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Chi è il Mobility Manager? 
 

Istituito ai sensi del D.M.  del 27 marzo 1998 è una figura obbligatoria 
per Aziende/Enti con più di 300 Dipendenti.  

 

Si tratta della figura che promuove e coordina, le iniziative per la 
riduzione del traffico privato, la diffusione del trasporto collettivo e 

l’introduzione di mezzi di trasporto non inquinanti per gli spostamenti 
casa – lavoro dei dipendenti/studenti ed aziendali. 

 



Chi è il Mobility Manager? 
 

Compito di un 
Mobility Manager 

è quello di 
ottimizzare gli 

spostamenti dei 
dipendenti, al 
fine di ridurre 
l’uso d’auto 

privata.  

Si tratta di una 
figura che agisce 
sulla domanda di 

mobilità e non 
sull’offerta di 

trasporto 

E’ fondamentale 
la sua presenza 

per agevolare gli 
spostamenti dei 

dipendenti 



Come opera un Mobility Manager?  
Il Piano Spostamenti Casa - Lavoro 

Si tratta dello strumento che consente di esaminare le esigenze dei dipendenti e ridurre 
l’impiego del veicolo privato 

Permette di promuovere la 
mobilità alternativa attraverso la 

stipula di convenzioni 

Consente di migliorare 
l’accessibilità della struttura 

lavorativa del personale 
dipendente incentivando l’utilizzo 

di sistemi eco-compatibili 

Deve sottolineare anche gli 
aspetti sociali, come i tempi di 

percorrenza, la sicurezza stradale 
e l’impatto in termini economici 



Il legame Mobility Manager - Ciclabilità 

Attraverso l’analisi delle risposte al 
questionario del  

Piano Spostamenti Casa – Lavoro (redatto 
ogni anno dai Mobility Manager) è 

possibile prevedere specifiche azioni volte 
all’incentivazione della Mobilità Ciclistica  



L’importanza della cooperazione  

Amministrazione 
Aziendale 

Mobility 
Manager 

Istituzioni 
 

Deve recepire le 
richieste del Mobility 

Manager ed agevolare 
l’istituzione delle 
azioni previste nel 

PSCL  

Deve comprendere le 
esigenze della 
popolazione 

Aziendale, incentivare 
e proporre modalità di 

spostamento più 
sostenibili 

Devono recepire le 
richieste di 

Aziende/Enti al fine di 
valutarne la bontà e 

favorirne 
l’applicazione 

I Mobility Manager rappresentano la domanda di mobilità delle Aziende e dei loro dipendenti/studenti: tramite 
i risultati dei PSCL e la costante comunicazione sono portavoce delle richieste e delle problematiche in tema di 

mobilità della Popolazione Aziendale 
 



L’importanza della cooperazione  

E’ fondamentale un dialogo collaborativo tra le parti al fine di comprendere le reali 
esigenze, la percezione da parte della popolazione e la diffusione di buone pratiche 
adottate.  
 
In mancanza di cooperazione sia aziendale che istituzionale è difficile ottenere un 
esito positivo dalle azioni intraprese  



Il contributo dell’Università Roma Tre alla Ciclabilità: 
Bike sharing 

Servizio di Bike Sharing aziendale volto principalmente ad 
agevolare gli spostamenti in bicicletta degli studenti e del 
personale tra le varie sedi dell’Ateneo. 
 
Il servizio si componeva di 60 Biciclette dislocate nelle sedi 
dell’Ateneo, accessibili mediante chiave codificata distribuita 
dall’Ufficio Mobility Manager dietro cauzione. 
  
Gli aderenti al servizio, potevano usufruire dei servizi di bike 
sharing di altre città aderenti al circuito «C’entro in bici». 
 
Ad oggi il servizio è sospeso in attesa dell’adozione di soluzioni 
maggiormente all’avanguardia. 
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Il contributo dell’Università Roma Tre alla Ciclabilità: 
Progettazione di una rete Ciclabile a servizio delle sedi di Ateneo 

Roma Tre, in collaborazione con il Municipio VIII 
ha progettato un percorso ciclabile di circa 50 Km 
di collegamento delle sedi universitarie tra di loro, 
con le fermate metro e con i poli caratteristici del 
quartiere. Il progetto prevede una realizzazione 
graduale iniziando dai percorsi con i flussi 
maggiori  legati sia all’Università che alla città. 
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Il contributo dell’Università Roma Tre alla Ciclabilità: 
Adozione di rastrelliere «Alte» presso le sedi di Ateneo 

Il numero degli studenti che si recano 
all’università in bicicletta è in costante 
aumento. Per rispondere alle esigenze di 
parcheggio dei ciclisti l’Ateneo sta 
provvedendo all’installazione di nuove 
rastrelliere «alte» per le biciclette.  



Il contributo dell’Università Roma Tre alla Ciclabilità: 
Il progetto di Ricerca «ELEbici@Roma3» 

• Progetto sviluppato da Roma Tre in 

collaborazione con Enel Greenpower e Frisbee 

nel 2012  

• Tre gruppi di studenti  di tre Facoltà diverse 

• Sperimentazione di 30 biciclette elettriche per 

18 mesi  

• Sviluppo di nuovi progetti sulla mobilità 

ciclistica  
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La ciclabilità come alternativa di mobilità in aree ad accessibilità ridotta 
Il caso delle Zone a Traffico Limitato 

• Le Zone a Traffico Limitato (ZTL) sono accessibili soltanto attraverso l’utilizzo del 
Trasporto Collettivo, spesso congestionato 

• Impossibilità di arrivare presso la sede lavorativa con il veicolo privato 
• Indisponibilità di parcheggi a tariffe contenute nelle aree adiacenti 
• Possibilità di avere percorsi semi-pedonali o con scarso traffico veicolare, 

maggiormente sicuri per i ciclisti 
 
 

La mobilità ciclistica può rappresentare un’alternativa per l’accessibilità dell’area 



Il caso della Fox Networks Group 
• Ad Ottobre 2018 la Fox Network Group si è trasferita dalla storica sede di Via Salaria presso la 

nuova sede di Piazza San Silvestro 
• Dipendenti poco abituati all’utilizzo del Trasporto Collettivo 
• Necessità di raggiungere la nuova sede situata nella ZTL Tridente 

Attraverso l’analisi del Piano Spostamento Casa – Lavoro e di specifici Focus Group sulla Mobilità 
è stata riscontrata la disponibilità dei dipendenti a raggiungere la nuova sede lavorativa 

attraverso l’uso della bicicletta (almeno in parte del percorso o attraverso l’uso di biciclette 
pieghevoli) 

A quali condizioni? 



Il caso della Fox Networks Group: realizzazione di spogliatoi 

Problematica 1: Necessità di arrivare al lavoro puliti ed in 
ordine, incompatibile con l’utilizzo della bicicletta 

Soluzione: realizzazione di spogliatoi e docce nelle sedi 
aziendali 



Il caso della Fox Networks Group: richiesta di rastrelliere 

Problematica 2: assenza di adeguate 
rastrelliere per il posteggio delle biciclette 
in Piazza San Silvestro e posteggio selvaggio 
su pali esistenti 

Richiesta al Comune di Roma di sostituzione delle 
rastrelliere situate in Piazza San Silvestro, oggi 

fatiscenti, con alcune «alte» di nuova generazione, 
eventualmente in autofinanziamento  

Si tratta di un insieme di interventi che deve essere attuato completamente: 
la sola realizzazione degli spogliatoi può risultare inefficace qualora non ci sia la possibilità di posteggiare le 

biciclette 



La cooperazione tra Mobility Manager: unire le forze per obiettivi 
comuni 

 L’esperienza della Fox ha mostrato che talvolta le necessità di raggiungere un obiettivo sono 
comuni a più aziende residenti nella stessa area 

 
I Mobility Manager dell’area hanno quindi deciso di collaborare tra loro, realizzando un 

questionario comune  
 

I risultati del questionario hanno permesso di rilevare problematiche di area e formulare 
proposte di risoluzione comuni 

La presenza di idee comuni è indice della possibilità di una risoluzione condivisa, che può 
portare all’attivazione di Tavoli Tecnici, al fine di discutere le migliori soluzioni per l’Area 



Grazie per l’attenzione 

Per contatti: 
Arch. Stefania Angelelli – Università degli Studi Roma Tre 
Via Ostiense 161, piano 3, stanza 363 - 00154 Roma 
ufficio.mobilitymanager@uniroma3.it 
http://host.uniroma3.it/uffici/mobilitymanager/  
Tel. 06 57332087 

mailto:ufficio.mobilitymanager@uniroma3.it
http://host.uniroma3.it/uffici/mobilitymanager/

