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Niente benzina, niente bollo, niente problemi di parcheggio e di traffico, il 

tutto coniugato ad una rapida e comoda soluzione per brevi spostamenti.  

Una scelta ecologica, intelligente e salutare. 

Il Bike Sharing, traducibile come “bicicletta condivisa”, è uno strumento che 

l’Amministrazione Comunale di Capo d’Orlando mette a disposizione di 

cittadini e turisti per muoversi liberamente in Città.  

Traffico, polveri sottili ed inquinamento acustico sono solo gli effetti più 

evidenti di un eccessivo uso dell’automobile rispetto a forme di mobilità 

alternative più convenienti, non soltanto dal punto di vista economico ma 

anche, e soprattutto, dal punto di vista ambientale. 

Da queste premesse nasce BICICLANDO, che vuole essere qualcosa di più del 

logo identificativo del progetto di Bike Sharing attivo in Città, ponendosi 

l’obiettivo di promuovere un cambio di abitudini negli spostamenti, 

sensibilizzando sui temi della eco-sostenibilità e delle energie rinnovabili e, 

con particolare riferimento ai giovani ed ai giovanissimi, promuovere le 

attività motorie, lo sport ed il vivere sano.  

Dalle prime pionieristiche esperienze, fino all’ultima generazione del servizio 

attuato su vasta scala, le best practices a livello internazionale nel campo 

rimangono  Velo’v, a Lione, che mette a disposizione 1.500 biciclette con  

15.000 abbonati; Velib, nato nel 2007 a Parigi e ad oggi il sistema con il 

maggior numero di stazioni (più di 1.200), di biciclette (più di 20.000) e di 

utenti (circa 110.000 al giorno) al mondo.  

 

Di particolare eccellenza sono anche i sistemi di New York e Londra 

 

In Italia il sistema ha avuto negli ultimi anni una notevole diffusione, specie al 

Nord, in cui il territorio e la cultura cittadina meglio si è approcciata all’uso 

delle bici in un sistema condiviso.  

 

Particolarmente positive sono le esperienze sin qui di Milano, Alessandria, 

Parma, Torino, Caserta e Catania, dove è in corso un potenziamento del 

sistema in collaborazione con la Federazione Italiana Amici della Bicicletta  
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La Città di Capo d’Orlando è stata inserita nel ristretto elenco dei comuni 

italiani ammessi al finanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio per la realizzazione di impianti di Bike Sharing, con l’obiettivo 

di migliorare la circolazione stradale e ridurre l’inquinamento, posizionandosi 

al 2° posto, su un totale di 57 progetti finanziati. (G.U del 16/04/2010) 

  
Il Progetto “BICICLANDO”, del valore di € 323.743,48, prevede la 

realizzazione di 5 pensiline fotovoltaiche con ciclo posteggio che saranno 

dislocate in vari punti della città, l’utilizzo di biciclette a pedalata alimentate 

mediante energie rinnovabili, e l’attuazione di iniziative di comunicazione e 

sensibilizzazione per l’uso consapevole della bicicletta. 

 

Nello specifico:  

01 – Piazza Bontempo        10 posti  

02 – Villa Bagnoli         10 posti  

03 – Piazza Caracciolo                       8 posti  

04 - Piazza IV Luglio 1299                  10 posti  

05 - Via Trazzera Marina (Stadio F.P. Merendino)   10 posti  

                       

 

Le biciclette disporranno di motori 

elettrici Brushless ad alto rendimento, 

controllati da centraline elettroniche 

studiate e appositamente mappate per 

offrire il massimo confort alla pedalata 

assistita in ogni condizione di marcia.  

Si potranno percorrere dai 50 agli 80 

Km, a seconda del profilo altimetrico 

del percorso scelto dall’utente. 

Ulteriori caratteristiche delle bici 

sono: freni a disco a tamburo e VBrake, 

luce e avvisatore acustico 

regolamentare. 

Il progetto prevede la fornitura di n. 

30 bici a pedalata assistita, di cui 25 

saranno dislocate sulle varie stazioni, 

le restanti 5 verranno utilizzate per 

rimpiazzare eventuali bici che 

necessitano di manutenzione. 

E’ prevista inoltre la fornitura di 10 biciclette classiche e di 6 baby bici, per 

utenti con età inferiore a 14 anni.  

Al fine di connotare il servizio di Bike Sharing e legarlo ai cittadini, è stato 

scelto il nome BICICLANDO, di facile pronuncia e di chiaro significato, 

associando ad esso una immagine grafica che rafforza nella memoria visiva 

dell’utente il concetto di riferimento che rimane la Bicicletta. 
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A questo si aggiunga che il progetto presenta delle peculiarità in termini di 

eco sostenibilità, quali l’alimentazione ad energia solare, che ne accrescono il 

contenuto di compatibilità ambientale, riciclo e che vanno opportunamente 

valorizzate nella scelta del nome e del logo di riferimento. 

In più il rimando alla Città di Capo d’Orlando, completa il quadro di 

riferimento dal quale si è delineata la scelta del nome e l’individuazione dei 

simboli grafici che compongono il logo scelto. 

La D e la O opportunamente trasformate in ruote con tanto di raggiera offrono 
nell’immediato l’idea della bicicletta, rafforzata dalla sagoma del ciclista in 
sella a questi elementi.  
 
Nella scelta dei caratteri del LOGO si è puntato a privilegiare la semplicità 
delle forme per facilitarne la lettura, pur conferendo la dinamicità adeguata al 
tema tramite il movimento dei caratteri.  
 
La scelta dell’azzurro risiede nella volontà di trasmettere un concetto di 
serenità ed energia ed un richiamo agli elementi naturali tipici del territorio 
orlandino quali il mare ed il cielo. 
 

Il software di gestione è formato da una 

complessa architettura di applicazioni che 

agiranno di concerto e che saranno gestibili 

unicamente da un un'applicazione web, 

fruibile direttamente on-line e da qualsiasi 

postazione connessa ad internet.  

In tempo reale il sistema software offre il 

panorama dello stato del servizio, 

monitorando i prelievi ed i depositi delle 

biciclette, i relativi flussi di spostamento. 

Dall’analisi dei dati statistici, da effettuarsi 

periodicamente, sarà possibile capire nel 

dettaglio quale sia la reale risposta delle 

città, in termini di quantità e qualità di 

spostamenti, di profilo utente e in termini 

di spostamenti, sulla base della matrice 

origine/destinazione. 

Il software di gestione ha 3 profili di 

accesso diversi: Utente, Operatore, ed 

Amministratore. 

Il Profilo Utente è l'area dedicata ai cittadini e agli utenti del servizio. Ogni 

utente avrà una login ed una password che gli verrà fornita al momento della 

consegna della tessera. Con tali credenziali egli potrà accedere ai numerosi 

servizi offerti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’iscrizione al servizio e l’acquisizione della tessera elettronica necessaria 

per operare con il sistema, avverrà presso gli uffici comunali competenti.  La 

tessera elettronica è personale e non cedibile a terzi. La sottoscrizione 

dell’abbonamento al servizio di bike sharing per i minori di 18 anni dovrà 

essere effettuata da un familiare maggiorenne.  

Per prelevare la bicicletta basterà accostare la tessera elettronica al lettore 

ottico presente sulla colonnina di aggancio della bici. Tale operazione 

sbloccherà la bici comunicando al sistema quale utente ha iniziato ad 

utilizzare il servizio.  

Dopo l’uso la bici può essere riconsegnata eseguendo esattamente la stessa 

operazione già fatta per prelevarla. Il passaggio della tessera sul lettore ottico 

permetterà di riagganciare la bici, registrando il tempo di utilizzo del servizio 

da parte dell’utente. 

 


