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Sommario

Premessa

Obiettivi Stakeholders

UCLA Transportation ritiene che investire per rendere la UCLA un luogo più adatto all’uso della bicicletta 
sia una delle sue priorità per la mobilità.

Considerato il potenziale di aumento dell’uso della bicicletta per mitigare gran parte dei problemi 
connessi agli spostamenti in auto, UCLA Transportation ha investito risorse significative per progettare 
un’infrastruttura di elevata qualità per biciclette sulla proprietà della UCLA e realizzare politiche per la 
promozione dell’uso della bicicletta. 

Al fine di migliorare le condizioni dei ciclisti e 
promuovere l’uso della bicicletta come mezzo 
di trasporto nel campus e da/verso il campus, 
la UCLA implementerà delle politiche e fornirà 
un’infrastruttura per sostenere e agevolare gli 
spostamenti in bicicletta.

• La comunità UCLA.

• Città di Los Angeles.

• Helen’s Cycles.

Università
Università della California, Los Angeles (UCLA)

Nazione
Stati Uniti

Dimensione 
> 70,000 

Responsabile 
UCLA Transportation (impresa auto-finanziata collegata alla UCLA)

Collocazione
Los Angeles, CA

Descrizione

L’Università ha aumentato il suo chilometraggio di piste 
ciclabili dedicate all’interno del campus e ha lavorato 
con i Comuni circostanti per collegare i percorsi ciclabili 
della UCLA con i loro. Per le strade del campus sono 
inoltre stati installati “box” per biciclette (aree riservate 
alle biciclette agli incroci semaforici).

La UCLA offre oltre 3.000 parcheggi per biciclette in 
rastrelliere dislocate su tutto il campus e ha pianificato 
di aumentare sia il numero delle rastrelliere sia il 
numero degli armadietti per biciclette. 

Nel campus ci sono anche punti di riparazione per 
biciclette nonché canaline per biciclette lungo le 

scale per rendere più agevole il trasporto quando 
non è possibile salire in sella. C’è anche un negozio di 
biciclette. 

Esiste inoltre un programma che consente al personale 
docente e tecnico-amministrativo di scambiare il 
permesso di parcheggio con un voucher di 400 $ per 
l’acquisto di una nuova bicicletta purché non venga 
richiesto un altro permesso per almeno due anni. Per 
il personale docente e tecnico-amministrativo vi sono 
anche possibilità di noleggio.

Un ampio programma di bike-sharing verrà lanciato 
nell’agosto 2017. 
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In dettaglio: i 13 elementi che fanno della UCLA 
un’università “bicycle friendly”

1. Nuove piste ciclabili nel campus e verso il campus. 
Negli ultimi anni sono state realizzate varie piste 
ciclabili per le strade del campus. Una delle ultime 
è quella su Charles E. Young Drive North vicino al 
Parcheggio n. 7. Della vernice verde demarca le 
piste ciclabili che passano da Royce Hall e lungo 
Westwood Plaza.

2. Richiesta di piste ciclabili più sicure sulle strade 
vicine. I funzionari dell’UCLA Transportation 
hanno presentato il nuovo piano di mobilità 2035 
al Comune di Los Angeles per promuovere la 
realizzazione di più piste ciclabili, in particolare 
quella su Westwood Boulevard tra Wellworth 
Avenue e Le Conte Avenue che agirebbe da 
connettore chiave al campus.

3. Canaline per biciclette lungo le scale. Uno degli 
ultimi modi in cui la UCLA ha agevolato l’uso della 
bicicletta per andare al lavoro e in classe sono le 
canaline per biciclette nelle scalinate dietro ad 
Ackerman Student Union. Invece di sollevare o di 
far rimbalzare una bicicletta pesante sulle scale, i 
ciclisti possono metterla nelle canaline e condurla 
senza problemi lungo il percorso.

4. Punti gratuiti per la riparazione di biciclette in 
tutto il campus. Nel campus sono presenti sei 
punti per la riparazione, ciascuno dotato di una 
pompa d’aria, cacciaviti, chiavi inglesi e altri attrezzi 
essenziali per riparare la bicicletta. All’interno 
delle postazioni, oltre allo spazio per appendere 
gli attrezzi, c’è lo spazio per sollevare la bicicletta 
durante la riparazione.

5. “Box” per biciclette. Nel 2012 nel campus è stato 
aggiunto un “box” verde sull’asfalto all’incrocio tra 
Westwood Blvd. e Strathmore per creare un’area 
senz’auto dove i ciclisti possono aspettare in 
sicurezza al semaforo evitando i veicoli che girano 
a destra.

6. Servizio di noleggio biciclette. La Bike Library offre 
agli studenti un servizio economico di noleggio 
biciclette per un intero trimestre. Il programma 
Employee Commuter Bike Loaner offre al 
personale un servizio di noleggio gratuito per due 
settimane. Quest’ultimo è comodo se la propria 
bicicletta è in riparazione o si desidera verificare 
se andare al lavoro in bicicletta è compatibile con 
il proprio stile di vita.

7. Giornata del (Ri)ciclo della Bicicletta. Gli studenti 
della UCLA (i c.d. “Bruins”) ogni anno partecipano 
con entusiasmo alla lotteria per vincere le 
biciclette che sono state abbandonate nel campus 
durante l’anno.

8. Contatore di biciclette. Il primo contatore di 
biciclette della città di Los Angeles è stato installato 
nel campus della UCLA nel 2013. Il dispositivo 
conta i passaggi e serve come segnale di accesso, 
dando ai ciclisti la percezione di essere parte di 
una comunità più ampia.

9. Sistemi di incentivi per ciclisti. I ciclisti possono 
iscriversi al Bruin Commuter Club, che include uno 
sconto sul prezzo del parcheggio nei giorni in cui 

usare la macchina è inevitabile e anche passaggi 
a casa in caso di emergenza. Inoltre, il Commuter 
Passport consente ai ciclisti l’accesso scontato 
alle docce e agli spogliatoi della palestra. I ciclisti 
possono anche usufruire di pass per il servizio di 
bus sovvenzionato dalla UCLA, particolarmente 
comodo per gli utenti con tratti lunghi o collinari 
da percorrere in bicicletta.

10. Programmi di sostegno per ciclisti come il festival 
musicale “Eco-chella”. L’energia che nasce dalla 
pedalata: il festival “Eco-chella” si tiene presso il 
campus due volte all’anno e la sua particolarità 
è quella di affidarsi alle pedalate dei ciclisti per 
alimentare gli altoparlanti delle band musicali che 
si esibiscono. 

11. Settimana della Bicicletta. La Settimana della 
Bicicletta, che si tiene ogni anno presso la UCLA, 
incoraggia i pendolari a provare la bicicletta e aiuta 
a diffondere informazioni circa le numerose risorse 
per ciclisti presenti sul campus. Per non parlare dei 
benefici per la salute e degli altri vantaggi legati 
alla mobilità ciclabile. 

12. Negozio di biciclette, UCLA Bike Shop, con tanti 
servizi e corsi gratuiti. Il negozio di biciclette del 
campus offre ai ciclisti esperti l’uso gratuito di 
attrezzi per le riparazioni. A pagamento i tecnici 
del negozio riparano la bicicletta o mostrano ai 
ciclisti inesperti come si fa. UCLA Recreation e 
UCLA Transportation sostengono assieme le spese 
del negozio per incoraggiare un tipo di trasporto 
senza emissioni di carbonio e che inoltre fornisce 
un allenamento.

13. Parcheggi gratuiti per biciclette – oltre 3.000 
posti. Dozzine di rastrelliere per biciclette sparse 
per tutto il campus forniscono oltre 3.000 
parcheggi gratuiti. Sono anche disponibili a 
pagamento armadietti per biciclette. Per una 
maggiore sicurezza, sono anche disponibili su 
richiesta armadietti elettronici. 
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Risultati

Immagini

Conclusioni

Costi Finanziamenti

Per gli sforzi compiuti nel promuovere l’uso della bicicletta pianificando e implementando misure efficaci 
di mobilità ciclabile, UCLA Transportation si è guadagnata un valutazione “argento” come Università 
“bicycle friendly” dalla Lega dei Ciclisti Americani. 

Non disponibile.

Non disponibile. Non disponibile.

Fig. 1. Nuove piste ciclabili nel campus e verso il 
campus

Fig. 2. Richiesta di piste ciclabili più sicure sulle strade 
vicine

Indicatori

Non disponibile.
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Link Referente

• https://main.transportation.ucla.edu/
getting-to-ucla/bike

• http://newsroom.ucla.edu/stories/13-
improvements-that-make-ucla-a-bicycle-
friendly-university

UCLA Transportation

transportation@ts.ucla.edu

Fig. 3. Canalina per biciclette lungo le scale Fig. 5. “Box” per biciclette

Fig. 4. Punto per la riparazione di biciclette Fig. 6. Servizio di noleggio biciclette

Fig. 7. La Giornata del (Ri)Ciclo della Bicicletta

Fig. 11. La Settimana della Bicicletta

Fig. 9. Sistemi di incentivi: Bruin Commuter Club, 
docce e bus a prezzi scontati

Fig. 13. Parcheggi gratuiti per biciclette – oltre 3.000 
posti

Fig. 8. Contatore di biciclette

Fig. 12. Il negozio di biciclette, UCLA Bike Shop, con 
tanti servizi e corsi gratuiti

Fig. 10. Programmi di sostegno come il festival 
musicale “Eco-chella”
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