
Progetto – Venezia Mobilità 

 

Il progetto “Venezia Mobilità” è un’iniziativa proposta dalla Rete di Imprese Venezia 

Mobility, composta dal marchio VENEZIA 1937 che racchiude i servizi di trasporto via 

mare nella laguna di Venezia eserciti dalla Portabagagli del Porto di Venezia Soc. 

Coop. e la  Autolinee Torquato Tasso società leader del trasporto pubblico su 

gomma, in collaborazione con la CONFINDUSTRA VENEZIA E ROVIGO atta a fornire 

alle imprese presenti sul territorio lagunare una offerta di trasporto a loro dedicata 

avendo come prerogativa principale una mobilità più sostenibile soprattutto in 

termini di basso impatto ambientale. 

La partnership tra i due soggetti promotori dell’iniziativa progettuale, ha come 

“focus” principale un’azione concertata verso una “sostenibilità della mobilità”, 

dedicata alle imprese operante sul territorio Veneto, in grado di agire efficacemente 

sulla crescente domanda, fenomeno che ha già prodotto effetti ambientali, con 

relativo congestionamento del traffico veicolare. 

Riteniamo, in particolare, che in materia di mobilità, le imprese in concertazione con 

le società di trasporto, debbano: 

• assumersi la responsabilità di ripensare i propri modelli e le strategie di 

sviluppo; 

• innovare le proprie aziende, proponendo ai propri dirigenti, impiegati ed 

operai un modello di mobilità innovativa, nella direzione della sostenibilità 

sociale ed economica e della qualità ambientale del territorio. 

In particolare, il progetto “Venezia Mobilità” tenderà ad innovare la mobilità 

dedicata alle imprese, rendendo il percorso casa-lavoro o gli spostamenti inerenti le 

svariate attività lavorative particolarmente “smart”, grazie a dei veicoli ed 

eventualmente imbarcazioni, dedicati alle varie tipologie ed esigenze. 



Nello specifico il progetto, “Venezia Mobilità”, prevede di struttura un servizio di 

trasporto dedicato a dirigenti/impiegati/operai delle imprese presenti sul territorio 

lagunare e dintorni, mediante dei veicoli di ultima generazione, nel rispetto delle 

recenti normative riferite alle misure di contrasto per la diffusione dell’emergenza 

pandemica da Covid-19. 

Il progetto, prevede come mezzi di trasporto varie navette (minivan, bus di ridotte 

dimensione, Autobus di Gran Turismo) a basso impatto ambientale, dedicati ai 

trasferimenti casa-lavoro di dirigenti, impiegati ed operai e spostamenti necessari 

per convention, corsi di aggiornamento o altra eventuale esigenza specifica della 

singola impresa. Il servizio sarà strutturato in base alle adesioni delle imprese ed alle 

loro esigenze specifiche, programmando e coordinando un programma di esercizio 

di ogni singolo veicolo, studiando la tratta più breve e gli orari più consoni agli 

ingressi ed alle uscite dai luoghi di lavoro. 

Il sistema di mobilità dedicata proposto, avrà come obiettivo principale il 

decongestionamento del traffico veicolare dovuti agli spostamenti che ogni singolo 

dipendente sia esso operaio o impiegato, nonché degli stessi dirigenti, che con i 

propri veicoli partecipano al congestionamento delle arterie stradali nella Provincia 

di Venezia e zone limotrofe.  

L’utilizzo di servizi collettivi con navette a basso impatto ambientale, consentirà 

inoltra di far fronte al problema dell’inquinamento dell’aria, che negli ultimi decenni 

con l’incremento del traffico veicolare è drasticamente peggiorata. Il traffico 

veicolare rappresenta una fra le principali cause dell’inquinamento atmosferico; 

esso si concentra soprattutto in ambito urbano dove si registra circa il 70 % di tutti 

gli spostamenti di veicoli che quotidianamente si verificano sul territorio nazionale.  

Al fine di decongestionare ulteriormente il traffico veicolare, in casi specifici di 

necessità, in base ai luoghi di lavoro ed alle residenze degli addetti, verranno 



utilizzati i servizi via mare eserciti dalla proponente compagine aziendale, 

consentendo inoltre una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza. 

Un particolare riguardo si avrà per gli eventuali utenti con ridotte capacità motorie 

mettendo a disposizione mezzi di trasporto idonei, dotati di pedane di accesso e 

sistemi di stazionamento a bordo. 

Su tutti i veicoli sarà predisposto una personalizzazione recante il logo del presente 

progetto e dei partner, nello specifico della Rete di Imprese proponente, della 

CONFINDUSTRIA DI VENEZIA E ROVIGO e delle eventuali singole imprese che ne 

faranno richiesta. 

Saranno inoltri necessari, soprattutto per rendere le idee progettuali più efficienti, 

servizi di supporto alla stessa con la realizzazione di applicazioni smartphone con 

programmi dei percorsi, orari delle corse e punti di arrivo e partenza; altri eventuali 

software; realizzazione di un centro di coordinamento attivo 24 ore su 24 con un 

contatto dedicato alla gestione delle eventuali emergenze o richieste specifiche. 

Nello specifico, per i servizi su via mare verranno utilizzati gli scafi della flotta 

operante in laguna facente parte del gruppo di Imprese Proponente; per i servizi di 

mobilità su gomma, saranno predisposti veicoli dedicati con capienza a bordo 

ridotta in ottemperanza alle recenti normative riferite alle misure di contrasto per la 

diffusione dell’emergenza pandemica da Covid-19. 

 

 

 

 

 

 



I veicoli per i servizi di mobilità su gomma saranno come di seguito indicato: 

Autovettura Mercedes Classe E  

Autoveicolo di ultima generazione con 5 posti a sedere compreso il conducente, 

dedicato al trasporto della classe dirigente, con eventuale capienza ridotta, in 

ottemperanza alle recenti normative riferite alle misure di contrasto per la 

diffusione dell’emergenza pandemica da Covid-19. 

Autoveicolo conforme alle norme antinquinamento vigenti, munito di tutti i confort 

di ultima generazione. 

La nuova Classe E è lo straordinario risultato della nuova filosofia di design di 

Mercedes-Benz. Come nessun'altra berlina di classe superiore, incarna uno stile 

moderno e una sportività raffinata. Il design concilia un'eleganza sobria e una 

consapevolezza che pervade ogni singola linea - il tutto accompagnato da una 

leggerezza sorprendente. 

 



 

Minivan Mercedes Classe V  

Autoveicolo dedicato ai trasferimenti della classe dirigente, con eventuale capienza 

ridotta, in ottemperanza alle recenti normative riferite alle misure di contrasto per 

la diffusione dell’emergenza pandemica da Covid-19. 

Il Minivan Mercedes Classe V con capienza di 9 posti a sedere compreso il 

conducente, risulta il veicolo più consono ai trasferimenti dei dirigenti, grazie alla 

sua eleganza ed i confort di cui è dotato. 

 

 

Il Classe V ha forme armoniche e inconfondibili, dal frontale fortemente espressivo 

con il look dinamico della mascherina del radiatore, alla linea slanciata delle 

fiancate, al funzionale design della coda con le accattivanti luci posteriori. Dotato di 

una plancia esclusiva dal design accurato realizzata con materiali selezionati di prima 

qualità e tetto scorrevole panoramico. Le bevande si prelevano comodamente dai 



due portabevande doppi termici o dal frigobox. Gli innovativi sistemi multimediali e 

di navigazione della Classe V soddisfano praticamente qualsiasi desiderio. 

Con i suoi sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, la Classe V offre un supporto in 

svariate situazioni di marcia consentendo di guidare con agilità in sicurezza e relax. Il 

concetto di sicurezza Mercedes-Benz Intelligent Drive prevede sistemi 

all'avanguardia come il sistema di regolazione autonoma della distanza DISTRONIC 

(a richiesta), l'Intelligent Light System con tecnologia LED, il COLLISION PREVENTION 

ASSIST e due pacchetti a richiesta con sistema di assistenza al parcheggio attivo e 

telecamera per la retromarcia assistita o – esclusiva per il segmento – telecamera a 

360°. Ciò permette a voi e ai vostri passeggeri di percorrere ogni singolo chilometro 

in totale sicurezza, ma anche tutti gli altri utenti della strada beneficiano 

dell'esemplare livello di sicurezza garantito dalla Classe V.  

L'ampia gamma di equipaggiamenti per la sicurezza della Classe V si basa sul sistema 

di sicurezza globale Mercedes-Benz, che si articola in quattro fasi: guida sicura, 

protezione preventiva in caso di pericolo, protezione secondo necessità in caso di 

incidente e infine limitazione dei danni dopo l'incidente. I sistemi di sicurezza e 

assistenza alla guida per una marcia sicura supportano il guidatore aiutandolo a 

prevenire eventuali pericoli.  

 

 

 

 

 

 

 



Minibus Mercedes Sprinter  

Bus dedicato ai trasferimenti degli impiegati, con eventuale capienza ridotta, in 

ottemperanza alle recenti normative riferite alle misure di contrasto per la 

diffusione dell’emergenza pandemica da Covid-19. 

Bus Gran Turismo di ultima generazione con capienza complessiva di 23 posti 

compreso conducente, conforme alle norme antinquinamento vigenti, munito di 

pedana per l’accesso dell’utenza diversamente abile, di tutti i confort di ultima 

generazione. 

 

 

Lo Sprinter è l'unico veicolo dotato di sistema di assistenza in presenza di vento 

laterale di serie. Il sistema di assistenza in presenza di vento laterale consente al 

guidatore, attraverso interventi frenanti automatici, di mantenere la traiettoria di 

marcia in presenza di forti raffiche di vento laterali. Riconosce tempestivamente le 

raffiche di vento laterali mediante i sensori del sistema di regolazione della dinamica 

di marcia ADAPTIVE ESP®. A partire da una velocità di 80 km/h corregge la traiettoria 

del veicolo attraverso interventi frenanti automatici sulle ruote del lato esposto al 



vento. In questo modo il sistema di assistenza in presenza di vento laterale evita 

reazioni maldestre da parte del guidatore e ne incrementare la sensazione di 

sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pulmann Setra 411 HD 

Autobus dedicato ai trasferimenti degli operai, con capienza ridotta a massimo 21 

persone, in ottemperanza alle recenti normative riferite alle misure di contrasto per 

la diffusione dell’emergenza pandemica da Covid-19. 

Autobus Gran Turismo con capienza complessiva di 40 posti a sedere compreso 

l’autista, rispettando le norme antinquinamento vigenti, munito di tutti i confort di 

ultima generazione. 

 

 

Le caratteristiche di marcia esemplari del Setra 411 HD hanno buone ragioni: il 

“Clubbus” Setra si basa sul telaio leggendario e sulle esperienze dei “grandi” Setra. 

Ciò fa di lui un pullman turistico straordinario di più piccole dimensioni. Senza 

dimenticare la sicurezza e le dotazioni complete di ogni Setra: dall’impianto di 

climatizzazione ComAir, all’ESP di serie ed al pregiato ambiente TopClass. 



La soluzione ideale per piccoli gruppi esclusivi. Il Setra 411 HD possiede tutte le 

caratteristiche della classe più elevata: sedili passeggeri extra lusso, massima 

silenziosità, design prestigioso e sicurezza esemplare. 

Dotato di impianto di riscaldamento tramite termoconvettori sulle pareti laterali 

e termoventilatori assiali sulle pareti laterali, riscaldamento della parte inferiore 

della cornice dei finestrini e impianto di climatizzazione ComAir nella sovrastruttura 

sul tetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pulmann Mercedes Travego 

Autobus dedicato ai trasferimenti degli operai, con capienza ridotta a massimo 26 

persone, in ottemperanza alle recenti normative riferite alle misure di contrasto per 

la diffusione dell’emergenza pandemica da Covid-19. 

Autobus Gran Turismo con 53 posti a sedere compreso l’autista, rispettando le 

norme antinquinamento vigenti, munito di pedana per l’accesso dell’utenza 

diversamente abile, di tutti i confort di ultima generazione. 

 

L’autobus è considerato uno dei mezzi di trasporto più sicuri al mondo. A questo 

hanno contribuito in modo decisivo le innovazioni Mercedes-Benz. Come nessun 

altro costruttore, il marchio con la Stella si è assunto la responsabilità di garantire la 

sicurezza degli autobus. Di serie, il sistema antibloccaggio (ABS) o anche l'Electronic 

Stability Program (ESP®). 

La maggior parte degli incidenti inizia già molto prima di un impatto. Ad esempio 

con una scarsa visibilità o pericoli imprevisti. Proprio per questo motivo, il Travego è 



equipaggiato con una vasta gamma di dotazioni per la sicurezza che aiutano a 

gestire le situazioni di marcia critiche. Si comincia dalla postazione di guida 

ergonomica, che permette all'autista di avere tutti i comandi comodamente a 

portata di mano e tutti gli strumenti perfettamente sott'occhio. I retrovisori esterni 

grandangolari garantiscono più sicurezza grazie ad una maggiore visibilità su tutti i 

lati. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gli scafi per i servizi di mobilità via mare saranno come di seguito indicato: 

Burchiello o Santa Lucia 

Veloci lancione di 21,5 metri, con rifiniture di lusso, adatto per trasferimenti veloci 

con capacità di 90/100 passeggeri, ridotta a 45 passeggeri conformemente alle 

misure di contrasto alla diffusione del Covid-19. Il Burrichiello/Santa Lucia verrà 

dedicato al trasferimento degli impiegati ed operai. 

 

 

 

 

 

 



 

Cà Dama  

Cà Dama è un motoscafo di 11,50 metri con rifiniture di lusso, adatto per 

spostamenti veloci, con capacità di 30 passeggeri, ridotta a 15 passeggeri 

conformemente alle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.  

Il Cà Dama verrà dedicato al trasferimento degli impiegati dei dirigenti. 

 

 

 

 

Obiettivo finale 

Il servizio di mobilità, così come ipotizzato, in definitiva si prefigge l’obiettivo della 

creazione di una mobilità dedicata al settore produttivo ed alle Imprese presenti sul 

territorio, incentrata sulla qualificazione del territorio, ed in particolare sulla tutela 

dell’ambiente circostante che, in una logica di integrazione di fattori e di servizi, sia 

in grado di proporre un “prodotto innovativo” che, coniugando flessibilità, fruibilità 

e personalizzazione, favorisca sul territorio le condizioni perché si passi ad un 

sistema integrato di mobilità aziendale. 


