
 

 

 

Our streets, our choice 

 
European Mobility Week 2014 aims to re-evaluate the way we view urban 
space. Throughout the week, the relationship between land use and quality of 
life will be examined. This year’s slogan, “Our streets, our choice”, encourages 
people across Europe to create the type of city that they want to live in. 

 

Mercoledì 17 Settembre 2014 

Rilevamento dei passaggi dei ciclisti 

Dove si svolge: Viale Venezia, Via S. M. Crocifissa di Rosa, Via Milano, Via Montesuello, Stazione FF.SS. 

Quando: Mercoledì 17 Settembre 

Orario: Dalle ore 7,30 alle ore 13,30 

Descrizione iniziativa: Questa iniziativa FIAB si svolge per il terzo anno consecutivo 

contemporaneamente, con la stessa modalità, in tutte le città capoluogo di provincia della Lombardia, in 

base ad un accordo FIAB-Regione. 

I volontari contano i passaggi di ciclisti, autoveicoli, motocicli in direzione centro ed in direzione periferia. 

I dati raccolti vengono poi  elaborati statisticamente, confrontati con quelli degli anni scorsi e forniscono 

informazioni utili sulla diffusione e sulla progressione nell’uso della bicicletta. 

Quest’anno c’è un’interessante novità: il rilevamento sarà effettuato dagli studenti di due classi dell’Istituto 

Lunardi, con la supervisione dei volontari FIAB; questo è un modo per sensibilizzare gli studenti sulle 

tematiche della mobilità; l’attività rientra nella didattica perché gli studenti eseguiranno poi elaborazioni 

statistiche dei dati e ricerche sulla situazione di altri stati. 

Un’altra novità, che dobbiamo valutare con Brescia Trasporti, è la possibilità di contare anche il numero di 

passeggeri di TPL sulle stesse strade nelle stesse ore: in questo modo avremmo un modal split completo: 

auto,moto,bici, bus/metro. 

 

Modalità di partecipazione: Per partecipare basta dare la propria disponibilità ai referenti 

specificando in quale turno di due ore si vuole essere presenti: 7,30 – 9,30;   9,30 – 11,30;  11,30-13,30 

Informazioni e contatto: FIAB Ufficio Bici - Largo Formentone. 

 Giovedì dalle 15,30 alle 18,30 e Sabato dalle 9,30 alle 12,30 - Tel. 030.2977302 

Settimana Europea della Mobilità 


