
 
Il sistema di bike sharing della Città di Palermo 

 

La realizzazione del sistema di bike sharing della Città di Palermo è contenuta nel progetto 
DEMETRA, cofinanziato dal Ministero del’Ambiente e da AMAT Palermo spa, redatto dai tecnici 
AMAT e dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Palermo. 
Il gruppo di lavoro 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 sondaggio ha consentito di confermare le ipotesi effettuate sulla base delle indicazioni del PUT, 
che indicano le politiche di mobilità dell’Amministrazione Comunale, indirizzate verso una 
limitazione del traffico privato in una vasta area del centro cittadino, pari a circa 380 ettari, la 
creazione di aree pedonalizzate e di piste ciclabili e il potenziamento dei collegamenti tra la 
periferia ed il centro con mezzi di trasporto pubblico, tra cui il tram. 
Il sondaggio è stato effettuato attraverso l’utilizzo di una piattaforma web, con la quale sono state 
acquisite informazioni sugli spostamenti sistematici del campione dei cittadini. 

 
Le informazioni, acquisite in forma anonima e volontaria, hanno consentito di acquisire utili 
informazioni per l’individuazione dei cicloposteggi da installare nella città di Palermo. Il sondaggio 
ha confermato che la fascia oraria all’interno della quale avvengono la maggior parte  

	
	



degli spostamenti sistematici dei cittadini è quella compresa tra le 7,00 e le 9,00 del mattino, pari al 
70% del totale, mentre il 63% degli spostamenti complessivi ha una durata compresa tra 5 e 30 
minuti. Inoltre, il 70% circa degli spostamenti sistematici complessivi viene effettuato per motivi di 
lavoro, mentre la rimanente parte è suddivisa equamente tra i motivi di studio e il tempo libero. 

I risultati del sondaggio mostrano la grande potenzialità di sviluppo del servizio di bike sharing, che 
è destinato a soddisfare prevalentemente la domanda di spostamento di breve durata, in aree del 
centro, ove sono concentrate   

 

Specifiche tecniche del sistema di BiciPa 

Il servizio denominato BiciPa è costituito, almeno per questa prima fase, da n. 37 ciclo posteggi, 
dislocati sul territorio comunale, sia all’interno della ZTL individuata dal PUT approvato dal 
Consiglio Comunale, sia nelle aree più periferiche, con particolare attenzione anche all’area 
balneare di Mondello. 
I cittadini (previa sottoscrizione di un apposito abbonamento) potranno utilizzare le biciclette 
prevalentemente come un mezzo di trasporto pubblico, con il vincolo di consegnarle alla fine 
dell'utilizzo presso uno dei vari ciclo-posteggi. 
Sette ciclo posteggi saranno dotati di pensiline fotovoltaiche, che oltre a produrre energia elettrica 
da fonte rinnovabile costituiscono un elemento di arredo urbano, in quanto progettate con una 
particolare attenzione alla sua forma architettonica. Infatti, si è ritenuto che non fosse opportuno 
posizionare in città delle pensiline costituite da pannelli fotovoltaici di tipo tradizionale (con telaio in 
alluminio e supporto opaco in materiale polimerico) e da strutture metalliche, costituite 
essenzialmente da profilati tubolari o scatolari metallici, assemblati senza alcuna cura estetica. 
La pensilina fotovoltaica del progetto Demetra invece, è stata pensata anche per costituire un 
elemento di arredo urbano che simboleggia e promuove, anche con il proprio aspetto estetico, le 
fonti energetiche rinnovabili. 
Il servizio di bike sharing, infine, sarà gestito attraverso un portale web che servirà anche a 
promuovere attività legate al turismo sostenibile che saranno promosse dal Comune di Palermo. 
 
Componenti del sistema di BiciPa 
 
Le biciclette sono, in prevalenza, di tipo “muscolare” (400) e una piccola percentuale è costituita da 
biciclette (20). 
Per qualunque tipo di bicicletta utilizzata l’utente non dovrà far altro che agganciare la stessa nel 
ciclo posteggio e sarà poi il sistema che discriminerà il tipo di bicicletta e attiverà se necessario il 
sistema di carica. 
 
Le ciclostazioni 

 
Le ciclostazioni sono state realizzate dalla società TMR di S. Agata di Militello, vincitrice della gara 
di appalto per la fornitura dell’intero servizio, in modo che abbiano un basso impatto ambientale e 
ben si adattino all’interno dell’area urbana. 
Le ciclostazioni dotate di pensiline fotovoltaiche consentono di caricare le batterie delle biciclette a 



pedalata assistita e l’energia in eccesso viene immessa in rete. La struttura è in acciaio zincato e 
verniciato, ed è personalizzata con pellicola adesiva a colori, stampata con tecnologia digitale per 
esterni. Nei siti prescelti verranno realizzati parcheggi con 10 o 20 stalli per bicicletta. 
 

 

Con ordinanza dell’Area Mobilità del comune di Palermo n.1426 del 13 ottobre 2015 sono stati 
autorizzati i lavori per le prime postazioni bike nei seguenti siti: 

1. P.le J. Lennon 
2. Via F .Scaduto 
3. viale Francia 
4. via M.di Villabianca 
5. p.zza A.Gentili 
6. Via Aquileia 
7. Piazza Don Bosco 
8. via dell’autonomia Siciliana 
9. viale Praga.    

 

Con ordinanza n 1628 del 20/Novembre 2015 sono stati autorizzati i lavori nei seguenti 15 siti: 

10. via P. di Belmonte 
11. p.zza P. di Camporeale 
12. p.zza F. Crispi 
13. via Terrasanta 
14. via G. Rossini 
15. largo Cavalieri del Santo Sepolcro 
16. via Archirafi 
17. via Volturno 
18. p.zza G. cesare 



19. p.zza Castelnuovo 
20. p.tta Due Palme 
21. p.zza della Vittoria 
22. p.zza XII Vittime 
23. foro Umberto I 
24. p.zza Marina 

 

Con ordinanza n. 1629 del 20/11/2015 sono stati autorizzati i lavori in ulteriori 4 siti: 

25. p.zza Caboto 
26. piazza G. Paolo II 
27. p.zza  Cassa di Risparmio 
28. p.tta Flaccovio/Ungheria 

 

i rimanenti 9 sono in corso di autorizzazione. 

In atto sono in corso i lavori per la realizzazione dei primi 10 cicloparcheggi, che verranno 
completati entro la data dell’inaugurazione, per il 13 dicembre p.v. 
 

 
La Bicicletta 
 
Tutte le biciclette sono dotate di un localizzatore GPS/GSM che invia le proprie coordinate 
geografiche e il livello di carica della batteria al server centrale di gestione che le elabora in base a 
predeterminate procedure. 

 
 
E’ previsto anche un sistema anti-asportazione della sella. La sella della bicicletta avrà lo sgancio 
rapido per consentire la regolazione in altezza, ma la stessa non potrà essere asportabile perché 
un meccanismo di blocco consentirà solo l’estensione del canotto fino ad altezza massima, 
evitando lo sfilamento dello stesso. Questa novità darà modo comunque al cittadino di viaggiare 
nel pieno confort, evitando lo spiacevole fenomeno del furto di selle. 
	

Integrazione dei sistemi di bike e car sharing 
 
Il servizio BiciPa sarà integrato nell’offerta di mobilità sostenibile di AMAT in un unicum CAR + 
BIKE SHARING. L’esigenza di integrazione dei due sistemi nasce dalla opportunità che strumenti 
di mobilità sostenibile di diversa natura, quali il Car Sharing ed il Bike Sharing possano essere 
facilmente fruiti dalla clientela senza che questa sia obbligata a sottoscrivere molteplici contratti o 
utilizzare metodologie di accesso e contabilizzazione differenziate. 
Sino ad ora, in Italia, l’utente del Car Sharing che avesse voluto fruire del Bike Sharing, deve 
abbonarsi separatamente a questo ultimo servizio ed utilizzare tessera diversa ed un ulteriore 
modalità di pagamento.  



A Palermo, per la prima volta in Italia, L’integrazione dei sistemi consente di evitare ciò 
semplificando la vita all’utente ed incentivandolo ad utilizzare più diffusamente entrambi i 
servizi. 
Per far questo verrà utilizzata una sola Card per lo sgancio della bicicletta o l’utilizzo 
dell’auto termica ed elettrica. 

 
Questo sistema rende il progetto DEMETRA unico nel panorama dei sistemi di mobilità 
sostenibile.  
 
L’integrazione dei due sistemi di mobilità sarà utile sia ai residenti sia ai turisti che visitano Palermo 
e, anzi, per coloro che praticano il cosiddetto “turismo verde”, sarà un ulteriore motivazione nello 
scegliere itinerari comprendenti anche le località siciliane. 
In sintesi il sistema integrato BIKE/CAR SHARING consentirà ai clienti: 

• L’uso di una tessera unica per l’accesso ad entrambi i servizi 
• La gestione unificata della contabilità e delle modalità di pagamento 
• La possibilità di fruire di parcheggi di scambio con la possibilità di ottimizzare i propri 

spostamenti fruendo di mezzi ecosostenibili. 
 

 
Le tariffe 
 
Sono previste tre fasce di abbonamento: 

1. annuale 

2. settimanale 

3. giornaliero 

 

Il pagamento dell’abbonamento al Servizio potrà essere effettuato esclusivamente con 
carta di credito, All’atto di sottoscrizione di uno degli abbonamenti in modalità autonoma 
(registrazione web o app mobile), l’Utente sarà obbligato a comunicare all’AMAT gli estremi della 
carta di credito per il pagamento dell’abbonamento, autorizzando altresì l’Azienda a verificare la 
propria solvibilità bancaria e successivamente effettuare una ricarica per l’importo di iscrizione più 
ricarica minima obbligatoria di € 5,00. 
 

Tipo	abbonamento	 Solo	BiciPa	 BiciPa	+	car	sharing	IO	Guido	

€	

Annuale	 25	 35	

Settimanale	 8	 	

Giornaliero	 5	 	

 
L’accesso al Servizio è consentito anche ai minori che abbiano compiuto almeno 16 anni, 
subordinatamente alla sottoscrizione del Contratto e dell’abbonamento solo recandosi presso un 
punto vendita, con una delle modalità previste, da parte di uno dei genitori/tutori. 



Utilizzo 
 
L’utilizzo del servizio è limitato ad una fascia oraria variabile stagionalmente: 
 

· dall’1/5 al 30/9 dalle ore 7.00 alle ore 24.00 
· dall’1/10 al 30/4 dalle ore 7.00 alle ore 22.00 

 
In ipotesi di abbonamento annuale, l’Utente potrà ritirare la Bicicletta prelevandola da uno stallo 
dopo aver avvicinato la propria Card al lettore ottico presente in corrispondenza dello stallo o 
utilizzando l’app ufficiale del servizio BiciPa. 
In ipotesi di abbonamento giornaliero/settimanale, l’Utente potrà ritirare la Bicicletta prelevandola 
da uno stallo dopo aver digitato i propri Codice Utente e Password.  
 
Tariffe di utilizzo del Servizio 
 

 

Il costo indicato di riferisce anche alla frazione di periodo, Tutte le tariffe di abbonamento ed 
utilizzo sono comprensive di IVA. 

L’Utente è tenuto a versare il corrispettivo del Servizio in proporzione alla durata di utilizzo dello 
stesso. Il corrispettivo per ciascuna mezz’ora di utilizzo, sarà addebitato sulla carta di credito 
dell’Utente o del genitore/tutore, nell’ipotesi in cui l’utilizzatore del Servizio sia un minore indicato 
nel Contratto, in via anticipata e per intero. 
 

L’App per BiciPa 
 

 
Il servizio BiciPa si avvale dell’app youBike messa a punto dal fornitore del sistema, la 
società  TMR, che permette di registrarsi al servizio, visualizzare la mappa delle stazioni 
BiciPa, verificare e ricaricare il credito, verificare la disponibilità di sgancio e riaggancio 
delle bici, accompagnare il cliente da un punto ad un altro della città. Inoltre, con 
l'innovativa funzione Ricerca Intelligente youBike, si potrà trovare rapidamente la stazione 
bike sharing più vicina! 
Funzionalità della app sono: 

- Sgancio della bici; 

- Disponibilità in tempo reale per le singole 
stazioni bike sharing; 

- Dettaglio di ogni singola stazione bike sharing; 

- Navigatore con indicazioni stradali per 
raggiungere le stazioni bike sharing dislocate 
nella città; 

- Dettaglio profilo; 

- Possibilità di ricaricare il credito 

Tariffe	di	utilizzo	BiciPa	

Per	i	primi	
30	minuti	

Successivi	

30	minuti	

Successivi	

30	minuti	

Successivi	

30	minuti	

Successivi	

30	minuti	

Successivi	

30	minuti	

Dai	successivi	

30	minuti	in	poi	

€	0,50	 €	0,50	 €	0,50	 €	0,50	 €	1,00	 €	1,00	 €	2,00	


