
Sharing Mobility e Mobilità Dolce a Palermo

Ing. Domenico Caminiti
Direttore Servizi Speciali della Mobilità – AMAT Palermo spa

MOBILITARIA tour 2019

PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO MOBILITARIA 2019 POLITICHE DI MOBILITÀ E QUALITÀ DELL:'ARIA 

NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 

Palermo, 19 settembre 2019 



Il cambiamento nella individuazione di obiettivi condivisi

Sistema Autocentrico Mobilità Sostenibile

Modello policentrico a-specialistico

ha in animato da decenni il dibattito cittadino sulle scelte relative alla mobilità pubblica e privata
contrapponendo gruppi di interesse economico, politico, culturale e l’amministrazione locale



a piedi

Bike Sharing

trasporto 

pubblico 

collettivo

Car Sharing

Le strategie di sviluppo urbano sostenibile delle Città di Palermo

1. Elevare il livello di accessibilità 

urbana

2. Ridurre la dipendenza dal 

mezzo privato

3. Recuperare la rete stradale e 

gli spazi pubblici per ciclo-

pedoni

4. Incentivare i comportamenti 

corretti di mobilità 

Realizzazione di una rete 

intermodale che consente:



Palermo ed AMAT nel segno del cambiamento della mobilità condivisa e dolce



Il Car sharing a Palermo: Una lunga storia
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Servizio amiGO – diffusione ed utilizzo

86 parcheggi
300 stalli 

n. auto 159

Auto a metano 80

Auto elettriche 24

Auto termiche diesel 55

• Numero Soci al car sharing 6500

• Utilizzi al disotto delle 2 ore e 7 Km 30 %

• Lunghezza media della corsa 26 km

• Durata media della corsa 6,5 h

• Utilizzo prevalente 7-22



Servizio amiGO – diffusione ed utilizzo



1. Piazza Massimo

2. Piazzale Ungheria

3. Via Malta

4. Piazza Ignazio Florio

5. Viale della Libertà

6. Stazione Notarbartolo

7. Viale Campania

8. Piazza Unità d’Italia

Il car sharing elettrico : distribuzione territoriale

• lunghezza media dello spostamento da 7 - 15 km

• durata media della corsa da  3,5  a 6,5 ore

• utilizzo per il cittadino della vettura per 1 

corsa/die

• libera circolazione nelle zone a traffico limitato 

del centro storico e nei siti storici patrimonio 

UNESCO

e-sharing



amiGO in Sicilia

Capaci

Palermo

Alcamo

C. Del Golfo

Trapani

Birgi

Scopello P. Raisi

Monreale

Castelvetrano
Enna

Catania

Fontanarossa



amiGO – modello di gestione

Il servizio di car sharing amiGO si basa su un “Modello Misto” (ovvero sia a flusso libero, sia a postazioni fisse)

che il cliente potrà scegliere in base alle sue esigenze.

Modello “a postazioni fisse” Round Trip e One Way

Parcheggio di 

prelievo e rilascio Parcheggio di 

prelievo

Parcheggio di 

rilascio

Parcheggio di rilascio

Parcheggio di prelievo



amiGO – modello di gestione

Modello “a flusso libero” Free Float

Area a flusso libero

Punto di 

prelievo

Rilascio in qualsiasi punto 

all’interno dell’area a flusso 

libero

Caratteristiche dell’Area/servizio a flusso libero:

• Superficie coperta: 4,83 Km2

• Auto:           40
• Tipologia auto: city car/elettriche
• Tipologia tariffazione:   0,24 €/min



Ubicazione parcheggi

1. Viale del Fante

2. Via Aquileia ang. Lazio

3. Piazza P. Camporeale

4. Via Libertà ang. Politeama

Unico car sharing in Europa per utenti con disabilità 

amiGO = servizio amico

A Palermo il car sharing diventa servizio per TUTTI i Cittadini



L’App amiGO



L’App amiGO



L’App amiGO



L’App amiGO



La mobilità ciclistica ed il suo paradosso



Tempi di percorrenza negli spostamenti pendolari per motivi di lavoro



La mobilità dolce della Città di Palermo

La rete ciclabile si sviluppa

complessivamente per

47,19 km ed è realizzata

con piste ciclabili in sede

propria, in corsie contigue

ai marciapiedi o anche in

corsie riservate condivise

con i mezzi di trasporto

pubblico su gomma



Il Piano della mobilità Dolce della Città di Palermo ha individuato una rete di piste ciclabili
per complessivi 100 Km circa

I percorsi ciclabili sono, poi, suddivisi tra le
seguenti tipologie, in ordine decrescente
rispetto alla sicurezza offerta al ciclista:

• piste ciclabili in sede propria;
• piste ciclabili su corsia riservata ricavata

sul marciapiede;
• piste ciclabili su corsia riservata ricavata

sulla carreggiata stradale;
• percorsi promiscui pedonali e ciclabili;
• percorsi promiscui ciclabili e veicolari.

La mobilità dolce della Città di Palermo



La mobilità dolce condivisa

46 Cicloparcheggi

2756 utenti



La mobilità dolce condivisa



La mobilità dolce condivisa



PROGRAMMA  PER L’IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI MOBILITA’

CASA – SCUOLA, CASA - LAVORO DEL COMUNE DI PALERMO

Go2School

I progetti per le scuole



Il Progetto Go2School

➢ Comune di Palermo (capofila)

➢ AMAT Palermo spa

➢ Università degli Studi di Palermo

➢ Liceo Scientifico Albert Einstein

➢ Liceo Linguistico Statale Ninni Cassarà

➢ Istituto Tecnico Vittorio Emanuele III

➢ Istituto Tecnico Commerciale Pio La Torre

Il progetto Go2School afferisce al c.d. Pon metro Complementare, programma di finanziamento Statale per le aree

urbane che contempla una durata biennale (ottobre 2018/settembre 2020), un budget complessivo pari a €

1.000.000 è articolato in una pluralità di azioni e annovera le scuole come partner realizzatori delle attività previste:

Anno Scolastico: 2018/2019 Popolazione Scolastica Target

Scuola Maschi Femmine Totale

Liceo Scientifico Statale  “Albert 
Einstein”

508 326 834

Istituto Tecnico Industriale" VE III" 1498 23 1521

Liceo Linguistico "Ninni Cassarà" 167 439 606

Istituto tecnico "Pio La Torre" 453 485 938

Totale 2626 1273 3899



Ma perché Go2School  per le scuole?

1. … perché saranno 2 i modalità per andare da casa a scuola e viceversa con il Bike Sharing o con la Bici privata

2. … perché saranno 2 le persone per equipaggio (biciclette biposto/tandem 2 posti)

3. … perché saranno 2 i macro obbiettivi del progetto: la formazione alla mobilità sostenibile con l’alternanza scuola

lavoro e la realizzazione di un sistema di trasporti integrato per studenti e lavoratori della scuola



Liceo 

Linguistico 

Cassarà

ITI

V. Emanuele III

Liceo Scientifico 

Einstein

I.I.S.S. 

Pio La Torre

Il progetto Go2school nella integrazione del trasporto pubblico locale

Area interessata 

dal progetto 

❖ Individuazione di stazioni Go2School
posizionate nell’intorno degli edifici scolastici

❖ Dimensionamento infrastrutture e veicoli bike
sharing
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Realizzazione della piattaforma Go2School per la realizzazione della smart community fra 

gli alunni delle scuole aderenti al progetto

Creazione di una piattaforma telematica che attraverso un’App possa mettere in rete 2

soggetti:

• La School Comunity

• Servizio bike sharing BiciPA

al fine di pianificare tragitti e formare gli equipaggi per gli spostamenti quotidiani casa-

scuola – casa con tandem bici individuali

Servizi/iniziative a supporto del modello di gestione

• L’azione prevede l’utilizzo di un incentivo per gli studenti e gli operatori della scuola

che aderiranno al progetto ed utilizzeranno i servizi di bike sharing per gli spostamenti

casa-lavoro e casa-scuola denominato “Go2School Coupon” con l’obiettivo di

premiare chi decide di recarsi a scuola bicicletta.

• Il Coupon Go2School, con validità temporale e chilometrica, per raggiungere

quotidianamente il posto di lavoro/studio, avrà un valore di spesa in servizi di mobilità

sostenibile e sarà distribuito dalle scuole attraverso l’Amministrazione

Comunale/AMAT.

Go2School



Go2School - Percorso di alternanza scuola/lavoro



Una prima indagine preliminare

Saresti disposto ad andare a scuola con il Bike Sharing?

TEMPO DI PERCORRENZA CASA - SCUOLA

Domanda



I RISULTATI DELLE ELABORAZIONI STATISTICHE

Il lavoro svolto dalla DSEAS ha
individuato, nel territorio di
influenza delle scuole partecipanti al
progetto, possibili aree di
realizzazione delle ciclostazioni,
tenendo conto sia della distribuzione
dell’utenza scolastica, sia dei vincoli
di progetto (budget disponibile,
territoriali, logistici).

L’algoritmo di ottimizzazione
fornisce, come migliore risultato, 15
ciclostazioni nelle celle in campo
verde, soddisfacendo così più
dell’80% di utenza.

La mappa tematica della città in cui
sono evidenziate le zone di maggior
affollamento di utenti costituisce il
punto di partenza per l’allocazione di
nuove stazioni bike (o per il
potenziamento di quelle esistenti) e
per la progettazione di nuovi rami o
raccordi di piste ciclabili.

Le nuove piste ciclabili del progetto Go2school



Infrastrutture Liceo Pio La Torre



Infrastrutture Liceo Einstein



Infrastrutture Liceo Cassarà



Infrastrutture Istituto Tecnico V. Emanuele III



su corsia riservata ricavata

dal marciapiede, ad unico o

doppio senso di marcia,

qualora l’ampiezza ne

consenta la realizzazione,

ubicata sul lato adiacente

alla carreggiata stradale

(pista ciclabile di tipo C)

LE TIPOLOGIE DELLE PISTE CICLABILI (ex D.M. n°557/99)

in sede propria: ad unico o

doppio senso di marcia, se la

sede è fisicamente separata da

quella relativa ai veicoli a

motore ed ai pedoni, attraverso

idonei spartitraffico

longitudinali o elementi

separatori fisicamente

invalicabili (pista ciclabile di

tipo A)

su corsia riservata ricavata dalla

carreggiata stradale: ad unico

senso di marcia concorde ai

veicoli a motore. Elemento

separatore: strisce di

delimitazione longitudinale o

delimitatori di corsia (pista

ciclabile di tipo B). Possibili

anche dei percorsi ciclabili su

carreggiata stradale in promiscuo

con i veicoli a motore.

Le nuove piste ciclabili del progetto Go2school



Go2School per un’economia circolare

Centro di raccolta usato

Granulato di 
gomma

Forniture industriali

Pneumatici usati

Cordoli in gomma 

riciclata per piste ciclabili

Tappeto in gomma 

riciclata per sottofondo 

prefabbricato delle piste ciclabili



Progetto Primus – Consistenza economica dell’intervento



Il progetto Primus: Ciclopolitana Dante - Praga



Il progetto Primus: Ciclopolitana Dante - Praga



Il progetto Primus: Ciclopolitana Dante - Praga



Il progetto Primus: Ciclopolitana Dante - Praga



Il progetto Primus: Ciclopolitana Dante - Praga



Grazie per l’attenzione

Ing. Domenico Caminiti - d.caminiti@amat.pa.it
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