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FOOTBIKE FOR FUTURE
Un’idea semplice come il monopattino spingerà il mondo al cambiamento.
La footbike è un veicolo essenziale:
•	 come prodotto: componentistica minimale, di derivazione ciclistica e quindi già disponibile 

sul mercato; processo produttivo semplice
•	 nella gestione: manutenzione minima ed alla portata di chiunque
•	 nell’uso: nessuna dote atletica specifica; curva di apprendimento veloce
•	 gestualità naturale, quella del bambino che sta in sella al triciclo e spinge coi piedi, per 

scalare fino ad un gesto tecnico evoluto se lo si vuole portare a livelli competitivi.



FOOTBIKE FACTS
LA FOOTBIKE È LA VERSIONE MODERNA DEL MONOPATTINO.

1994
In Finlandia nasce il monopattino con ruote grandi e pneumatiche.

2010
Campionato del Mondo in Italia - Ivrea.

2015
Myfootbike diffonde il Footbike a livello nazionale e conia il termine Monopattino Sportivo

2020
Nasce la Federazione Italiana Footbike



FOOTBIKE FOR DUMMIES
Il monopattino è, nell’immaginario collettivo, un giocattolo da bambini: lo strumento per imparare 
l’equilibrio prima di passare alla bicicletta.
Questo, invece è il monopattino sportivo di oggi.

Semplice e Sicuro 
Ruote pneumatiche 
e freni ant/post

Pieghevole
per intermodalità
Metro/Bus/Treno

Sport cinofili
Ruote tassellate  
e freni a disco

Competizione
Telaio in carbonio
  



LESS IS MORE
MENO

COMPONENTI - EMISSIONI

PIU’
EFFICACIA - BENESSERE

FOOTBIKE FOOTBIKE

FOOTBIKE



FOOTBIKE FOR BETTER

ESIGENZE
ambiente
mobilità

attività fisica
benessere
risparmio

aggregazione

BENEFICI
maneggevolezza

sicurezza
facilità d’utilizzo

economicitàPRODOTTI
SERVIZI

Smart-Footbike
APP

Community
Sharing
Flotte

SOLUZIONI
riduzione impatto ambientale

stimolo al fitness
aggregazione

CREAZIONE DI VALORE PER
business locale

produzione
servizi

attività sportive

PROBLEMI
traffico

sedentarietà
intermodalità



FOOTBIKE FOR TOMORROW
La Footbike diventa strumento di cambiamento:
•	 Abitudini: footbike al posto di auto o mezzi pubblici
•	 Incentivazioni ai dipendenti (flotte) un nuovo modo di esprimere attenzione 

per il benessere dei collaboratori e attenzione all’ambiente
•	 La community dei footbikers misura il proprio impatto sull’ambiente, tramite 

un microchip posto nel telaio del mezzo. 
•	 L’attività fisica diventa parte della vita quotidiana delle persone che in 

questo modo rafforzano il proprio sistema immunitario.



APP FOOTBIKE MOBILITY
PIATTAFORMA MULTISIDE INTEGRATA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE 
OPERATIVITÀ TECNICHE LEGATE AL MONDO DELLA FOOTBIKE.

AREA COMMUNITY

TELEMETRIA GEOLOC MONITORAGGIO

AREA TECNICA



•	 Incontro footbikers
•	 Chat
•	 Classifiche e risultati
•	 Gare
•	 Aziende
•	 News 
•	 Annunci scuola/lavoro
•	 Corsi di Formazione on-line
•	 Conferenze web

•	 Tesseramento elettronico
•	 Affiliazione
•	 Privacy
•	 Iscrizione alle gare
•	 Idoneità sportiva
•	 Geolocalizzazione
•	 Raccolta dati Fit-Bit

•	 Gestione unificata
•	 Raccolta dati nel rispetto della Privacy
•	 Analisi risparmio emissioni Co2
•	 Sviluppo d’impresa

AREA COMMUNITY AREA TECNICA



MICROCHIP

+

Tramite il Microchip si potrà accedere alla piattaforma Vi.Spo Footbike Mobility
L’utente potrà registrare i percorsi fatti, i km e le telemetrie
Un algoritmo di IOT escluderà automaticamente gli spostamenti del monopattino 
non coerenti con il suo utilizzo standard
Il microchip si potrà interfacciare con gli Smart Watch per fornire all’utente dati
e statistiche in tempo reale

INTEGRATO ADD-ON



CO2
La footbike rappresenta il modo più efficace di trasformare il lavoro del corpo umano 
in movimento rettilineo, senza alcun ausilio meccanico. Il telaio è più adeguato alla 
corporatura di una persona adulta, è rigido e leggero nello stesso tempo; le ruote 
pneumatiche, chiave del movimento, sono più adatte al contatto con le superfici stradali 
pavimentate delle nostre aree urbane.
É realmente un mezzo ad impatto zero, perchè privo di batterie, motori e manovellismi.

La footbike è il miglior esempio di efficienza energetica tra lavoro speso per il 
movimento e lo spostamento reale: l’energia propulsiva umana potrebbe azzerare i 
consumi di energia legati alla mobilità urbana.



CO2 SIMULAZIONE COMPARATIVA
Prendiamo in esame ad esempio il tragitto casa-lavoro o anche casa-scuola, per 15 km 
giornalieri tra andata e ritorno fatto per 180 giorni/l’anno, con footbike, filobus/tram di 
superficie e scooter elettrico.



LA FORZA DELLA FEDERAZIONE
È possibile chiedere l’emissione di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) da parte del GSE per la 
totalità dei km percorsi dalle footbike aderenti al progetto. Il microchip di bordo è possibile 
misura con precisione i km totali percorsi dai mezzi della federazione. L’iniziativa è premiata, 
quale misura comportamentale, dal DM 11-01-2017 così come modificato dal DM 10-05-2018, 
relativamente all’uso di mezzi a zero emissioni. I certificati bianchi vengono erogati in base ai 
kWh di energia elettrica risparmiati rispetto alla fonte di confronto più performante. Ogni km 
percorso in footbike consente di risparmiare 0,02 kWh elettrici. Il TEE viene erogato in base 
ai TEP risparmiati utilizzando il fattore di conversione tra kWh elettrici e TEP, pari a 0,000086 
TEP. Ogni TEP risparmiato equivale ad un TEE che ad oggi vale sul mercato circa 263,00 euro.

Per la realizzazione del progetto 
è necessaria la Federazione che 
ci permette di dialogare con il 
CONI, di fare divulgazione nelle 
scuole e di creare la prima ECO 
COMMUNITY



FOOTBIKE FACTORY

SOLUZIONE ECO

•	 Produzione locale  Flessibilità

•	 Impiego di materie prime riciclate 
Acciaio Inox - alluminio

•	 Prodotto interamente riciclabile
Economia circolare

LOGICA
NOMICA



QUELLO CHE IL TEAM
HA FATTO “DURANTE” L’HACKATHON

Siamo un team composito, con persone che hanno competenze diverse,
formatosi con l’obiettivo di formalizzare un progetto.
Hackathon è stato lo stimolo che ci ha permesso di dare al progetto stesso una 
forma più concreta.
Dal momento che il nostro è un team «diffuso», abbiamo effettuato diversi 
collegamenti virtuali, abbiamo lavorato in piccoli gruppi da remoto, procedendo per 
aggiunte e modifiche alla stesura del documento finale, che è stato poi sintetizzato, 
anche graficamente.



LINK CON MATERIALE
DA DIFFONDERE ONLINE
POST MOBILITUP
https://www.footprintnetwork.org/
http://www.footbikesport.net/en
https://www.facebook.com/myfootbike
https://www.facebook.com/ATL-Etica-1793588720670395



AZIENDE PARTNER
AICS Commissione Ambiente - https://www.facebook.com/AICSCommissioneAmbiente/
FUTURA TECHNOLOGIES - http://www.futuratechnologies.it/
METALINOX - http://www.metalinoxsrl.com/
MYFOOTBIKE - https://myfootbike.it/
VI.SPO - https://visposystem.it/

ASSOCIAZIONI PARTNER

                ATL-Etica ASD - https://atl-etica.srl/

                FOOTBIKE & Sport ASD - http://www.footbikeandsport.it/

                

                ZAMUTRAINING ASD - https://www.facebook.com/zamutraining/

Con il contributo di:
Martin Comin
Stefano Pelati


