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SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE - 2015

Lo sviluppo dei servizi 
e della rete infrastrutturale
del trasporto pubblico a Brescia
Lunedì 21 settembre 2015 - ore 9.00/13.30
Auditorium Capretti presso Istituto Artigianelli  - via Piamarta, 6 - Brescia

Sessione Istituzionale: 

la programmazione per Brescia ed il suo territorio 
Intervengono
Emilio Del Bono - Sindaco di Brescia

Carlo Scarpa - Presidente Brescia Mobilità

Federico Manzoni - Assessore alle politiche della Mobilità - Comune di Brescia

Alessandro Sorte - Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità - Regione Lombardia

Corrado Ghirardelli - Presidente Agenzia TPL - Brescia

Diego Peli - Consigliere delegato ai Trasporti Pubblici - Provincia Brescia

Cinzia Farisè - Amministratore Delegato Trenord

Sessione Tecnica: 

presentazione buone pratiche nazionali ed europee
Chairman
Ennio Cascetta - Professore Ordinario Piani� cazione Sistemi di Trasporto 
 Università Federico II di Napoli

Intervengono
Massimo Dell’Acqua - Dirigente della Struttura Servizio Ferroviario Regionale

  D.G. Infrastrutture e Mobilità - Regione Lombardia

Thomas Widmann - Presidente del Consiglio Provinciale di Bolzano

Marco Bardazzi - Agenzia Aiforia accreditata Comune di Friburgo

Stefano Sbardella - Responsabile settore Mobilità e TPL - Comune di Brescia

Giampiero Strisciuglio - Direttore Direzione Commerciale ed esercizio Rete - RFI 
Virginio Di Giambattista - D.G. Sistemi di Trasporto ad impianti � ssi ed il TPL 

  Ministero Infrastrutture e dei Trasporti*

Conclusioni
Ettore Fermi - Presidente Metro Brescia

Credits
Iniziativa valida ai � ni 
dell’aggiornamento professionale 
degli Architetti e degli Ingegneri.

ARCHITETTI:
4 CFP 
iscrizione tramite portale im@ateria

INGEGNERI: 
4 CFP 
iscrizione su 
www.ordineingegneri.bs.it 
Sezione “FORMAZIONE”

Diretta in streaming 

su www.bresciamobilita.it

e su         #futurotrasportibs

Sollecitazioni e sondaggi su

In collaborazione con:

Ordine degli Architetti  ,
Pianifi catori, Paesaggisti 

e Conservatori della Provincia 
di Brescia

* in attesa di conferma



                                  

 
 

MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE 

Seminario: “Limiti e potenzialità dei veicoli elettrici in ambiente urbano” 

Dove si svolge: Area di ingegneria, Università degli Studi di Brescia, via Branze, 43 
 

Quando: Mercoledì 16 settembre 2015 

Orario: 14,30 – 18,30 (4 CFU per Ingegneri) 

Descrizione iniziativa:  
Seminario scientifico/divulgativo su “Limiti e potenzialità dei veicoli elettrici in ambiente urbano” 

 
 

ore 14,15  Registrazione dei partecipanti

  Saluti 
avv. Federico Manzoni, Assessore alla Mobilità del Comune di Brescia  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

 

ore 14,30  Modera e Introduce  
Prof.  ing.  Giulio  Maternini,  Ordinario  di  Trasporti,  Università  degli  Studi  di 
Brescia 
 

  Azioni di Regione Lombardia per la mobilità elettrica 
Dott.ssa  Silvana Di  Matteo,  Dirigente  della  Struttura  Infrastrutture  per  lo 
sviluppo territoriale e la mobilità sostenibile di Regione Lombardia 
 

  Gestione ottimale di veicoli elettrici 
Prof.  dott.ssa  Mariagrazia  Speranza,  Ordinario  di  Ricerca  Operativa, 
Dipartimento di Economia e management, Università degli Studi di Brescia 
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  Impatti sull’ambiente urbano della mobilità elettrica 
Prof.  ing.  Michela  Tiboni,  Associato  di  Tecnica  e  Pianificazione  Urbanistica, 
Università degli Studi di Brescia, Assessore all’Urbanistica del Comune di Brescia 
 

  Evoluzione del quadriciclo elettrico 
Ing.  Davide  Tarsitano,  Ricercatore presso  il  Dipartimento  di  Meccanica, 
Politecnico di Milano 
 

  Sistemi di ricarica induttiva 
Prof.  ing.  Giulio  Maternini,  Ordinario  di  Trasporti,  Università  degli  Studi  di 
Brescia 
Ing. Stefano Riccardi, Dottorando, Università degli Studi di Brescia 
  

ore 17,00  Intervallo

Tavola rotonda

ore 17,15  ing. Marco Medeghini, Direttore del Gruppo Brescia Mobilità, Brescia Mobilità

S.p.a 

dott. Daniele Trevenzoli, Presidente APAM Esercizio S.p.a., Mantova 

ing. Massimo Trioni, Project Manager area Ricerca e Innovazione A2A S.p.a. 

  dott. Saverio Gaboardi, Presidente del Cluster Lombardo della Mobilità (CLM)

  Prof.  dott.  Claudio  Orizio,  Rappresentante del  Tavolo  per  la  Mobilità 

dell’Università degli Studi di Brescia  

prof. ing. Roberto Busi, Direttore scientifico del Laboratorio CeSCAm “Studi per 

la città amica”, Università degli Studi di Brescia 

ore 18,30  Conclusioni 

 

Modalità  di  partecipazione:  partecipazione  gratuita  previa  iscrizione  obbligatoria  sul  sito 
dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia. 
 

Informazioni e contatti: Prof. ing. Giulio Maternini, giulio.maternini@unibs.it, tel. 030/3711271.  

Segreteria scientifica: dott. ing. Susanna Bulferetti, susanna.bulferetti@unibs.it, tel. 030/3711272. 



 
Giovedì 17 settembre 2015 

I edizione della manifestazione “Vieni al lavoro senza l’automobile” 

Dove si svolge: c/o le Aziende/Enti aderenti all’iniziativa 

 

Quando: Giovedì 17 settembre 2015 

Orario: 8.00/10.30 

Descrizione iniziativa:  

In occasione della “European Mobility Week”, il Comune di Brescia, nell’ambito delle attività di Mobility 

Management promosse dal Tavolo per la Mobilità, organizza la I edizione della manifestazione ”Vieni al 

lavoro senza l’automobile”, rivolta al personale dipendente delle Aziende/Enti aderenti all’iniziativa, allo 

scopo di promuovere l’uso della bicicletta e dei mezzi di trasporto pubblico nei trasferimenti casa-lavoro. 

Tale manifestazione prende spunto dall’iniziativa tradizionalmente organizzata dall’Università degli Studi di 

Brescia “vieni in università senza l’automobile”, giunta quest’anno alla VIII edizione.  

I partecipanti regolarmente registrati durante l’evento concorreranno all’estrazione di premi.  

Modalità di partecipazione:  
La partecipazione all’iniziativa è riservata al personale dipendente.  

L’iniziativa si svolgerà nel seguente modo: 

- il personale interessato dovrà giungere al lavoro, partendo da casa, in bicicletta o con il trasporto 

pubblico entro le 10.30 del mattino di giovedì 17 settembre; 

- presso ogni sede un addetto registrerà i nominativi del personale giunto in bicicletta o in possesso 

del biglietto/abbonamento utilizzato per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano. 

 

I partecipanti regolarmente registrati durante l’evento concorreranno all’estrazione di premi. La 

premiazione avverrà in una delle iniziative organizzate nell’ambito della “Settimana Europea delle Mobilità 

Sostenibile”. 

 

Informazioni e contatto:  

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare: 

Ing. Nadia Bresciani, tel. 030-2977338 mail: nbresciani@comune.brescia.it 

Ing. Susanna Bulferetti, tel. 030-3711264 mail: susanna.bulferetti@unibs.it 

Settimana Europea della Mobilità 
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INIZIATIVE DAL 16 AL 22 SETTEMBRE 2015 

 

Giovedì 17 settembre 

VIII edizione della manifestazione “Vieni in università senza l’automobile”  

 

Dove si svolge: c/o i Dipartimenti dell’Università degli Studi di Brescia 

 

Quando: Giovedì 17 settembre 2015 

 

Orario: 8.00/10.30 

 

Descrizione  iniziativa:  In occasione della  “European Mobility Week”,  l’Università, nell’ambito delle 

attività  di Mobility Management  promosse  dal  Tavolo  per  la Mobilità,  organizza  la  VIII  edizione  della 

manifestazione  ”Vieni  in  università  senza  l’automobile”,  rivolta  al  personale  dipendente  dell’Università 

(docente, ricercatore, tecnico amministrativo e assegnisti/borsisti di ricerca) allo scopo di promuovere l’uso 

della bicicletta e dei mezzi di trasporto pubblico nei trasferimenti casa‐lavoro. I partecipanti regolarmente 

registrati durante l’evento concorreranno all’estrazione di premi. 

 

Modalità di partecipazione:  la partecipazione  all’iniziativa  è  riservata  al  solo personale docente, 
ricercatore, tecnico amministrativo e agli assegnisti/borsisti di ricerca dell’Università degli Studi di Brescia.  
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L’iniziativa si svolgerà nel seguente modo: 

- il personale  interessato dovrà giungere al  lavoro, partendo da casa,  in bicicletta o con  il trasporto 
pubblico entro le 10.30 del mattino di giovedì 17 settembre; 

- presso ogni sede universitaria un addetto registrerà i nominativi del personale giunto in bicicletta o 
in possesso del biglietto/abbonamento utilizzato per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano. 

 

Sono previsti i seguenti luoghi di registrazione: 

 Dipartimenti di Ingegneria, presso la portineria di Via Branze, 38; 

 Dipartimenti di Medicina, presso la portineria di Viale Europa, 11; 

 Dipartimento di Economia, presso la portineria di Via San Faustino, 74/B; 

 Dipartimento di Giurisprudenza, presso la portineria di Via San Faustino, 41; 

 Rettorato e Uffici amministrativi, presso la portineria di Piazza Mercato, 15. 
 

I  partecipanti  regolarmente  registrati  durante  l’evento  concorreranno  all’estrazione  dei  premi.  La 

premiazione avverrà nell’ambito di una  iniziativa organizzata dal Comune di Brescia che verrà resa nota ai 

vincitori. 

 

Informazioni  e  contatto:  Per  ulteriori  informazioni,  è  possibile  consultare  sul  sito  dell’Università 

degli Studi di Brescia, la pagina della Mobilità sostenibile oppure telefonare al Mobility Manager, tel. 030‐

3711271 mail:  giulio.maternini@unibs.it  o  alla  dott.ssa  ing.  Susanna  Bulferetti,  tel.  030‐3711264 mail: 

susanna.bulferetti@unibs.it 

 

 



 
 

Da venerdì 18 a domenica 20 settembre 2015 

IMPROVVISAZIONI A BORDO  

 

Dove si svolge: a bordo delle linee di Brescia Trasporti, nelle stazioni e sui treni della 
metropolitana e nelle stazioni Bicimia 
 
Quando:  venerdì 18 - sabato 19 - domenica 20 settembre 2015 

Orario:  nel corso della giornata, in orari che saranno poi definiti 

Descrizione iniziativa:  Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica si potranno incontrare 
perfomance teatrali in luoghi strategici; a sorpresa per i viaggiatori abituali o lungo un percorso a tappe per 
gli spettatori teatrali che vengono "invitati" a viaggiare per vedere gli spettacoli.                                                                                  
Verranno realizzati due percorsi tematici, uno dedicato all'attesa e uno dedicato al viaggio. Ogni percorso 
sarà composto da tre interventi fruibili ognuno indipendentemente dall'altro oppure consequenzialmente 
in modo da potersi rivolgere sia agli utenti abituali, sia ad un pubblico che potrebbe essere attratto proprio 
dal percorso teatrale (affrontabile nel tempo di durata  di un biglietto da 90 minuti, seguendo una piccola 
mappa realizzata ad hoc).                                                                                                                                    
 

Modalità di partecipazione: evento gratuito e a partecipazione libera, ma per viaggiare in bus e in 
metro è necessario essere in possesso di regolare titolo di viaggio. 

 
Informazioni e contatto:  
Customer Care Brescia Mobilità  
Tel. 030 3061200 - attivo 7 giorni su 7 dalle ore 7.30 alle 22.00 
customercare@bresciamobilita.it 
www.facebook.com/bresciamobilita 
www.facebook.com/metrobrescia 
https://twitter.com/bresciamobilita 
https://twitter.com/metro_brescia 
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 Mercoledì 16 settembre 2015 

Rilevamento dei passaggi dei ciclisti 

Dove si svolge:  in cinque punti della città - Viale Venezia, Via S. Maria Crocifissa di Rosa, Via 
Milano, Via Montesuello, Stazione FFSS 
 
Quando: Mercoledì 16 Settembre 

Orario: dalle 7,30 alle 13,30 

Descrizione iniziativa: Questa iniziativa FIAB si svolge per il quarto 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. 

 
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.   info@amicidellabicibrescia.it 
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Giovedì 17 settembre 2015 
I LOVE BICIMIA 

 

Dove si svolge: postazione Bicimia di Piazza Vittoria (nei pressi dell’omonima stazione della 
metro) 
 
Quando:  giovedì 17 settembre 2015  

Orario:  ore 11.00  

Descrizione iniziativa:  presentazione della nuova app Bicimia che permette di avere accesso al 
servizio di bike sharing in modo semplice e veloce e inaugurazione del servizio di hot spot wi-fi attivato 
presso le postazioni Bicimia più utilizzate. 

Modalità di partecipazione: evento gratuito e a partecipazione libera 
 
Informazioni e contatto:  
Customer Care Brescia Mobilità  
Tel. 030 3061200 - attivo 7 giorni su 7 dalle ore 7.30 alle 22.00 
customercare@bresciamobilita.it 
www.facebook.com/bresciamobilita 
www.facebook.com/metrobrescia 
https://twitter.com/bresciamobilita 
https://twitter.com/metro_brescia 
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Venerdì 18 Settembre 2015 
GIRETTO D’ITALIA 

 

Dove si svolge: Sedi Aziende aderenti 

Quando: Venerdì 18 settembre 2015 

Orario: dalle 7.00 alle 9.00 

Descrizione iniziativa:  
E’ una gara tesa a favorire gli spostamenti casa-lavoro (bike to work) effettuati esclusivamente tramite 
bicicletta.  
Questo quinto campionato nazionale di ciclabilità urbana è promosso da Legambiente e VeloLove in 
collaborazione con Euromobility, l’associazione italiana dei mobility manager e con il contributo di CNH 
Industrial, con l’obbiettivo di stimolare anche in Italia la diffusione di Bike to Work. 
Venti città  - Bologna, Bolzano, Brescia, Carpi (MO), Ferrara, Genova, Jesi (AN), Modena, Padova, 
Palermo, Pesaro, Piacenza, Pregnana milanese (MI), Ravenna, Reggio Emilia, Roma, San Mauro torinese 
(TO), Suzzara (MN), Torino, Udine - si sfideranno tra loro contando quante persone si spostano in bici, 
grazie ad appositi varchi allestiti all’ingresso degli uffici e delle aziende che aderiscono alla competizione. 
Per due ore a scelta nella fascia oraria compresa tra le 6.00 e le 10.00 del mattino verranno monitorati i 
passaggi di coloro che avranno scelto la bicicletta per recarsi al lavoro. Il conteggio avverrà tramite appositi 
check-point allestiti in zone appositamente scelte dagli organizzatori e nelle immediate vicinanze delle 
aziende pubbliche e private che hanno aderito all’iniziativa. A vincere saranno i centri che segnaleranno il 
maggior numero assoluto di ciclisti. 
 

Modalità di partecipazione: Potranno partecipare tutti i dipendenti delle Aziende aderenti 
all’iniziativa che effettueranno il percorso casa-lavoro in bicicletta. 
  
Informazioni e contatto:  

Comune di Brescia 

Settore Mobilità 

mobilita@comune.brescia.it 

Settimana Europea della Mobilità 
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 Venerdì 18 settembre 2015 

Viaggiare Low Impact – Europa e le capitali in bicicletta 

 
Dove si svolge:  Sede CTS BRESCIA – Via Tommaseo, 2/a 
 
Quando: VENERDI 18 SETTEMBRE  

Orario:   DALLE 15.30 ALLE 17.00 

Descrizione iniziativa: L’iniziativa ha come obiettivo quello di fornire tutte le informazioni per 
“viaggiare low impact” e visitare le capitali europee in bicicletta. Opportunità di noleggio delle biciclette e 
prenotazione visite.  

Modalità di partecipazione:   GRATUITA 
 
Informazioni e contatto:    CTS BRESCIA 030.41889   
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Venerdì 18 settembre 2015 
CICLOFFICINE IN PIAZZA 

 

Dove si svolge:  Largo Formentone 
 
Quando: Venerdì 18 settembre 2015 

Orario:  dalle ore 16.00 alle ore 19.00  

Descrizione iniziativa: la rete delle ciclofficine di Brescia organizza degli stand dove verranno 
effettuate delle piccole riparazioni gratuite per le biciclette, per promuovere l’utilizzo in sicurezza 
delle biciclette. 
Le ciclofficine che aderiscono all’iniziativa sono: 

• Amici della Bici 
• Antica Strada 
• Brecycling 
• Ecobici 
• Fraternità 

Modalità di partecipazione: libera e gratuita 
 
Informazioni e contatto:  

manuele.pedretti@ilcalabrone.org 

Telefono: 3348871425 
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Venerdì 18 Settembre 2015 
BICI CON GUSTO 

 

Dove si svolge: Partenza da Piazza Loggia, percorsi in Città, lunghezza 8 km 

Quando: Venerdì 18 settembre 2015 

Orario: Partenze dalle 19 alle 20. Termine entro le 23 

Descrizione iniziativa: FIAB- Amici della bici Brescia propone un itinerario ciclo-gastronomico in città. 
In 6 tappe si potranno gustare piatti tipici. 
Si potrà scegliere tra due percorsi per un totale di 300 ciclisti. 
Partenza da  Piazza della Loggia - Gazebo degli Amici della Bici. Consegna dei tagliandi, della mappa e di 
bicchiere e posate agli iscritti. 
Vi sono sei tappe: l’Aperitivo, il Primo, il Secondo, i Formaggi, il Gelato ed il Caffè. Il tutto accompagnato da 
vini e birre del bresciano. 
 

Modalità di partecipazione: Iscrizione, pagando la quota di 25 € (22 € per soci FIAB), presso lo 
Sportello  “Più Bici a Brescia”, presso Info Point Largo Formentone. Orari di apertura Giovedì dalle 15,30 alle 
18,30, Sabato dalle 9,30 alle 12,30. Tel 030 2977302 
  
Informazioni e contatto: info@amicidellabicibrescia.it 
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Domenica 20 settembre 2015   

Itinerario turistico guidato in bici “Zampilli d’arte e giochi d’acqua”  

 

Dove si svolge:  Centro Storico di Brescia 
 
Quando: Domenica 20 Settembre  

Orario:   Dalle ore 9.30 

Descrizione iniziativa:  ALL’interno della manifestazione settembrina promossa da YOUTHPOINT I 
VIAGGI DEI GIOVANI per le visite della città a tema in collaborazione con GUIDA ARTISTICA, itinerario 
speciale dedicate alle fontane del centro città: “ZAMPILLI D’ARTE E GIOCHI D’ACQUA” 

Modalità di partecipazione:  quota individuale euro 10,00 per assicurazione, visita guidata,  
noleggio bici e caschetto.  Prenotazione obbligatoria. 
 
Informazioni e contatto:    CTS BRESCIA 030.41889 – Via Tommaseo, 2/a   
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Martedì 22 Settembre 2015 

IN CACCIA CON BICIMIA 

 

Dove si svolge: Centro storico di Brescia 
 
Quando: Martedì 22 settembre 2015 

Orario: 9:00-12:00 

Descrizione iniziativa: Verranno coinvolte due classi delle scuole superiori in una “caccia al tesoro” 
per le vie e le piazze del centro storico in bicicletta utilizzando “Bicimia”.  
Obiettivo del gioco è superare 10 prove che permettano di ottenere 2 serie di numeri. I numeri 
corrispondono a delle coordinate GPS che porteranno al “tesoro” tramite App. Ogni squadra avrà un 
cellulare a disposizione con gruppo FB chiuso con il quale verrà gestito tutto il gioco. 

Modalità di partecipazione: Partecipano all’iniziativa due classi dell’Istituto Superiore “Blaise 
Pascal” di Manerbio. 
 
Informazioni e contatto:  

Elisa Davolio  

Telefono: 345/6027425 

eduambientale@cauto.it  
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Martedì 22 Settembre 2015 

ITINERARIO TURISTICO GUIDATO IN BICI “BRESSA DE ‘NA OLTA” 

 

Dove si svolge:  Centro Storico di Brescia 
 
Quando: Martedì 22 settembre 2015  

Orario:   Dalle ore 17.00 

Descrizione iniziativa:  Scopriamo i luoghi della Socialità bresciana del passato e le abitudini dei suoi 
abitanti . Itinerario e visita in collaborazione con il gruppo di lavoro progetto “BRESCIA CITTA’ IN TASCA” e 
Forum del turismo sociale. 

Modalità di partecipazione:   Costo iscrizione pari a Euro 5,00 per assicurazione,  noleggio bici 
e relativo caschetto. Prenotazione obbligatoria. 
 
Informazioni e contatto:    Sede CTS BRESCIA  - Via Tommaseo 2/a - 030.41889   
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Da Mercoledì 16 a Martedì 22 settembre 2015 

Servizio di noleggio bici promozionale GRATUITO  

 

Dove si svolge:  NOLEGGIO BICICLETTE PRESSO YOUTHPOINT CTS BRESCIA 
 
Quando: TUTTI I GIORNI DAL 16 AL 22 SETTEMBRE  

Orario:   DALLE  09.00 ALLE 18.00 

Descrizione iniziativa:  NOLEGGIO PROMOZIONALE IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA  

Modalità di partecipazione:   GRATUITO. PREFERIBILE LA PRENOTAZIONE 
 
Informazioni e contatto:    CTS BRESCIA 030 41889   
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 Mercoledì 16-Giovedì 17 – Venerdì 18 settembre 2015 

Corso di educazione stradale 

Dove si svolge:  Scuola Primaria S. Maria di Nazareth 
 
Quando: Mercoledì 16 – Giovedì 17 – Venerdì 18 Settembre 

Orario: dalle 8,00 alle 13,00 

Descrizione iniziativa: Il progetto gioco-educativo, prevede un programma che permetta agli 
educatori ed agli animatori di coinvolgere bambini di varie età nell’educazione stradale e nel rispetto di 
semplici regole di convivenza. Il progetto, approcciato come gioco, coinvolge molto i bambini proponendo 
circuiti misti con piccole auto, motorette, monopattini ed altri piccoli mezzi. 

Modalità di partecipazione: Parteciperanno all’iniziativa 9 classi per un totale di 170 studenti. 
 
Informazioni e contatto: L’iniziativa è a cura del “Comando di Polizia Locale del Comune di Brescia” 
e dell’Associazione “CONdividere la strada della vita”. 
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