A cura del:
Geom. Marco Giuriola
Ufficio Mobilità

OBIETTIVO
Già da molti anni il Comune di Bolzano si è dimostrato molto attento ai temi dell'educazione e della
sicurezza stradale.
In numerose scuole elementari del Comune si tengono ogni anno dei corsi per sensibilizzare bambini
e ragazzi riguardo a questo tema e per prepararli in tempo a confrontarsi con il traffico.
L'età dai 14 ai 18 anni rappresenta un momento cruciale per il futuro comportamento relativo alla
mobilità degli studenti, dal momento che per la prima volta possono utilizzare un mezzo di
trasporto motorizzato (il motorino dai 14 anni).
L'obiettivo del progetto "In bici a scuola" è di fare in modo che gli studenti, riuniti in
gruppi, si confrontino con il tema della mobilità sostenibile, in particolare con gli aspetti
riguardanti la mobilità ciclabile e gli effetti del traffico motorizzato.
I risultati verranno presentati ad altri studenti delle scuole superiori con l'obiettivo di
sensibilizzare il più possibile questi gruppi.

ORGANIZZAZIONE
Gli Istituti pilota che hanno preso parte al progetto nell'inverno 2007/2008
sono:

Liceo scientifico "Evangelista Torricelli" (classe 5A)
Istituto Tecnico per Geometri "Antonio e Pietro Delai" (classi 3A, 4A
e 4B)
Lehranstalt für Wirtschaft, Tourismus und Soziales "Robert
Gasteiner" (classe ASD 2A).

RISULTATI
Liceo Scientifico "Evangelista Torricelli“
Gli studenti hanno effettuato una ricerca che unisce i temi dell'inquinamento, della
salute e della mobilità, confrontandosi con casi specifici ed individuando delle soluzioni
possibili per l'utilizzo di sistemi di trasporto alternativi.
Dapprima gli studenti hanno spiegato i vari tipi d'inquinamento che esistono, quello
acustico, atmosferico, idrico, termico e luminoso e subito dopo si sono soffermati sul
tema del particolato atmosferico, le famose PM10, spiegando dettagliatamente di cosa
si trattano e da dove si formano.
Come parte conclusiva del progetto, gli studenti hanno tratto delle considerazioni per
una nuova organizzazione della mobilità ciclistica per rendere più agevole e più sicuro il
percorso casa/scuola o casa/lavoro.

Liceo Scientifico
"Evangelista Torricelli“

RISULTATI
Istituto Tecnico per Geometri "A. e P. Delai“
L'Istituto Tecnico Geometri ha effettuato una statistica sul campo per monitorare lo
stato attuale, nonché eventuali situazioni di pericolo o disagio riscontrate sulle piste
ciclabili del Comune di Bolzano.
Successivamente al monitoraggio il lavoro è proseguito con delle proposte di
varianti/completamento di tracciati esistenti, con il posizionamento di alcuni punti di
sosta attrezzati, l'individuazione di punti logistici e di zone dove poter ampliare
l'esistente servizio di noleggio biciclette.
Gli studenti hanno partecipato inoltre alla stesura e relativo rilievo di un esempio di zona
sosta -riposo completo di panchine con tettoie, rastrelliere per biciclette, fontanelle ed
Info Point.

Istituto Tecnico per Geometri
"A. e P. Delai“

RISULTATI
Lehranstalt für Wirtschaft, Tourismus und Soziales "Robert Gasteiner“
La LEWIT si è confrontata nell'ambito del progetto con il tema "Mobilità ciclabile e
turismo a Bolzano".
Gli studenti, insieme agli insegnanti, hanno identificato nel corso delle lezioni le più
importanti attrazioni turistiche della città, le hanno descritte e ne hanno verificato la
raggiungibilità in bici.
Il risultato del progetto è una "Guida al turismo ciclabile a Bolzano" che può essere
utilizzata sia dai turisti che dai residenti per esplorare la città in bicicletta.
La guida verrà distribuita gratuitamente presso i noleggi bici e l'Azienda di Soggiorno di
Bolzano.

Lehranstalt für Wirtschaft,
Tourismus und Soziales
"Robert Gasteiner“

PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA
Sito Web del Comune di Bolzano
Annuncio del progetto sulla homepage tramite link (www.comune.bolzano.it)
Una pagina intera con tutte le informazioni, i materiali da scaricare, i progetti, ecc. è stata dedicata al
progetto

PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA
Media radiofonici e televisivi
Tutti i media dell’Alto Adige sono stati informati sul progetto svolto
Conferenza stampa prima e dopo l’iniziativa
Interviste televisive e radiofoniche sulla mobilità ciclabile in generale e in particolare
sull’iniziativa “Bici Scuola”

PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA
Premiazione finale
Da segnalare infine che I
risultati dei vari progetti sono
stati stampati su poster in
formato A1 e distribuiti in
tutte le scuole superiori della
città. Gli istituti
scolastici partecipanti
hanno ricevuto dal
Comune il diploma di: "Scuola
amica della bicicletta".

