
Progetto MobilitateVI
Assessore alle Infrastrutture Claudio Cicero, COMUNE DI VICENZA



Programma sperimentale nazionale 
di mobilità sostenibile 
casa-scuola e casa-lavoro

 Comune di Vicenza (capofila)
 Comune di Dueville
 Comune di Quinto Vicentino 
 Comune di Torri di 

Quartesolo 
 Comune di Grisignano di 

Zocco 



Vicenza 112.000 abitanti, conurbazione 250.000

e 1.847.500 € di cofinanziamento dei partners



Vicenza 112.000 abitanti, conurbazione 250.000
• Partners di progetto istituzionali

 Comune di Vicenza (1.566.500 di cofinanziamento)

 Comune di Dueville (250.000€ di cofinanizamento)

 Comune di Quinto Vicentino 

 Comune di Torri di Quartesolo 

 Comune di Grisignano di Zocco (30.000€ di 
cofinanziamento) 

• Altri partners di progetto 
 Provincia di Vicenza

 U.L.S.S. 8 Berica

 Società Vicentina Trasporti Srl

 Istituti scolastici «Cittadella degli Studi»

 Ufficio scolastico provinciale

 Associazione Euromobility

 Coop Alleanza 3.0 (1.000€ di cofinanizamento)

 MVenticinque Soc. Coop. Sociale

 Associazione Promozione Sociale Cicletica

 Associazione FIAB Vicenza Tuttinbici

Protocolli d’Intesa

Manifestazioni 
d’interesse



Comune di Vicenza

Servizio Mobilità e 

Trasporti

Capofila

Coordinamento 
tra partner



Schema generale

Ambiti di progetto

• il pendolarismo periferico dell’area urbana vicentina, utilizzando le stazioni 
ferroviarie come nodi di interscambio per la mobilità sostenibile e gli assi ciclabili

• gli spostamenti casa-lavoro nel settore pubblico, coinvolgendo dipendenti del 
Comune, dell'Ospedale, della Provincia e di alcuni Istituti Scolastici e, nel settore 
privato, una sperimentazione nell’area industriale con partecipazione diretta delle 
aziende

• gli spostamenti casa-scuola negli istituti superiori, con un intervento a più livelli 
sulla “Cittadella degli Studi” nella quale si concentrano diversi istituti

• gli spostamenti casa-scuola per gli istituti primari, con interventi diffusi su tutto il 
territorio di progetto



Azioni

Azioni

 Realizzazione di infrastrutture per la ciclabilità e per l’interscambio modale

Realizzazione di infrastrutture per la ciclabilità di rilevanza sovracomunale, previste nel PUM di

Vicenza e in accordi con i Comuni contermini.

 Spostamenti casa-scuola negli istituti superiori

La città di Vicenza ha deciso di avviare con l’occasione una sperimentazione sulla “Cittadella degli

Studi”, un’area nella quale si concentrano 6 istituti superiori.

 Spostamenti casa-scuola nelle scuole primarie

Nei contesti extra-urbani si intendono promuovere pedibus e car-pooling; a Vicenza, grazie al

protocollo d’intesa con la Regione Veneto e l’USSL, si incentiveranno i pedibus.



Azioni

 Spostamenti casa-lavoro nel settore pubblico

La sperimentazione in questo ambito riguarda 3 dei principali poli nella città di Vicenza, ovvero gli

uffici del Comune e della Provincia, e l’Ospedale Civile «San Bortolo».

 Spostamenti casa-lavoro nel settore privato

L’attenzione è concentrata sulla zona industriale, nel quadrante sud-est della città di Vicenza.

Il progetto è inoltre l’occasione per avviare con le imprese presenti un percorso per individuare i

mobility manager aziendali e costruire assieme a loro e al mobility manager d’area strategie efficaci

per la mobilità sostenibile.



Interventi 
di progetto
e percentuale di 
completamento

Voce Descrizione sintetica
Costo percentuale di 

completamento

A01 Spese di progettazione € 173.115,45 35%

B01 Realizzazione linee pedibus casa-scuola € 24.830,00 12%

B02 Car pooling casa-scuola e casa-lavoro € 32.736,00 44%

B03 Parcheggi bici presso stazioni FS dei comuni coinvolti € 148.000,00 0%

B04 Stalli bici e ricarica elettrica per dipendenti € 29.000,00 34%

B05 Velostazione Cittadella degli Studi € 99.000,00 0%

B06 Sviluppo di app (car-pooling, quantificazione spostamenti) € 30.000,00 0%

B07 Realizzazione di interventi di segnaletica nelle piste ciclabili € 18.000,00 0%

B08 Realizzazione di un portale conta bici € 8.000,00 0%

B09 Acquisto di e-bike per i dipendenti comunali € 90.000,00 0%

B10 Realizzazione di un servizio di bike-sharing € 545.800,00 0%

B11 Realizzazione piste ciclabili in sede propria € 983.623,34 54%

B12 Creazione di una zona 30 presso la Cittadella degli Studi € 48.400,00 0%

B13 Trasporto per scolaresche al campo-scuola di educazione stradale € 10.000,00 0%

B14 Lezioni educazione stradale e uso e manutenzione della bicicletta € 17.400,00 0%

B15 Corsi per Mobility manager aziendali e scolastici € 40.260,00 0%

B16 Messa in sicurezza di percorsi ciclo-pedonali € 122.215,21 0%

B17 Riqualificazione sede stradale area Cittadella degli Studi € 181.800,00 0%

B18 Distribuzione buoni mobilità € 91.000,00 100%

B19 Riqualificazione area interscambio e kiss and go presso Istituto Farina € 11.000,00 0%

B20 Sviluppo software per spostamenti casa- lavoro disabili € 10.000,00 0%

C01 Promozione e comunicazione € 92.000,00 32%

D01 Azioni di monitoraggio € 41.320,00 29%

Totale € 2.847.500,00



Corsi  per le scuole secondarie di primo grado

MOBILITATEVI: EDUCAZIONE ALLA MOBILITÀ ATTIVA

L’ Associazione FIAB Vicenza Tuttinbici sta svolgendo lezioni presso le scuole 
secondarie di primo grado:

• una lezione frontale, svolta da volontari dell’associazione  e da agenti della polizia 
locale

• una  lezione pratica presso il Campo Scuola di via Bellini, ove gli alunni possono 
simulare la circolazione stradale utilizzando biciclette messe a disposizione dal 
Comune di Vicenza; le classi vengono trasportate presso il campo scuola in 
pullman 

• una lezione pratica presso il cortile della scuola richiedente, ove gli alunni vengono 
aiutati ad effettuare piccoli interventi di riparazione sulla propria bicicletta portata 
da casa per l’occasione





Corsi  per le scuole superiori
“DOCTOR BIKE”

L’ Associazione Cicletica propone per le scuole superiori un mini-corso sulle 
manutenzioni più frequenti da attuare sulla bici. Gli obiettivi sono:

• invogliare lo studente a utilizzare la bici per venire a scuola, rendendo la bici più 
sicura;

• stimolare la manualità degli studenti.

Le lezioni si svolgono nel modo seguente:

• Breve presentazione con dvd
Piccolo brainstorming
Teoria: osservare e ascoltare una bici "da vicino".
Attività di riparazione in piccoli gruppi.

Un kit di riparazione in omaggio a tutti gli studenti partecipanti 



Risultati ottenuti:

• ANNO SCOLASTICO 2018-2019 47 CLASSI COINVOLTE 

(istituti superiori e scuole secondarie 

di primo grado e primarie)

952 STUDENTI

(comprensivo dei corsi presso 

il Campo Scuola per l’educazione 

Stradale di via Bellini)



Promozione «Trasporto su misura»



Promozione «Trasporto su misura»

Fine:

incentivare la cittadinanza all'uso del trasporto pubblico locale al posto dell'auto, attraverso 
scontistiche sull'acquisto di abbonamenti degli autobus

A chi era rivolta:

- nuovi utenti (lavoratori, studenti dai 6 ai 14 anni e dai 19 ai 26 anni)

- abbonati che presentano un nuovo utente.

Coinvolgimento tramite accordi con datori di lavoro/associazioni di categoria/autorità 
scolastiche e accademiche



Promozione «Trasporto su misura»
Tipologie di sconti:

Per lavoratori

• Small: abbonamento semestrale scontato del 50% (prezzo intero:196,80€, scontato: 98,50€)

• Medium: abbonamento annuale scontato del 50% (prezzo intero:319€, scontato: 159,50€)

• Large: abbonamento biennale scontato del 50% (prezzo intero:638€, scontato: 319€)

Per studenti dai 19 ai 26 anni

• Young: abbonamento annuale scontato del 60% (prezzo intero:256€, scontato: 102,50€)

Per famiglie con figli dai 6 ai 14 anni che frequentano la scuola primaria o secondaria di primo grado

• Family: abbonamento annuale scontato del 50% con gratuità per l'accompagnatore per il percorso 
andata/ritorno casa-scuola (prezzo intero:256€, scontato: 128€)

Per utenti che vogliono provare il servizio

• Prova: abbonamento mensile scontato del 50% con opzione di aderire successivamente alle altre 
promozioni (prezzo intero:32,80€, scontato: 16,50€)



Risultati delle agevolazioni tariffarie tpl:

Abbonamenti venduti: 664 titoli

km risparmiati: 2.125.824,00 

- il 96,4% dei fruitori (n.640) della promozione appartengono alle aziende/enti/associazioni di 
categoria che hanno siglato l'accordo per la promozione dell'iniziativa stessa, di cui:

- 15,5% ASCOM,

- 21,7% di Confindustria e Confcommercio, 

- 52,8% Università, 

- 2,7% sono del Comune di Vicenza, 

- 1,8% dipendenti dei comuni partner di progetto,

- <2% Agenzia delle Entrate, ULSS, INPS



Attività svolte dai partners:

• COMUNE DI QUINTO VIC.NO

Car-pooling e Pedibus

• COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO

Car-pooling e Pedibus

Acquisto di biciclette elettriche per bike sharing aziendale del comune + 
utilizzo per casa-lavoro dei dipendenti comunali

• ULSS

Realizzazione di un parcheggio per bici per dipendenti





Corso di formazione per Mobility Manager aziendali

NB. In corso di organizzazione il 
corso di formazione per Mobility 
Manager Scolastici



Realizzata la nuova pista ciclabile in strada di Bertesina

Lunghezza: 430 m che 
completano la ciclovia n. 9 
centro-Bertesina-Quinto

Importo lavori: 235.000€



Realizzata la nuova pista ciclabile 
in viale D’Alviano



Promozione: La bicicletta è più sicura con la marcatura
434 marcature durante la Settimana Europea della Mobilità 2018
95 marcature durante la Giornata Verde del 17 marzo 2019
Prossimo appuntamento Giornata Verde 22 settembre 2019 



Monitoraggio

Mediante questionari di gradimento su:

• servizi offerti dal Comune di Vicenza (parcheggi per bici, marcatura, eventi 
come la Giornata Verde e la marcatura gratuita) 

• attività svolte in attuazione del progetto MobilitateVI (Trasporto su misura, i 
corsi di formazione, etc.)

• Raccolta di critiche e suggerimenti 

Cooperativa MVenticinque

SVT
Cooperativa MVenticinque
Euromobility

A cura di:

SVT
Cooperativa MVenticinque
Comune di Vicenza



Un esempio di 
questionario 
somministrato ai 
cittadini in occasione 
dell’evento 
«La bicicletta è più 
sicura con la marcatura»



Cargo Bike
VELoCe contratto di collaborazione con azienda padovana per: 
 assistenza da parte di VELoCe nella accoglienza  (scarico e posizionamento) delle merci da distribuire, 

 la messa a disposizione di uno spazio di VELoCE necessario al ricovero e al rimessaggio delle attrezzature (bici, 
caricabatterie e varie)

 sostegno di VELoCE in eventuali consegne voluminose e pesanti mediante veicoli elettrici

Servizio svolto: consegna messaggerie mediante 3 bici cargo con portata 
utile 80/90 kg e 1/1,5 mtc di volume.

circa 2/3 giri per bici a pieno carico al giorno 

Il magazzino di VELoCe è strategico perché collegato alla ZTL da pista ciclabile (circa 1,2 km)



Grazie dell’attenzione


