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LA LOCATION:
MAGAZZINO METROPOLITANA,BRESCIA

Go.Green - Via.Vai è visitabile su prenotazione, presso la sede 
di Brescia Mobilità in via Leonida Magnolini 3 .
Può essere allestita presso gli istituti comprensivi, bibliote-
che, spazi pubblici a cura di AmbienteParco, su una superficie 
dedicata di almeno 100 mq, per un numero minimo di 100 ra-
gazzi (5 classi).
Il percorso richiede circa 80 minuti.

Grazie al contributo del Ministero dell’Ambiente 
coordinato dal Comune di Brescia-Settore Mobilità 
ideato e progettato da AmbienteParco 
Per info: 
info@ambienteparco.it 
Tel. 030.361347 
www.ambienteparco.it
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LA LOCATION:
MAGAZZINO METROPOLITANA,BRESCIA

Per le scuole che sceglieranno l’opzione vi-
sita presso la sede di Brescia Mobilità,  sarà 
possibile associare a Go.Green - Via.Vai an-
che la visita alla centrale operativa della 
metro e all’officina, 75min ognuna, per una 
durata totale di 2h e 30min. 
Grazie alla disponibilità di BresciaMobilità.

Per info: 
info@ambienteparco.it 
Tel. 030.361347
www.ambienteparco.it
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AMBIENTI ESPOSITIVI
DI GREEN GO

Il nuovo percorso espositivo Go.Green - Via.Vai, rivolto alle 
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, 
è un curioso e divertente percorso interattivo presso la 
sede della metropolitana o presso la vostra scuola, con 
l’obiettivo di far conoscere la mobilità sostenibile.
Sono giochi ed esperienze per:
-  evidenziare i benefici del movimento;
-  calcolare il risparmio degli spostamenti senza l’auto;
- provare con tutti i sensi gli effetti dell’inquinamento 
atmosferico e acustico causato dall’auto. 
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CHI DECIDE COME TI MUOVI
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IN FUNZIONE DI COSA?
DISTANZA, TEMPO A DISPOSIZIONE, BENESSERE



via vai.

IN FUNZIONE DI COSA?
DISTANZA, TEMPO A DISPOSIZIONE, BENESSERE, SICUREZZA
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IN FUNZIONE DI COSA?
DISTANZA, TEMPO A DISPOSIZIONE, BENESSERE, SICUREZZA, COSTI
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QUALI RISORSE USIAMO PER MUOVERCI?

TEMPO

ARIA

ACQUA

SUOLO

ENERGIA

VEDIAMO COME UTILIZZARNE MENO POSSIBILI 
PER COPRIRE UNA DISTANZA NEL MINOR TEMPO 
POSSIBILE
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ARIA

- Inquinamento atmosferico; 
- Acustico;
- Luminoso;
- Cambiamento climatico;
- Buco dell’ozono;

SOLUZIONI?

- Diverse energie;
- Ruote;
- Vie di corsa;
- Trasporto collettivo; 



via vai.QUALI RISORSE USIAMO PER MUOVERCI?

SUOLO
Spazio per vie di corsa e parcheggio.

SOLUZIONI?

- Muoversi a piedi e in bicitrasporto collettivo  
- Car sharing
- Car pooling.
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ENERGIA

- Politica energetica
- Produzione inquinamento + cambiamenti
   climatici

SOLUZIONI?

- Muoversi a piedi e in bici;
- Energia elettrica;
- Trasporto collettivo;
- Migliorare efficienza dei motori;
- Migliorare le vie di corsa;
- Autopilota;
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ENERGIA

- Politica energetica
- Produzione inquinamento + cambiamenti
   climatici

SOLUZIONI?

- Muoversi a piedi e in bici;
- Energia elettrica;
- Trasporto collettivo;
- Migliorare efficienza dei motori;
- Migliorare le vie di corsa;
- Autopilota;

QUALI RISORSE USIAMO PER MUOVERCI?

TEMPO

ARIA

SUOLO

ENERGIA

LE SOLUZIONI CI SONO


