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Azioni
B01 . Realizzazione linee pedibus casa-scuola
B02 . Car pooling casa-scuola e casa-lavoro
B03 P h i bi i t i i FS

B11 . Realizzazione piste ciclabili in sede propria
B12 . Creazione di una zona 30 presso la Cittadella degli Studi

Az
C0B03 . Parcheggi bici presso stazioni FS

B04 . Stalli bici e ricarica elettrica per dipendenti
B05 . Velostazione Cittadella degli Studi
B06 . Sviluppo di app (car pooling, quantificazione spostamenti)
B07 Realizzazione di interventi di segnaletica nelle piste ciclabili

B13 . Trasporto per scolaresche al campo-scuola di educazione stradale
B14 . Lezioni educazione stradale e uso e manutenzione della bicicletta
B15 . Corsi per mobility manager aziendali e scolastici
B16 . Messa in sicurezza di percorsi ciclo-pedonali

C0
C0
C0
C0
D0B07 . Realizzazione di interventi di segnaletica nelle piste ciclabili

B08 . Realizzazione di un portale contabici (*)
B09 . Acquisto di e-bike per dipendenti comunali
B10 . Realizzazione di un servizio di bike-sharing a Vicenza (*)

B17 . Riqualificazione sede stradale area Cittadella degli Studi
B18 . Distribuzione buoni mobilità
B19 . Riqualificazione area intersambio e Kiss & go presso Istituto Farina
B20 . Sviluppo software per spostamenti casa - lavoro disabili (*)

D0
D0
D0
(*)

Mobilitate-VI

Partner di progetto 

Comuni  partner per numero di abitanti: fonte Istat

Mappa d’ambito

T i di ttTemi di progetto

[1] Pendolarismo su Vicenza: 

i partner come origine-destinazione degli spostamentip g g p

B01
B02

[2] Spostamenti casa-lavoro:

i luoghi di progetto come destinazione degli spostamenti

H
Uffi i C  P i i A i d  d  300 dd tti

B16
Uffici Comune, Provincia

Ospedale       Scuole
Aziende da 300 addetti

Settore Pubblico Settore Privato

[3] Spostamenti casa-scuola: il polo degli istituti superiori

Citt d ll  d li St di  Vi

B03

Cittadella degli Studi a Vicenza:
6 istituti superiori, 6000 allievi, .500 addetti

[4] Spostamenti casa-scuola: le scuole diffuse sul territorio

Grisignano di Zocco
Scuole primarie

[4] Spostamenti casa scuola: le scuole diffuse sul territorio

Scuole secondarie di primo grado

Legenda

Principali direttrici urbanePrincipali direttrici urbaneStazioni FS

Linea FS

Ciclovie

Strade sovra comunali
Autostrade

Percorsi ciclabili verdi
zioni trasversali
01 D fi i i ti di i di i i Ciclovie Percorsi ciclabili verdi01 . Definizione e gestione di un piano di comunicazione
02 . Predisposizione di materiali di comunicazione
03 . Incentivazione / promozione uso bicicletta: marcatura
04 . Incentivazione / promozione uso bicicletta: antifurto
01 Conduzione delle azioni di monitoraggio c/o bicipark

Piste ciclabili oggetto di finanziamento - Azione B11

Stemmi Comunali Italiani, https://it.wikipedia.org/w/index.php?curid=1129055; =1154528; =2984996; =2987199
Grafica frutto di rielaborazione di immagini esistenti: Designed by Freepik.com

Telaio ciclabile portante, fonte P.U.M. Vicenza ,Tav. 3a, 3b
01 . Conduzione delle azioni di monitoraggio c/o bicipark
02 . Acquisto sistemi di rilevazione mobili
03 . Altre attività di monitoraggio

Azioni non localizzabili in mappa


