mobilità ciclistica e ciclo-turismo nel diritto interno e
comparato

Marco Torsello

12.00 – 13.00

Mobilità ciclistica come fattore geografico per uno
sviluppo territoriale sostenibile (I parte)

Caterina Martinelli

13.00 – 14.00

Mobilità ciclistica come fattore geografico per uno
sviluppo territoriale sostenibile (II parte)

Caterina Martinelli

15.00 – 16.00

Turismo e marketing turistico: inquadramento e
peculiarità principali

Francesca Simeoni

16.00 – 17.00

Il caso dei club di prodotto

Francesca Simeoni

17.00 – 18.00

Impostazione di un piano di marketing (cenni)

Francesca Simeoni

6° Lezione - 9 maggio 2015 – sabato – Modulo 3 - Aspetti di tipo gestionale – commerciale e
sportivo
9.00 – 10.00

Cicloturismo, prodotti cicloturistici e rigenerazione delle
destinazioni turistiche; la vacanza attiva

Diego Gallo

10.00 – 11.00

Cicloturisti, turisti ciclisti e altri usi sportivi; le diverse
clientele. Le ricadute economiche per i territori rurali

Diego Gallo

11.00 – 12.00

La Governance per la pianificazione cicloturistica
Piano Regione Veneto di valorizzazione del cicloturismo

Diego Gallo

12.30 – 13.30

I tour operator del cicloturismo e i pacchetti cicloturistici:
inquadramento, tipologie e aspetti commerciali

Antonio Fasolato di Girolibero

13.30 – 14.30

Lavorare nel mercato cicloturistico italiano ed europeo

Antonio Fasolato di Girolibero

14.30 – 15.30

Le reti cicloturistiche europee ed italiana, cartografia e
piani di segnalamento, l’accompagnamento dei gruppi,
Albergabici

Marco Passigato

3° uscita pratica - 22 maggio 2015 – venerdì (da valutare anche altre destinazioni)
9.00

(ore 9 incontro a Verona e proseguimento per Bolzano,
luogo da definire in relazione alle modalità di arrivo)
Bolzano, salire in bicicletta per raggiungere il luogo
dell’incontro con l’Amministarzione
Località – Bolzano - contenuti della giornata esperienza su una rete ciclabile urbana di qualità

Collaborazioni 2015

Comune di Bolzano,
ing. Ivan Moroder direttore
ufficio mobilità o sui delegati
e

Marco Passigato

Patrocini ricevuti 2015

Per informazioni http://www.dsnm.univr.it/?ent=iscrizionecs&cs=588
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Percorso in bici
Accoglienza e inquadramento della giornata
Un’ora in una sala cittadina di presentazione dello
sviluppo del piano della mobilità ciclistica della città di
Bolzano e le strategie complessive di valorizzazione
della mobilità ciclistica nel piano della mobilità cittadina,
con focus particolare sul ruolo della comunicazione.
12,30 – 17.00

Pedalata e incontri formativi con i progettisti e gestori.
Successivamente in bicicletta visita ai percorsi ciclabili e
loro valutazione qualitativa, illustrazione del bike
sharing, del car sharing, del parcheggio biciclette in
stazione, ecc,

Comune di Bolzano, e
Marco Passigato

Percorso in bici circa 20 km in ambito urbano
17.00 – 17.30

Conclusioni e riflessioni

accompagnatori

Dopo le 17,30 trasferimento a Levico hotel Daniela per cena e pernottamento
4° uscita pratica - 23 maggio 2015 – sabato (da valutare anche altre destinazioni)
8.30 – 10.00

10.00 – 15.00

Officina bike center di Levico
Accoglienza e inquadramento della giornata. Incontro
con Provincia di Trento ed APT riguardante l’esperienza
di un percorso cicloturistico di qualità
Bici grill, servizi turistici e intermodalità

Provincia di Trento e gestori
Bici grill, e VicePresidente
APT Valsugana e Marco
Passigato

Pedalata e incontri formativi con i progettisti della rete
cicloturistica della provincia di Trento e gestori dei bici
grill e noleggi biciclette

Tecnici progettisti della
Provincia di Trento e gestori
Bici grill e Marco Passigato

Termine incontro al bici grill di Tezze; Il bicigrill
realizzato a Tezze di Grigno nella bassa Valsugana
rappresenta, dopo le precedenti esperienze fatte, il
meglio che un cicloturista possa trovare lungo il suo
cammino.
Percorso pianeggiante – leggera discesa, lunghezza
circa 35 km.
Consegna Bici e rientro in treno a Levico
16.00 – 18.00

Collaborazioni 2015

Rientro in auto a Verona

Patrocini ricevuti 2015
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7° Lezione – 12 giugno 2015 – venerdì – Modulo 3 - Aspetti di tipo gestionale – commerciale e
sportivo
11.00 – 12.00

Energetica del ciclismo

Carlo Capelli

12.00 – 13.00

Efficienza della pedalata con le diverse tipologie di
bicicletta

Carlo Capelli

14.00 – 15.00

Valutazione ed personalizzazione dei percorsi

Federico Schena

15.00 – 16.00

Allenamento per le diverse tipologie di utenza

Federico Schena

16.00 – 17.00

L’uso della bicicletta nella promozione di uno stile di vita
attivo

Massimo Lanza

17.00 – 18.00

Educazione al movimento nelle diverse fasce di età

Massimo Lanza

8° Lezione – 13 giugno 2015 – sabato – Modulo 4 - Aspetti di tipo formativo - comunicativo
9.00 – 10.00

La comunicazione di impresa per le nuove tendenze,
ragionare per stili di vita dei soggetti, la terminologia
della comunicazione, il co-marketing

Mario Magagnino

10.00 – 11.00

Comunicazione emozionale e mobilità sostenibile

Paolo Fabbri

11.00 – 12.00

Campagne per promuovere la mobilità ciclistica – il caso
di FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta

Paolo Fabbri

12.30 – 13.30

Principi di comunicazione efficace per la mobilità
ciclistica – campagna promozionali – il caso di Ferrara

Bibi Bellini

13.30 – 14.30

Le azioni dei progetti europei – l’Europa ci invita al
cambiamento, i progetti Civitas, Eltis, CYclo, Life

Giuseppe Merlin (FIAB)

14.30 – 15.30

Azioni di promozione nelle scuole, nelle aziende e nelle
città

Passigato e Seneci

Sede del corso: Collegio Didattico di Scienze Motorie – via Casorati 43, 37132 Verona

Informazioni amministrative: http://www.dsnm.univr.it/?ent=iscrizionecs&cs=588
Direzione Studenti Ufficio scuole di specializzazione e Post Lauream, via Bengasi 7, 37134 VERONA
(vicinanze Policlinico di Borgo Roma
Tel: 045.802.7231 Fax: 045.802.7234 E-mail: postlauream.medicina@ateneo.univr.it

Collaborazioni 2015

Patrocini ricevuti 2015

Per informazioni http://www.dsnm.univr.it/?ent=iscrizionecs&cs=588
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