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Introduzione

E-bike Sharing System Design per la mobilità sostenibile

L’interesse per la mobilità sostenibile nasce nel 
2007 con la Tesi “Sistema intermodale per la 
fruizione consapevole ed assistita del Parco 
nazionale d’Abruzzo”.

La tesi è stata presentata nella conferenza 
“Tourism 2016, International Conference on 
Global Tourism and Sustainability”, (12-14 
ottobre 2016, Lagos -Portogallo), organizzata 
dall’ UNWTO (United Nations World Tourism Organization).

La tesi vuole dimostrare la possibilità di svolgere 
attività turistiche all’interno delle aree protette 
in modo sostenibile, attraverso la progettazione 
di un servizio (Sistema Intermodale ed Assistito) 
e di un prodotto da esso generato (E-bike). 
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Introduzione

E-bike Sharing System Design per la mobilità sostenibile

Il dossier Bikeflu, piattaforma di ricerca  sulle 
reti ciclabili e reti fluviali, realizzato per conto 
della Regione Abruzzo attraverso un protocollo 
di intesa.

Il laboratorio di tesi di laurea  incentrato sul 
progetto Bike to Coast, la pista ciclabile che 
percorre l'intera costa abruzzese e che, una 
volta ultimata, con i suoi 131 km sarà la ciclovia 
più lunga d’Italia.

0

La tesi si inserisce in un contesto più ampio di 
ricerca che il DdA di Pescara sta sviluppando 
sulla tematica della mobilità sostenibile: 
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a. La Mobilità Sostenibile

E-bike Sharing System Design per la mobilità sostenibile

1 Ambito

L’aumento della popolazione e dei trasporti 
causano cambiamenti climatici e la perdita 
di biodiversità. 

É necessario favorire un sistema di trasporti 
a basso impatto ambientale, meno 
congestionato, più sicuro ed inclusivo. 

Diverse sono le iniziative per l’ottenimento 
di tali obiettivi, a livello regionale, nazionale 
ed europeo: 

Bike To Coast (Regione Abruzzo) 
Progr. Sperimentale Nazionale (Italia)  
Horizon 2020 (EU)
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b. Il Bike Sharing 

E-bike Sharing System Design per la mobilità sostenibile

I sistemi di bike sharing rappresentano una 
soluzione alternativa e sostenibile alla 
monocultura dell’automobile.

Ottimizzano gli spostamenti grazie a 
combinazioni efficienti tra varie modalità di 
trasporto, favorendo la mobilità intermodale 
sostenibile. 

Le maggiori città europee e mondiali 
dispongono di un sistema di bike sharing 
utilizzato dai cittadini, dai pendolari e dai 
turisti.

1 Ambito
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c. Criticità dei Sistemi di Bike Sharing

E-bike Sharing System Design per la mobilità sostenibile

Il superamento di forti dislivelli disincentiva 
l’utilizzo della bicicletta tradizionale da parte 
dell’utente medio. 

Le biciclette non rispondono ai  criteri del 
Design For All (inclusività, accessibilità, 
sicurezza), rendendo difficile la fruizione da 
parte di utenti con abilità diversificate.

I sistemi di bike sharing mostrano alcune 
criticità nelle città e nei territori 
morfologicamente complessi (zone collinari 
e montane). 

I hate bikes!
1 Ambito
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d. Una nuova generazione di veicoli

E-bike Sharing System Design per la mobilità sostenibile

L’E-bike sharing allarga il bacino d’utenza 
includendo persone dalla diversa abilità ed età 
(Design For All) e può sfruttare l’energia 
solare per la ricarica dei mezzi (Solar Design). 

L’E-bike rappresenta una evoluzione 
tecnologica che risponde alle problematiche 
degli attuali sistemi tradizionali di bike 
sharing, 

Consente l’utilizzo del servizio/prodotto sia in 
contesti urbani morfologicamente complessi, 
sia in ambito extraurbano/territoriale. 

1 Ambito
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2 Domande

Service Design

Come evolve il Design Service E-bike Sharing da modello urbano alla 
scala territoriale per la  fruizione delle risorse locali  

(ambientali, turistiche, socio-culturali)?
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2 Domande

Quali sono i livelli di innovazione di prodotto (tipologica, 
funzionale, tecnologica) richiesti dall’E-bike per 
soddisfare le diverse esigenze del cicloturista?

Product Design

...?
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3 Obiettivi

E-bike Sharing System Design per la mobilità sostenibile

‣Descrizione del quadro culturale, socio-economico, tecnologico e 
scientifico per l’evoluzione del sistema di E-bike sharing. 

‣Definizione di un modello evoluto del sistema di E-bike sharing 
per l’intermodalità urbana e territoriale. 

‣E-Bike sharing System Design: 
- Service Design (E-bike sharing) 
- Product Design (E-bike) 

Obiettivi della ricerca:

Dottorando: Alessio D’Onofrio



E-bike Sharing System Design per la mobilità sostenibile

‣ Esplorazione - Avvio della ricerca: 
  Costruzione del quadro concettuale e metodologico di riferimento 

‣ Interpretazione - Sviluppo della ricerca: 
  Elaborazione dei Case Study e Best Practice, individuazione di metodi e  
  strumenti, linee guida di progettazione per modelli e System Design. 

‣ Modellizzazione - Proposta: 
  E-Bike sharing System Design tramite: 
  Service Design (E-bike sharing)_ MSDS (Method for system design for sustainability) 
  Product Design (E-bike)_Design driven innovation_Ergonomia,usabilità

4 Metodologia

Fasi del programma di ricerca:
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