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Il percorso di partecipazione del PUMS

Le iniziative di gennaio e febbraio 2021:



FORUM CON I CITTADINI

Sintesi e risultati



Il Forum per la Mobilità Sostenibile ha segnato l’avvio 

pubblico del percorso di progettazione partecipata del 

PUMS Vicenza 2030. 

Con parole e immagini, abbiamo immaginato insieme i 

luoghi della città e della mobilità al 2030: dal centro 

storico fino ai diversi quartieri, passando per le aree 

produttive, le scuole, gli spazi pubblici e del trasporto 

collettivo, della ciclabilità e dei percorsi pedonali. 

La cittadinanza ha risposto a questo primo evento con 

curiosità, interesse e impegno. È l’avvio di un lavoro: ci 

porterà a misurarci nei prossimi mesi con le proposte 

concrete, a partire dalle istanze e dalla idee raccolte in 

questo evento.





Le mappe della 

percezione di mobilità

Elaborazione grafica sulla base dei pareri dati dai 

cittadini durante gli incontri sulle 24 aree campione 

Abbiamo chiesto ai cittadini di esprimere il loro parere sulla qualità della 

mobilità in alcuni luoghi e spazi della città, rappresentativi per tipologia (il 

centro, la periferia, etc.) e situazione (l’accesso alla scuola, al commercio, etc.): 

− La percorreresti a piedi con un amico/a?

− La ritieni facilmente accessibile in bicicletta?

− Il verde gioca un ruolo importante?

− La ritieni sicura a livello viabilistico?

− È un luogo bello e accogliente?

I luoghi selezionati sono 24: 

via IV Novembre; Piazza Matteotti; via della Pace; Viale Roma; Corso Palladio; 

Str. S.Antonino (Parco della Pace); Parcheggio Cricoli; viale dal Verme; via 

legione Antonini; Strada Bertesina; Contrà Porti; Piazza dei Signori; Viale del 

Sole/Variante SP46; Stazione SVT; via Palemone; viale della Scienza; viale San 

Lazzaro; viale Mazzini; Corso Fogazzaro; Piazza Castello; Stanga/Nodo Ca’ 

Balbi; Stazione FS

Le mappe di seguito rappresentano l’elaborazione di questi risultati.



La percorreresti a piedi con un amico/a?

Pedonabilità



La ritieni facilmente accessibile in Bicicletta?

Ciclabilità



Il verde gioca un ruolo importante?

Verde



La ritieni sicura a livello viabilistico?

Sicurezza viabilistica



E' un luogo bello e accogliente?

Bellezza e accoglienza



FORUM CON GLI STAKEHOLDERS

Sintesi e risultati



Il Forum con gli Stakeholders ha visto l’organizzazione di 

5 tavoli tematici con i Comuni contermini e con gli attori 

sociali, economici e culturali della città. 

Abbiamo raccolto le prime richieste: dalle criticità della 

mobilità di oggi, alle idee per la mobilità di domani, fino 

a quelli che saranno i macro-obiettivi con cui si dovrà 

misurare il Piano. 

C’è la volontà di rafforzare il dialogo avviato in questa 

prima fase di avvio: ci porterà ad approfondire i temi e le 

valutazioni emerse in questi incontri. L’impegno per i 

prossimi mesi è quello di mantenere un canale di lavoro 

congiunto per la definizione delle proposte e delle azioni 

concrete. 







Esiti Tavolo Enti
La definizione condivisa dei macro-obiettivi del Piano, così come 

definiti dalle Linee Guida Nazionali per la redazione dei PUMS. 













Esiti Tavoli Stakeholders
La definizione condivisa dei macro-obiettivi del Piano, così come 

definiti dalle Linee Guida Nazionali per la redazione dei PUMS. 












