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Presupposti
La bicicletta come mezzo ideale per la mobilità
degli studenti e del personale verso e tra le
diverse sedi universitarie.

Navile

Progetto Alma Bike



Alma bike
II



Alma bike
II



Progetto web-ikeII

Web-ike: installazione Ex Zuccherificio
Campus di Cesena

Web-ik:schema distribuzione installazioni Campus
Bologna

6 stazioni di ricarica, 36 biciclette, app e sistema informativo: 100.000€



Recharge stationIII
Creazione di isole di ricarica per biciclette e auto, con colonnine di ricarica fast charger, con possibilità di ricarica in meno di dure 

ore. Questo sistema permette infatti di superare il limite delle attuali vetture full electric la cui autonomia è di 130km e 
garantisce il pieno utilizzo dei mezzi nelle attività istituzionali.

- Analisi dei bisogni degli utenti del servizio autoelettriche e bici elettriche
- Indagine di mercato sullo stato dell’arte tecnologico

- Individuazione di uno standard tecnologico di ricarica Fast charger (24kW -2 ore) e intermedio (22kW – 4 ore)





La Carbonfootprint di Ateneo

E’ stata adottata la metodologia del GreenMetric UR.

Tra gli items misurati: consumo elettrico, emissioni di Co2 per Bus, cars e motorcycle.

C - Transportation per year - CAR

CO2 emission from cars = (Number of cars 

entering your university*2*approximate 

travel distance of a vehicle each day inside 

campus only in km *240/100) * 0,02

55,10

Number of cars entering your university 

(consideriamo solo le auto  elettriche) 

domanda 5.2

41,00

approximate travel distance of a vehicle 

each day inside campus only in km 
14,00

NOTA: metodo adottato di seguito presentato è stato proposto e approvato via mail 

dal Green metric team. Le auto richieste entranti nel Campus (domanda 5.2 dato 1269) 

sono costituite da: (1) auto dei dipendenti usate per lo spostamento casa-lavoro, (2) 

auto in proprietà dell'università usate per spostamenti di servizio. Alle emissioni di 

CO2, per come è impostato il calcolo, contribuiscono solo quelle che si muovono 

all'interno del Campus, quindi solo le auto di tipo (2). Le (1) infatti rimangono tutto il 

giorno ferme all'interno dei parcheggi universitari e non vengono utilizzate per 

B - Transportation per year - BUS

CO2 emission from bus = (Number of shuttle bus in your university * total trips for 

shuttle bus service each day * approximate travel distance of a vehicle each day inside 

campus only in km *240/100) * 0,01

Number of shuttle bus in your university 

total trips for shuttle bus service each day 

approximate travel distance of a vehicle each day inside campus only in km

A - Electricity usage per tear

CO2 emission from electricity = 

(electricity usage per year 

kwh/1000)*0,84

35.506,62

electricity usage per year kwh - 2017 42.269.782,00



La Carbonfootprint di Ateneo

L’incremento di CF calcolato nel 2018 (riferito all’anno 2017) è prevalentemente associato all’attivazione di nuove sedi 
(es: Navile), che ha comportato un consumo elettrico maggiore, un aumento delle distanze di percorrenza casa-studio-
lavoro e di conseguenza un aumento della Co2 emessa.

Per tale ragione è elemento essenziale promuovere l’utilizzo della bicicletta per gli 
spostamenti verso le sedi decentrate, introducendo sia dal punto di vista dell’assetto 
viario che delle infrastrutture di accoglienza e servizio una maggiore attenzione alla 
mobilità sostenibile.



FONDAZIONE INNOVAZIONE 
URBANA   (BOLOGNA)



“Capitale 
del capitale sociale” grandi imprese

Esperienze 
di innovazione sociale, 

culturale 
e tecnologica

234 startup e oltre 26.000 
imprese culturali e creative

Importante 
Sistema

universitario

Un’Amministrazione che 
sperimenta e innova le 

pratiche

Catalizzatrice di risorse 
economiche

Bologna





Struttura Legale

L’entità legale è fondata dal comune di 
Bologna e dall’università di Bologna
La fondazione è supportata dalle agenzie 
principali della città e le due fondazioni 
bancarie primarie che hanno la propria sede 
centrale a Bologna



Stanziamenti

I fondi stanziati provengono dal comune di 
Bologna, dall’università di Bologna, i 
principali partner già menzionati, le fondazioni 
bancarie, finanziamenti nazionali in caso di 
vittoria di specifici bandi e finanziamenti europei



Team



Team
CDA
1 Presidente + 4 Consiglieri nominati dall’Amministrazione e dall’Università di 
Bologna

CS
Comitato scientifico composto da 5 membri

STAFF
Management
Ufficio Amministrativo
Comunicazione e Grafica
Logistica
Partecipazione e co-design
Esperti in fondi europei
Esperti di sostenibilità e cambiamenti climatici  
Consulenti scientifici e partner specifici su progetti singoli





HousINgBo
Laboratorio permanente sulla condizione abitativa 

studentesca a Bologna

- Laboratorio permanente per migliorare la condizione 
abitativa degli studenti

- Interventi strutturali

- Sinergia tra attori e istituzioni diverse 

- Razionalizzare i processi amministrativi e gestionali 



5 assi principali 
Asse 1 – Indagine conoscitiva

Asse 2 – Garantire il diritto allo studio degli 
studenti/studentesse meritevoli e bisognosi/e

Asse 3 – Riequilibrare il mercato degli affitti 

Asse 4 – Una politica coordinata sugli investimenti 
pubblici e privati 

Asse 5 – Favorire ed incentivare la cittadinanza 
studentesca 
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