




Le aziende si concentrano lungo 
le infrastrutture di 

comunicazione principali
Diramazione verso le aree di 
- Thiene (con maggiore 
continuità)
- Schio (segnando una parziale 
discontinutià)

Le aziende artigiane e piccole 
seguono lo stesso modello, ma 
vedono distribuirsi in maniera 
più presente anche nelle zone 
periferiche rispetto al centro 

principale di Vicenza

Le aziende puramente artigiane
Seguono tale tendenza 

mostrando una maggiore densità 
in corrispondenza dei centri 

urbani

Le aziende di tipo manifatturiero vedono 
invece una collocazione che favorisce i 
comuni di cintura nord e l’area a sud-

ovest della città di vicenza.
Da indagare eventuali relazioni 

all’interno della filiera produttiva per 
evidenziare possibili necessità di 

spostamento e movimentazione merci tra 
le diverse zone



LE VOCI DI ALCUNI ATTORI DEL TERRITORIO



Criticità del territorio

Per percorrere circa 14 km si impiegano anche 45 
minuti in auto nel tragitto che collega da una parte 
all’altra la città (direzione est-ovest), senza volerla 
attraversare. Per andare verso il centro il traffico è 
minore paradossalmente.

“ “
Per chi viene da fuori città la situazione 
del traffico è complicata, soprattutto nelle 
ore di punta: o si sfrutta l’autostrada o è 
difficile spostarsi tra parti opposte della 
città

“ “

Mobilità in ingresso e tangenziale



INTERVENTI POTENZIALI O IN ATTO 
Tra policy aziendale e approcci innovativi 

AVOIDAVOID SHIFTSHIFT IMPROV
E

IMPROV
E

AA S I

Riduzione della 
mobilità 

Rinnovamento 
delle flotte 
aziendali 

Valorizzazione 
delle alternative 

modali

- de-sincronizzazione
- smartworking 

parcheggi 
interscambio e 

servizi accessori

- Aggiornamento 
tecnologico
- Monitoraggio e 
efficientamento 
gestionale 
(eventuale shift)

POLICY AZIENDALE

Attenzione alle necessità specifiche degli 
individui in base alle loro caratteristiche e 
ruoli sociali  importanza della 
conoscenza puntuale della popolazione 
target cui ci si riferisce

Flessibilizzazione orari



ASPETTATIVE
quali leve per cambiare il presente

MOBILITY MANAGEMENT DI 
DISTRETTO

ruolo della collaborazione tra aziende del 
territorio

MOBILITY MANAGEMENT DI 
DISTRETTO

ruolo della collaborazione tra aziende del 
territorio

GRUPPI DIRIGENTI (pubblici e non) 
Importanza dell’impegno nello spingere in questa 

direzione

GRUPPI DIRIGENTI (pubblici e non) 
Importanza dell’impegno nello spingere in questa 

direzione

Raccolta dati e condivisione 
informazioni 

Dati comparabili per la 
pianificazione trasversale

Istituzionalizzazione della figura 
del MM

CAMBIAMENTO 
GENERAZIONALE DA 

ACCOMPAGNARE

RUOLO DEI CORPI 
INTERMEDI
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