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PROVINCIA DI TREVISO

Studio di fattibilità per sistemi di Bike Sharing

Comune

1.1 DATI GENERALI

Responsabile del progetto Indicare responsabile, qualifica (carica ricoperta) e
riferimenti (indirizzo, recapito telefonico, e-mail)

Popolazione residente alla data dell’ultimo
censimento comunale

Indicare la popolazione residente

1.2 Soggetti coinvolti ed inserimento del progetto nelle politiche di mobilità urbana

Soggetti pubblici coinvolti nell’iniziativa Indicare gli eventuali altri operatori pubblici coinvolti nel
progetto, evidenziando il ruolo da essi ricoperto

Soggetti privati coinvolti nell’iniziativa Indicare gli eventuali altri operatori privati interessati nel
progetto, evidenziando il ruolo da essi ricoperto

Ulteriori iniziative in corso non comprese
nel progetto, finanziate con fondi pubblici

Indicare eventuali ulteriori iniziative anche finanziate con
fondi pubblici (comunitari, regionali, etc..) con tematiche
pertinenti al progetto in questione

1.3 Descrizione del progetto

Scenario attuale: Descrizione delle
postazioni già esistenti di bike sharing

Riportare gli eventuali siti esistenti nel Comune.
(Localizzazione, n° posti bici, n° stalli, sistema adottato)
(VEDI SCHEDA ALLEGATO N° 1)

Scenario di progetto: descrizione sintetica
del progetto

Descrivere sinteticamente le finalità e i risultati previsti al
termine del progetto, con evidenza degli aspetti
quantitativi (Localizzazione, n° posti bici, n° sta lli)
Nel caso di esistenza di sistemi di bike sharing specificare:

a) se il progetto prevede la sostituzione del servizio
esistente con quello della provincia di Treviso;
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b) se il progetto prevede l’integrazione del servizio
esistente con quello della provincia di Treviso;

Distinguere le nuove postazioni da altre esistenti che si
intendono mantenere

Distinguere le nuove postazioni in base al periodo in
cui si intendono attivare (es. anno 0, anno 1, etc..)

(VEDI SCHEDA ALLEGATO N° 2)

Planimetria di progetto
Tale mappa, da allegarsi alla presente scheda, deve
contenere:

� Siti individuati

� Indicazione N° bici e N° posti Bici per ogni sito

� Evidenziazione dei siti già esistenti che si

intendono: ampliare, sostituire con nuovi o

eliminare.

� Stimare la distanza fra le postazioni, percorso

minimo stradale.

� Collegamenti ciclabili protetti o comunque in

sicurezza (es. zone 30)

� Perimetro Centro Storico e Principali Poli di

Attrazione (Comune, Uffici al pubblico, Anagrafe,

etc..)

� Perimetro Aree pedonali e ZTL

� Nodi di trasporto (es. Stazione ferroviaria;

capilinea linee urbane ed extraurbane, parcheggi

di scambio)

� Linee di Trasporto Pubblico

� Zone tariffate sosta attuali ed eventuali estensioni

Altro, specificare (es. progetto Sicurezza –
Videosorveglianza):

Descrizione dei siti individuati per le
postazioni di Bike Sharing

Indicare luogo e principali funzioni, come da esempi
indicati:

Es 1. Parcheggio di Scambio “Nome”:
� N° posti auto
� collegamento TPL
� esistenza pista o percorso ciclabile in

collegamento con il Centro Storico

Es 2. Piazza “Toponimo”:
� Elenco Centralità presenti (Uffici, Sportelli al
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cittadino, Anagrafe, etc..)

Infrastrutture previste

Indicare la quantità dei seguenti manufatti:

� costruzione arredo urbano (xx parcheggi bici)

� costruzione arredo urbano (xx pensiline)

� attivazione servizio informatico per il noleggio

tramite tessera magnetica (indicare gli uffici

competenti)

� altro__________________________________

1.4 Durata del progetto

Durata e/o Fasi del Progetto

Indicare la durata del progetto in mesi: _____________

Esempio
� prima fase (mesi ____): redazione dello studio di

fattibilità.

� seconda fase (mesi ____): servizio sperimentale

per valutare l’impatto sulle abitudini dei cittadini

(realizzazione delle prime postazioni);

� terza fase (mesi ____): incremento del numero di

bici;

� quanta fase (mesi ____): altro

Cronoprogramma attività tempi ALLEGATO N° 3

1.5 Azioni di accompagno

Eventuali future azioni

Indicare le azioni con cui si intende accompagnare il
progetto per favorirne il successo e la fruibilità:

Es 1. Estensione della/e zone tariffate

Es 2. Estensione della/e zone a traffico limitato e/o

pedonali

Es 3. Istituzioni di piste ciclabili
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1.6 Dati di Domanda

Bacino di Domanda potenziale

Indicare il numero di utenti/mese atteso e possibilmente
distinguere i target interessati es:

� residenti

� turisti (visitatori\anno)

� target specifico: dipendenti degli enti pubblici

� target specifico: pendolari di scambio

(persone\giorno)

1.7 Comunicazione e Marketing

Comunicazione

Descrivere le azioni che si intendono adottare per
pubblicizzare l’intervento, es:

� totem informativi

� pieghevoli pubblicitari

� mappe informative

� altro (specificare)

1.8 Tariffe, convenzioni e monitoraggio del progett o

Tariffe e costi di sottoscrizione

� Prima mezz’ora      __________, ____€

� Tariffa oraria         __________, ____€

� Cauzione              __________, ____€

� Iscrizione annuale  __________, ____€

Convenzioni

Indicare le eventuali convenzioni che si intendono
stipulare. Ad es. agevolazioni per i dipendenti degli Enti
Pubblici

Monitoraggio del Progetto

Es 1. Piano periodico interviste ai fruitori del servizio

Es 2. Invio periodico questionario alla cittandinanza

Es 3. Analisi statistiche

1.9 Costi e co-finanziamento

Indicare nel dettaglio, le seguenti voci di costo:

� Studio di fattibilità                               4.000,00 €

� Costi di progettazione                _______, ____€

� Costi di fornitura e installazione _______, ____€
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Dettaglio Costi � Costi di gestione annui               _______, ____€

� Costi di monitoraggio                _______, ____€

� Costi campagna di Comunicazione:

        investimento iniziale                   ________, ____€

        costo ordinario annuo                  _______, ____€

Costi Totali

Data di Compilazione

Firma del Responsabile


