
Programma sperimentale nazionale

di mobilità sostenibile

casa-scuola e casa-lavoro
(Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare) 



COMUNE DI FERRARA 
CON I SEGUENTI PARTNER DI PROGETTO

● AMI

● Arpae

● Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara

● Ferrara Tua s.r.l.

● Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri”

● Politecnico di Milano – Dip. Elettronica, Informazione e Bioingegneria

● Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Ingegneria



Mobilità casa-scuola

Obiettivi

● Decongestionare il traffico

● Migliorare la qualità dell’aria in 
prossimità delle scuole

● Educare a una mobilità
sostenibile

Interventi

● Potenziamento del servizio di pedibus “istituzionale”

● Creazione di un servizio “uber pedibus” e bici bus



Pedibus istituzionale

● Utenza: alunni di primarie che
abitano fuori città o lontano dal
loro plesso

● Punto di aggregazione che
permetta il “kiss and ride”

● Itinerario messo in sicurezza e 
adatto alla percorrenza da parte 
di un gruppo numeroso

● Presenza di accompagnatori

lungo il percorso



Uber Pedibus ottimizzato a domicilio

● Utenza: alunni delle scuole

primarie che abitano a distanza

camminabile dal loro plesso

● Servizio di accompagnamento

“door to school”

● Itinerario ottimizzato in funzione

della residenza dei partecipanti, 

tenendo conto della massima

distanza percorribile dai bambini

● Minimizzazione del numero di

accompagnatori (volontari)

● Itinerari riottimizzati in base alla

presenza di accompagnatori e 

alunni



Uber pedibus ottimizzato a domicilio

● Riottimizzazione delle line in tempo reale in funzione dei bambini 

presenti ogni mattina

● Utenza: alunni gia iscritti al servizio di pedibus

● Accompagnatori volontari

● Disponibilità ad accompagnare ed esigenza di un “passaggio”

verificata in tempo reale tramite app

● Definizione dell’itinerario degli accompagnatori con deviazioni limitate
rispetto all’itinerario più breve

● Scelta di percorsi sicuri e poco inquinati



Azioni di promozione e monitoraggio

● Rilevazione della qualità dell’aria di fronte

alle scuole prima e dopo l’istituzione

del servizio

● Sensibilizzazione degli alunni e delle

famiglie rispetto alla mobilità sostenibile

● Progettazione partecipata del servizio con 

uscite nel quartiere

● Istituzione di sfide tra classi per innescare
comportamenti virtuosi



Come stiamo procedendo

Pedibus 2.0:

sperimentazione durante le ultime due settimane di scuola (da lunedì 28 maggio a 

giovedì 7 giugno) per gli alunni della Scuola Primaria “Biagio Rossetti”:  una 
soluzione per andare a scuola a piedi e in sicurezza secondo le modalità del 
CLIMB- Children's Indipendent Mobility messo a punto per Ferrara. La soluzione, 
utilizzata già anche nelle scuole di Trento, è stata sviluppata dalla Fondazione 
Bruno Kessler (FBK) nell'ambito dello Smart Community Lab
(www.smartcommunitylab.it/climb) con l'obiettivo di rendere gli spostamenti dei più
piccoli un'esperienza sicura, sociale e divertente sfruttando le tecnologie 
informatiche. L'iniziativa è prevista nel progetto POLI-S e nell'ambito del progetto 
CLIMB-Ferrara, presentata congiuntamente da FBK, Dedagroup Public Services e 
Comune di Ferrara nel network europeo Climate KIC, (European knowledge and 
innovation community, vedi www.climate-kic.org).



Pedibus smart (con la collaborazione di FBK)

Sperimentazione con l’utilizzo di un’applicazione 
mobile dedicata agli accompagnatori del 
pedibus, per semplificare le attività di gestione 
del pedibus stesso:
• Gestione dei turni e delle sostituzioni
• Itinerari e fermate effettuate
• Gestione presenze e diario di bordo
• Contatto con i genitori

Ai bambini sono stati distribuiti dei 
dispositivi che, sfruttando sensori di 
prossimità, permettono di automatizzare 
la registrazione della presenza alle 
diverse fermate integrandosi con la app e 
supportando la compilazione automatica 
del diario di bordo.



Contestualmente all’attivazione del Piedibus è stata 

istituita la pedonalizzazione di via Valle Pega e 
Ludovico il Moro negli orari di entrata alla scuola. 

La Polizia Municipale, ha accompagnato i partecipanti 
della prima giornata con una “lezione” sulle regole della 
strada. 

Sono stati individuati due percorsi alternativi facilmente 
raggiungibili dagli accompagnatori; il capolinea è stato 
identificato con apposita segnaletica verticale.



Percorso 1: Via Marco Polo – Scuola Biagio Rossetti 



Percorso 2: Basilica San Giorgio – Scuola Biagio Rossetti 



Campagne di monitoraggio
(Ante- Operam dal 7 Marzo per circa 1 mese)

Arpae ha effettuato rilievi con 
campionatori passivi (tipo Radielli) 
per la determinazione di BTX 
(Benzene, Toluene, Xilene)

Contemporaneamente il Comune di 
Ferrara ha effettuato dei rilievi di 
traffico negli stessi punti.

Quando le linee di pedibus saranno operative 

verranno fatti gli stessi rilievi negli stessi punti 

(post-operam)





Il Politecnico di Milano – Dip. Elettronica, Informazione e 
Bioingegneria e l’Università di Ferrara – Dipartimento di Ingegneria

stanno lavorando per la rilevazione dell’utenza potenziale di Pedibus

istituzionale e Uber-Pedibus attraverso la predisposizione di un 

questionario al fine di individuare

● abitudini ed esigenze di mobilità,

● disponibilità a cambiare il proprio comportamento,

● disponibilità di accompagnatori,

● identificazione di criticità.



Sono inoltre previste…
Competizioni tra classi per la mobilità sostenibile 

Esempio:
Le distanze percorse dai bambini con mezzi sostenibili (a piedi, in bici, con lo scuolabus) 

possono permettere alla scuola di avanzare in un viaggio didattico-interattivo che, tappa 

dopo tappa, permette di scoprire città, paesi e ambienti, trasmettendo il valore dei 

chilometri sostenibili fatti collettivamente.

Il gioco è supportato da una piattaforma che cattura i chilometri sostenibili fatti dai bambini, 

gestisce l’avanzamento nel gioco e, tramite una Web app, mostra i risultati raggiunti in una 

mappa multimediale interattiva.

L’integrazione con l’applicazione del “piedibus smart” permette di raccogliere in modo 

automatico i chilometri fatti da bambini e volontari del piedibus.

Per sensibilizzare verso comportamenti più sostenibili, si prevedono, con la collaborazione 

di Arpae Sezione Provinciale di Ferrara, Polizia Municipale e Centro Idea del Comune di 

Ferrara interventi di educazione ambientale nelle scuole durante i quali verrà illustrato il 

progetto e in una fase successiva verranno descritti gli esiti dei monitoraggi.

Lezioni nelle classi di educazione ambientale



carpooling.fe.it

Piattaforma web per i Mobility Manager dell’Area di 

Ferrara

Mobilità casa-lavoro



lavoro di Rete
con i Mobility Manager
dell'Area di Ferrara



Unife ed AMI
piattaforma di

carpooling 
aziendale per gli 
enti del territorio

2014 - 2015



fase di test del sistema e di 

raccolta delle idee e dei 
suggerimenti, durante 

incontri con i mobility 
manager aziendali

2016



reperimento
di idee innovative su 

Carpooling
in iniziative con partecipazione 

“esterna”

come Climathon e Urban 
Climate Kic 

Ricerca di finanziamenti
ed inizio redazione del 

progetto POLIS

2017-2018
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POLIS  POLI-
Sostenibili

non perdere il lavoro fatto in 
questi anni, che ha portato al 
realizzo del software attuale

nuove implementazioni
individuate a seguito della fase 
di test con i mobility manager
e al confronto con altri progetti 

simili

2018 - 2019
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modifiche previste per carpooling.fe.it

backend
esempi:

ricerca per “azienda”

Implementazione dei “viaggi  ricorrenti”

frontend
esempi:

Modifiche e aggiornamenti grafici
istruzioni sulle modalità di accesso

sviluppo
“Carpooling Ferrara” fruibile come servizio da applicazioni ”esterne”



certificazi
one e app

(2019)



Sviluppi Futuri:
Car pooling con 

Integrazione TPL 
e flotte aziendali 
(o di associazioni)


