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Project work - mobilità sostenibile



INTRODUZIONE:

Tramite questo project work abbiamo cercato di rendere più agevole e 
soprattutto più sostenibile il tragitto casa-scuola,  analizzando diversi 
dati tramite un questionario somministrato all’interno della nostra 
classe,, avente i seguenti parametri:

● luogo di partenza
● luogo d’arrivo
● mezzo utilizzato
● tempo dello spostamento
● disponibilità a cambiare mezzo

Mattia



ANALISI DELL’ACCESSIBILITÀ:

Oggetto d’indagine:

La nostra classe è all’interno della 
sede di Via Sant’Isaia 35 e conta 20 
alunni che indicativamente hanno 
orario scolastico dalle ore 8.00 alle 
14.00

Mattia



ANALISI DELL’ACCESSIBILITÀ:

L’accesso alla sede di via Sant’Isaia  è 
sufficientemente agevole per chi arriva a 
piedi, in bici o moto, piuttosto che in 
macchina (zona ZTL).

In seguito ai dati raccolti la scelta più 
gettonata e più comoda è l’uso del 
trasporto pubblico, che permette di 
raggiungere facilmente l’istituto. 

Mattia



ANALISI DELL’ACCESSIBILITÀ:

Le linee del trasporto pubblico che 
permettono di raggiungere l’istituto 
sono:

● linee urbane 14-20-21-11-30-D 
fermata “Sant’Isaia”, davanti 
alla sede

● linee extraurbane 89-94-676 
fermata “Porta Sant’isaia” + 3 
minuti di camminata

● linea 29 fermata “Piazza 
Malpighi” + 5 minuti di 
camminata

Tragitto da “Porta Sant’isaia” a scuola Tragitto da “Piazza Malpighi” a scuola

Mattia



ANALISI DELL’ACCESSIBILITÀ:

Per quanto riguarda invece il 
trasporto ferroviario, la stazione più 
vicina è quella di Bologna Centrale, 
dalla quale poi sarà necessario 
prendere un autobus ( linea 21) per 
raggiungere la scuola.

Mattia



● Da questo grafico 
possiamo dedurre che 
solo 4 persone su 20  
abitano nel centro di 
Bologna (20%)

● Le 16 restanti abitano 
fuori dalla città 
metropolitana (80%)

● Il 35% della classe 
abita “vicino” (1-5 km) 
alla scuola

SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA: Mariavittoria



SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA:

● La maggioranza esce di casa tra le 6:31 e le 7:30

● Solo il 20% della classe riesce ad arrivare prima del suono della prima 
campanella 

Mariavittoria



SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA:

● Per il 95% degli studenti il 
mezzo utilizzato è rimasto lo 
stesso dell’anno precedente

● Il mezzo più gettonato è 
l’autobus, utilizzato da 16 
studenti, solo una persona ha 
usufruito di un mezzo privato.

Mariavittoria



SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA:
● Solo una persona cambia mezzo con la 

bella stagione

● Durante la bella stagione, l’autobus 
rimane il mezzo più utilizzato. Con un 
aumento del 20% delle persone che 
vanno a piedi.

Letizia



INFORMAZIONI UTILI ALLO SPOSTAMENTO E ALLE SCELTE 
COMPORTAMENTALI:
● La maggior parte dei ragazzi utilizza quel determinato mezzo per convenienza della durata del 

viaggio o perchè non ha alternativa

● Quasi la metà della classe possiede un abbonamento annuale urbano

● Lo stesso numero di persone utilizza o l’abbonamento annuale extraurbano o quello mensile

● Nessuno utilizza un tesserino da 10 corse (city pass)

Letizia



INFORMAZIONI UTILI ALLO SPOSTAMENTO E ALLE SCELTE 
COMPORTAMENTALI:

● La maggior parte degli intervistati che utilizzano il treno viaggiano con un 
abbonamento annuale

● Tralasciando i mezzi utilizzati per recarsi a scuola, la maggioranza degli intervistati 
potrebbe comunque utilizzare l’autobus o la macchina

scuola

Letizia



INFORMAZIONI UTILI ALLO SPOSTAMENTO E ALLE SCELTE 
COMPORTAMENTALI:

● Analizzando i grafici seguenti è 
evidente che vi sono problemi relativi 
alla sosta in prossimità dell’istituto 
scolastico*.  

● Come mostrato nel grafico accanto, 
solo il 40% degli intervistati che 
utilizzano auto/moto/scooter lo 
condivide con altri compagni.
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Al fine di far compiere il percorso casa-scuola a più studenti in bicicletta, 
bisognerebbe che vi fossero piste ciclabili che portano in prossimità della 
scuola; sarebbe importante anche che ci fossero titoli di viaggio.

ALTERNATIVE UTILI ALLO SPOSTAMENTO: Francesco



Questo grafico è stato fatto a risposta multipla, mostra come il 50 % degli 
intervistati sarebbe disposto a cambiare mezzo di trasporto in caso di 
riduzioni di tariffe.

ALTERNATIVE UTILI ALLO SPOSTAMENTO: Francesco



I motivi  principali (a noi noti) per cui gli intervistati non sono disposti a 
cambiare mezzo di spostamento sono: l’aumento eccessivo delle tariffe 
urbane e un basso stato di comfort. Mentre la cosa allarmante per la nostra 
indagine è che il 40% risponde con altro.

ALTERNATIVE UTILI ALLO SPOSTAMENTO: Francesco



Il 70% degli intervistati è disposto a condividere il viaggio con altri 
compagni.

ALTERNATIVE UTILI ALLO SPOSTAMENTO: Francesco



MISURE IMPLEMENTABILI: 

Alla luce della nostra analisi, riteniamo che: 

● Vadano implementati i posteggi nei pressi dell’istituto scolastico

● Aumentando le agevolazioni gran parte degli intervistati sarebbe disposta ad 
utilizzare la bicicletta. (A Bologna il PUMS comprende la bicipolitana, la prima in 
Italia.)

● La maggioranza degli alunni sarebbe disposto a condividere il proprio mezzo con 
altri compagni

● Sia utile mettere a disposizione navette scolastiche

Mariavittoria



INTERVISTA (Ing. Andrea Raviolo):

● Piano di mobilità aziendale annuale (approvato dal comune)

● Non esiste un piano che riguardi gli spostamenti dei fornitori, ma 
probabilmente in futuro si utilizzerà un’app che si sta testando ora per 
monitorarli

● Le materie prime utilizzate da TMHI sono principalmente italiane, evitando 
così lunghi spostamenti

● Il processo di modernizzazione consente di risparmiare tempo, ridurre lo 
spreco di risorse e diminuire gli spostamenti

● Ogni spesa attuata nel campo della sostenibilità viene considerata un 
investimento poiché in qualche modo avrà un ritorno in futuro

Letizia



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

FONTI UTILIZZATE:

● https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cE4Q9_
CnB7eXbHpsWOL_pNzzfyQB4agH

● https://pumsbologna.it/Bicipolitana

● https://docs.google.com/forms/d/1IBRg0pvRddE_yu
-ZLv2Zh2crkkk1JvTW5K-XiznH1d4/edit

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cE4Q9_CnB7eXbHpsWOL_pNzzfyQB4agH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cE4Q9_CnB7eXbHpsWOL_pNzzfyQB4agH
https://pumsbologna.it/Bicipolitana
https://docs.google.com/forms/d/1IBRg0pvRddE_yu-ZLv2Zh2crkkk1JvTW5K-XiznH1d4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1IBRg0pvRddE_yu-ZLv2Zh2crkkk1JvTW5K-XiznH1d4/edit

