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Indagine sugli spostamenti casa-scuola
Istituto Palladio

 (I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del D Lsg 196/03 sulla “Privacy”
e utilizzati unicamente per i fini attinenti all’indagine sopra indicata, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge citata)

Sezione 1: Caratteristiche dello spostamento casa-scuola

D.1  Abitualmente quale mezzo di trasporto utilizzi per andare a scuola?
Scrivere nella casella il numero corrispondente al mezzo utilizzato, che trovi nella lista sottostante Se
nel corso dello stesso spostamento utilizzi più di una modalità (ad es. autovettura+autobus, oppure
treno+autobus) si prega di indicarne la sequenza.

 A piedi (1)
 Bicicletta (2)
 Moto/motociclo (3)
 Autobus urbano (4)
 Bus Extra urbano (5)
 Treno (6)
 Automobile (7)

D.2   Nel percorso di ritorno abitualmente utilizzi gli stessi mezzi dell’andata?
 Si     (1)
 No    (2)               Se no, quali mezzi utilizzi?

Scrivere nella casella il numero corrispondente al mezzo utilizzato, che
trovi nella lista sottostante Se nel corso dello stesso spostamento utilizzi
più di una modalità (ad es. autovettura+autobus, oppure treno+autobus)
si prega di indicarne la sequenza.

 A piedi (1)
 Bicicletta (2)
 Moto/motociclo (3)
 Autobus urbano (4)
 Bus Extra urbano (5)
 Treno (6)
 Automobile (7)

D.3  Chi ti accompagna abitualmente a scuola?
 Nessuno (1)
 Un compagno di scuola (2)
 Un familiare (3)
 Altro (specifica chi  __________________________)  (4)

D.4  Quanto tempo impieghi mediamente per effettuare il tragitto casa-scuola?

Andata: ____________min.

Ritorno: ____________min.

1° 2° 3°

1° 2° 3°
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D.5  Quanto dista casa tua da scuola?

____________Km

D.6  Per quale motivo hai scelto di utilizzare il mezzo con cui compi il tragitto casa- scuola?
       (Indicarne max 3)

 Economicità (1)
 Difficoltà di parcheggio (2)
 Sicurezza (3)
 Alternativa mezzo stressante (4)
 Salute (5)
 Tempo di viaggio (6)
 Comfort (7)
 Accompagnamento di persone (8)
 Autonomia di movimento (9)
 Mancanza di alternative (10)
 Assenza di mezzi pubblici (11)
 Coincidenze non buone (12)
 Corse poco regolari (13)
 Fermate troppo distanti (14)
 Mancanza di un collegamento diretto (15)

D.7 Mensilmente quanto spendi per compiere lo spostamento casa-scuola-casa?

a. abbonamento mezzi pubblici........ ……………….€
b. abbonamento parcheggi............... …………….…€
c. costo benzina………………………………………..€
d. altro (specificare).......................…………………...€

D.8  Esprimi un giudizio sull’offerta di trasporto pubblico a tua disposizione per recarti a
scuola

Buono
(1)

Sufficiente
(2)

Insufficiente
(3)

Scarso
(4)

Comfort/comodità
Affidabilità
Tempo di viaggio
Informazione (orari, linee, etc.)
Vicinanza delle fermate
Adeguatezza delle tariffe
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D.9 Ritieni che in prossimità della tua scuola esistano spazi adeguatamente attrezzati per la
sosta della bicicletta?

 Si (1)
 No (2)
 Non saprei (3)

D.10 Pensando al tragitto che percorri quotidinamente per raggiungere la tua sede
scolastica, esprimi un giudizio su:

Buono
(1)

Sufficiente
(2)

Insufficiente
(3)

Scarso
(4)

La sicurezza dei percorsi ciclabili
La sicurezza degli attraversamenti
pedonali nell’intorno della scuola
L’adeguatezza della segnaletica
stradale
Altro
(specificare)……………………

D.11 Da quante persone è composta la tua famiglia? ______________

D.12 Quali e quanti mezzi di trasporto sono presenti nella tua famiglia?

   Auto n. __________
   Moto/motorino n. __________
   Bicicletta n. __________

Sezione 2: Profilo studente

Indirizzo di partenza al mattino:

via/piazza_________________________________________________ n°____________

CAP_________________ Città______________________________________________

Sesso:                    M               F

Anno di nascita:   _________
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SE PER RECARTI A SCUOLA UTILIZZI L’AUTOMOBILE O LA MOTO/MOTORINO TI PREGHIAMO DI
CONTINUARE DI SEGUITO LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO (SEZIONE 3); ALTRIMENTI TI INVITIAMO
A PASSARE ALLA SEZIONE 4 DEL QUESTIONARIO.

Sezione 3: Riservata a coloro che vanno a scuola in automobile o con la
moto/motorino

D.13 Il mezzo con cui ti rechi a scuola lo utilizzi:

     come conducente (1)
     come passeggero (2)

D.14 Se utilizzi la macchina, quante persone sono normalmente a bordo con te?

andata                      ritorno
 0             (1)
 1             (2)
 2             (3)
 più di 2   (4)

 0              (1)
 1              (2)
 2              (3)
 più di 2     (4)

D.15 Saresti disposto ad utilizzare il Trasporto Pubblico Locale (TPL) per andare a scuola?

 No (1)

 Si  (2)

D.16  Saresti disposto a utilizzare la Bicicletta per andare a scuola?

 No  (1)

 Si   (2)

Se si verificasse la seguente condizione: (indicarne max 2)
 Maggiore affidabilità dei trasporti (es. rispetto degli orari e

delle corse, puntualità) (1)
 Riduzione dei tempi di viaggio (2)
 Fermate più vicine a scuola (3)
 L’acquisto del titolo di viaggio o dell’abbonamento al trasporto

pubblico usufruendo di sconti o convenzioni particolari (4)
 Maggiore pulizia dei mezzi (5)
 Creazione di navette riservate agli studenti colleganti diversi

punti di raccolta (es. presso le stazioni di interscambio(6)

Se si verificasse la seguente condizione: (indicarne max 2)
 Ci fossero parcheggi riparati e sicuri (1)
 Ci fossero percorsi ciclabili e sicuri (2)
 Fossero messi a disposizione spogliatoi o armadietti nella

scuola (3)
 Se potessi usufruire di un contributo per l’acquisto della

bicicletta o dell’equipaggiamento (4)
 Potessi usufruire di sistemi/convenzioni per assicurare la

bicicletta (5)
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Sezione 4: Indagine conoscitiva

D.17 Di quali dei seguenti argomenti ti capita di parlare in famiglia?
(indicarne max 2)

 energie alternative (1)
 disboscamento             (2)
 effetto serra                      (3)
 emergenza idrica             (4)

 risorse energetiche             (5)
 raccolta differenziata           (6)
 inquinamento                      (7)
 mobilità sostenibile (mezzi non inquinanti,

riduzione uso auto privata, etc.) (8)

D.18 Cosa pensi delle seguenti scelte in campo ambientale?

Molto utile
(1)

Utile
(2)

Poco utile
(3)

Inutile
(4)

Targhe alterne
Blocco del traffico
Zone a traffico limitato
Pedaggio per l'ingresso in auto in centro città
Produzione di energia nucleare
Uso di termovalorizzatori
Raccolta differenziata
Limite di temperatura nelle abitazioni

D.19 Durante le ore di scuola ti capita di discutere di problemi ecologici (escludi la materia
geopedologia)?

  Due o più volte a settimana   (1)
  Una volta a settimana            (2)
  Una volta al mese                  (3)
  Mai                                         (4)

D.20 Riguardo ai problemi ambientali esprimi un giudizio su: la tua sensibilità, la sensibilità
dei tuoi coetanei, la sensibilità dei tuoi familiari.

Tua
 Buona        (1)
 Sufficiente  (2)
 Insufficiente(3)
 Scarso        (4)

Dei tuoi coetanei
 Buona        (1)
 Sufficiente  (2)
 Insufficiente(3)
 Scarso        (4)

Dei tuoi familiari
 Buona        (1)
 Sufficiente  (2)
 Insufficiente(3)
 Scarso        (4)

Osservazioni e suggerimenti
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

Grazie per la collaborazione!!!!

Questionario predisposto in collaborazione con l’Ufficio Mobilità Sostenibile
della Provincia di Treviso


