PROPOSTE PER LA REALIZZAZIONE DI
PARCHEGGI CUSTODITI PER LE BICICLETTE IN CITTÀ.
OBIETTIVO
L’obiettivo è quello di dotare Padova di alcune strutture che offrano un servizio di custodia per le biciclette., analoghe anche se più piccoli e
flessibili al park custodito già presente nel piazzale della Stazione che funziona da anni con crescente successo.
La realizzazione di questo servizio può coinvolgere almeno tre settori amministrativi quali Mobilità, Accoglienza-Servizi Sociali, Ambiente e potrà
contribuire alla promozione dell’uso della bicicletta in una città dove i furti sono particolarmente diffusi nonché al parziale e graduale
miglioramento delle condizioni del parco-bici cittadino che oggi sono in buona parte scadenti anche a causa della paura dei numerosi furti.
SERVIZI E VALENZE COMPLEMENTARI ai 180 posti disponbili
Oltre al parcheggio custodito le strutture potranno fornire servizi accessori quali il noleggio, la riparazione e la possibilità di ricarica per le biciclette
elettriche.
Acquisirebbero inoltre una valenza aggiuntiva tramite l’affidamento della gestione ad associazioni e/o cooperative sociali (richiedenti asilo, exdetenuti, anziani, immigrati..) che arricchirebbero il progetto con percorsi di integrazione-reinserimento sociale e al mondo del lavoro di persone
svantaggiate.
SERVIZIO PUBBLICO E GESTIONE ECONOMICA
Il servizio di custodia (noleggio, riparazione, ecc) delle biciclette si configura come un utile servizio pubblico particolarmente importante in una
città molto inquinata e trafficata come Padova e pertanto va promosso e sostenuto dall’Amministrazione Comunale, che, economicamente parlando
dovrebbe occuparsi dello start-up, mentre la gestione una volta avviata la struttura diventerà potenzialmente autosufficiente, attraverso i ricavi
diretti del servizio di custodia, servizi accessori e dalla vendita di spazi pubblicitari.
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PROPOSTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PARCHEGGIO CUSTODITO PER LE BICICLETTE IN VIA OBERDAN.

Dove? Palazzo Moroni, Via Oberdan – ingresso URP

Rastelliera
Bici normali
Accoglienza
Posto
riparazione
bici
Ingresso
U.R.P.

Rastrelliera
bici elettrica

Plexiglass
21m
Via Guglielmo Oberdan

Piazza dei
Frutti

Come?
Rastelliera
Bici normali
Accoglienza
Posto
riparazione
bici
Ingresso
U.R.P.

Rastrelliera
bici elettrica

Plexiglass
21m
Piazza dei
Frutti

Via Guglielmo Oberdan
Calcolo posti per biciclette normali
nº file Lunghez. fila m/bici Totale
180
4
13,5
0,3

105m2

Calcolo posti per biciclette elettriche
Totale
Bici/metro
File
10
2
1

Rastrelliera?

Rastrelliera verticale a gancio che
aumenta la capienza
del parcheggio

Proposte visuale

Palazzo Moroni: nessuna installazione sarà attaccata al palazzo storico
Le rastrelliere sono installazioni auto portanti.

La copertura utilizza un sistema de appoggio ai pilastri

Pubblicità: per rendere economicamente sostenibile questo progetto, le ultime arcate di via Oberdan possono essere coperte da uno spazio pubblicitario. 2 x 3
che porterebbe un’entrata mensile di 250€, secondo le tariffe ufficiali di APS .

ULTERIORI SERVIZI
Oltre al parcheggio custodito le strutture potranno fornire servizi accessori quali il noleggio oppure:

Vendita di accesori

Messa a punto della bicicletta

Ricarica per biciclette elettriche

luce, campanelli o lucchetti

Prezzario
Guadagno (esente
dal costo lavoro)

Ricavo
Parcheggio Bici

0,50 €

Parcheggio Bici

Servizi

0,50 €
5,00 €
10 €
3€

Servizi

Vendita

Gonfiaggio
Riparazione
Messa punto bicicletta
Riparazione foratura
Caricare bici
electtriche
Campanelli
Luce
Lucchetto

1€
5€
5€
15 €

Vendita

0,50 €
Gonfiaggio
Riparazione
Messa punto bicicletta
Riparazione foratura
Caricare bici
electtriche
Campanelli
Luce
Lucchetto

0,50 €
5,00 €
10 €
3€
1€
3€
3€
5€

Bilancio
Entrate

Uscite

+

-

Bici
Gonfiaggio
Revisione
Riparazione foratura
Ricarica bicicletta
Vendita
Campanello
Luci
Lucchetto
Pubblicità
Ricavo

95
1,5
10
3
3
3
3
1,665
120,165
250

€/giorno
€/giorno
€/giorno
€/giorno
€/giorno
€/giorno
€/giorno
€/giorno
€/giorno
€/mes

Ora/Giorno
€/ora
Giorni/mese
Stipendi

12 2 lavoratori
10
25
3000 €/mese

Investimento iniziale

3133,96 €/mes

+

Guadagno
133,96 €

•

2 lavoratori che lavorano 6 ore al giorno ciascuno, garantendo il servizio dalle 7:30 alle 19:30.

•

La realizzazione della struttura e le utenze (costi di occupazione suolo pubblico,
energia elettrica, asporto rifiuti ecc.) devono essere a carico del Comune.

Il bilancio dei costi di gestione rendono autosufficiente la struttura

Piedistallo
Attrezzi
Stock vari
Cassa di sicurezza

180 €
500 €
500 €
600 €

Pareti

Plexiglas
Manodopera

10.000€
1.500€

Struttura

Rastrelliere
Materiali Ufficio
Espositore
Elettricista

10.000
50
500
500
3.000 €

Altro

Totale 27.330€

PROSPETTIVE DI AMPLIAMENTO DEI SERVIZI
La nascita di una realtà organizzata che unisca gli sforzi di Amministrazione Comunale, cooperative sociali, associazioni di volontariato ecc., può
diventare in un secondo momento un’utile piattaforma per l’offerta di ulteriori servizi promozionali all’uso della bicicletta come ad esempio la
gestione delle bici rubate e abbandonate.
In questo progetto prendiamo in esame la realizzazione del servizio in via Oberdan a fianco dell’URP del Comune. Ma un progetto analogo può
essere proposto anche in altre zone, come in Piazza Capitaniato, per restare in centro storico (all’interno di strutture prefabbricate simili a quelle già
esistenti), presso l’ospedale civile (in collaborazione con l’azienda ospedaliera) oppure ai parcheggi scambiatori del Tram in collaborazione con
altre attività economiche.
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