
                                                 
 

 

All’interno delle iniziative del 1° Brescia Bike Festival e  
nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 

 

LA BICICLETTA, CUORE E FULCRO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
 

Venerdì 22 settembre il convegno internazionale dedicato alla mobilità ciclistica  
 

Aula Magna dell’Area di Ingegneria 
Università degli Studi di Brescia 

 
Il Brescia Bike Festival riserva un evento per venerdì 22 settembre in modo da evidenziare il forte 
legame della prima tre giorni bresciana dedicata alle due ruote con le iniziative coordinate dal 
Comune di Brescia in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2017: l’Aula 
Magna dell’Area di Ingegneria dell’Università degli Studi di Brescia ospiterà “La bicicletta, cuore e 
fulcro della mobilità sostenibile”, convegno internazionale con approccio multidisciplinare alla 
mobilità ciclistica che vedrà la presenza di studiosi ed esperti italiani ed internazionali. 
 
Il convegno chiude una settimana di iniziative attraverso le quali il Gruppo Brescia Mobilità e il 
Comune di Brescia desiderano promuovere e far conoscere il Bike System, ovvero quel “sistema 
bici” della città di Brescia composto da più tasselli che, integrati tra loro, diventano altrettanti 
strumenti per far crescere l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto, da utilizzare da solo o 
integrato con gli altri mezzi di mobilità dolce e/o sostenibile: grazie al proprio carattere fortemente 
intermodale la bicicletta si coniuga infatti perfettamente con gli altri servizi di trasporto della città e 
garantisce la possibilità di spostarsi attraverso un mix di mezzi comodo, veloce ed eco-compatibile. 
È proprio dagli investimenti di Brescia e di tante altre città in materia di ciclabilità che nasce il 
convegno di venerdì 22 settembre che si pone come obiettivo lo sviluppo e il consolidamento 
della riflessione teorica in merito ad una tematica – quella delle due ruote – che è maggiormente 
radicata all’esterno ma che di recente sta avendo ottime risposte anche a livello nazionale. 
 
Alle ore 9.00  si aprirà con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di 
Brescia Maurizio Tira, del Sindaco di Brescia Emilio Del Bono, del Presidente di Brescia Mobilità 
Carlo Scarpa, del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia Marco Belardi, del 
Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Brescia Umberto Baratto e dal Consigliere FIAB nazionale Giorgio Guzzoni . 
 
Alle ore 10.00 verranno presentate le best practices italiane ed europee. 
Verrà lasciato spazio alla presentazione di case histories da Amsterdam, Berlino e Napoli grazie 
agli interventi del Consulente alla mobilità ciclabile della Città Metropolitana di Amsterdam Paolo 
Ruffino, del Direttore Commerciale Nextbike Berlino Kristian Brink e del Presidente 
dell’Associazione Napoli Pedala Luca Simeone e a seguire verrà presentata da parte dell’Assessore 
alla Mobilità Federico Manzoni e del Direttore Generale di Brescia Mobilità Marco Medeghini la 
realtà bresciana, come eccellenza nel panorama della gestione dei servizi a due ruote. 
 
Alle ore 12.15 sarà la volta di una interessante tavola rotonda che, grazie alla presenza di esperti 



                                                 
 

 

di diversi settori, offrirà uno sguardo multidisciplinare alla mobilità ciclistica: Giulio Maternini, 
Ordinario di Trasporti presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, 
Ambiente e Matematica dell’Università degli Studi di Brescia, modererà il confronto che vedrà 
coinvolti il Direttore Generale dell’Agenzia del TPL Alberto Croce, l’Associato di Economia Politica 
Carmine Trecroci, il Dirigente all’Area Pianificazione urbana e mobilità Gianpiero Ribolla, il 
Responsabile del Servizio di Sicurezza Urbana del Comune di Brescia Luca Iubini e l’Ordinario di 
Metodi e Didattiche delle Attività Motorie Claudio Orizio. 
 
Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata su www.bresciamobilita.it 
oppure richiedere la brochure dedicata presso il Bike Point di Largo Formentone e gli Infopoint 
Turismo e Mobilità di Via Trieste 1 e Viale della Stazione 47. 
 
L’iniziativa è valida ai fini dell’aggiornamento professionale degli iscritti all’Ordine degli Architetti (4 
CFP – iscrizione tramite portale im@ateria) e degli Ingegneri (3 CFP – iscrizione 
www.ordineingegneri.bs.it). 
 
Il convegno è promosso in partnership con AIIT, Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e 
dei Trasporti.  
 
 
Per info: 
www.bresciamobilita.it 
comunicazione@bresciamobilita.it 
 
 
 
 
 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

