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0. Premessa sull’aggiornamento del 

PSCS 

Il presente Piano di Spostamento Casa-Scuola dell’Istituto “G. Bruno – R. Fran-

chetti” di Venezia-Mestre, rappresenta un aggiornamento di quello realizzato con 

riferimento all’anno scolastico 2018/2019 all’interno del quale è stata realizzata 

un’approfondita analisi dell’accessibilità dell’Istituto, nonché un’ampia indagine 

verso la popolazione studentesca e verso il personale (docente e non) sulle abitu-

dini di mobilità e sulle propensioni al cambio modale verso forme di mobilità soste-

nibile. 

L’attuale fase di emergenza sanitaria legata al virus Covid-19, e le conseguenti re-

strizioni nella didattica (spesso a distanza), le diverse indagini promosse dalla Città 

metropolitana e dal Prefetto per migliorare l’organizzazione dei servizi di Trasporto 

Pubblico Locale, le difficoltà di realizzare incontri in presenza, ecc., hanno consi-

gliato di procedere all’aggiornamento del presente Piano attraverso un più snello 

focus group a cui sono stati invitati il Mobility Manager Scolastico (MMS), il Diri-

gente scolastico e i vari rappresentanti degli studenti. Di conseguenza la parte del 

presente PSCS sull’analisi della domanda non è stata aggiornata, così come non è 

stata aggiornata l’analisi dell’accessibilità in termini di offerta di servizi di TPL e la 

stima degli impatti ambientali dei comportamenti di mobilità. 

Si specifica poi che nel corso dell’ultimo anno presso le sedi dell’Istituto sono sta-

te installate nuove rastrelliere per il parcheggio delle bici. 

Il suddetto focus group è stato realizzato in modalità telematica il 21 dicembre 

2020 ed ha visto la partecipazione del dott. Massimo Procopio e dell’ing. Maurizio 

Difronzo, come referenti del Progetto MOVES, del MMS prof.ssa Marika Desogus e 

del Dirigente scolastico prof.ssa Michela Michieletto.  
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Volendo qui anticipare solo i principali elementi emersi dall’incontro in tema di 

nuovi interventi, si possono citare: 

• ampliamento del sistema di videosorveglianza per coprire le aree del par-

cheggio delle biciclette oggi non coperte; 

• prevedere nuove aree per il parcheggio, in sicurezza, dei monopattini elettri-

ci. 
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1. Inquadramento normativo, organizzati-

vo e descrizione degli obiettivi del Pia-

no 

1.1. La pianificazione della mobilità sostenibile 

Al fine di informare gli aspetti normativi e storici che hanno introdotto il tema della 

“mobilità sostenibile” in Italia, è necessario tornare indietro negli anni, al 1986, an-

no in cui, una circolare del Ministero del LL.PP. (Lavori Pubblici) disciplinava la cir-

colazione stradale nelle aree urbane ad elevata congestione del traffico veicolare. 

Di lì a poco, nel 1992, il Nuovo Codice della Strada (ad oggi in fase di revisione e 

modifiche), avvia una fase normativa di settore, fornendo indicazioni in merito alla 

regolamentazione del traffico e quindi anche della circolazione, mediante 

l’approfondimento degli aspetti tecnici legati, in primis, alla segnaletica orizzontale 

e verticale. 

Invece, dal 1994 in poi, la materia attinente la Mobilità Sostenibile inizia a diventa-

re di interesse prettamente del Ministero dell’Ambiente, ovvero di quel settore go-

vernativo e normativo che, in riferimento agli aspetti legati al traffico, analizza e 

monitora gli effetti del traffico sull’ambiente e sul territorio. E’ per questo che, nei 

successivi anni 1998 (cosiddetto “Decreto Ronchi”, Decreto del Ministero 

dell’Ambiente del 27.03.1998) e 2000 (integrazione al Decreto Ronchi del 

20.12.2000), sempre il Ministero dell’Ambiente, entra nel merito della mobilità so-

stenibile introducendo il termine di “Mobility Manager di Azienda”, quindi di “Mobi-

lity Management”, ovvero della gestione della mobilità dal punto di vista degli spo-

stamenti Casa-Lavoro (gli spostamenti sistematici che ciascun lavoratore compie, 

quotidianamente, da casa a lavoro), rendendo obbligatoria la redazione di un PSCL 

(Piano di Spostamento Casa Lavoro) per le enti ed imprese o consorzi di imprese 

con più di 300 dipendenti, con la finalità di ridurre l’uso del mezzo di trasporto pri-
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vato individuale e migliorare l’organizzazione degli orari e degli spostamenti. Sulla 

falsa riga del PSCL, il decreto del 2000 introduce, per la prima volta, la figura del 

“Mobility Manager di Area” (quello, di solito, riferito agli enti pubblici e/o sovraordi-

nati che hanno una gestione di livello territoriale) e la possibilità di redigere, anche 

per il mondo scolastico, i PSCS (Piano di Spostamento casa Scuola), con gli stessi 

obiettivi del Casa-Lavoro, ma concentrando analisi e possibili proposte di interventi 

mirati tutti al mondo scolastico, in particolar modo ai poli scolastici (attrattori di 

domanda di mobilità e bisognosi di adeguamento della relativa offerta di mobili-

tà/trasporto). 

Le politiche di analisi e sviluppo della mobilità sostenibile, sono anche oggetto di 

una più ampia veduta ed approccio alla pianificazione che, sin dal 2014 

(2014/94/UE), vede l’Unione Europea protagonista nella promozione dei “PUMS” 

(Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile”), piano in cui il tema della mobilità scola-

stica assume una valenza importante e strategica, basti solo pensare al traffico ge-

nerato nelle ore di punta di entrata ed uscita da scuola. Alle prime Linee Guida sui 

PUMS è susseguito, proprio il 12 giugno 2019, un secondo documento (in bozza) di 

Linee Guida che aggiorna e dettaglia, con anche casi specifici, il percorso di costru-

zione e redazione di un PUMS, nonché le fasi di attuazione e dei relativo monito-

raggio al fine di verificare e rimodulare le azioni previste. 

In questo stesso frangente temporale, il Ministero dell’Ambiente Italiano, ripren-

dendo il vecchio Decreto del 2000, ha disposto, con la Legge 221 del 28 Dicembre 

2015, che tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si dotassero della figura 

del “Mobility Manager Scolastico”. 

Infine, rispetto ai cenni normativi inerenti la tematica, in Italia, con Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 04.08.2017, viene recepito il Decreto 

Legislativo n. 257 del 16.12.2016 denominato “Individuazione delle linee guida per i 

piani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 

16 dicembre 2016, n. 257”, dando il via alla divulgazione della pianificazione dei 

PUMS. 

PIANO DI MOBILITÀ SCOLASTICA 
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Nell’ambito dei PUMS, assume una particolare valenza, il Piano di mobilità scola-

stica, che costituisce lo strumento di definizione delle strategie per l’organizzazione 

e la gestione del sistema di mobilità scolastico ad una scala che può andare da 

quella intercomunale a quella di quartiere, a seconda del numero e della tipologia 

di scuole presenti sul territorio. 

Esso rappresenta un utile strumento di promozione della mobilità sostenibile 

finalizzato a ridurre l’impatto degli spostamenti generati dalle scuole sulla mobilità 

locale, per questo sarebbe utile che tutte le Pubbliche Amministrazioni se ne do-

tassero. 

Partendo dall’analisi dello stato di fatto in termini di domanda e offerta di spo-

stamento delle scuole presenti sul territorio e delle previsioni degli strumenti di 

pianificazione della mobilità di rango superiore (PUM, PUMS, PUT) il piano di mo-

bilità scolastica deve definire le strategie per aumentare l’accessibilità degli isti-

tuti scolastici riducendo il numero di spostamenti con i veicoli privati, a favore 

dell’uso del Trasporto Pubblico Locale e dei sistemi di mobilità sostenibile. 

PIANO DEGLI SPOSTAMENTI CASA SCUOLA (PSCS) 

Il Piano degli Spostamenti Casa Scuola fa riferimento ad una scala inferiore ri-

spetto a quello di mobilità scolastica ed entra nel dettaglio delle strategie di mobili-

tà del singolo istituto. In funzione del livello di dettaglio, dovrebbe essere rivisto e 

aggiornato di anno in anno per rispondere in modo flessibile alle esigenze di mobili-

tà della popolazione scolastica. Ha l’obiettivo di ridurre gli effetti negativi generati 

dall’impatto degli spostamenti di alunni, docenti e personale scolastico da e per la 

scuola, favorendo la sicurezza delle strade, aumentando la qualità urbana dei luoghi 

e disincentivando l’uso dell’auto privata e la sosta nei pressi degli istituti scolastici. 

La redazione del PSCS, parte dall’analisi della situazione esistente, individua una 

strategia e propone una serie di azioni volte a sviluppare la mobilità sicura e so-

stenibile nell’ambito dei territori di afferenza degli studenti e a creare una relazione 

diretta, attraverso il Mobility Manager Scolastico, tra le attività della scuola e la 

pianificazione territoriale delle amministrazioni locali. 
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Il Piano inoltre, dovrebbe fornire indicazioni su come attivare pratiche di mobilità 

sostenibile, alternative all’uso dell’auto privata, quali ad es. il Bicibus e il bike/car 

sharing. 

1.2. Il Mobility Management 

Per Mobility Management si intende l’insieme delle strategie poste in campo per 

ottimizzare la gestione delle modalità di spostamento degli individui in funzione del-

la domanda, al fine di migliorare la sostenibilità del sistema di mobilità dell’area. 

La gestione degli spostamenti in funzione della domanda è sostanziata 

dall’insieme di attività poste in campo al fine di modificare i comportamenti dei 

soggetti ed orientarli verso l’uso ottimale dei sistemi di spostamento esistenti. Per 

questa ragione è quindi fondamentale per il Mobility Management avere 

un’approfondita conoscenza del tipo di domanda, dell’offerta esistente e delle mo-

dalità con cui abitualmente viene soddisfatta la domanda di mobilità. 

Il Mobility management può essere attivato a diverse scale, generalmente però ha 

l’obiettivo di migliorare l’impatto sugli spostamenti urbani dei grandi generatori di 

traffico, quali ad esempio le aziende, le scuole e i servizi in generale. 

Il management della mobilità scolastica rappresenta uno strumento fondamentale 

di mobilità sostenibile perché le scuole costituiscono uno dei maggiori attratto-

ri/generatori di traffico ed influiscono in modo fondamentale sia 

sull’organizzazione della mobilità urbana, sia sull’educazione e sui comportamenti 

legati alle scelte di mobilità della popolazione. Gli spostamenti generati in ambito 

scolastico impattano in modo significativo sul sistema della mobilità dell’area per-

ché molto concentrati in determinate fasce orarie dal punto di vista territoriale. 

Queste caratteristiche di concentrazione possono allo stesso tempo favorire 

l’ottimizzazione della domanda attraverso l’incentivazione di pratiche di mobilità 

collettiva a zero o basse emissioni come il piedibus, il bicibus, il carpooling e la 

corretta organizzazione del servizio di trasporto pubblico. Queste pratiche, in un 

contesto come quello scolastico, sono favorite dall’approccio collaborativo che le 

famiglie hanno rispetto all’istituto scolastico, dalla propensione dei soggetti ad ag-
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gregarsi e fare rete attorno ad uno dei centri di riferimento per le comunità, dalla 

capacità delle scuole di attivare autonomamente progetti di formazione e sensibiliz-

zazione. Inoltre, la scuola riveste un ruolo fondamentale nell’educazione delle fa-

sce più giovani della popolazione, influendo in modo diretto sugli alunni e attraver-

so questi sulle famiglie e sul resto della comunità, agevolando quindi la diffusione 

di pratiche di mobilità sostenibile per gli spostamenti di tutti i giorni. 

Infine non bisogna tralasciare il fatto che l’aumento della sostenibilità degli spo-

stamenti casa-scuola e casa-lavoro, tra le altre cose migliora la vivibilità e la salu-

brità degli ambienti attorno agli istituti scolastici, nonché la sicurezza dei percorsi 

casa-scuola riducendo la circolazione dei veicoli privati. 

1.3. Ruolo e strumenti del Mobility Manager scolastico 

Il Mobility Manager Scolastico viene scelto su base volontaria e senza riduzione 

del carico didattico, tra gli insegnanti e il personale scolastico. 

Non vengono richieste competenze specifiche, tuttavia per svolgere al meglio i 

compiti che gli spettano è opportuno che egli possegga competenze di base sulla 

mobilità sostenibile e buone capacità di gestione delle relazioni sia all’interno 

della scuola, che tra la scuola e gli altri attori influenti sulla domanda di mobilità per 

gli spostamenti casa-scuola. 

Mentre le capacità di gestione delle relazioni rientrano tra le attitudini personali, le 

competenze sulla mobilità sostenibile possono essere acquisite frequentando corsi 

di formazione e aggiornandosi costantemente. I contenuti per la formazione del 

Mobility Manager Scolastico devono far acquisire strumenti per l’analisi di doman-

da e offerta di mobilità, insieme a nozioni di base su strumenti di pianificazione del-

la mobilità, principali sistemi e infrastrutture di mobilità collettiva condivisa a basse 

emissioni, strumenti di infomobilità esistenti, sicurezza stradale e guida ecologica. 

COSA FA 
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Il Mobility Manager Scolastico deve agire su due fronti: analisi della domanda di 

mobilità di alunni e personale scolastico e coordinamento/ottimizzazione dei siste-

mi di mobilità esistenti, favorendo il ricorso a modalità sostenibili. 

In particolare, secondo quanto disposto dal Collegato Ambientale all’art.5, egli ha il 

compito di: 

• organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale sco-

lastico e degli alunni; 

• mantenere le relazioni con le strutture comunali e le aziende di trasporto; 

• coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; 

• garantire l’intermodalità e l’interscambio; 

• segnalare all’ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto 

dei disabili; 

• favorire l’utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a 

basso impatto ambientale; 

• verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di tra-

sporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e 

l’integrazione degli stessi. 

STRUMENTI 

Per svolgere al meglio i suoi compiti il Mobility Manager Scolastico, oltre a seguire 

un corso di formazione specifico, si deve dotare di una serie di strumenti di suppor-

to quali: 

• i piani di mobilità (possono essere di diversi livelli e riguardare la mobilità ur-

bana in generale o nello specifico quella scolastica); 

• materiali e strumenti di supporto all’attivazione di sistemi di mobilità collettiva 

a basse emissioni come il piedibus e il bicibus; 

• applicativi e piattaforme di raccolta ed elaborazione dati; 

• bibliografia e sitografia tematica; 

• la raccolta di pratiche virtuose e di esempi positivi già attuati da altre scuole o 

in altri contesti. 

http://www.mobilitymanagementscolastico.it/buone-pratiche-mobility-management-scolastico/servizi-infrastrutture-mobilita-collettiva-sostenibile/
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1.4. La struttura organizzativa 

Per il Mobility Manager scolastico non è prevista una struttura organizzativa parti-

colare: il lavoro da compiere si basa molto sull’osservazione e la conoscenza del 

territorio con particolare riferimento alle questioni attinenti il sistema della mobilità 

urbana, la capacità di relazionarsi a colleghi e studenti, la propensione al problem 

solving. Tutte caratteristiche che i docenti possiedono quali skills del proprio ruolo 

professionale, anche quando non esplicitamente riferite al settore della mobilità. 

Nella pratica dell’attività di Mobility Manager, tuttavia, potrebbe rendersi necessa-

ria l’attivazione di forme di collaborazione interne all’Istituto stesso e volte a rende-

re più agevole la divulgazione e l’applicazione degli interventi. Fermo restando che 

tale aspetto non è codificato da alcuna norma, di seguito si forniscono alcuni sug-

gerimenti: 

• creare una struttura che sia formata da una pluralità di docenti, eventualmente 

prevedendo la nomina di più Mobility Manager tra coloro che per affinità didat-

tica e/o esperienza e/o interesse personale si rendano disponibili ad occupare 

tale ruolo. Inoltre sarebbe opportuno il coinvolgimento diretto anche del perso-

nale direttivo dell’Istituto, ad es. il preside o di un suo vice in caso di più sedi; 

• interessare le Segreterie delle azioni che il Mobility Manager intende mettere in 

atto per migliorare i percorsi sicuri casa scuola e casa lavoro; 

• coinvolgere in una sorta di “Ufficio di Mobility Management” gli studenti stessi. 

Questa soluzione permette un maggiore coinvolgimento dei destinatari primari 

delle politiche di Mobility Management oltre che la possibilità di avere un loro 

contributo diretto ed efficace sulla modalità di attuazione delle politiche previ-

ste. Il percorso può rientrare in attività di tirocini formativi, alternanza scuola 

lavoro, ecc. 

• laddove possibile, far collaborare anche i genitori, magari a partire dai rappre-

sentanti di classe o i referenti in Consiglio di Istituto. 

Le possibilità sono molteplici e vanno valutate caso per caso, cercando di valoriz-

zare al meglio le peculiarità dell’Istituto scolastico, gli indirizzi di studio presenti, 

l’organizzazione interna sia in termini di didattica che di uffici, ruoli e competenze. 
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2. Accessibilità della sede scolastica 

2.1. Inquadramento territoriale 

L’Istituto d’Istruzione Superiore Giordano Bruno – Raimondo Franchetti si compo-

ne di due sedi distinte e distaccate: il Liceo Scientifico Giordano Bruno è situato in 

un’area piuttosto periferica del contesto urbano di Mestre, in un’area mista produt-

tivo residenziale; il Liceo Classico Raimondo Franchetti è invece situato in un’area 

più centrale, lungo Corso del Popolo. 

 

2.2. Caratteristiche dimensionali ed organizzative 

Il Liceo Giordano Bruno, con i suoi 781 studenti, fa parte di un polo scolastico as-

sieme ad altri due Istituti ad indirizzo tecnico non rientranti nell’indagine in corso di 

svolgimento per il progetto MOVES. Il Liceo Franchetti, invece, è raggiunto quoti-

dianamente da 473 studenti e non sono presenti nelle immediate vicinanze altri 

Istituti superiori. 
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2.3. Descrizione infrastrutture esistenti della sede “Gior-

dano Bruno” 

Di seguito si descrivono le infrastrutture di mobilità presenti nel territorio e utili a 

definire l’accessibilità del Liceo Giordano Bruno oggetto di analisi. Nella vista 

dall’alto, un inquadramento generale dell’area in cui è localizzato l’Istituto scolasti-

co. 

 

L’accesso all’Istituto è garantito da due ingressi, uno pedonale e l’altro carrabile, 

entrambi prospicienti via Astorre Baglioni 

L’ingresso pedonale è posto frontalmente all’accesso al plesso scolastico, in un 

punto dotato di ampio marciapiede e filtrato rispetto alla viabilità dalla presenza di 

un’area a parcheggio di ampie dimensioni. 
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L’ingresso carrabile, posto poco distante da quello pedonale e prospiciente la 

stessa area a parcheggio, permette di accedere ad una viabilità di servizio oltre che 

ad alcune delle velostazioni di cui è dotato l’Istituto: in particolare a quelle che sono 

in adiacenza con i limitrofi Istituti tecnici.. Non vi sono parcheggi interni. 

 

Non si rilevano particolari criticità od elementi utili in termini di miglioramento 

dell’accessibilità. 

2.3.1. Presenza di parcheggi e sosta 

L’Istituto “G.Bruno” non ha parcheggi interni, ma presenta un ampio parcheggio 

esterno prospiciente l’ingresso con 2 posti dedicati ai disabili.  
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L’area antistante può ospitare circa 60 posti. Il parcheggio non è videosorvegliato, 

ma non si segnalano particolari problemi.  

A poca distanza dall’Istituto è possibile rintracciare ulteriori delle di sosta su strada 

con una disponibilità aggiuntiva di posti.  
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Nonostante non ci siano parcheggi dedicati agli utenti dell’Istituto, la dotazione di 

posti auto sembra essere sufficiente seppur condivisa con altri poli di attrazione 

(altri Istituti scolastici, aziende, ecc.) e con i cittadini residenti nel quartiere. 

Per ciò che attiene i motocicli, l’Istituto Bruno non è dotato di stalli dedicati né 

all’interno e né all’esterno. 

2.3.2. Ciclabilità 

La sede del Liceo Scientifico G. Bruno non è direttamente interessata dalla pre-

senza di piste ciclabili ma ve ne sono lungo la viabilità principale da cui si dirama 

Via Baglioni.  

 

Tali piste fanno parte della maglia di percorsi ciclabili che interessano l’ambito ur-

bano di Mestre e consente una buona accessibilità all’Istituto per chi proviene da 

diverse zone anche periferiche della città. 
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Le piste ciclabili presenti sono per la quasi esclusività in sede propria e questo le 

rende più sicure per i ciclisti e meno caratterizzate dalla possibilità di utilizzo 

contemporaneo da parte di utenti differenti ciclisti e pedoni. 

Ai fini di una maggiore sicurezza, vista l’alta domanda potenziale generata 

dall’istituto, sarebbe opportuno prevedere un tratto di pista che da Via Fradeletto 

giunge alla scuola.  

L’Istituto è dotato di una piccola velostazione costituita da 4 pensiline poste sul 

lato di Vi a Tevere. L’area è illuminata ma non videosorvegliata. Le velostazioni so-

no dotate di “rastrelliere” tradizionali per assicurare le biciclette contro i furti: pur-

tuttavia si segnala che tali rastrelliere andrebbero sostituite con cicloposteggi ad 

archetto atti ad assicurare il telaio delle biciclette e non già solo la ruota, condizio-

ne questa che costituisce un deterrente minore contro i furti in quanto facilmente 

aggirabile in caso di biciclette con ruote a sgancio facilitato. 



Piano Spostamento Casa-Scuola  2019-2020 

19 

 

La velostazione non è segnalata. 
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Oltre che le velostazioni, esistono diversi altri punti, più o meno attrezzati, dove 

vengono abitualmente collocate le biciclette nelle aree pertinenziali dell’Istituto 

scolastico.  

Per i dipendenti vi sono delle rastrelliere dedicate, diverse da quelle degli studenti 

e sprovviste di pensilina. 

 

In alcuni punti sono predisposte rastrelliere semplici senza copertura ad uso pro-

miscuo. 
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2.3.3. Pedonalità 

Il Liceo G. Bruno risulta accessibile dal punto di vista della pedonalità. 

 

I percorsi esterni ed interni sono connessi da rampe a norma in corrispondenza dei 

cambiamenti di quota e risultano continui dai cancelli di ingresso o dai parcheggi 

fino all’accesso all’edificio scolastico vero e proprio. 

I marciapiedi, in materiale lapideo, presentano alcune discontinuità. 
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Non si rilevano particolari criticità neanche nella connessione con le principali 

fermate del trasporto pubblico. 

2.4. Descrizione dei servizi di mobilità della sede “Giordano 

Bruno” 

2.4.1. Circolazione 

Non sono in vigore particolari restrizioni alla circolazione, né per tipologie di veicoli, 

né per categoria, né per velocità. La strada antistante non viene chiusa al traffico 

negli orari di ingresso e uscita. 

 

2.4.2. Fermate bus 

Le fermata bus più prossime alla Scuola si trovano su Via Tevere e Su Via Bissuo-

la e si chiamano rispettivamente Parco e Bissuola Cadorna. 
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La fermata su via Tevere, denominata Parco, è interessata dal passaggio della Li-

nea 9 e della Linea 20. Dista dall’Istituto circa 160 mt (2 minuti a piedi) ed il percor-

so per raggiungerla è continuo e sicuro. La fermata è dotata di palina informativa 

ma non di pensilina. È illuminata dalla pubblica illuminazione. 

La fermata su via Bissula, denominata Bissula Cadorna / Istituto Brenta (a secon-

da della direzione), è interessata dal passaggio delle Linee 9, 13. Dista dall’Istituto 

circa 350 mt (4 minuti a piedi) ed il percorso per raggiungerla è continuo e sicuro. 

Anche in questo caso, la fermata è dotata di palina informativa ma non di pensilina 

ed è illuminata dalla pubblica illuminazione. 
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2.4.3. Trasporto urbano 

Il servizio di trasporto Urbano è gestito da ACTV. Come detto alle fermate vicine 

giungono le linee 9, 20 e 13 attive nei giorni feriali e i cui percorsi sono riportati di 

seguito. 

 

LINEA 9 
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LINEA 13 
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LINEA 20 
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2.4.4. Trasporto extraurbano 

Per ciò che attiene il trasporto extraurbano numerose sono le linee che servono gli 

Istituti scolastici di Mestre. Il servizio è fornito da Actv secondo percorsi ed orari ri-

portati in un documento dedicato scaricabile online sul sito della ditta di trasporto e 

denominato “Partenze bus scolastici da e per Istituti: Foscari-Gritti-Barbarigo-

Stefanini-Zuccante-Bruno-Pacinotti”. Si riporta di seguito la tabella orari. 
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Sempre con riferimento al trasporto extraurbano, l’ambito urbano di Mestre è ca-

ratterizzato dalla presenza di una stazione ferroviaria posta ad una distanza di circa 

3 km dal plesso scolastico piuttosto ben collegata allo stesso attraverso il sistema 

di trasporto pubblico locale. 

 

2.5. Descrizione infrastrutture esistenti della sede “Rai-

mondo Franchetti” 

Di seguito si descrivono le infrastrutture di mobilità che interessano il Liceo Rai-

mondo Franchetti al fine di definirne l’analisi di accessibilità. Nella vista dall’alto, 

un inquadramento generale dell’area in cui è localizzato l’Istituto scolastico. 
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L’accesso all’Istituto è garantito da due ingressi, uno pedonale e l’altro carrabile, 

entrambi prospicienti Corso del Popolo. 

L’ingresso pedonale è posto frontalmente all’accesso al plesso scolastico, in un 

punto dotato di ampio marciapiede su viabilità principale. 

 

L’ingresso carrabile è posto poco distante, sulla stessa viabilità di Corso del Popo-

lo, e permette di accedere al parcheggio interno pertinenziale dell’Istituto scolastico. 

Anche in questo caso non si rilevano particolari criticità. 

2.5.1. Presenza di parcheggi e sosta 

La dotazione di parcheggio per auto del Liceo Franchetti è minima e pertanto vie-

ne regolamentata riservandone una parte ai docenti ed al personale.  
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Per ciò che riguarda i parcheggi esterni, quelli disponibili nelle immediate vicinan-

ze sono molto pochi e prevalentemente su strada a pagamento.  

 

 

Tuttavia il plesso è piuttosto centrale e facilmente raggiungibile con il TPL. 

I parcheggi interni sono localizzati in un cortile pertinenziale al plesso scolastico. 

Non si rilevano stalli riservati a disabili.  

L’area può ospitare circa 40 posti in una zona interclusa accessibile dal secondo 

ingresso, esclusivamente carrabile. Il parcheggio non è videosorvegliato, ma non si 

segnalano particolari problemi.  
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Per ciò che attiene i motocicli, l’Istituto non è dotato di stalli dedicati, ma vi sono 

degli stalli all’esterno individuati da apposita segnaletica e condivisi con parcheggi 

per le biciclette. 

  



Piano Spostamento Casa-Scuola  2019-2020 

35 

2.5.2. Ciclabilità 

La sede del Liceo Classico Franchetti è interessata dalla presenza di piste ciclabili 

nelle strade in prossimità, non su quella di accesso, tuttavia la connessione ciclabi-

le può considerarsi sicura vista l’ampiezza della carreggiata. 

 

 

Tali piste fanno parte della maglia di percorsi ciclabili di cui si è già detto descri-

vendo il plesso G. Bruno. 
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Anche in questo caso parliamo di piste ciclabili in sede protetta da paracarri me-

tallici, ben segnalate e dotate di attraversamenti ciclabili e ciclopedonali. 

 

 

Ai fini di una maggiore sicurezza, sarebbe opportuno predisporre attraversamenti 

ciclopedonali più frequenti: in questa maniera, vista la quantità di ciclisti presenti e 

la fitta rete di piste ciclabili cui è possibile accedere, si eviterebbe da parte dei 

ciclisti un utilizzo improprio delle strisce pedonali dedicate appunto agli utenti 

pedoni. Tale intervento necessita dell’intervento dell’Amministrazione comunale. 
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L’Istituto non è dotato di alcuna velostazione, ma sono predisposte alcune “ra-

strelliere” tradizionali per assicurare le biciclette nella zona antistante l’ingresso 

principale dell’edificio: tali rastrelliere andrebbero sostituite con cicloposteggi ad 

archetto in quanto non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza dal momento 

che consentono l’aggancio della bicicletta alla sola ruota. 

Le rastrelliere non sono dotate di copertura e risultano insufficienti rispetto al nu-

mero di biciclette che raggiungono quotidianamente il plesso: questo è evidente 

dalla necessità di parcheggiare le stesse lungo le varie recinzioni presenti. 

Le aree di sosta delle biciclette non sono videosorvegliate. 
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2.5.3. Pedonalità 

L’Istituto Franchetti risulta accessibile dal punto di vista della pedonalità. 

 

I percorsi esterni ed interni sono connessi da rampe a norma in corrispondenza dei 

cambiamenti di quota e risultano continui dai cancelli di ingresso o dai parcheggi 

fino all’accesso all’edificio scolastico vero e proprio.  
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Non si rilevano particolari criticità neanche nella connessione con le principali 

fermate del trasporto pubblico. Unica segnalazione è la presenza, in alcuni tratti dei 

marciapiedi, di alberi che limitano l’accessibilità dei percorsi sia con riferimento alla 

presenza di radici emergenti sia come ampiezza delle zone di passaggio. 

Gli attraversamenti pedonali sono in ottimo stato di manutenzione ed 

adeguatamente segnalati anche attraverso portali illuminanti. 
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2.6. Descrizione dei servizi di mobilità della sede “Raimon-

do Franchetti” 

2.6.1. Circolazione 

Non sono in vigore particolari restrizioni alla circolazione, né per tipologie di veicoli, 

né per categoria, né per velocità. La strada antistante non viene chiusa al traffico 

negli orari di ingresso e uscita. 

 

2.6.2. Stazioni bus 

La fermata più vicina è quella di Corso del Popolo, situata a meno di 100 mt (1 mi-

nuto a piedi) dall’ingresso dell’Istituto Franchetti. 
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La fermata è dotata di palina informativa ma non di pensilina. Il marciapiede è di 

ampie dimensioni e permette l’attesa in sicurezza da parte degli utenti del servizio. 

2.6.3. Trasporto urbano 

Le linee del trasporto pubblico locale che giungono nei pressi del Liceo Franchetti, 

alla fermata di Corso del Popolo, sono la 4 e la 4L, attive nei giorni feriali, di cui si 

riportano di seguito la tabella orari e i percorsi di tali linee. 

Mentre, nelle vicinanze, molto usato è il tram urbano (immagine di seguito), posto 

a circa 10 min a piedi da plesso scolastico. 
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LINEA 4 
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LINEA 4L  
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2.6.4. Trasporto extraurbano 

Per completezza si riportano le informazioni sul trasporto extraurbano che serve 

gli Istituti scolastici di Mestre: Foscari – Gritti – Barbarigo – Stefanini – Zuccante - 

Bruno-Pacinotti e che è gestito dall’azienda Actv. Sul sito di quest’ultima sono di-

sponibili tutte le informazioni utili in merito alle diverse corse disponibili. Anche per 

l’Istituto Franchetti è disponibile il documento di sintesi delle corse destinate agli 

Istituti scolastici. 
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Rispetto alla possibilità di utilizzo del trasporto su ferro, la stazione ferroviaria è 

posta a circa 1 km dal plesso scolastico ed è pertanto facilmente raggiungibile in 

circa 15 minuti a piedi. 
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3. Analisi della domanda 

3.1. Principali caratteri degli studenti e del personale che 

hanno partecipato alle rilevazioni 

L’Istituto “Bruno-Franchetti” si compone di due distinte sedi distanti circa 2km 

l’una dall’altra: il Liceo Scientifico “Giordano Bruno”, e il Liceo Classico “Raimondo 

Franchetti”. Dove rilevante, i risultati dell’analisi della domanda sono riportati per 

ciascuna sede.  

Alla data di chiusura del questionario (8 giugno 2019) sono stati registrati 1.095 

questionari compilati: 1.086 da studenti, di cui 668 del “G. Bruno” (85,5% del totale 

degli studenti) e 418 del “R. Franchetti” (88,4% del totale degli studenti), e 9 dal 

personale scolastico.  La Tab. 1 riporta la distribuzione degli studenti per sede, an-

no di corso e genere. 

Tab. 1 - Distribuzione degli studenti che hanno partecipato all’indagine 

Voce 

Numero Val. % su totale 
% partecipanti su  

totale studenti 

“Giordano 

Bruno” 

“Raimon-

do Fran-

chetti” 

“Giordano 

Bruno” 

“Raimon-

do Fran-

chetti” 

“Giordano 

Bruno” 

“Raimon-

do Fran-

chetti” 

Distribuzione per anno 

1° anno 159 137 23,8 32,8 93,0 91,9 

2° anno 120 103 18,0 24,6 74,5 89,6 

3° anno 116 82 17,4 19,6 89,2 88,2 

4° anno 114 59 17,1 14,1 77,0 93,7 

5° anno 159 37 23,8 8,9 93,0 69,8 

Totale 668 418 100,0 100,0 85,5 88,4 

(segue) 
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(continua) Tab. 2 - Distribuzione degli studenti che hanno partecipato 

all’indagine 

Voce 

Numero Val. % su totale 
% partecipanti su  

totale studenti 

“Giordano 

Bruno” 

“Raimon-

do Fran-

chetti” 

“Giordano 

Bruno” 

“Raimon-

do Fran-

chetti” 

“Giordano 

Bruno” 

“Raimon-

do Fran-

chetti” 

Distribuzione per genere 

Maschio 340 98 50,9 23,4 - - 

Femmina 288 287 43,1 68,7 - - 

Preferisco non specificarlo 40 33 6,0 7,9 - - 

Totale 668 418 100,0 100,0 85,5 88,4 

Fonte: ns elaborazione 

Si sottolinea una adesione all’indagine molto alta da parte degli studenti e molto 

bassa da parte del personale scolastico. Il livello di adesione è molto buono per cia-

scuno degli anni di corso: solo per le classi quinte del “Franchetti” si scende sotto il 

70%, percentuale comunque elevata. La distribuzione per genere mostra una preva-

lenza della componente maschile per il Liceo Scientifico “Bruno” e di quella femmi-

nile per il classico “Franchetti”.  

Nella Tab. 3 sono indicati i numeri del personale scolastico che ha partecipato 

all’indagine. Come già indicato, il numero di partecipanti è particolarmente basso, 

arrivando ad appena il 6% del totale del personale presente nell’istituto. Tale situa-

zione, purtroppo, non consente di effettuare elaborazioni significative. Tuttavia, si 

sottolinea, come unica informazione rilevante, che quasi tutto il campione 

dell’indagine non utilizza l’auto per raggiungere le sedi degli Istituti. 

Tab. 3 - Distribuzione del personale che ha partecipato all’indagine 

Voce Numero Val. % su totale 

Distribuzione per tipologia di contratto 

Personale a tempo indeterminato 8 88,9 

Personale a tempo determinato 1 11,1 

Totale 9 100,0 
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(segue) 

(continua) Tab. 4 - Distribuzione del personale che ha partecipato all’indagine 

Voce Numero Val. % su totale 

Distribuzione per genere 

Maschio 4 44,4 

Femmina 4 44,4 

Preferisco non specificarlo 1 11,1 

Totale 9 100,0 

Fonte: ns elaborazione 

La Fig. 1 e la Tab. 5 riportano le informazioni sulla provenienza degli studenti per il 

“G. Bruno”. La sede ha una chiara attrattività di tipo urbano: circa il 90% degli stu-

denti provengono da CAP localizzati a Venezia (ad eccezione della parte insulare). 

Esistono comunque alcune provenienze rilevanti dalla corona intorno all’istituto, tra 

cui i 23 studenti provenienti da Martellago ed i 14 da Marcon. 

Fig. 1 - Numero di studenti del “G. Bruno” per area di residenza che hanno par-

tecipato all’indagine 

 

Fonte: ns elaborazione (Realizzato con Google My Maps) 
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Tab. 5 - Prime 5 Aree/Comuni, in ordine decrescente, per provenienza degli 

studenti del “G. Bruno” 

Comune (CAP) Numero Val. % su totale 

Venezia (30173) 245 36,7 

Venezia (30174) 204 30,5 

Venezia (30175) 54 8,1 

Venezia (30172) 50 7,5 

Venezia (30171) 33 4,9 

Altro 82 12,3 

Totale 668 100,0 

Fonte: ns elaborazione  

La Fig. 2 e la Tab. 6 riportano le informazioni sulla provenienza degli studenti per il 

“R. Franchetti”. Si conferma, come per il “G. Bruno”, la prevalenza delle origini ur-

bane degli spostamenti, anche se con minore intensità: circa il 70% degli studenti 

proviene da CAP di Venezia. Mira e Spinea emergono come altri centri significativi 

di provenienza, anche se si segnala una maggiore dispersione degli studenti sulla 

corona metropolitana.  

Fig. 2 - Numero di studenti del “R. Franchetti” per area di residenza che hanno 

partecipato all’indagine 

 

Fonte: ns elaborazione (Realizzato con Google My Maps) 
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Tab. 6 - Prime 6 Aree/Comuni, in ordine decrescente, per provenienza degli 

studenti del “R. Franchetti” 

Comune (CAP) Numero Val. % su totale 

Venezia (30174) 101 24,2 

Venezia (30173) 76 18,2 

Venezia (30171) 40 9,6 

Venezia (30175) 37 8,9 

Mira (30034) 32 7,7 

Venezia (30172) 31 7,4 

Altro 101 24,2 

Totale 418 100,0 

Fonte: ns elaborazione 

3.2. Le principali caratteristiche degli spostamenti 

Il questionario ha approfondito alcune caratteristiche degli spostamenti in grado di 

aumentare la comprensione delle dinamiche di mobilità che gravitano sull’istituto: 

lo svolgimento in autonomia o accompagnati, la destinazione degli eventuali ac-

compagnatori, il tempo e la distanza impiegati per raggiungere la scuola e l’orario di 

arrivo. 

Il Graf. 1 mostra la distinzione degli studenti, per ciascuna delle due sedi, tra colo-

ro che si spostano in autonomia e coloro che vengono accompagnati.  

Graf. 1 - Distinzione tra spostamenti degli studenti realizzati in autonomia e 

accompagnati (Val. %) 

 
Fonte: ns elaborazione 
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Entrambe le sedi mostrano risultati simili: circa il 70% degli studenti arriva in au-

tonomia e poco meno del 20% raggiunge la scuola con un compagno di scuola. Una 

quota variabile intorno al 10% (7,5% per il “G. Bruno” e 12% per il “R. Franchetti”) 

viene accompagnato da un genitore. Emerge dunque una sostanziale prevalenza 

dell’arrivo in autonomia rispetto alle altre opzioni disponibili. 

Il Graf. 2 mostra la destinazione degli accompagnatori che, si ricorda, si riferiscono 

alla quota del 30% degli studenti che non giungono in autonomia. Una percentuale 

di accompagnatori molto elevata (80% per il “G. Bruno” e quasi il 90%, per il “R. 

Franchetti”) si reca al lavoro dopo aver portato lo studente a scuola. Circa l’8%, per 

ciascuna sede, degli accompagnatori dichiara di tornare subito a casa, mentre la 

quota rimanente, compresa tra il 12% del “G. Bruno” e il 4% del “R. Franchini”, di-

chiara di svolgere altre attività, tra cui le faccende familiari.  

Graf. 2 - Principale destinazione degli eventuali accompagnatori (Val. %) 

 
Fonte: ns elaborazione 

La quota di accompagnatori che tornano a casa è normalmente di particolare inte-

resse per gli impatti sulla mobilità, perché identifica gli spostamenti, prevalente-

mente automobilistici, che sono generati esclusivamente per le esigenze di spo-

stamento casa-scuola e che dunque potrebbero essere risparmiati nel caso in cui lo 

studente utilizzasse metodi alternativi per giungere a scuola. Nel caso delle due se-
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di, tale quota non è particolarmente rilevante: dati i 1.086 studenti partecipanti 

all’indagine, circa 50 studenti del “G. Bruno” e 49 del “R. Franchini” vengono ac-

compagnati dai genitori. Di questi accompagnatori, circa quattro, di ciascun istituto, 

tornano a casa dopo aver accompagnato lo studente. Si deduce dunque che la quo-

ta di traffico automobilistico prevalente deriva da accompagnatori che arrivano a 

scuola e poi proseguono per altre attività (lavoro o faccende familiari). 

Il Graf. 3. mostra il tempo impiegato dagli studenti per raggiungere la scuola. 

L’ambito urbano di riferimento delle due sedi si riflette nei tempi contenuti di per-

correnza: il 66% degli studenti del “G. Bruno” dichiara di impiegare meno di 15 mi-

nuti per giungere a scuola, mentre la quota arriva all’80% per quelli che impiegano 

meno di 30 minuti. L’esistenza di un nucleo residuale di studenti che provengono 

dall’area metropolitana è confermata dal 4% di studenti che dichiarano tempi di 

percorrenza tra i 45 ed i 60 minuti.  

Graf. 3 - Tempo impiegato per raggiungere la scuola da parte degli studenti 

(Val. %) 

 
Fonte: ns elaborazione 

Il “R. Franchetti” mostra dinamiche simili ma meno accentuate. La quota di stu-

denti che impiega meno di 15 minuti è del 40%, ed arriva al 70% tra color che im-

piegano meno di 30 minuti. Poco più dell’8% impiega tra i 45 ed i 60 minuti. Nel ca-
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so del “R. Franchetti” si segnala anche una quota, anche se marginale, di studenti 

che dichiarano di impiegare oltre un’ora per raggiungere la scuola. I dati del “R. 

Franchetti” confermano dunque un bacino di studenti distribuito su un’area più 

ampia rispetto al “G. Bruno”. 

Il Graf. 4 mostra i chilometri percorsi per raggiungere ciascuna delle due sedi. Po-

co oltre il 30% degli studenti del “G. Bruno” vive entro la distanza “pedonale” dei 

due chilometri dalla sede, mentre oltre il 70% risiede entro la distanza “ciclabile” 

dei 5 chilometri. Soltanto un 2% di studenti vive oltre i 20km dalle sedi, a conferma 

dell’esistenza di una quota residuale di studenti che effettuano spostamenti quoti-

diani di lunga percorrenza. 

I dati del “R. Franchetti” confermano la distribuzione più diffusa degli studenti ri-

spetto a quanto registrato per il “G. Bruno” nonostante permanga la maggioranza di 

alunni che vivono entro i 5 chilometri dall’istituto. La quota di coloro che vivono en-

tro la distanza “ciclabile” dei due chilometri è del 23%, ed è del 50% tra coloro che 

abitano entro la distanza “ciclabile” dei cinque chilometri. Si evidenzia, infine, una 

quota non più marginale, fino all’8%, di studenti che abitano oltre i 20km 

dall’istituto. 



Piano Spostamento Casa-Scuola  2019-2020 

58 

Graf. 4 - Chilometri percorsi per raggiungere la scuola da parte degli studenti 

(Val. %) 

 
Fonte: ns elaborazione 

Il Graf. 5 riporta l’orario di arrivo a scuola degli studenti del “G. Bruno”. Si nota una 

elevata stabilità su base settimanale, con una chiara prevalenza per l’arrivo a ridos-

so dell’orario di entrata: circa il 40% arriva alle 07:55 e circa il 50% arriva a ridosso 

dell’ultima campanella, alle 08:05, La quota di coloro che arrivano molto presto 

(07:30) è marginale, così come soltanto intorno al 10% per coloro che arrivano alle 

07:45. 

Il Graf. 6 riporta l’orario di arrivo a scuola degli studenti del “R. Franchetti”. Si con-

ferma l’elevata stabilità su base settimanale, ma con un generale arrivo anticipato 

rispetto al “G. Bruno”: la metà degli studenti arriva alle 07:55 mentre la quota di co-

loro che arrivano molto tardi (08:05) scende al 30%. Inoltre, aumentano sia le quote 

di coloro che arrivano molto presto (07:30) e presto (07:45). 
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Graf. 5 - Orario di arrivo a scuola per singolo giorno della settimana da parte 

degli studenti del “G. Bruno” (Val. %) 

 
Fonte: ns elaborazione 

Graf. 6 - Orario di arrivo a scuola per singolo giorno della settimana da parte 

degli studenti del "R. Franchetti" (Val. %) 

 
Fonte: ns elaborazione 

3.3. Le scelte modali e le relative motivazioni 

Il Graf. 7 evidenzia le scelte modali degli studenti per raggiungere la scuola per 

ciascuna delle due sedi. Lo scenario emerso dall’indagine mostra situazioni sensi-

bilmente differenti tra i due casi, particolarmente per quel che riguarda l’utilizzo del 

mezzo pubblico e della bicicletta. 

La quota di spostamenti con il mezzo pubblico (autobus e treno) è inferiore al 30% 

per il “G. Bruno” e intorno al 50% per il “R. Franchetti”. Gli spostamenti in bicicletta 

arrivano al 45% per il “G. Bruno” e solo al 16% per il “R. Franchetti”. Valori simili tra 

le sedi si registrano invece per le quote di spostamenti a piedi, intorno al 15%, e in 

automobile, intorno al 9%, 
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Complessivamente, la quota di spostamenti “sostenibili”, individuata come la 

sommatoria tra i modi “dolci” e quelli con il mezzo pubblico, registra valori simili tra 

gli istituti: circa il 90% per entrambi. Tale sostanziale equivalenza è dunque il risul-

tato dalla compensazione tra la differente importanza della bicicletta e del mezzo 

pubblico tra le due sedi. 

Graf. 7 - Mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere la scuola da parte degli 

studenti (Val. %) 

 
Fonte: ns elaborazione 

La Fig. 3 e la Tab. 7Tab. 7 - Prime 5 Aree/Comuni in ordine decrescente, 

per provenienza degli studenti del “G. Bruno” che utilizzano il traspor-

to pubblico per raggiungere la scuola 

Comune (CAP) Numero Val. % su totale 
Val % su totale arrivi  

(vedi. Tab. 5) 

Venezia (30173) 44 22,8 18,0 

Venezia (30174) 36 18,7 17,6 

Venezia (30175) 29 15,0 53,7 

Martellago (30030) 22 11,4 95,7 

Venezia (30172) 22 11,4 44,0 

Altro 40 20,7 43,5 

Totale 193 100,00 28,9 
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Fonte: ns elaborazione 

Il trasporto pubblico esercita una importante funzione di mobilità sia per gli stu-

denti di Venezia sia dell’area metropolitana. Riguardo ai primi, si segnala un elevato 

numero di utilizzatori su tutte le aree, eccetto quella insulare. Per alcuni CAP di Ve-

nezia (30172 e 30175) il trasporto pubblico soddisfa quasi la metà della domanda di 

spostamenti verso la scuola, mentre per altri (30173 e 30174) il trasporto pubblico 

arriva a soddisfare una quota inferiore al 20%. Per quanto concerne l’area metropo-

litana, il trasporto pubblico soddisfa circa la metà della domanda, ma si segnala il 

caso di Martellago: circa il 96% degli studenti utilizza il mezzo pubblico per recarsi a 

scuola. 

La Fig. 4 e la Tab. 8 riportano ulteriori informazioni aggiuntive sugli studenti utiliz-

zatori del mezzo pubblico per raggiungere il “R. Franchetti”. Il bacino di riferimento 

della sede comprende sia l’area urbana di Venezia, che include oltre il 50% degli 

utilizzatori del mezzo pubblico, sia vari comuni nella cintura metropolitana lungo la 

E70 e la E55. Il trasporto pubblico soddisfa circa la metà della domanda di sposta-

menti degli studenti residenti a Venezia, mentre sale a percentuale più significative 

per alcuni comuni della cintura metropolitana come Mira e Marcon. Rispetto al “G. 

Bruno” si conferma il bacino più ampio e più disperso degli studenti, anche in rife-

rimento soltanto agli utilizzatori del mezzo pubblico. 
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Fig. 4 - Numero di studenti del "R. Franchetti" per comune/area di provenienza 

che utilizzano il Trasporto pubblico per raggiungere la scuola 

 
Fonte: ns elaborazione 

Tab. 8 riportano informazioni aggiuntive sugli studenti utilizzatori del mezzo pub-

blico per raggiungere il “G. Bruno”. 

Fig. 3 - Numero di studenti del “G. Bruno” per comune/area di provenienza che 

utilizzano il Trasporto pubblico per raggiungere la scuola 

 

Fonte: ns elaborazione 
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Tab. 7 - Prime 5 Aree/Comuni in ordine decrescente, per provenienza degli 

studenti del “G. Bruno” che utilizzano il trasporto pubblico per rag-

giungere la scuola 

Comune (CAP) Numero Val. % su totale 
Val % su totale arrivi  

(vedi. Tab. 5) 

Venezia (30173) 44 22,8 18,0 

Venezia (30174) 36 18,7 17,6 

Venezia (30175) 29 15,0 53,7 

Martellago (30030) 22 11,4 95,7 

Venezia (30172) 22 11,4 44,0 

Altro 40 20,7 43,5 

Totale 193 100,00 28,9 

Fonte: ns elaborazione 

Il trasporto pubblico esercita una importante funzione di mobilità sia per gli stu-

denti di Venezia sia dell’area metropolitana. Riguardo ai primi, si segnala un elevato 

numero di utilizzatori su tutte le aree, eccetto quella insulare. Per alcuni CAP di Ve-

nezia (30172 e 30175) il trasporto pubblico soddisfa quasi la metà della domanda di 

spostamenti verso la scuola, mentre per altri (30173 e 30174) il trasporto pubblico 

arriva a soddisfare una quota inferiore al 20%. Per quanto concerne l’area metropo-

litana, il trasporto pubblico soddisfa circa la metà della domanda, ma si segnala il 

caso di Martellago: circa il 96% degli studenti utilizza il mezzo pubblico per recarsi a 

scuola. 

La Fig. 4 e la Tab. 8 riportano ulteriori informazioni aggiuntive sugli studenti utiliz-

zatori del mezzo pubblico per raggiungere il “R. Franchetti”. Il bacino di riferimento 

della sede comprende sia l’area urbana di Venezia, che include oltre il 50% degli 

utilizzatori del mezzo pubblico, sia vari comuni nella cintura metropolitana lungo la 

E70 e la E55. Il trasporto pubblico soddisfa circa la metà della domanda di sposta-

menti degli studenti residenti a Venezia, mentre sale a percentuale più significative 

per alcuni comuni della cintura metropolitana come Mira e Marcon. Rispetto al “G. 

Bruno” si conferma il bacino più ampio e più disperso degli studenti, anche in rife-

rimento soltanto agli utilizzatori del mezzo pubblico. 
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Fig. 4 - Numero di studenti del "R. Franchetti" per comune/area di provenienza 

che utilizzano il Trasporto pubblico per raggiungere la scuola 

 
Fonte: ns elaborazione 

Tab. 8 - Prime 8 Aree/Comuni in ordine decrescente, per provenienza degli 

studenti del "R. Franchetti" che utilizzano il trasporto pubblico per 

raggiungere la scuola 

Comune (CAP) Numero Val. % su totale 
Val % su totale arrivi  

(vedi. Tab. 5) 

Venezia (30174) 62 27,3 61,4 

Venezia (30173) 37 16,3 48,7 

Mira (30034) 27 11,9 84,4 

Venezia (30175) 19 8,4 51,4 

Marcon (30020) 13 5,7 86,7 

Altro 69 30,4 43,9 

Totale 227 100,0 54,3 

Fonte: ns elaborazione 

La Fig. 5 e la Tab. 9 riportano alcuni dettagli sugli studenti utilizzatori dell’auto per 

raggiungere il “G. Bruno”. Circa l’80% di loro proviene dalla città di Venezia, mentre 
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il rimanente proviene da varie località diffuse sul territorio. L’automobile è dunque 

un mezzo usato essenzialmente per gli spostamenti casa-scuola su scala urbana.  

Fig. 5 - Numero di studenti per comune di provenienza degli studenti del “G. 

Bruno” che utilizzano l’auto per raggiungere la scuola 

 

Fonte: ns elaborazione (Realizzato con Google My Maps) 

Tab. 9 - Prime 3 Aree/Comuni, in ordine decrescente, per provenienza degli 

studenti del “G. Bruno” che utilizzano l’auto per raggiungere la scuola 

Comune (CAP) Numero Val. % su totale 

Venezia (30173) 25 43,1 

Venezia (30174) 16 27,6 

Venezia (30171) 5 8,6 

Altro 12 20,7 

Totale 58 100,0 

Fonte: ns elaborazione 

La Fig. 6 e la Tab. 10 riportano alcuni dettagli sugli studenti utilizzatori dell’auto 

per raggiungere il “R. Franchetti”. Si conferma la prevalenza, anche se in misura in-

feriore rispetto all’altra sede, degli spostamenti urbani tra coloro che usano 

l’automobile: il 60% degli spostamenti in auto per il “R. Franchetti” sono generati da 
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Venezia, rispetto all’80% per il “G. Bruno”. Spinea e Mira rappresentano due comuni 

da cui provengono alcuni degli studenti utilizzatori dell’automobile, a conferma 

dunque del bacino metropolitano di riferimento cui attinge la sede. 

Fig. 6 - Numero di studenti per comune di provenienza degli studenti del "R. 

Franchetti" che utilizzano l’auto per raggiungere la scuola 

 

Fonte: ns elaborazione (Realizzato con Google My Maps) 

Tab. 10 - Primi 3 Aree/Comuni, in ordine decrescente, per provenienza degli 

studenti del "R. Franchetti" che utilizzano l’auto per raggiungere la 

scuola 

Comune (CAP) Numero Val. % su totale 

Venezia (30173) 9 25,0 

Venezia (30174) 7 19,4 

Venezia (30175) 5 13,9 

Altro 15 41,7 

Totale 36 100,0 

Fonte: ns elaborazione 
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Il Graf. 8 riporta le destinazioni degli studenti alla fine dell’orario scolastico per 

ciascuna delle sedi. Non emergono differenze apprezzabili tra le due sedi: la quasi 

totalità degli studenti torna a casa al termine delle lezioni. 

Graf. 8 - Principali destinazioni alla fine dell’orario scolastico degli studenti 

(Val. %) 

 
Fonte: ns elaborazione 

Il Graf. 9 riporta, per ciascuna sede, le modalità di trasporto utilizzate da parte de-

gli studenti per raggiungere la propria destinazione al termine dell’orario scolastico. 

Si confermano le distinzioni, tra le diverse sedi, come evidenziate per l’arrivo a 

scuola. La quota di spostamenti tramite il mezzo pubblico è circa del 30% per il “G. 

Bruno” e del 55% per il “R. Franchetti, mentre quella in bicicletta è circa del 45% 

per il “G. Bruno” e del 16% per il “R. Franchetti”. Si confermano invece valori simili, 

tra le sedi, in merito alle quote di spostamenti a piedi (16%- 20%) e in automobile 

(intorno al 6%). 

 Complessivamente si confermano le similitudini tra le sedi anche in termini di 

spostamenti “sostenibili”: oltre il 90% degli studenti di ciascuna sede torna a casa 
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con un mezzo pubblico o altre modalità “dolci”, mentre ciò che cambia è il peso re-

lativo delle due componenti all’interno di tale quota.  

 

 

Graf. 9 - Mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere la propria destinazione 

alla fine dell’orario scolastico da parte degli studenti (Val. %) 

 
Fonte: ns elaborazione 

Il Graf. 10 mostra il cambiamento modale nel periodo di bella stagione. In questo 

caso emergono importanti analogie tra le due sedi: circa il 25% degli studenti (per 

un totale di oltre 250 studenti sul campione dell’indagine) dichiara di cambiare le 

proprie abitudini di trasporto durante la bella stagione. La quota principale è rap-

presentata da coloro che dichiarano un maggiore utilizzo della bicicletta, il 20% per 

il “G. Bruno” e il 14% per il “R. Franchetti”. Per il “R. Franchetti” si assiste anche ad 

una quota del 7% che dichiara maggiori spostamenti a piedi, nei confronti di solo il 

3% del “G. Bruno”. Altre modalità ottengono solo valori residuali e non sono pertan-

to significative. La bella stagione, dunque, si conferma favorire le modalità “dolci” 

di spostamento e la bicicletta risulta essere generalmente il mezzo di trasporto che 
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risente in misura importante delle condizioni climatiche, mostrando dunque una va-

riabilità anche su base stagionale. 

 

 

 

Graf. 10 - I mezzi utilizzati nei periodi di bella stagione da parte degli studenti 

(Val. %) 

 
Fonte: ns elaborazione 

3.4. Il giudizio per l’offerta del Trasporto pubblico, il tragit-

to per raggiungere la scuola e l’area circostante la 

scuola 

La presente sezione riporta il giudizio degli studenti, di ciascuna sede, sull’offerta 

del trasporto pubblico sul tragitto casa-scuola e sull’area che circonda la scuola. 

Il Graf. 11 riporta i giudizi di gradimento degli studenti del “G. Bruno” su alcuni fat-

tori del trasporto pubblico. Dall’indagine emerge una valutazione sostanzialmente 

positiva su tutti i fattori dell’offerta del servizio pubblico, con l’eccezione della pun-

74,1

20,2

1,0 1,5 3,1

Lo stesso mezzo già indicato Bicicletta

Trasporto pubblico Scooter/moto

A piedi

"R. Franchetti"“G. Bruno” 

75,6

13,6

3,3
0,2 7,2



Piano Spostamento Casa-Scuola  2019-2020 

70 

tualità che non raggiunge la sufficienza. Un giudizio negativo si evince in relazione 

al comfort a bordo, a segnalare l’esistenza di fenomeni di sovraffollamento del ser-

vizio negli orari scolastici. Anche il giudizio sulle tariffe mostra un gradimento non 

pienamente sufficiente.  

 

 

 

Graf. 11 - Giudizio degli studenti del “G. Bruno” sull’offerta del Trasporto pub-

blico (Val. medio su una scala da 1=pessimo a 5=ottimo) 

 
Fonte: ns elaborazione 

Il Graf. 12 riporta i giudizi di gradimento degli studenti del “R. Franchetti” su alcuni 

fattori del trasporto pubblico. Emergono giudizi sostanzialmente in linea con quelli 

del “G. Bruno”: un gradimento soddisfacente per i parametri di offerta del servizio 

pubblico, con la sola eccezione della puntualità; un giudizio non pienamente suffi-

ciente sulle tariffe in vigore; un giudizio negativo sul comfort a bordo a confermare i 

fenomeni di sovraffollamento del servizio pubblico.  

Graf. 12 - Giudizio degli studenti del "R. Franchetti" sull’offerta del Trasporto 

pubblico (Val. medio su una scala da 1=pessimo a 5=ottimo) 
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Fonte: ns elaborazione 

Il Graf. 13 riporta il gradimento degli studenti del “G. Bruno” in merito al tragitto 

casa-scuola. Dai dati emerge un’elevata soddisfazione per i tempi di viaggio, e a 

seguire per la segnaletica stradale. Anche la sicurezza degli attraversamenti pedo-

nali ottiene valutazioni positive, mentre la sicurezza dei percorsi ciclabili ottiene 

una valutazione appena inferiore alla sufficienza. 

Graf. 13 - Giudizio degli studenti del “G. Bruno” sul tragitto tra la propria resi-

denza e la scuola (Val. medio su una scala da 1=pessimo a 5=ottimo) 

 
Fonte: ns elaborazione 

Il Graf. 14 riporta il gradimento degli studenti del “R. Franchetti” in merito al tragit-

to casa-scuola. Si confermano i giudizi molto positivi sui tempi di viaggio e la se-

gnaletica stradale, oltre al giudizio positivo sulla sicurezza degli attraversamenti 

pedonali. In ultimo, si conferma un giudizio non completamente sufficiente sulla si-

curezza dei percorsi ciclabili. Nel complesso le due sedi mostrano un livello di gra-

dimento sui tragitti casa-scuola assolutamente sovrapponibile. 
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Graf. 14 - Giudizio degli studenti del "R. Franchetti" sul tragitto tra la propria 

residenza e la scuola (Val. medio su una scala da 1=pessimo a 

5=ottimo) 

 
Fonte: ns elaborazione 

Il Graf. 15 riporta il gradimento degli studenti del “G. Bruno” sull’area che circonda 

la sede. Si nota un’ampia soddisfazione sulla possibilità di parcheggiare i diversi 

mezzi di trasporto, ed in particolare la bicicletta, così come verso le fermate 

dell’autobus. Gli aspetti di qualità urbana in termini di sicurezza dei furti, condizioni 

dei marciapiedi e decoro e sicurezza urbana ottengono valutazioni meno positive 

ma comunque sopra la sufficienza. L’unica valutazione non sufficiente riguarda le 

condizioni di traffico negli orari di entrata ed uscita, a confermare l’esistenza di fe-

nomeni di congestione da traffico. 

Graf. 15 - Giudizio degli studenti del “G. Bruno” sull’area che circonda la scuo-

la (Val. medio su una scala da 1=pessimo a 5=ottimo) 

 
Fonte: ns elaborazione 
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Il Graf. 16 riporta il gradimento degli studenti del “R. Franchetti” sull’area che cir-

conda la sede.  

Si conferma un giudizio particolarmente positivo sulla possibilità di parcheggiare i 

mezzi a due ruote (bicicletta e scooter/moto) ma non per l’automobile, e si confer-

ma il gradimento verso le fermate degli autobus. Tutti gli altri parametri di qualità 

urbana e di sicurezza ottengono valutazioni appena sotto la sufficienza: non si regi-

strano valutazioni particolarmente allarmanti, ma una generale ma “tiepida” insod-

disfazione nei confronti dell’area urbana che circonda la sede. 

 

Graf. 16 - Giudizio degli studenti del "R. Franchetti" sull’area che circonda la 

scuola (Val. medio su una scala da 1=pessimo a 5=ottimo) 

 
Fonte: ns elaborazione 

3.5. La disponibilità a modificare le proprie abitudini di 

mobilità 
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Graf. 17 - Propensione al cambio modale da parte degli studenti del “G. Bruno” 

che utilizzano un mezzo di trasporto privato (auto/moto/scooter) 

(Val. %) 

 
Fonte: ns elaborazione 

Si segnala una propensione particolarmente alta per tutte le opzioni, con un gra-

dimento compreso tra il 70% e l’80%. L’elevata propensione verso la sperimentazio-

ne di tutte le opzioni di trasporto più sostenibili rispetto all’automobile privata rap-

presenta un fattore rilevante per il disegno delle future azioni di mobility manage-

ment che potranno fare leva su una pluralità di strumenti che possono fare affida-

mento su un bacino di studenti particolarmente propenso ad usare forme alternati-

ve di mobilità. 

Il Graf. 18 riporta invece la propensione al cambio modale da parte degli studenti 

del “R. Franchetti” che utilizzano un mezzo motorizzato individuale privato. In que-

sto caso si assiste ad una chiara preferenza, espressa da 8 studenti su 10, per un 

maggiore utilizzo del trasporto pubblico o dell’auto condivisa, mentre scende a 5 

studenti su 10 a riguardo di un maggiore utilizzo della bicicletta. Nel caso del “R. 

Franchetti” emergono dunque indicazioni più precise sulle opzioni ritenute di gra-

dimento dagli studenti. 
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Graf. 18 - Propensione al cambio modale da parte degli studenti del "R. Fran-

chetti" che utilizzano un mezzo di trasporto privato (au-

to/moto/scooter) (Val. %) 

 
Fonte: ns elaborazione 

La Fig. 7 localizza il comune di residenza degli studenti del “G. Bruno” che hanno 

manifestato propensione ad un cambio dal mezzo privato a quello pubblico. Esiste 

una chiara prevalenza di studenti residenti nella città di Venezia, mentre si regi-

strano molti pochi studenti, tra quelli interessati, residenti nell’area metropolitana. 

Tale differenza di valori deve essere interpretata tenendo in considerazione l’alta 

quota di spostamenti extra-urbani già soddisfatti dal trasporto pubblico, per cui la 

domanda potenziale di nuovi utilizzatori per il trasporto pubblico esiste ovviamente 

nelle aree in cui la domanda attuale è bassa. 

Fig. 7 - Numero di studenti del “G. Bruno” per area/comune di residenza che 

hanno manifestato la propensione al cambio modale da un mezzo pri-

vato al Trasporto pubblico 

 

Fonte: ns elaborazione (Realizzato con Google My Maps) 
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Il Graf. 19 segnala i fattori in grado di favorire il cambio modale dal mezzo privato 

a quello pubblico per gli studenti del “G. Bruno”. Le valutazioni degli intervistati in-

dicano chiaramente due fattori principali: l’affidabilità degli orari del servizio ed il 

comfort a bordo del mezzo pubblico, da intendere anche come la riduzione del so-

vraffollamento. I minori tempi di viaggio sono comunque indicati da circa il 20% di 

studenti. Una quota ancora minore, di circa uno studente su dieci, indica il miglio-

ramento dei servizi di informazione e una maggiore scontistica sugli abbonamenti. 

Graf. 19 - I fattori in grado di contribuire al cambio modale da un mezzo privato 

al Trasporto pubblico secondo gli studenti del “G. Bruno” (Val. %) 

 
Fonte: ns elaborazione 

La Fig. 8 localizza il comune di residenza degli studenti del “R. Franchetti” che 

hanno manifestato propensione ad un cambio dal mezzo privato a quello pubblico. 

Anche in questo si conferma la prevalenza di studenti residenti a Venezia, ed alcuni 

residenti nei comuni di Spinea e Mira. Complessivamente si conferma una poten-

ziale domanda urbana di trasporto pubblico non ancora espressa, come avviene per 

il “G. Bruno”.  
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Fig. 8 - Numero di studenti del "R. Franchetti" per area/comune di residenza 

che hanno manifestato la propensione al cambio modale da un mezzo 

privato al Trasporto pubblico 

 

Fonte: ns elaborazione (Realizzato con Google My Maps) 

Il Graf. 20 segnala i fattori in grado di favorire il cambio modale dal mezzo privato 

a quello pubblico per gli studenti del “R. Franchetti”. La maggiore affidabilità degli 

orari di transito è indicata da oltre uno studente su tre, ad indicare dunque 

l’esistenza di un problema di regolarità del servizio. Altri fattori particolarmente rile-

vanti sono il maggiore comfort a bordo (indicato da quasi 3 studenti su 10) e i mi-

nori tempi di percorrenza (indicato da 2 studenti su 10). I primi tre fattori sono dun-

que indicati da oltre l’80% degli studenti che utilizzano l’automobile come rilevanti 

per contribuire ad un maggiore uso dell’autobus. Tale chiara indicazione è di parti-

colare rilevanza per il disegno delle future azioni di mobility management finalizzate 

alla riduzione dell’utilizzo dell’automobile. 

Graf. 20 - I fattori in grado di contribuire al cambio modale da un mezzo privato 

al Trasporto pubblico secondo gli studenti del "R. Franchetti" (Val. %) 
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Fonte: ns elaborazione 

La Fig. 9 localizza la residenza degli studenti del “G. Bruno” che mostrano propen-

sione a passare dall’automobile alla bicicletta. In linea con le aspettative, si rileva 

una chiara dominanza di studenti residenti a Venezia, a confermare l’attrattività 

della bicicletta per gli spostamenti urbani. Si segnala inoltre uno studente da Mar-

tellago ed uno da Marcon, ad indicare che in alcune condizioni la bicicletta è anche 

un mezzo di trasporto potenzialmente utilizzabile per spostamenti su scala metro-

politana. 

Fig. 9 - Numero di studenti del “G. Bruno” per area/comune di residenza che 

hanno manifestato la propensione al cambio modale da un mezzo pri-

vato alla bicicletta 

 

Fonte: ns elaborazione (Realizzato con Google My Maps) 
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to alla bicicletta per gli studenti del “G. Bruno”. L’indagine rileva l’importanza del 

completamento delle piste ciclabili, come indicato da quattro studenti su dieci. Cir-

ca tre su dieci evidenziano l’importanza di migliorare la sicurezza dei parcheggi a 

scuola, contro furti, vandalismo e a protezione dalle condizioni atmosferiche avver-
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se. Circa due su dieci identificano la sicurezza, contro gli incidenti, delle piste cicla-

bili. Complessivamente il tema della sicurezza è indicato da cinque studenti su dieci, 

che sommati ai quattro su dieci relativi al completamento delle piste ciclabili, rende 

un quadro particolarmente chiaro dei principali fattori su cui agire. Le future azioni 

di mobility management dovranno dunque focalizzarsi sul tema rete ciclabile e sicu-

rezza, aspetti peraltro connessi nelle esperienze di mobilità da parte dei ciclisti. 

Graf. 21 - I fattori in grado di contribuire al cambio modale da un mezzo privato 

alla bicicletta secondo gli studenti del “G. Bruno” (Val. %) 

 
Fonte: ns elaborazione 

La Fig. 10 localizza la residenza degli studenti del “G. Bruno” che mostrano pro-

pensione a passare dall’automobile alla bicicletta. Nuovamente, si conferma 

l’ambito urbano dei potenziali nuovi spostamenti in bici, e si conferma anche 

l’esistenza di sporadici studenti interessati ad utilizzare la bicicletta su distanze 

metropolitane.  

Fig. 10 - Numero di studenti del "R. Franchetti" per area/comune di residenza 

che hanno manifestato la propensione al cambio modale da un mezzo 

privato alla bicicletta 

 

Fonte: ns elaborazione (Realizzato con Google My Maps) 
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Il Graf. 22 identifica i fattori che possono contribuire al passaggio dal mezzo priva-

to alla bicicletta per gli studenti del “R. Franchetti”. Il tema della sicurezza è parti-

colarmente sentito: quasi la metà degli studenti indica l’esigenza di parcheggi a 

scuola più sicuri, a sottolineare come i rischi di furti, danneggiamenti e vandalismi 

siano sentiti particolarmente. La sicurezza è anche indicata dal 17% degli studenti 

in termini di protezione da incidenti durante il tragitto: complessivamente la sicu-

rezza è dunque menzionata da oltre sei studenti su dieci. Oltre due studenti su dieci 

indicano il completamento delle piste ciclabili, fattore tra l’altro connesso a quella 

della sicurezza. Per ultimo, circa due studenti su dieci indicano i fattori della mobili-

tà ciclabile innovativa: sistemi di bici condivisa e sistemi di ricarica per bici elettri-

che. Questi ultimi sono solitamente richiesti in situazioni orografiche impegnative – 

che non rappresentano il contesto di questa sede – oppure in presenza di sposta-

menti di lunga percorrenza, aspetto invece compatibile con l’interesse mostrato da 

alcuni studenti ad usare la bicicletta su distanze di area metropolitana. 

Graf. 22 - I fattori in grado di contribuire al cambio modale da un mezzo privato 

alla bicicletta secondo gli studenti del "R. Franchetti" (Val. %) 

 

Fonte: ns elaborazione 

La Fig. 11 localizza la residenza degli studenti del “G. Bruno” che mostrano pro-

pensione a sperimentare l’automobile in condivisione. Anche in questo caso emerge 

una chiara dominanza dell’ambito urbano. L’automobile in condivisione non è dun-

que visto come uno strumento per la riduzione dei costi sulle lunghe percorrenze, 

ma come un fattore di socialità o di facilitazione nella ricerca di parcheggi.  
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Fig. 11 - Numero di studenti del “G. Bruno” per area/comune di residenza che 

hanno manifestato la propensione a sperimentare forme di car poo-

ling 

 

Fonte: ns elaborazione (Realizzato con Google My Maps) 

La Fig. 12 localizza la residenza degli studenti del “R. Franchetti” che mostrano 

propensione a sperimentare l’automobile in condivisione. Di nuovo emerge una pre-

valenza di spostamenti urbani, ma anche qualche interessato proveniente dall’area 

metropolitana. Anche in questo caso valgono dunque le riflessioni già riportate per 

il “G. Bruno”: l’automobile in condivisione non come strumento per la riduzione dei 

costi sulle lunghe percorrenze, ma come un fattore di socialità, di riduzione dei 

tempi di attesa nelle aree urbana o di facilitazione nella ricerca di parcheggi.  
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Fig. 12 - Numero di studenti del "R. Franchetti" per area/comune di residenza 

che hanno manifestato la propensione a sperimentare forme di car 

pooling 

 

Fonte: ns elaborazione (Realizzato con Google My Maps) 
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4. Analisi degli impatti ambientali 

Per la stima degli impatti ambientali derivanti dalle attuali scelte di spostamento 

degli studenti, si è fatto ricorso alla metodologia proposta dal Ministero 

dell’Ambiente in occasione del bando per il Programma sperimentale nazionale di 

mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. Detta metodologia consente di cal-

colare una serie di indicatori in grado di misurare gli impatti ambientali derivanti 

dall’utilizzo dell’automobile e allo stesso tempo i benefici, sempre ambientali, di un 

eventuale sostituzione dell’auto con un mezzo di trasporto sostenibile (TPL, bici-

clette, ecc.). Di seguito si riporta la scheda di calcolo ed i valori standard adottati 

dal MATTM. 
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I valori di input considerati derivano dall’indagine sulle abitudini di spostamento 

degli studenti, in particolare dagli studenti che normalmente utilizzano l’auto per 

raggiungere la scuola. I dati assoluti sono poi riportati all’universo in base ad una 

semplice proporzione tra coloro che hanno risposto all’indagine e l’intera popola-

zione studentesca dell’Istituto (si è consapevoli che ciò non è, in termini metodolo-

gici, del tutto corretto, tuttavia obiettivo di questo paragrafo è semplicemente quel-

lo di offrire la percezione degli impatti ambientali che le scelte di mobilità determi-

nano). 

I fattori di inquinamento monitorato riguardano: 

1) litri di carburante consumati in un anno; 

2) le emissioni di anidride carbonica (CO2). È ritenuto il principale gas serra 

nell’atmosfera terrestre e da una sua produzione incontrollata deriverebbe un 

aumento dell’effetto serra, il quale contribuisce al surriscaldamento globale 

per il 70%; 

3) Le emissioni di monossido di carbonio (CO). È un gas velenoso particolarmen-

te insidioso in quanto inodore e insapore; 

4) le emissioni di ossidi di azoto (NOX). Gli ossidi di azoto, in particolar modo il 

biossido di azoto, sono sostanze inquinanti dell'atmosfera e aggravano le con-

dizioni dei malati di asma, bambini e chi soffre di malattie respiratorie croniche 

o di malattie cardiache; 

5) le emissioni di (PM10). La sigla identifica una delle numerose frazioni in cui 

viene classificato il particolato, responsabile, nel caso di PM10 dell’aumento dei 
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casi di asma e bronchiti (forme di particolato ancora minori, come ad esempio 

il PM2,5, sono causa di diverse tipologie di tumore). 

Come riportato nella figura che segue, gli effetti dell’utilizzo dell’auto da parte de-

gli studenti durante l’anno comporta un consumo di carburante che si attesta sui 

quasi 9.400 litri, determinando l’emissione di atmosfera di oltre 17.600 chilogrammi 

di CO2, circa 85 kg di monossido di carbonio, 46 kg di ossidi di azoto e 3,2 kg di 

PM10. 

Fig. 13 - Principali impatti ambientali in termini di consumo di carburante ed 

emissioni 
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5. Proposte di azioni di mobilità sosteni-

bile 

5.1. Struttura organizzata dal mobility manager scolastico 

Nel par. 1.4 si sono fornite alcune indicazioni di carattere generale sulla struttura 

organizzativa dell’Ufficio di Mobility Management scolastico. 

Per questo tipo di incarico non è prevista una durata prestabilita né la legge defi-

nisce una procedura per la nomina ed il rinnovo dell’incarico: per questa ragione, è 

in capo al singolo Istituto la scelta delle modalità con cui designare il docente che 

assumerà tale impegno, oltre che la durata dell’incarico. Le fasi, ad ogni modo, so-

no solitamente le seguenti: 

1. preliminarmente alla nomina, approvazione del progetto di Mobility Manage-

ment Scolastico in Consiglio di Istituto, al fine di garantire un mandato che 

coinvolga tutti gli attori interessati, dal personale docente e non alle famiglie 

egli studenti, oltre che gli studenti stessi attraverso i loro rappresentanti; 

2. nomina del docente Mobility Manager Scolastico (in sintesi “MMS”) da parte 

del Dirigente attraverso le normali procedure interne alla scuola. 

Il Mobility Manager Scolastico può, sempre in accordo con gli organi scolastici 

competenti, dotarsi di un supporto interno. Particolarmente significativo potrà esse-

re il coinvolgimento degli studenti nelle attività, in particolare rappresentanti di Isti-

tuto o di classe, al fine di supportare il docente: nella individuazione delle proble-

matiche di mobilità interessanti l’Istituto scolastico e delle potenzialità su cui poter 

lavorare; nella relazione con gli altri studenti ed il loro coinvolgimento durante le di-

verse fasi di lavoro; nella definizione delle possibili politiche da mettere in campo 

per favorire la mobilità sicura e sostenibile. 
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Il loro coinvolgimento futuro, nella fase di attuazione delle politiche di mobility 

management, potrà riguardare: 

- la divulgazione tra i colleghi studenti dei questionari di analisi dello sposta-

mento casa - scuola (fase preliminare) nonché degli interventi previsti dal 

PSCS (fase attuativa); la raccolta di eventuali ulteriori segnalazioni e/o os-

servazioni;  

- il coinvolgimento dei colleghi nella definizione di proposte da rivolgere al 

Mobility manager scolastico anche attraverso l’organizzazione di incontri 

dedicati;  

- la realizzazione, in accordo con i docenti di riferimento, di prototipi o progetti 

di alternanza scuola lavoro dedicati al tema della mobilità sicura e sostenibi-

le.  

In ogni caso, tali attività dovranno essere commisurate all’ordinaria didattica di 

ciascuno ed agli obbiettivi posti a base del percorso formativo intrapreso dallo stu-

dente. 

Per ciò che concerne la relazione con gli uffici di segreteria, questa rientra 

nell’ordinaria relazione inerente le attività portate avanti dall’Istituto e nelle funzioni 

degli uffici inerenti la comunicazione con le famiglie e con i docenti, l’informazione 

agli studenti, il supporto amministrativo laddove necessario. 

Nella relazione con i genitori, avranno rilevanza gli organi collegiali già insediati in 

quanto potranno diventare i luoghi entro cui: 

- informare le famiglie attraverso i loro rappresentanti rispetto all’attività di 

Mobility Management previste ed in corso; 

- trarre da loro indicazioni utili al miglioramento dei percorsi sicuri casa scuola; 

- coinvolgere attivamente famiglie, studenti e docenti nell’attuazione degli in-

terventi previsti dal PSCS. 

Infine le relazioni di tipo istituzionale avranno come interlocutore privilegiato la 

Città Metropolitana di Venezia, quale soggetto di competenza per ciò che attiene gli 
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Istituti secondari di II grado, ed in particolare l’Area Trasporti e Logistica deputata 

al coordinamento generale delle attività dei Mobility Manager scolastici. 

I Mobility manager scolastici si rapporteranno con i responsabili dell’Area Traspor-

ti direttamente, al fine di: 

- informarli, attraverso i PSCS, delle attività previste ed in corso di svolgimen-

to per promuovere percorso sicuri casa scuola; 

- segnalare eventuali necessità specifiche legate all’attuazione dei PSCS ed 

inerenti in primo luogo i servizi di ambito metropolitano gestiti dall’Ente, 

quali ad esempio il trasporto pubblico intercomunale, il patrimonio edilizio 

scolastico (per ciò che attiene eventuali interventi legati alle azioni di PSCS) 

ed i beni e servizi ivi contenuti e per i quali si configura un profilo di compe-

tenza da parte della Città Metropolitana; 

- coordinare azioni congiunte che coinvolgano Enti territoriali quali Regione 

Veneto e/o Amministrazioni comunali e per le quali il ruolo di Città metropo-

litana diviene di supporto al singolo Istituto scolastico. 

In generale, l’Area Trasporti e Logistica farà da coordinamento generale e potrà, 

attraverso i PSCS dei singoli Istituti, conoscere più agevolmente le istanze emer-

genti nel territorio ed eventualmente definire interventi di sistema atti a favorire la 

mobilità sicura e sostenibile nell’area metropolitana. 

5.2. Proposte di intervento per una corretta comunicazione 

agli studenti ed al personale 

Un ruolo rilevante nel Mobility Management assume la comunicazione. Perché un 

intervento abbia un buon riscontro da parte degli utenti e risulti pertanto efficace in 

termini di variazione dello split modale, è necessario che lo stesso sia conosciuto, 

che l’informazione sia il più possibile accessibile, chiara e completa e, soprattutto 

nel caso di politiche rivolte a fasce di popolazione giovanile, il messaggio sia veico-

lato in maniera accattivante. 
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Elementi da considerare nella strutturazione della comunicazione saranno: 

1. Il contenuto e gli obiettivi 

La comunicazione del Mobility Manager avrà in parte contenuti di carattere 

generale (il progetto, le finalità, la mobilità sicura e sostenibile, ecc.) utili a vei-

colare un messaggio di tipo più divulgativo sul tema della sostenibilità ambien-

tale e della sicurezza stradale, nonché della valenza ai fini educativi del mobili-

ty management scolastico. Dall’altra dovrà rafforzare i contenuti informativi 

laddove sarà necessario veicolare i singoli interventi perché sia conosciuti e 

quindi eventualmente utilizzati: una variazione di orari per i bus scolastici che 

consente maggiore facilità di utilizzo degli stessi, la predisposizione di un nuo-

vo servizio, l’installazione di nuovi cicloposteggi o la riorganizzazione di quelli 

esistenti, ecc.   

2. Il target di riferimento 

A seconda dell’obiettivo della comunicazione, sarà necessario individuare il 

gruppo target cui la stessa è rivolta: l’esistenza di un progetto di Mobility Ma-

nagement scolastico può essere comunicata in maniera generica a tutti gli 

utenti dell’Istituto scolastico, ma i singoli interventi dovranno mirare il target 

specifico per il quale gli interventi stessi sono pensati. 

3. I canali di comunicazione 

Esistono numerosi canali di comunicazione, tra virtuali e reali. Occorrerà sce-

gliere quelli più opportuni in riferimento a obiettivi, contenuti e target di riferi-

mento della comunicazione, ma anche in relazione al budget a disposizione 

privilegiando laddove possibile strumenti semplici ed a costo zero, che rical-

chino il più possibile i canali di comunicazione già attivi nell’Istituto scolastico. 

Di seguito sono descritti i principali elementi della comunicazione e gli interventi 

di tipo standard rispetto alla comunicazione. Nella sezione dedicata agli interventi 

di Mobility Management verranno eventualmente descritti interventi specifici che 

potranno essere connessi con l’ambito dell’informazione e comunicazione. 
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BRAND IDENTITY 

Costituisce l’immagine coordinata dell’Ufficio di Mobility Management scolastico 

dell’Liceo Bruno-Franchetti e delle attività che lo stesso propone alla popolazione 

studentesca ed ai lavoratori. Laddove l’osservazione del contesto scolastico e il 

piano didattico degli orientamenti presenti lo suggerisca, è possibile ipotizzare un 

coinvolgimento diretto degli studenti già a partire dalla definizione dell’immagine 

coordinata dell’Ufficio. 

Questo tipo di lavoro, che può essere calibrato in maniera specifica per ciascun 

Istituto, costituisce un fattore positivo nell’efficacia dell’applicazione delle politiche 

di Mobility Management: in questa maniera, infatti, sono direttamente coinvolti sin 

dalle prime fasi gli stessi soggetti beneficiari delle attività previste dal PSCS. 

BANNER / MANIFESTI 

Alla creazione dell’immagine coordinata farà seguito la realizzazione di banner e/o 

manifesto informativo da esporre nella zona di ingresso dell’edificio scolastico. Il 

contenuto sarà di tipo generale: informazioni rispetto alla presenza del Mobility 

Manager scolastico dell’Istituto Stefanini, ruolo e compiti dello stesso, inquadra-

mento tematico generale per spiegare come questa figura potrà essere di aiuto 

all’organizzazione scolastica ed al benessere della comunità studentesca, principali 

riferimenti per approfondire le informazioni. Lo strumento avrà lo scopo di comuni-

care in maniera generale, a tutti gli utenti dell’Istituto scolastico, l’esistenza di un 

progetto di Mobility Management scolastico. 

BACHECA INFORMATIVA 

Di natura più specifica e mirata sarà la comunicazione affidata alla bacheca in-

formativa. Tale strumento, collocato in posizione facilmente accessibile a tutti gli 

utenti, sarà di volta in volta aggiornata, dal Mobility Manager, inserendo le principa-

li informazioni inerenti l’attività: eventuali indagini conoscitive in corso e modalità di 

partecipazione, servizi di mobilità esistenti e/o variazioni degli stessi introdotte a 

seguito della redazione del PSCS, modalità e strumenti per formulare richieste, 

proposte ed integrazioni, ecc. 
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La bacheca rappresenta uno strumento semplice, ma allo stesso tempo efficace in 

quanto collocato in un luogo sicuramente frequentato dai beneficiari degli interventi 

di Mobility Management. 

Per questa ragione dovrà essere in posizione visibile e ben identificata come ba-

checa dal contenuto specifico. 

SITO WEB DEL LICEO BRUNO-FRANCHETTI 

Sul sito web dell’Istituto sarà attivata una specifica pagina dedicata all’Ufficio di 

Mobility Management, facilmente accessibile direttamente dalla home. 

 

Per le caratteristiche del sito e la sua organizzazione grafica, probabilmente la so-

luzione migliore sarà aggiungere la sezione del Mobility Management ai link dispo-

nibili in home, graficizzandone in maniera riconoscibile il riquadro così da renderlo 

facilmente identificabile. 

La pagina informativa dovrà riportare, oltre che i riferimenti diretti di contatto del 

Mobility Manager scolastico (eventuali orari di ricevimento, mail ed eventuale con-

tatto telefonico), i due livelli di contenuti sopra descritti: informazioni di carattere 

generale per ciò che attiene al progetto e avvisi o specifici riferimenti per ciò che 

attiene agli interventi di Mobility Management messi in campo. Dalla pagina dovrà 

anche essere possibile accedere anche alle principali informazioni legate a servizi 

di trasporto esistenti. 

Attualmente la pagina DOVE SIAMO riporta alcune informazioni su come raggiun-

gere gli istituti. 
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Non ci sono informazioni specifiche legate al trasporto scolastico o collegamenti 

alle pagine specifiche delle ditte erogatrici del servizio di mobilità scolastica. 

5.3. Interventi di mobility management 

Appare chiaro dai risultati della fase di analisi preliminare che l’Istituto Bruno-

Franchetti non presenta particolari problematiche legate all’accessibilità: il polo 

scolastico, infatti, è ben connesso alle principali direttrici del trasporto pubblico sia 

locale che extraurbano e quindi dotata di servizi che rispondono in maniera ottimale 

alle esigenze di mobilità degli utenti dell’Istituto stesso. 

Ciò detto è possibile tuttavia definire un abaco di interventi che sarebbe opportu-

no mettere in campo per migliorare ulteriormente la mobilità degli utenti nei per-

corsi casa scuola. 

Tali interventi vengono riportati di seguito in funzione della loro cantierabilità nel 

breve periodo, influenzata da condizioni al contorno quali: 

- la possibilità del Mobility Manager scolastico di mettere in campo tali inter-

venti in maniera autonoma perché non condizionati da autorizzazioni e/o fi-

nanziamenti di Enti sovraordinati; 

- la possibilità della Città Metropolitana di Venezia di poter intervenire con 

mezzi e risorse proprie, nell’ordinario dell’attività di collaborazione con gli Isti-

tuti scolastici di competenza metropolitana; 
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- la necessità, per l’attuazione, di autorizzazioni e/o intervento diretto da parte 

di Enti terzi non direttamente coinvolti nel progetto di Mobility Management 

scolastico. 

Prima di procedere alla illustrazione degli interventi si vuole concentrare 

l’attenzione su alcune attività che potranno essere realizzate già nel breve periodo 

in quanto previste dal Progetto MOVES, ovvero il progetto attraverso il quale è stato 

possibile realizzare il presente PSCS e grazie al quale sarà possibile finanziare al-

cuni interventi.  

Nello specifico gli interventi previsti dal Progetto MOVES sono riassunti nel grafico 

che segue, all’interno del quale è possibile verificare il grado di apprezzamento da 

parte degli studenti. Ebbene, l’intervento maggiormente richiesto riguarda la ces-

sione di buoni di mobilità per l’acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico, 

seguono a distanza gli incentivi per l’acquisto delle classiche biciclette a peda-

lata muscolare e l’installazione di nuove rastrelliere per le stesse bici. Meno appeal 

per il mondo della bici elettrica, sia in termini di incentivi all’acquisto che di instal-

lazione di colonnine di ricarica. 

Graf. 23 - Livello di importanza di alcuni interventi di mobility management 

nell’opinione degli studenti del “G. Bruno” (Val. medio su una scala 

da 1=poco a 5=molto) 

 

Fonte: ns elaborazione 
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Graf. 24 - Livello di importanza di alcuni interventi di mobility management 

nell’opinione degli studenti del "R. Franchetti" (Val. medio su una 

scala da 1=poco a 5=molto) 

 

Fonte: ns elaborazione 

Oltre 130 suggerimenti sono arrivati dai questionari dai quali sono emerse osser-

vazioni prevalentemente legate a bus e ciclabili. 

Fig. 14 - Word cloud delle proposte degli studenti raccolte con il questio-

nario on-line 

 

Osservando la nuvola appare evidente che la maggior parte dei suggerimenti ri-
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dedicata alla valutazione dei mezzi di trasporto utilizzati, la richiesta di avere più 

autobus (autobus) e, di conseguenza, di aumentare il loro numero (linee, mezzi) e 

gli orari, nonché la richiesta di istituire nuove corse nelle ore di morbida. Questa 

riorganizzazione consentirebbe di avere un miglioramento dal punto di vista della 

regolarità del servizio, elemento questo emerso in fase di analisi. Non mancano 

neanche le segnalazioni per l’ampliamento della rete delle piste ciclabili e la loro 

messa in sicurezza attraverso una chiara separazione degli spazi stradali e 

l’implementazione di parcheggi sicuri nei pressi dell’Istituto scolastico. 

PISTE CICLABILI 

Nonostante la presenza già piuttosto rilevante di piste ciclabili, dall’indagine con-

dotta emerge come fattore utile a favorire la ciclabilità quello dell’implementazione 

della rete di piste ciclabili e la messa in sicurezza delle stesse. Tali istanze potran-

no essere prese in considerazione a seguito della condivisione di codesto PSCS con 

la popolazione studentesca, gli stessi insegnanti nonché attraverso un tavolo di 

concertazione da istituire con gli organi competenti, Amministrazione comunale in 

primis. 

CICLOPOSTEGGI 

L’importante intervento realizzato dalla Città metropolitana nell’ultimo anno di in-

stallazione di nuove rastrelliere per le biciclette sembrerebbe aver reso autosuffi-

cienti le due sedi dell’Istituto, tuttavia la non completa copertura dei sistemi di vi-

deosorveglianza consiglia di ampliare questa tipologia di intervento. 

In relazione alla recente crescita degli utilizzatori dei monopattini elettrici, in parti-

colare da parte degli studenti, emerge la necessità di prevedere nuovi spazi per il 

posteggio dei monopattini, in particolare l’installazione di nuove rastrelliere dove ri-

coverare in sicurezza il monopattino, come da immagini a seguire. 
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VELOSTAZIONI 

I due Istituti presentano, da questo punto di vista, caratteristiche differenti. 

L’Istituto G. Bruno è già dotato di velostazioni: queste andrebbero meglio indicate 

attraverso una segnaletica dedicata, al fine di renderle facilmente accessibili anche 

da parte di utenti non abituali. Inoltre appare necessaria la sostituzione delle ra-

strelliere di cui sono dotate con più idonei cicloposteggi ad archetto, così da poter 

garantire maggiore sicurezza attraverso la possibilità di fissare la bicicletta median-

te il suo telaio. Allo stesso tempo appare necessario prevedere sistemi di videosor-

veglianza per il controllo degli spazi dedicati alla sosta delle biciclette e dei ciclo-

motori, non a caso il fattore “parcheggi a scuola sicuri” è risultato tra i primi per im-

portanza quale strumento per incrementare l’uso della bicicletta da parte di coloro 

che attualmente raggiungono la scuola con l’auto. 

L’Istituto Franchetti, invece, ne è completamente sprovvisto: auspicando 

l’attuazione di azioni che vadano nel verso di un aumento degli spostamenti casa-

scuola in bici, con conseguente aumento del numero di biciclette da posteggiare, 

sarà necessario valutare la possibilità di strutture (snelle) per organizzare gli spazi, 

senza che ciò causi il parcheggio delle biciclette in modo disorganizzato nelle aree 

libere. Per massimizzare lo spazio, sarebbe idoneo poter installare velostazioni con 

cicloposteggi a due livelli muniti di braccio con canalina scorrevole, in modo da 

sfruttare al massimo gli spazi liberi e, possibilmente, regolamentando l’accesso car-

rabile posteriore, anche in una porzione di spazio del parcheggio retrostante. 
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BUONI MOBILITÀ 

La presenza di servizi di mobilità collettiva, già di per sé vista come elemento di 

vantaggio, per entrambi i plessi, rispetto alla promozione di spostamenti sostenibili 

nel tragitto casa scuola, può essere ulteriormente valorizzata attraverso 

l’implementazione di una politica di incentivi all’utilizzo del trasporto pubblico. Tan-

to più che l’Istituto Bruno Franchetti può godere di un sistema di servizi di trasporto 

urbani ed extraurbani prossimo a ciascuna delle due sedi scolastiche. 

CAR POOLING 

Una strategia con forte potenziale è l’implementazione di una piattaforma tecnolo-

gica per lo sviluppo del car pooling, ovvero la definizione di un luogo virtuale dove 

sia gli studenti che il personale possono valutare l’offerta e la domanda di condivi-

sione dell’auto nel tragitto casa-scuola-casa, appare tra le iniziative più sentite e 

per certi versi urgenti.  

Dall’analisi condotta emerge infatti che la propensione al cambio modale verso 

l’utilizzo del carpooling riguarda in particolar modo coloro che raggiungono i due 

plessi scolastici dalla zona di Venezia, essendo per le altre tratte già soddisfatta la 

domanda di mobilità attraverso il trasporto pubblico: l’attivazione di una politica di 

Mobility management di questo tipo potrà quindi prioritariamente agire su questo 

target per comunque estendersi a tutti gli utenti. 

RIORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUL SITO 

Un’attività che è possibile fare con facilità è la riorganizzazione delle informazioni 

sul sito istituzionale al fine di rendere maggiormente visibili le indicazioni che ri-

guardano i servizi di mobilità funzionali ai percorsi casa scuola per gli studenti e ca-

sa lavoro per insegnanti e funzionari. 

5.4. Stima di possibili benefici ambientali 

Sulla base della metodologia già presentata nel precedente Capitolo 4 si riporta 

una stima dei benefici ambientali che possono derivare da una riduzione del 40% 
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del numero di studenti che quotidianamente utilizzano l’auto per raggiungere la 

scuola. Ebbene osservando i valori riportati nella figura che segue si nota, ad 

esempio, che i litri di carburante che si potrebbero risparmiare ogni anno sono pari 

ad oltre 3.700, ovvero una quantità sufficiente per fare il giro della terra in auto. 

Volendo proporre altri due esempi, questa volta basati sulla quantità di CO2 e PM10, 

si può dire che la quantità di anidride “risparmiata” ogni anno è pari alla capacità di 

assorbimento di una foresta di quasi 12 ettari, ovvero di una foresta grande come 

oltre 8 campi da calcio, mentre in termini di particelle sottili è pari al “lavoro” di un 

anno di quasi 6 ippocastani. 

Fig. 15 - Ipotesi di riduzione dei consumi di carburante, di alcuni importanti 

gas climalteranti e di alcuni inquinanti nel caso di utilizzo di mezzi so-

stenibili da parte del 40% degli studenti che usano l’auto per andare a 

scuola 
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Fonte: ns elaborazione 

5.5. Descrizione della fase di monitoraggio dei risultati fu-

turi 

L’importanza di monitorare gli interventi di mobility management precedentemen-

te individuati, ed eventualmente introdotti, risiede nella necessità di verificare lo 
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stato di avanzamento del presente Piano e, di conseguenza, nella necessità di man-

tenere le politiche costantemente coerenti con il contesto nelle quali sono attuate 

perché siano davvero efficienti nel tempo. La futura fase di monitoraggio avrà quin-

di lo scopo di valutare: 

- l’efficacia degli interventi attuati ed i relativi benefici ottenuti; 

- le motivazioni degli scostamenti comportamentali rispetto alle previsioni, siano 

essi in termini positivi o negativi; 

- le variazioni delle condizioni quadro esterne all’istituto scolastico che influenza-

no la scelta modale; 

- le variazioni interne che determinano il quadro di mobilità; 

- le eventuali azioni correttive. 

Partendo da questi presupposti verrà quindi implementato una sorta di PSCS 

“light”, rivolto ad aggiornare con cadenza annuale il presente Piano ed alimentato 

da indagini on-line “semplificate” sulla domanda di mobilità degli studenti. 

Di seguito sono descritte le informazioni che verranno monitorate e per ciascuna 

di esse la modalità con la quale saranno acquisite. 

Tab. 11 - Informazioni e modalità di monitoraggio del PSCS 

Categoria di informa-

zione 
Descrizione Strumento 

Offerta di mobilità Monitoraggio delle eventuali va-

riazioni di offerta di servizi di mo-

bilità nel contesto di localizzazio-

ne del plesso scolastico o miglio-

rie introdotte agli stessi 

Analisi in loco 

Analisi della domanda Confronto dei dati ante e post 

PSCS per verificare lo split moda-

le effettivamente raggiunto in ri-

ferimento alle previsioni contenu-

te nel PSCS 

Somministrazione 

questionario on 

line 
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(continua) Tab. 12 - Informazioni e modalità di monitoraggio del PSCS 

Categoria di informa-

zione 
Descrizione Strumento 

Benefici ambientali Monitoraggio della variazione di 

impatto ambientale conseguente 

all’attuazione delle politiche pre-

viste nel PSCS 

Algoritmo di cal-

colo 

Fase di attuazione del 

PSCS 

Valutazione della fase di attua-

zione del PSCS: punti di forza e 

punti di debolezza della gestione 

e della realizzazione delle azioni 

di Mobility Management previste 

nel PSCS 

Analisi SWOT, 

Focus Group 

 

 

 


