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Le aree urbane servite da infrastrutture Car Sharing Palermo



Infrastrutture Car Sharing nella Provincia di Palermo



La flotta a Palermo

Auto N.

Volkswagen Polo 20

Volkswagen Touran 4

Volkswagen Golf 2

Skoda Fabia 10

Fiat 500 L 10

TOTALE 46



I numeri del servizio

auto parcheggi utenti

Palermo Alcamo Castellammare 

del Golfo

Aeroporti 

Palermo e 

Trapani

46 45 1 2 2 1510



PARCHEGGI NEL 

CENTRO CITTA’

39



PARCHEGGI 

MONDELLO / ADDAURA

6



PARCHEGGIO 

AEROPORTO DI PALERMO 

FALCONE BORSELLINO

PARCHEGGIO 

AEROPORTO DI TRAPANI

VINCENZO FLORIO



Tariffe

Tipo abbonamento/validità
Costo 

abbonamento (€)
Validità

N. di smart 

card 

assegnate

Costo smart 

card aggiuntiva (€)

Privato – Tessera Family/annuale 100 annuale 1 50

Aziende – Tessera business/annuale 200 annuale 1 50

Light prepagata 5 semestrale 1 non prevista

Quattro /quadrimestrale 40 quadrimestrale 1 non prevista

Tariffa a consumo

Costo orario Chilometrica

diurno (7 - 22) notturno (22 - 7) (0 -100 Km) (da 101 a 300) (da 301 in poi)

Skoda Fabia 1.2 - VW Polo 1.2 2,00 0,70 0,40 0,32 0,25

VW Golf Plus - VW Touran 2,40 0,90 0,47 0,36 0,30

Tariffa giornaliera

Durata prenotazione 1 giorno 2 giorni 3 giorni 4 giorni 5 giorni 6 giorni 7 giorni

Skoda Fabia 1.2 - VW Polo 1.2 € 20 € 36 € 50 € 67 € 82 € 100 € 120

VW Golf plus - VW Touran-
Fiat 500 L € 30 € 55 € 75 € 98 € 120 € 134 € 150

Costo chilometrico per qualsiasi modello: 0,30 €/Km con percorrenza illimitata

Abbonamenti

Utilizzo - Le tariffe includono il carburante, le polizze assicurative e l’uso gratuito dei parcheggi a pagamento (zone blu e 

parcheggi ad uso esclusivo) e delle corsie preferenziali dei bus.



Per dispositivi Android ed Apple è stata messa 

a punto un’App gratuita “IO Guido” per:

• prenotazione delle auto

•Verifica disponibilità nei parcheggi

•Resoconto personale

•Realtà aumentata

•Navigazione 

Applicazioni telematiche per il Servizio Car Sharing a Palermo

https://itunes.apple.com/it/app/ioguido-mod/id645879275?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/ioguido-mod/id645879275?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.mobilesoft.ics&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.mobilesoft.ics&feature=search_result


Profilo del campione casuale intervistato Car Sharing

Sesso

Femmine

37%

Maschi

63%

Età

meno di 30 

anni

7%

tra i 30 e i 

45 anni

68%

oltre i 45 

anni

25%

Professione

2,5%

5%

7%

9%

37%

39%
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Analisi di Customer Satisfaction

Motivi di utilizzo Car Sharing Palermo

6%

13%

42%

38%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

accompagnamento

figli/familiari/visite

amici/parenti

per

acquisti/commissioni

per motivi di lavoro

svago/tempo libero



Analisi di Customer Satisfaction

LIVELLO MEDIO 

DI SODDISFAZIONE 

COMPLESSIVO

81,2



Programma di potenziamento 2015

SISTEMA INTEGRATO DI MOBILITA’ SOSTENIBILE 

Nell ’ ambito dello sviluppo dei sistemi di mobilità sostenibile per il comprensorio cittadino,

l’Amministrazione Comunale, con D.GM. n. 65 del 9/4/2009, ha approvato la partecipazione ad un

programma di investimenti promosso dal Ministero dell’Ambiente, che prevede un cofinanziamento per

iniziative tendenti alla riduzione del traffico privato a vantaggio dei sistemi di TPL. In tale piano venivano

ricompresi due interventi che riguardano il potenziamento dell’attuale servizio di car sharing, anche con

ausilio di veicoli elettrici e lo sviluppo del servizio di bike sharing. Il piano è stato proposto all’AMAT

quale soggetto attuatore e cofinanziatore dell’iniziativa.



Le fasi dello sviluppo del progetto DEMETRA

Analisi del 
territorio 

vincoli zone 

interessate

localizzazione 

parcheggi

studio interferenze

con infrastrutture 

della mobilità 

studio della

mobilità

e del traffico

emergenze 

architettoniche 

dei tracciati

Identificazione 

delle risorse per 

la gestione



Le fasi dello sviluppo del progetto DEMETRA

• Zonizzazione e finalità degli spostamenti

• Vincoli di natura paesaggistica e/o monumentale.

• Interferenze con le infrastrutture della mobilità.

• Studio della Mobilità e del traffico per zona.

• Identificazione delle risorse per la gestione.

• Esigenze di intermodalità fra i sistemi di trasporto gomma-gomma e gomma-ferro

• Creazione di un’immagine coordinata che identificasse il servizio e gli obbiettivi dallo 

stesso perseguiti;

• Centri di attrattività turistica e di business pubblico/privato

• Creazione di possibilità di deviare la domanda di trasporto casa - lavoro dal mezzo 

privato all’auto condivisa.

percorso conoscitivo e di analisi 



Le fasi dello sviluppo del progetto DEMETRA

L’Analisi della domanda di mobilità

Lo scenario della mobilità presa a riferimento che caratterizza la città di

Palermo e la sua area metropolitana si riferisce ad elementi non dissimili da

altri grandi centri abitati;

in particolare si è fatto riferimento:

-alla forte componente di mobilità interna all'area urbana, che costituisce

la maggioranza (80%) del totale degli spostamenti che interessano l'intero

sistema urbano dei trasporti;

- al pendolarismo, fenomeno che è stato accentuato progressivamente

dall’aumento della popolazione che risiede nei comuni limitrofi, dato questo

in controtendenza rispetto alla sostanziale staticità del trend di Palermo.

Periodo di riferimento per gli elementi di studio 2001-2008 



Le fasi dello sviluppo del progetto DEMETRA

L’Analisi della domanda di mobilità

	



Le fasi dello sviluppo del progetto DEMETRA

L’Analisi della domanda di mobilità

I cittadini palermitani si spostano per studio o per lavoro prevalentemente all’interno del 

territorio comunale: il flusso interno è costituito da 274.074 spostamenti, pari al 97,2% del totale. 

Quelli che si spostano giornalmente verso altri comuni della provincia di Palermo sono 7.111, 

pari al 2,5% del totale dei palermitani che si spostano giornalmente. 

	



Le fasi dello sviluppo del progetto DEMETRA

L’Analisi della domanda di mobilità

Periodo: Gennaio-Maggio 2013

628 preferenze 50% su 14 nuove zone ancora non coperte

dal servizio



Progetto DEMETRA: Sondaggio bike sharing 

Individuazione dei punti origine-

destinazione degli spostamenti dei

probabili utenti del mezzo a due ruote

Periodo: Gennaio-Maggio 2013

preferenze espresse: 2200

Maggior concentrazione tra I, VII e VIII

circoscrizione e nella zona universitaria

della IV



Le fasi dello sviluppo del progetto DEMETRA

L’Analisi della domanda di mobilità

	



Le fasi dello sviluppo del progetto DEMETRA

La politica intermodale

La tipologia di interventi è stata armonizzata alla politica delle alternative modali

individuate nel PGTU, ed ha trovato attuazione fondamentale nel fornire alternative

modali all'uso di autoveicoli per il trasporto individuale privato attraverso:

- la migliore organizzazione possibile delle zone a parcheggio, attraverso il

potenziamento del sistema a rete interconnesso e intermodale (auto + bici), dove,

attraverso diversi modi di spostamento, si può migliorare l'accessibilità alla città

tramite i sistemi di trasporto proposti;

- adeguate facilitazioni per le modalità di trasporto con auto (spazi con privilegio per

gli spostamenti ed i parcheggi ad uso esclusivo) e ciclistiche (itinerari ciclabili);

- la valorizzazione dei parcheggi di interscambio esistenti ai margini del nucleo denso

della città, con opportunità di park & ride.



Le fasi dello sviluppo del progetto DEMETRA

L’Analisi della domanda di mobilità

Per quanto riguarda le istallazioni per il servizio metropolitano ed 

interprovinciale si è tenuto conto dei seguenti fattori:

• Popolazione residente nei comuni 

• Volume di traffico passeggeri che, all’arrivo a Palermo, potrebbe essere 

potenzialmente interessato a proseguire il suo viaggio in car sharing;

• Flusso potenziale di natura turistica da e per il capoluogo;

• Flusso potenziale da e per l’aeroporto Falcone Borsellino;

• Flusso potenziale per il collegamento turistico fra alcune località del territorio 

provinciale/i.

A tal fine sono state individuate tre macro aree di interesse divise per:

1.Traffico pendolare giornaliero

2.Traffico turistico da e per il capoluogo 

3.Traffico intercomunale fra siti di interesse turistico



Progetto DEMETRA: i numeri 

56 Auto a metano

24 Auto elettriche a ricarica veloce

400 Biciclette a pedalata muscolare

20 Biciclette a pedalata assisitita

10 Scooter elettrici

40 Parcheggi car sharing in aggiunta agli esistenti

8 Parcheggi con colonnine di ricarica per auto elettriche

37 Ciclo parcheggi

7 Pensiline fotovoltaiche per ciclo parcheggi

2 Stazioni di mobilità

1 Sistema integrato car-bike sharing



Progetto DEMETRA: i veicoli a metano 

Auto a metano 56

Classe B Small car  “citycar” 34

Classe C Utilitarie 10

Classe D Medium Car 6

Classe E Large Car (Monovolume) 3

VAN Parcheggi car sharing in aggiunta agli esistenti 3

La vera novità è rappresentata dai VAN, richiesti dalla clientela 

fidelizzata e non, e che ha riscosso ottimi risultati di utilizzo in 

altre città consorziate.





Progetto DEMETRA: car sharing elettrico

• La fornitura comprende sia le vetture elettriche che le stazioni di ricarica

(compresa la posa in opera), in modo di avere, in un unica soluzione, un

sistema immediatamente operativo;

• Le auto saranno fornite con il sistema del noleggio delle batterie (che sia

aggancia alla manutenzione ordinaria richiesta - full service) in modo da avere

una maggiore garanzia di assistenza sugli elementi che genera la forza motrice

a tali mezzi;

• Le colonnine di ricarica avranno una potenza di uscita tale da consentire la

ricarica dell’80% delle batterie in meno di 2 ore, riducendo così i tempi morti

di ricarica a vantaggio dell’utilizzo;

•Il sistema di attivazione carica delle batterie avverrà con l’ausilio di card a

contatto, così come per le auto in car sharing



Progetto DEMETRA: car sharing elettrico

	



Progetto DEMETRA: car sharing elettrico



• Stazione di Car Sharing auto a metano

• Stazione di Car Sharing auto elettriche

• Parcheggio scooter elettrici

• Parcheggio biciclette 

• Panchine di attesa con pensilina 

• Posto ricarica per veicoli elettrici privati

• Punto di ristoro per utenti car-bike sharing

• Chiosco per informazioni Biglietteria automatica TPL e car -bike sharing

Progetto DEMETRA: le Stazioni di Mobilità 

Una innovazione per la politica della mobilità cittadina è costituita dalla

stazione di Mobilità Car/Bike Sharing Palermo, struttura pensata quale hub

di mobilità urbana per il collegamento intermodale tra i diversi servizi offerti

dal sistema. La stazione di mobilità si avvale di:



Stazioni di mobilità

Stazione 

Campania

Stazione 

Sturzo



La distribuzione dei parcheggi car/bike



Prospettive di sviluppo su scala regionale

	



Progetto DEMETRA: ipotesi di estensione

territoriale nella provincia di Trapani



Alcamo – Piazza Bagolino



Castellammare del Golfo – Piazza della Repubblica



Castellammare del Golfo – Corso Garibaldi



I numeri del servizio nella provincia di Trapani

Città

Trapani Alcamo S. Vito Castellammare 

del Golfo
Marsala Mazzara 

del 

Vallo

Castelvetrano

parcheggi 14 4 2 1 2 2 2 1

Auto 28 8 4 2 4 4 4 2



Sviluppo del servizio per le isole minori



Il Bike Sharing

	

Il gruppo di lavoro AMAT Comune di Palermo ha effettuato uno studio della potenziale

domanda di bike sharing a Palermo, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano

Urbano del Traffico e di una indagine effettuata su di un campione di circa 1.200

cittadini palermitani.



Il Bike Sharing

	



Il Bike Sharing – il ciclo parcheggio

	



Il Bike Sharing – distribuzione cicloparcheggi



Soluzione integrata per il sistema car-bike sharing

	



Soluzione integrata per il sistema car-bike sharing

	

L’integrazione tra i sistemi è realizzata al fine di consentire:

• La gestione integrata delle anagrafiche degli utenti del car sharing e

del bike sharing

• l’uso della bicicletta mediante la medesima card usata per il car

sharing,

• la gestione della contabilizzazione dell’uso della bicicletta integrata

con la contabilizzazione degli usi del car sharing,

• la disponibilità, in tempo reale, delle informazioni di disponibilità

delle biciclette nei cicloposteggi, sul medesimo portale utente in uso

per il car sharing.

• La stima della distanza percorsa dalle biciclette

• La localizzazione delle biciclette a pedalata assistita



I numeri del servizio

auto parcheggi utenti

Palermo Alcamo Trapani Aeroporti 

Palermo e 

Trapani

116 105 1 2 8 3630



La pensilina fotovoltaica del servizio  bike sharing



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


