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PROGRAMMA
VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2016
Parte il Bike to Work Challenge, progetto europeo per promuovere gli spostamenti casa - lavoro
in bicicletta. Sul sito http://www.lovetoride.net/torino aziende e dipendenti si possono iscrivere,
si scarica l’app gratuita e fino al 31 ottobre si possono registrare tutti gli spostamenti in bicicletta.
Al termine premi per i vincitori!
Ore 10.00
Visita cantiere della Metropolitana in collaborazione con INFRATO
Ritrovo in Piazza Bengasi angolo Via Onorato Vigliani
Iscrizione obbligatoria: segreteria.assessorelapietra@comune.torino.it
Ore 21.00
Proiezione del film “Bikes vs Cars” - regia di Fedrik Gertten
Al Cecchi Point in Via Antonio Cecchi 17, a cura del Centro del Protagonismo Giovanile Cecchi
Point con la collaborazione di Cinemambiente.
Bikes vs Cars descrive una crisi globale di cui tutti abbiamo il dover di parlare. Il clima, le risorse
del pianeta, le città la cui intera superficie è consumata dalle automobili, un traffico caotico, in
crescita continua, sporco e rumoroso. La bicicletta sarebbe un ottimo strumento per cambiare la
situazione, ma i poteri che lucrano sul traffico privato investono ogni anno miliardi in azioni di
lobbying e pubblicità per proteggere i loro affari. Nel film incontriamo attivisti e pensatori che lottano
per città migliori e che rifiutano di smettere di pedalare.

SABATO 17 SETTEMBRE 2016
Ore 14.00
Da Cascina Bert al Parco San Vito e Parco Leopardi - Passeggiata a cura di Pro Natura
Torino
Ritrovo al capolinea del bus 70 in Corso San Maurizio angolo Via Bava, muniti di biglietto urbano
e con scarpe adeguate a sentieri collinari che possono presentare tratti fangosi.
Discesa su sentieri al Parco di San Vito e al Parco Leopardi con arrivo in Corso Moncalieri vicino
al ponte Isabella e termine della passeggiata guidata.
Contributo di partecipazione: euro 3 comprensivo di assicurazione da versare alla partenza.
Prenotazione: tel. 011 5096618 (Pro Natura Torino) dalle 14.00 alle 19.00 ma non oltre le ore
18.00 di venerdì 16 settembre 2016.
Ore 15.00
AccaTour in bici
Tour in bicicletta per visitare studi di artisti in occasione della III edizione di AccaAtelier a cura di
Bike Pride Fiab Torino. Ritrovo in Piazza Carlo Alberto.
Il contributo richiesto per partecipante (comprensivo di assicurazione) è di euro 5 per i soci Bike
Pride e di euro 10 per i non soci.
Iscrizione: cicloturismo@bikepride.it
Ore 16.00
Bici+Treno - Pedalata a favore dei pendolari e del cicloturismo in Piemonte
Fiab Nord-Ovest organizza una pedalata intorno alla Stazione di Porta Susa per chiedere maggiore
impegno a favore dei pendolari in bici e per favorire il cicloturismo in Piemonte.
Ritrovo Piazza XVIII Dicembre di fronte al vecchio ingresso di Porta Susa.
Informazioni: http://www.biciedintorni.it/wordpress/sabato-17-settembre-in-bici-a-porta-susa/
Riferimenti organizzativi: info@biciedintorni.it

MBRE
E
T
T
E
S
ICA 18 le ore 19.00
N
E
M
al
DO
10.00
ore

ALE
R
T
N
E
ZTL C A
CHIUSAFFICO
AL TR

Dalle

Il centro senz’auto per dare la possibilità ai cittadini di
vivere pienamente questo spazio camminando e andando
il bicicletta a testimonianza di una diversa cultura della
mobilità e del modo di vivere gli spazi comuni metropolitani.
via Roma nel tratto da Piazza CLN a Piazza Carlo Felice
info point informativi:
ToBike: per informarsi e abbonarsi
I servizi di Car sharing e GTT: per informarsi e vedere
le autovetture a disposizione
Associazioni: Fiab Bici&Dintorni, Fiab Bike Pride,
Legambiente e La Città Possibile per conoscerne le
attività, discutere e aderire a programmi e iniziative

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016
Ore 10.00
Alla scoperta dei giardini del centro di Torino - Passeggiata a cura di Pro Natura Torino
Ritrovo in Piazza Carlo Felice, di fronte al monumento a Edmondo De Amicis e visita Giardini
Sambuy, Aiuola Balbo, Piazza Cavour e Piazzetta Maria Teresa, guidati da un esperto botanico
per scoprire le varietà e le caratteristiche degli alberi che abbelliscono gli spazi cittadini.
La passeggiata terminerà alle ore 12.30 ai Murazzi sul Po.
Ore 10.00
La Tua Prima Volta a Torino - Tour a piedi alla scoperta del centro storico
Partenza: Ufficio del Turismo di Piazza Castello/Via Garibaldi
Durata: 2 ore. Il tour si snoda per le vie del centro storico.
Prezzo intero: euro 9,50. Ridotto: euro 8,40 per i possessori Torino+Piemonte Card o Abbonamento
Musei 2016. Gratuità: bambini sotto i 12 anni.
Visite in italiano e inglese o francese a seconda della maggioranza dei partecipanti stranieri.
Iscrizione: http://www.turismotorino.org/internaCB.aspx?idA=892&idE=33
A cura di Torino Turismo e Provincia.
Ore 10.00
Royal E Bike Tour
Un modo divertente e sostenibile per scoprire in modo originale Torino e le sue Residenze Reali
con le biciclette a pedalata assistita e con gli accompagnatori cicloturistici.
Partenza: Ufficio del Turismo di Piazza Castello/Via Garibaldi. Durata: 2h30
Prezzo intero: euro 25 comprensivo di bicicletta, casco, assicurazione, accompagnatore
Ridotto: euro 23 per i possessori Torino+Piemonte Card, Royal Card o Abbonamento Musei 2016.
Intero Junior: euro 15. Età minima per utilizzare una bicicletta a pedalata assistita 14 anni.
Per bambini da 8 a 13 anni disponibili biciclette tradizionali con ruote da 20” o 24”.
Tour in italiano e inglese. Tour in francese, tedesco o spagnolo su richiesta, soggetti a un minimo
di partecipanti.
Iscrizione: http://www.turismotorino.org/internaCB.aspx?idA=892&idE=72
A cura di Torino Turismo e Provincia.
Ore 10.00
Alla scoperta dei giardini del centro di Torino - Passeggiata a cura di Pro Natura Torino
Ritrovo in Piazza Carlo Felice, di fronte al monumento a Edmondo De Amicis e visita Giardini
Sambuy, Aiuola Balbo, Piazza Cavour e Piazzetta Maria Teresa, guidati da un esperto botanico
per scoprire le varietà e le caratteristiche degli alberi che abbelliscono gli spazi cittadini.
La passeggiata terminerà alle ore 12.30 ai Murazzi sul Po.

Ore 13.30
Residenze svelate - Pedalata con spettacoli alla Reggia di Venaria
Ritrovo presso Arco di Trionfo Parco del Valentino.
Piemonte dal Vivo in collaborazione con Fiab Bike Pride organizza una pedalata dal Parco del
Valentino alla Venaria Reale.
Sono previste soste lungo il percorso con intermezzi di circo contemporaneo e all’arrivo a Venaria
la possibilità di ristoro, custodia biciclette e assistenza tecnica con Ciclofficina.
Alla Reggia sarà possibile assistere agli spettacoli della rassegna “Natura in movimento”.
Ore 15.00
AccaTour in bici
Tour in bicicletta per visitare gli studi di artisti in occasione della III edizione di Acca Atelier, a cura
di Bike Pride Fiab Torino.
Ritrovo in Piazza Carlo Alberto. Il contributo richiesto per partecipante (comprensivo di assicurazione)
è di euro 5 per i soci Bike Pride e di euro 10 per i non soci.
Iscrizione: cicloturismo@bikepride.it

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE 2016
Ore 9.30
Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora 100 - Aula Magna.
" Bike2work - l'economia sostenibile per città a misura d'uomo" - Conferenza
Programma:
Ore 9.30 - inizio convegno Chairman - Prof. Andrea Scagni
Ore 9.45 - 10.00 presentazione convegno e saluti istituzionali
Ore 10.00 - 10.15 FIAB - Presentazione Bike2Work (previsto collegamento con G. Cortesi-FIAB)
Ore 10.15 - 11.00 La bici è economia - intervento di Paolo Ruffino consulente mobilità ciclabile
della Città Metropolitana di Amsterdam
Ore 11.00 - 11.30 dibattito
Ore 11.30 - 11.45 Città Metropolitana - Mobilità sostenibile e qualità della vita: alleanze per il territorio
Ore 11.45 - 12.00 5T - Sperimentazione di acquisizione dati sulla mobilità ciclabile
Ore 12.00 - 12.15 Regione Piemonte - Mobilità sostenibile negli spostamenti casa-lavoro
Ore 12.15 - 12.30 Comune di Torino, Turismo Torino e Provincia - Nuove prospettive di turismo
sostenibile in città
Ore 12.30 - Chiusura con Assessori M. Lapietra, S. Giannuzzi e F. Balocco.
Dalle ore 11.00 alle ore 15.30
Marchiatura biciclette
Cortile interno del Campus Luigi Einaudi
Un codice inciso sul telaio, collegato ad un registro, permette il riconoscimento della bicicletta,
ne facilita il ritrovamento e scoraggia il furto. A cura dell’Associazione Intorno in collaborazione
con la Città Metropolitana di Torino.
Porte Aperte GTT
Visite alla Centrale Operativa della Metropolitana Automatica e alla Centrale Operativa generale
del trasporto pubblico.
Informazioni: www.gtt.to.it

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2016
Porte aperte a 5T
Via Antonio Bertola, 34
La società 5T apre la Centrale di Mobilità e dell’Infomobilità della Città di Torino ai cittadini.
Le visite si terranno alle ore 16.00 e ore 17.00 con gruppi di max 15 persone, fino ad esaurimento posti.
Adesioni: scrivere a comunicazione@5t.torino.it entro e non oltre lunedì 19 settembre.

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2016
Dalle ore 7.30 alle 9.30
Giretto d'Italia
Gara non competitiva tra le città italiane sulla ciclabilità promossa da Legambiente e Fiab.
3 punti di rilevamento del passaggio di ciclisti, direzione centro città:
• Corso Francia angolo Via Principi d’Acaja
• Via Ormea angolo Corso Marconi
• Corso Regio Parco angolo Lungo Dora Savona
Inoltre, in occasione del Bike to Work, punti di conteggio anche nelle aziende partecipanti.
Per tutti in omaggio un frutto per colazione offerto da Coldiretti, la mappa delle piste ciclabili e il
Vademecum del ciclista urbano.

Durante la giornata
Grande traffico e alte velocità
Misurazione di campioni di traffico in fasce orarie definite con l’utilizzo di strumenti radar:
Ore 9.00 - 9.30 - Corso Grosseto all’altezza di Via Campiglia
Ore 10.30 - 11.00 - Corso Grosseto nel tratto tra Via Ala di Stura e innesto tangenziale.
Le misurazioni saranno ripetute negli stessi luoghi nel pomeriggio dalle ore 17.30.
A cura delle Associazioni La Città Possibile, Fiab Bici&Dintorni, Fiab Bikepride, Legambiente
Metropolitano.

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2016
Ore 9.00
Villa Tesoriera, Corso Francia 186
Progetto Social Car - un nuovo approccio alla sharing mobility urbana e periurbana.
Ore 10.00
In bicicletta per una valutazione complessiva della qualità dei percorsi ciclabili torinesi.
Ritrovo presso la rotonda rotonda Corso Regina Margherita/Principe Oddone/Umbria, arrivo a
Porta Nuova passando per Piazza Statuto, Corso Inghilterra, Corso Bolzano, Corso Matteotti.
Partecipano esponenti della politica, tecnici comunali, Associazioni.
Aperto a tutti
Ore 15.00
Sicurezza stradale - Seminario
Sala Bobbio - Via Corte d’Appello 16
Programma:
"L'impatto sanitario dell'incidentalità stradale" Selene Bianco, Marco Dalmasso e Carlo Mamo
Servizio sovrazonale di epidemiologia - ASL TO3
Bilancio di Sostenibilità ambientale - GTT Torino
Progetti PON Città di Torino: pista ciclabile e sistemazione Via Nizza
Disability Manager GTT - Disabilità e TPL
Presentazione sistema ciclabile di Lugano - Citéc
Politecnico di Torino - Dip. di Architettura e Design - Prof. Alessandro Mazzotta
Il progetto dell’ambiente strada in ambito urbano: la sostenibilità ambientale come strumento di
“abitabilità”.
Durante la giornata
Grande traffico e alte velocità
Misurazione di campioni di traffico in fasce orarie definite con l’utilizzo di strumenti radar:
Ore 9.00 - 9.30 - C.so Principe Oddone all’altezza di Strada del Fortino.
Le misurazioni saranno ripetute negli stessi luoghi, nel pomeriggio, dalle ore 18.30.
L’elaborazione dei dati relativi ai flussi veicolari e alle velocità sarà effettuata a cura delle associazioni
partecipanti all’operazione e saranno resi disponibili per una riflessione aperta su sicurezza
stradale, moderazione del traffico, condotte di guida e scelte di mobilità.
Progetto realizzato in collaborazione con le associazioni La Città Possibile, Fiab Bici&Dintorni,
Fiab Bikepride, Legambiente Metropolitano.

info: www.comune.torino.it/ambiente
www.comune.torino.it/bici
www.comune.torino.it/trasporti

info:

ZTL

www.comune.torino.it/trasporti/ztl

