Obiettivi

Martedì 16 settembre 2008

Iscrizione al seminario

La Provincia di Treviso ha intrapreso una serie di iniziative
rivolte alla mobilità ciclabile all’interno del territorio provinciale quale valida soluzione per la mobilità urbana. Ciò ha
portato alla realizzazione di due progetti: lo Studio per la
promozione della mobilità ciclabile, conclusosi lo scorso
maggio, che ha preso in considerazione l’utilizzo sistematico della bicicletta in percorsi di tipo intercomunale (ed ha
evidenziato – sulla base del già esistente Osservatorio delle
piste ciclabili della Provincia di Treviso – anche nuove
proposte infrastrutturali che interessano il territorio trevigiano) e il progetto di “biciclette pubbliche”, con l’analisi
della fattibilità per i comuni coinvolti.
Il seminario proposto ha l’obiettivo di approfondire la
tematica della mobilità ciclabile, puntando l’attenzione sul
principio prestazionale quale criterio di valutazione della
qualità di un percorso ciclabile.
Allo stato attuale, nonostante la realizzazione rispettosa
della norma dei percorsi ciclabili, è sempre più richiesta la
valutazione di questo principio anche attraverso un
parametro qualitativo complessivo che ne determini la funzionalità di utilizzo all’utente finale.
Il seminario, oltre ad illustrare a livello teorico le caratteristiche del principio prestazionale, permetterà ai
partecipanti di fare un’esperienza concreta di valutazione
attraverso un’esercitazione pratica.

9.30 – 13.00
Sezione teorica – per tutti i partecipanti
Sala Marton, presso la sede della Provincia di Treviso

A fini organizzativi, si ricorda che la parte teorica del
seminario, prevista per la mattina del 16 settembre, è
aperta a tutti previa iscrizione, mentre la partecipazione
alla sezione pratica è a numero chiuso per un massimo
di 36 persone (3 turni da 12 persone ciascuno).

9.30 - Saluto istituzionale (Ubaldo Fanton, Assessore alle
Politiche Ambientali della Provincia di Treviso)
9.45 - Introduzione lavori (Area Tutela della Qualità dell’Aria
e Energia della Provincia di Treviso)
10.00 - Mobilità ciclabile tra offerta infrastrutturale e percezione dei percorsi: fotografia della Provincia di Treviso
10.15 - Suggerimenti per migliorare l’offerta infrastrutturale
(Marco Passigato - Euromobility)

Si prega di far pervenire via fax la scheda di adesione,
compilata in ogni sua parte, entro e non oltre il 6
settembre 2008 a:
Provincia di Treviso
Area Tutela e Qualità dell’Aria
Ufficio Mobilità Sostenibile
fax 0422 582499

11.15 - pausa

Entro il 10 settembre 2008 verrà comunicata la suddivisione dei partecipanti nei tre turni di sezione pratica del
seminario.

11.30 - Il principio prestazionale: uno strumento per
migliorare la performance dei percorsi ciclabili
(Marco Passigato - Euromobility)

Per informazioni e chiarimenti contattare:

14.30 – 16.30
Sezione pratica (1° turno, max 12 partecipanti)
Montebelluna, ritrovo presso la sede comunale

Struttura

Mercoledì 24 settembre 2008

Il seminario è rivolto a tecnici comunali e provinciali
impegnati nel settore infrastrutturale e attivi nella progettazione e manutenzione dei percorsi ciclabili, nonché a liberi
professionisti operanti nel settore.
La partecipazione è a numero chiuso per un massimo
di 36 persone.

ore 10.30 – 12.30
Sezione pratica (2° turno, max 12 partecipanti)
Conegliano, ritrovo presso la sede comunale

Il seminario prevede una sezione teorica – aperta a tutti
i partecipanti – nel corso della quale saranno approfondite
le tematiche trattate e una sezione pratica che consentirà
di fare esperienza sul campo mediante l’applicazione del
parametro prestazionale (per la buona riuscita di questa
sezione saranno organizzati 3 turni con la partecipazione
limitata a max 12 persone a turno; sarà data precedenza
ai tecnici comunali).

Conegliano, ritrovo presso la sede comunale

ore 14.00 – 16.00
Sezione pratica (3° turno, max 12 partecipanti)

Durante la prova pratica i partecipanti utilizzeranno le biciclette pubbliche messe a disposizione delle amministrazioni
comunali che ospitano l’evento. La Provincia di Treviso
declina ogni responsabilità per danni a cose e persone che
si dovessero verificare durante lo svolgimento dell’iniziativa.

Provincia di Treviso
Area Tutela e Qualità dell’Aria
Ufficio Mobilità Sostenibile
tel 0422 656967

Scheda di iscrizione

............................................
Cognome

............................................
Nome

............................................
Amministrazione comunale

............................................
Specificare ruolo e settore di riferimento

............................................
Libero professionista

............................................
Via

...........
CAP

..............................
Città

....................
Telefono

.....................
Fax

............................................
E- mail

[ ]
[ ]

Desidero partecipare solo alla sezione teorica
Desidero partecipare alle sezioni teorica e pratica

Provincia di Treviso
Area Tutela e Qualità dell’Aria
Ufficio Mobilità Sostenibile
tel 0422 656967

Seminario prestazionale 16 e 24 settembre 2008

