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Percorsi casa-scuola a Bolzano: 
una sfida logistica

Risultati selezionati dallo studio “Gli orari scolastici delle scuole superiori 
e professionali di Bolzano e i loro effetti sulla routine quotidiana degli 

studenti e delle studentesse” 
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Metodo & realizzazione

Periodo di realizzazione: dal 5 marzo fino al 10 aprile 2018

Coordinamento della fase field da parte del cliente

Indagine nelle aule da parte di intervistatori opportunamente 
addestrati con questionario informatizzato su tablet (CAPI)

Ottima collaborazione delle scuole

Ponderazione/proiezione dei dati dell'indagine campionaria in 
base alle variabili “direzione” e “classe”

Campione rappresentativo e numeroso
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Obiettivo e metodo
Obiettivo: analisi delle strutture e dei processi relativi 
all'organizzazione temporale scolastica e possibile ottimizzazione

Oggetto dell'analisi: schemi temporali e spaziali dettati dai tempi delle 
lezioni

Destinatari: Comune di Bolzano, amministrazioni e comitati scolastici, 
gestori di servizi di mobilità

Tematiche: 

Analisi dell'utilizzo dei servizi da parte degli studenti delle scuole 
superiori e professionali (mobilità, ristorazione, tempo libero)

Valutazione dei servizi
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Struttura della presentazione

 Risultati dell’indagine

Percorsi casa-scuolaPercorsi casa-scuola

Percorsi casa-scuola: scelta del mezzo di trasporto

Trasporto locale: valutazione e potenzialità

Bicicletta: utilizzo e valutazione delle infrastrutture

Analisi dei punti di debolezza

Discussione dei risultati

Follow-up: quali dati sarebbero utili?

Per una maggiore leggibilità si rinuncia all’uso contemporaneo della forma maschile e femminile. 
I sostantivi riferiti a persone sono quindi da attribuire ad entrambi i sessi. 
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Percorsi casa-scuola: origine e destinazione
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Percorsi casa-scuola: origine e destinazione
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Percorsi casa-scuola: luogo di residenza come partenza

Ritten-Renon
311

Burgrafenamt-Vinschgau
Burgraviato-Venosta

667 Eisacktal-Wipptal-Pustertal
v. Isarco-Vizze-Pusteria

527

Sarntal-v. Sarentino
281

Unterland - Bassa
819

Überetsch-Oltradige
1.039

Leifers-Laives
847

(Kartengrundlage: openstreetmap)

Hochplateau
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249
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Nova Ponetnte-Nova Levante

192

Bozen-Bolzano
5.637
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Percorsi casa-scuola: zone scolastiche come destinazione
Zentrum-centro

Bozen-Bolzano: 276
Außerhalb-da fuori: 504

Cadorna
Bozen-Bolzano: 1.456

Außerhalb-da fuori: 974

Fagen-Fago
Bozen-Bolzano: 529

Außerhalb-da fuori: 416

Mazzini
Bozen-Bolzano: 891

Außerhalb-da fuori: 774

Drusus-Druso
Bozen-Bolzano: 1.708

Außerhalb-da fuori: 2.217

Oberau-Haslach
Oltradige-Aslago

Bozen-Bolzano: 673
Außerhalb-da fuori: 291

Bozen Süd-Zona
Bozen-Bolzano: 104

Außerhalb-da fuori: 489

(Kartengrundlage: openstreetmap)
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Percorsi casa-scuola alla mattina
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Percorsi casa-scuola alla mattina
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Percorsi casa-scuola alla mattina
Orari di partenza da casa e orari di arrivo a scuola
Differenziazione in base al comune di residenza

Arrivo a scuola

fino alle 7:30 7:31-7:45 dopo le 7:45

Partenza da 
casa (Tutti)

fino 6:30 4,8% 3,8% 4,3%

6:31-7:00 4,5% 10,2% 9,9%

7:01-7:30 4,0% 13,2% 18,3%

dopo 7:30 0% 2,9% 24,1%

Partenza da 
casa 

(Bolzano)

fino 6:30 0,1% 0,1% 0,6%

6:31-7:00 0,9% 0,8% 0,2%

7:01-7:30 6,0% 18,2% 20,9%

dopo 7:30 0% 5,5% 46,7%

Partenza da 
casa (fuori 
Bolzano)

fino 6:30 9,4% 7,4% 8,0%

6:31-7:00 8,1% 19,6% 19,5%

7:01-7:30 2,1% 8,2% 15,7%

dopo 7:30 0% 0,2% 1,7%
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Percorsi casa-scuola alla mattina
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Percorsi casa-scuola

● L'universo del presente studio è composto dalle scuole 
secondarie di secondo livello situate a Bolzano (licei, istituti 
tecnici e istituti professionali).

● La dimensione delle direzioni varia notevolmente: dall'Istituto 
"Galileo Galilei" con 1.281 studenti al Liceo “Marcelline” con 
81 studenti.

● Degli 11.189 studenti la metà vive a Bolzano e l'altra metà 
fuori Bolzano.
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Percorsi casa-scuola

Il luogo di residenza degli studenti influisce notevolmente 
sull'organizzazione dei percorsi casa-scuola:

Il quartiere di Gries-S.Quirino è il quartiere con il numero più 
alto di studenti di Bolzano, Oltrisarco-Aslago quello con il 
numero più basso.

Dagli altri comuni, il 7% di studenti arriva da Laives, Appiano 
e Caldaro il 9%, da Sarentino e Renon insieme il 5%.
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Percorsi casa-scuola

● I tempi della scuola dipendono in gran parte dai percorsi per 
arrivare a scuola, che a loro volta dipendono dal modello 
orario e dal luogo di residenza.

● Dai dati emergono delle percentuali significative di studenti 
che devono partire presto per arrivare puntuali alle lezioni:

Il 13% deve partire da casa prima delle 6:30, un 25% tra le 6:30 e le 
7:00.

Quindi, oltre il 40% degli studenti ha già fatto un viaggio di oltre 
un’ora prima di iniziare le lezioni.

A seconda del tipo di percorso, ci sono studenti che arrivano a 
scuola molto presto: il 13% arriva a scuola prima delle 7:30.
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Struttura della presentazione

Risultati dell’indagine

Percorsi casa-scuola

Percorsi casa-scuola: scelta del mezzo di trasportoscelta del mezzo di trasporto

Trasporto locale: valutazione e potenzialità

Bicicletta: utilizzo e valutazione delle infrastrutture

Analisi dei punti di debolezza

Discussione dei risultati

Follow-up: quali dati sarebbero utili?
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Percorsi casa-scuola: mezzi utilizzati
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Percorsi casa-scuola: mezzi utilizzati
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Percorsi casa-scuola: mezzi utilizzati
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Percorsi casa-scuola: mezzi utilizzati
● Il tragitto casa-scuola degli alunni delle scuole secondarie di 

secondo grado di Bolzano viene percorso con diversi mezzi e 
combinazioni di mezzi di trasporto.

Il mezzo di trasporto (singolo) più utilizzato è l’autobus urbano: il 
23% utilizza esclusivamente questo mezzo (un buon 30% degli 
studenti di Bolzano);

Il 17% arriva a scuola esclusivamente con autobus 
interurbano/treno (il 33% degli studenti che abita fuori BZ);

Il secondo mezzo singolo per utilizzo è la bicicletta (il 12% di 
tutti gli studenti, il 23% dei bolzanini) ed al terzo posto ci sono i 
percorsi a piedi (l'8% di tutti gli studenti), ovviamente quasi tutti 
bolzanini (15%).
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Percorsi casa-scuola: mezzi utilizzati

● Quattro studenti su dieci utilizzano una combinazione di 
diversi mezzi di trasporto per raggiungere la scuola.

● Le combinazioni più frequenti sono...

- auto e altri mezzi di trasporto (14% di tutti gli studenti, il 10% dei 
residenti di Bolzano);

- autobus extraurbano + autobus urbano (12% di tutti gli studenti, 
23% di studenti provenienti da altri comuni).
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Struttura della presentazione
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Trasporto locale: tempi d’attesa
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Trasporto locale: tempi d’attesa



25/52

Trasporto locale: tempi d’attesa
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Trasporto locale: valutazione



27/52

Trasporto locale: valutazione
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Trasporto locale: potenziale
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Trasporto locale: potenziale
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Trasporto locale
I tempi di attesa per il mezzo di trasporto utilizzato - da scuola 
a casa - differiscono per zona residenziale, ma anche per ora 
del giorno.

La percentuale complessiva di studenti che aspetta più di 30 
minuti è del 5% a mezzogiorno e del 12% nel pomeriggio.

Mentre quasi nessuno studente di Bolzano deve aspettare 
così tanto tempo per tornare a casa, questo vale per il 17% 
degli alunni del Renon.

Tali percentuali si alzano nel pomeriggio: il 19% degli alunni 
della Bassa Atesina (senza Laives), il 22% di quelli del Renon 
e il 27% di altre comunità attendono più di 30 minuti.
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Trasporto locale

La valutazione degli autobus urbani da parte degli studenti è 
negativa per due elementi:

quasi tutti gli studenti concordano con l’affermazione che gli 
autobus sono sovraffollati;

quattro utenti su cinque affermano che gli autobus sono spesso in 
ritardo. 

Questi ritardi probabilmente portano anche a ritardi nell'ingresso a 
scuola:

quattro utenti su dieci del trasporto pubblico affermano di arrivare 
in ritardo a scuola a causa degli autobus.
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Trasporto locale

Il trasporto locale a Bolzano ha ancora del potenziale di sviluppo 
per gli studenti.

La maggior parte dei non-utenti non ha bisogno del trasporto 
locale, ma

il 16% dice che il TL è troppo lento;

il 23% afferma che il TL è troppo affollato.

Soprattutto tra gli studenti che provengono da fuori Bolzano, un 
buon terzo dei non-utenti afferma che la macchina sia più 
confortevole.

In questo gruppo il tasso di studenti critici in merito alla velocità del tragitto 
ed al sovraffollamento è significativamente più alto.
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Bicicletta: utilizzo
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Bicicletta: utilizzo
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Bicicletta: utilizzo
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Bicicletta: valutazione delle infrastrutture
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Bicicletta

La bicicletta svolge un ruolo importante ma non centrale tra i 
mezzi di trasporto per andare a scuola a Bolzano.

Il 12% degli studenti usa solo la bicicletta, il 6% la bicicletta in 
combinazione con il trasporto pubblico, il 6% un'altra 
combinazione.

Tra gli studenti residenti a Bolzano, le quote sono più alte: 23% 
solo bici, 11% bici e trasporto locale, 8% altra combinazione.

Il quartiere Gries / S.Quirino mostra quote elevate dell’utilizzo 
della bici, nelle altre parti della città tali quote sono inferiori.

La quota più alta di utilizzo delle bici per zona scolastica è nella 
zona di via Fago, la più bassa a Bolzano Sud. 
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Bicicletta

La valutazione dell'infrastruttura ciclabile da parte degli 
studenti è tutto sommato positiva.

Alcuni studenti citano conflitti con il traffico automobilistico; 
poco meno di un terzo vorrebbe più collegamenti ciclistici 
diretti con la scuola.

Mentre le infrastrutture ciclabili riguardano solo i ciclisti, le 
infrastrutture per pedoni riguardano tutti gli studenti. In questo 
caso il giudizio è il seguente:

quasi la metà degli studenti critica marciapiedi stretti, sporchi 
e con macchine parcheggiate.
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Analisi dei punti di debolezza

Tramite un approccio multivariato si sono esaminati i fattori 
che influiscono maggiormente sull’opinione dell'ineguatezza 
del tragitto casa-scuola. 

Tale approccio affronta il quesito di quali fattori, 
indipendentemente da altri, hanno un’influenza su questa 
opinione, per capire quindi, su cosa puntare per migliorare la 
situazione.
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Analisi dei punti di debolezza: percorso casa-scuola
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Valutazione percorso in base al tempo di percorrenza
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Valutazione percorso in base al tempo di percorrenza

C’è una forte correlazione tra la valutazione del percorso 
casa-scuola ed il tempo di percorrenza:

Con un modello multivariato (regressione logistica) che 
considera anche gli orari di partenza e di arrivo, si può 
spiegare il 27% della varianza della valutazione.

Oltre al tempo di viaggio, altri fattori indipendenti sono le 
partenze da casa di prima mattina e il rischio di arrivare a 
scuola in ritardo. 
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Valutazione percorso per zona di residenza e 
zona scolastica
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Valutazione percorso per zona di residenza e 
zona scolastica

La capacità esplicativa del modello multivariato aumenta al 31% 
includendo il percorso geografico verso la scuola. Oltre alla 
durata si rilevano alcuni aspetti particolarmente non adeguati: 

Tragitti tra quartieri lontani

Tragitti senza linea diretta di autobus urbani

Tragitti con passaggio dalle linee extra-urbane a quelle urbane

Tragitti da valli lontane

I tragitti più lunghi vengono percepiti come più brevi se le linee 
extraurbane passano dalle zone scolastiche evitando così di 
prendere le coincidenze. 



47/52

Valutazione del percorso per mezzo utilizzato
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Valutazione del percorso per mezzo utilizzato

Gli studenti/utenti del trasporto pubblico valutano il percorso 
casa-scuola come molto lungo; in effetti percorrono tratte 
piuttosto lunghe e con tempi di viaggio relativamente lunghi:

fino a 10 minuti prevalgono i percorsi a piedi o in bicicletta

tra i 10 e 20 minuti prevale la bicicletta

tra i 20 e 40 minuti prevale il bus urbano

dai 40 minuti in su prevale il bus extraurbano/treno

l'utilizzo dei mezzi motorizzati privati aumenta di poco 
rispetto al tempo di percorrenza; infatti, il loro utilizzo è già 
diffuso anche per i tragitti brevi. 
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Valutazione del percorso per mezzo utilizzato
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Valutazione del percorso per mezzo utilizzato
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Valutazione del percorso per mezzo utilizzato
La capacità esplicativa del modello multivariato aumenta al 33% 
includendo il mezzo utilizzato per recarsi a scuola. Indipenden-
temente dai tragitti e dalla durata dei tragitti emerge che: 

Percorsi/tappe a piedi accorciano la percezione della durata

La bicicletta viene percepita come il mezzo più veloce per i tragitti 
un po’ più lunghi, come mezzo unico o in combinazione con il 
trasporto extraurbano

Le distanze brevi percorse con il bus urbano fanno aumentare la 
percezione della durata del viaggio (coincidenze, ingorghi)

Su distanze maggiori il bus extraurbano non è un problema, la 
percezione della durata aumenta nel caso sia necessario 
prendere una coincidenza con il bus urbano.
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Valutazione del percorso per mezzo utilizzato

Per gli studenti/utenti del TL il modello multivariato può essere 
integrato con i tempi di attesa a mezzogiorno e nel pomeriggio. 
Entrambi gli aspetti hanno un impatto notevole sulla valutazione 
soggettiva della lunghezza del tragitto casa-scuola.

Perché allora la bicicletta non viene utilizzata più spesso da chi 
potrebbe? 

Carenza di parcheggi per biciclette a scuola o al nodo di 
interscambio

Mancanza di collegamenti delle piste ciclabili

Motivi sociali: pressioni del gruppo, utilizzo dello smartphone

Trasporto dello zaino, oggetti ingombranti. 


