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AREA SVILUPPO E PROGETTAZIONE 
 

 

 

PROGETTO FELICI IN BICI  
“Lavori per la realizzazione di alcuni tratti di piste ciclabili  

sulle principali direttrici di spostamento casa – lavoro”   
 

Questionario sulla mobilità casa-lavoro degli imolesi 
      
Data__________ 
 
SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE UTENTE 
 
1. Sesso: 
 M  F    
 
2. Età: 

    

  < 30   30-40   40-50   5 0 -60   > 60 
 
3. Origine dello spostamento 
(Scegliere una delle 28 zone individuate sulla Mappa allegata – oppure indicare:  Fuori mappa 
 
4. Destinazione dello spostamento  
(Scegliere una delle 28 zone individuate sulla Mappa allegata) – oppure indicare:  Fuori mappa 
 
SEZIONE 2 – MOBILITA’ ABITUALE CASA - LAVORO 
 
5. Qual è il mezzo che usa prevalentemente per andare a lavoro e per quanti 
chilometri? (INDICARE MASSIMO 2 MEZZI SE USATI IN MANIERA COMBINATA) 
 
 <2 2-5 5-10 10-20 20-30 >30 
piedi       
bici       
auto       
moto/motociclo       
bus urbano       
treno       
bus extraurbano       
altro       
 

6. Quali sono i motivi della scelta dei mezzi con cui si reca più frequentemente al 
lavoro? (massimo 2 risposte) 

 Economicità  Salute  Durata del viaggio 
 Sicurezza  Accompagnamento di persone  Autonomia di movimento 
 Comfort  Carenza di mezzi pubblici  Non ho alternativa 
 Difficoltà del parcheggio  Alternativa meno stressante  Altro _______________ 

 
7. Nel venire o tornare dal lavoro, fa altri spostamenti? 
(Accompagnare i figli a scuola, palestra, spesa, ecc.)  Si  No 

 
SEZIONE 3 - USO DELLA BICICLETTA PER GLI SPOSTAMENTI IN GENERALE, 
INDIPENDENTEMENTE DAGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO 
 
8  Utilizza la bicicletta? 
 Quotidianamente 
 Spesso 
 Raramente [vai alla domanda 11] 
 Non la uso mai/quasi mai [vai alla domanda 11] 
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9  In quale stagione utilizza la bicicletta? 
 12 mesi l’anno 
 9 mesi l’anno (escluso l’inverno) 
 6 mesi l’anno (primavera ed estate) 
 3 mesi l’anno (solo d’estate) 

10  Quando utilizza la bicicletta … 
 Pedala prevalentemente sulla pista ciclabile/nelle aree pedonali 
 Pedala prevalentemente su strada  
 
11  Se non utilizza la bicicletta o la utilizza raramente, per quale motivo 
prevalentemente? (INDICARE SOLO UNA RISPOSTA) 
 Non possiedo alcuna bicicletta  
 Non è compatibile con in miei spostamenti a causa delle distanze 
 Non è compatibile con in miei spostamenti per altri motivi (abbigliam.,attrezzature, etc..) 
 Rete ciclabile non sufficiente 
 Lo ritengo troppo faticoso  
 Lo ritengo pericoloso a causa del traffico 
 Non so dove lasciarla/Temo che mi rubino la bicicletta 
 Preferenza generica 
 Altro:  
 
12  E’ a conoscenza della realizzazione di nuovi tratti di pista ciclopedonale? 
 Sì  No 
 
13  La realizzazione di nuovi tratti potrà indurla ad usare di più la bicicletta? 
 Sì  No  Non so 
 
14  C’è qualcosa che potrebbe indurla a limitare significativamente l’uso dell’auto a 
favore della bicicletta? 
 Sì 
 Potrei limitare l’auto, ma non prenderei la bicicletta  
 No 
 
15  Se sì, quanto peserebbero le seguenti motivazioni ? (tanto =3, mediamente = 2, 
poco =1, nulla=0) 
0 1 2 3  
    estensione della pista (funzionalità rispetto ai miei spostamenti) 
    restrizioni alla circolazione/della sosta 
    disponibilità di bicicletta a pedalata assistita 
    aumento dei costi di gestione dell’auto (prezzo carburante,assicurazione,…) 
    altre condizioni specificare: _________________________________ 
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