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VISITING A SMART CITY

QUALI SERVIZI E PRODOTTI
PUO’ E  DEVE OFFRIRE
LA SMART CITY ITALIANA
AI SUOI VISITATORI?

 L’uso di infrastrutture tecnologiche tangibili, la 
partecipazione attiva della cittadinanza nel processo 
di generazione di dati, i quali, combinati tra loro, contri-

buiscono a generare, sia un valore sociale, sia
economico. Nel complesso uno strumento per 

migliorare la qualità della vita.



RICERCA- INTERVENTO
poco uso della bici.
se uso, bassa frequenza.
scarsa infrastruttura.
poco rispetto del/per l’utente.

ASSENZA DI UNA 
MAGLIA FUNZIONALE 
ALLA DOMANDA DELLA 
MOBILITA’ SOSTENIBILE.



obiettivi

QUALI SERVIZI E PRODOTTI
PUO’ E  DEVE OFFRIRE
LA SMART CITY ITALIANA
AI SUOI VISITATORI?

PROGETTARE UN SISTEMA PER 
IL TRASPORTO NON
 MOTORIZZATO.

INTEGRAZIONE SOCIALE
 E CULTURALE.

PROPORRE UN SISTEMA ALTER-
NATIVO PER LA MOBILITA’

 SOSTENIBILE.

ICTS

SERVIZIO

MOBILITA’



statistiche

535 BIKE SHARING PROGRAMS

135 IN SPAGNA

352 IN EUROPA

225 KM PISTE CICLABILI
DI CUI 115 KM AREA VERDE

RIPARTIZIONE MODALE
0.4% BICICLETTA

ROMAN’BIKE 29 STAZIONI
APERTO IN 2009, 

STATO ATUALE: SOSPESO
BIKEMI DI MILANO 
205 STAZIONI

MESTRE E BOLZANO, CITTA’ 
PIU’ CICLABILI DELL’ITALIA



statistiche

TASSO DI MOTORIZZAZIONE 
PIU’ ALTO DELL’ITALIA

54,5 % DEGLI SPOSTAMENTI
 IN MACCHINA SONO IN UN 
RAGGIO MINORE DI 2 KM

RIPARTIZIONE MODALE PER IL 
2016 DEL 4%, 

RAPRESENTA 4 AUTOSTRADE 
PIENE DI TRAFFICO IN MENO

SPOSTAMENTO MODALE 
DEL 7%

PORTA BENEFICI ANNUI DI
150 MILIONI DI EURO

(Modello HEAT For Cycling OMS)

RIDUZIONE DEL 20% DI PM
E DEL 10% CO2



come possiamo promuovere e incrementare gli spostamenti 
non motorizzati dei cittadini e turisti a Roma?

problema



soluzione

TURISTI/ CITTADINI
Sistema ad ampio spetro (gratuito). destinato a

 persone dai 16 anni in su’ a cui piace passegiare, 
inclini al fitness o a uno stile di vita salutare e in

 armonia con l’ambiente. Persone, open minded, che 
aprezzano le cose poco convenzionali

 e predisposte all’aventura. 

globale 
il sistema si adatta alle essigenze della città di Roma 
e alle sue realtà emergenti. Tuttavia ha la capacità di 
essere un formato esportabile e applicabile ad altre 

città con condizioni demografiche simili.

problemi globali, soluzioni locali
le biciclette  vengono recuperate dalla racolta di rifiu-
ti ingombranti del AMA (40 in media al mese). Ricicla-
te dalla rete di ciclofficine popolari di Roma (14 ope-

rative), riverniciate secondo l’identità del sistema, 
corredate con il componente tecnologico e messe in 
circolazione in forma sperimentale in quartieri pilota.

bike sharing libero
DOCEO è un sistema alternativo per la mobilità 

sostenibile. Si fonda nel recupero e riuso di biciclette, 
nelle interazoni della comunità locale e le sue mani-
festazioni emergenti. E’ un sistema gratuito progetta-

to per brevi spostamenti dando la libertà di
 conoscere la citta’ su due ruote.



valori del sistema

CONDIVISIONE
RECUPERO ROMA

SMART CITY
SOSTENIBILITA’

BICICLETTE
CICLOFFICINE

SENSO PUBBLICO

TRASPORTO NON MOTORIZZATO
CONOSCERE
BRACCIALETTO

PERCORSI

COMUNITA’ LOCALELOW CARBONLIBERO

ICTSCOSTRUZIONE SOCIALE



schema del sistema



kit-complessivo

KIT DOCEO

SCHEDE PERSORSI

BRACCIALETTO

MAPPA

Scatola stampata identità DOCEO
due componenti 

Dimensioni 150x150mm

Guida con mappa ilustrata dei diversi 
percorsi  per conoscere la città.

Chiave di accesso alle bici.
 Chip RFID per riconoscimento 

dell’utente.

Mappa di Roma con 
evidenziati i punti di interesse.



braccialetto

BRACCIALETTO
Chiave di accesso alle bici.

Chip RFID per riconoscimento 
dell’utente.

colorazioni
Giallo Rosso di Roma.

Connotazione souvenir.
DOCEO come immagine della città.

tecnologia e materiali
Braccialetto colato in silicone, vulca-
nizzato a T° ambiente, con chip RFID 

all’interno.



schede persorsi

SCHEDE PERCORSi
Guida con mappa ilustrata dei

 diversi percorsi  per conoscere la 
città.



biciclette

city bike

mountain bike

racolta rifiuti 
ingombranti

cestini di vimini

pubblicita’è

restauro ciclofficine

verniciatura

Vengono recuperate in media
40 biciclette mensilmente dalla racolta 

“rifiuti ingombranti” dell’AMA.
il sistema disporrà di uno spazio dove si 

porteranno le bici in ogniuno dei municipi 
della capitale.

Saranno realizzati dagli artigiani in 
partnership con Confartigianato.

Le biciclette, secondo la tipologia, 
avranno uno spazio per il posiziona-

mento pubblicitario.

Si affidano “ X “ numero di bicilette 
ad ogni ciclofficina partner e si for-
niscono l’istrumenti necessari per il 

restauro.

la grafica e la palette applicata  ri-
sulterà da un concorso aperto per il 
pubblico cittadino. il processo verrà 
realizzato da carrozzieri con vernice 

in polvere.



catena elettronica

CATENA ELETTRONICA 

Batteria
Panello Solare

Lettore RFID
Speaker/LED
Antena Gps

Trasmettitore Gsm/Gprs
Minicontrollore

Luchetto Elettromeccanico

componente tecnologico integrato alla 
bicicletta. Consente il ritrovamento del mezzo, 
identificazione dell’utente e il controllo degli 

spostamenti.

componenti 
eletronici



app-web

Piataforma virtuale per:

-Registrazione degli utenti.
-Individuare in tempo reale la 
posizione delle biclette.
-Approfondimento dei percorsi.
-Gestione dei danni.
Eventuale 
-Condivisione di esperienze.

sito web
www.doceo.com



punti di ritrovo

Parcheggi ufficiali del sistema 
(25 in fase sperimentale)

 si troveranno nelle entrate 
della metropolitana, con il fine 
di promuovere li spostamenti 

intermodali.

punti di ritrovo 



experience map



stakeholders

Partner commerciale:
BCC Banca di credito Coperativo
Partner Ufficiale:
Roma Capitale
Colaborazione:
Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile.
Partners Bike Sharing:
AMA
Ciclofficine Popolari
Confartigianato
Partner KIT:
Confturismo
La feltrinelli.

stakeholders



distribuzione

adolescente turista cittadino
KIT gratuito distribuito nelle 

scuole
KIT gratuito distribuito negli 

alberghi
KIT gratuito distribuito nelle 

librerie della catena Feltrinelli
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