
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia e di Trieste, la Federazione degli Ordini degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori FVG con la Regione Friuli Venezia-Giulia organizzano il 
CONVEGNO: 
 

Linee guida per la redazione dei Biciplan 
Martedì 9 aprile 2019 / 9.00 – 13.15 

Auditorium della Regione -Via Roma 5 Gorizia  
 

Per sviluppare la mobilità ciclistica urbana è necessario pensare non solo a infrastrutture ciclabili, ma 
anche ad un ridisegno della strada per ridurre le velocità degli autoveicoli, dare continuità ai percorsi, 
proteggere gli attraversamenti trasversali, evidenziare l’ingresso alle Zone 30 e Zone Residenziali e ridurre 
di conseguenza i livelli di incidentalità. Pensare alla strada urbana non solo come asse di scorrimento del 
traffico veicolare quanto come spazio di coesistenza tra una pluralità di utenti e di funzioni. 
 

 

PROGRAMMA 
 
 

8.30 Registrazioni partecipanti 
 

9.00 Saluti istituzionali 
 

9.15 
PARTE I     LA “VISION” (Relatore arch. Matteo Dondé) 

o Lo stato dell’arte della mobilità nelle città italiane 

o Dal veicolo alle persone: il modello della «Mobilità 
Nuova» 

 
PARTE II    PIANIFICARE LA MOBILITA’ CICLISTICA 
(Relatore arch. Matteo Dondé) 

o La documentazione tecnica e normativa di settore 

o Progettare il Biciplan: non solo piste ciclabili 
 
 
 
 

 

PARTE III    PROGETTARE LA MOBILITA’ CICLISTICA 
(Relatore ing. Alfredo Drufuca) 

o Le basi del progetto 

o Il Biciplan dei centri urbani medio‐piccoli e delle UTI 

o Il Biciplan dei centri urbani medio‐grandi 

o Il segnalamento dei percorsi ciclabili 

o Il sistema di monitoraggio 
 
PARTE IV     AZIONI PER LA CICLABILITA’ 
(Relatore ing. Alfredo Drufuca e arch. Matteo Dondé) 

o Le nuove forme della mobilità ciclistica 

o I servizi per la ciclabilità 

o Promozione della mobilità ciclistica 

o Living streets e sperimentazioni 

 

SEDE: Auditorium della Regione, Via Roma 5 – Gorizia 
 
La partecipazione al convegno è a titolo gratuito 
 
ISCRIZIONI INGEGNERI 
È prevista l'assegnazione di n. 3 CFP Convegno (massimo n. 9 CFP all’anno) ai partecipanti all’intero evento. 
Saranno raccolte le firme in entrata ed in uscita.  

Per l'iscrizione accedere al link: https://ordineingegneri.ts.it/biciplan/ ed iscriversi entro il 7 aprile 2019 e fino ad 

esaurimento dei posti (per info 0481 534226) 
 
ISCRIZIONE ARCHITETTI PPC 
È prevista l’assegnazione di n. 4 CFP previa iscrizione su Im@teria (per info 0434 26057) 
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