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“Mobilità sostenibile
significa dare
alle persone
la possibilità
di spostarsi in libertà,
comunicare
e stabilire relazioni
senza mai perdere
di vista l’aspetto umano
e quello ambientale,
oggi come in futuro.”
World Business Council
for Sustainable
Development

introduzione
Al giorno d’oggi la mobilità sostenibile è al centro
delle politiche di sviluppo di molti Paesi, un obiettivo da raggiungere nell’immediato futuro. Sono
sempre più frequenti i progetti di ricerca che
ambiscono ad innovare il sistema dei trasporti,
sia pubblici che privati, nelle città attraverso soluzioni più sostenibili per l’ambiente e per soddisfare
i bisogni di mobilità della collettività. Le aziende
private si stanno impegnando a ridurre le emissioni nocive e il settore automobilistico ha messo
in produzione modelli che abbattono i consumi
di carburante organico utilizzando motori ibridi,
alimentati anche da propulsori elettrici o perché no,
solari, o che utilizzano carburanti ecologic come
GPL o metano. Infine, le amministrazioni e gli enti
pubblici si stanno organizzando per creare una
rete infrastrutturale ed organizzativa che porti
a centrare l’obiettivo reale di una mobilità non
inquinante ad emissioni zero.
Le attività in corso sono molteplici ed in costante
evoluzione e, con questa esperienza, AESS si sta
impegnando ad individuare soluzioni innovative
per le città e per le imprese, raccogliendo buone pratiche sviluppate a livello nazionale per
poterle replicare in altri contesti.
Piergabriele Andreoli, direttore AESS
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progetti innovativi
di mobilità sostenibile
Il PREMIO MOBILITÀ è stato istituito dall’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile con l’obiettivo di valorizzare e divulgare progetti e iniziative
sviluppati soggetti pubblici o enti privati che operano nel settore della mobilità
e dei trasporti di merci e persone, attraverso la selezione di progetti che
abbiano contribuito alla transizione verso sistemi di trasporto mirati al
raggiungimento della zero carbon strategy. La prima edizione si è conclusa nel 2018 con la partecipazione di 31 iniziative da tutta Italia, da Nord a
Sud, isole comprese. I soggetti proponenti si sono differenziati per tipologia,
dimensione e caratterizzazione: enti pubblici (5) o associazioni di promozione
del territorio (1), centri di ricerca ed università (8), imprese del settore privato
(14 aziende private e start-up) e società di professionisti o consulenti (3).

Le candidature si sono suddivise in tre categorie.
1. RICERCA - INNOVAZIONE TECNOLOGICA – 13 progetti
Soluzioni tecnologiche innovative (hardware e software) per il trasporto delle persone e delle merci, anche rivolte a incrementare la
qualità, l’accessibilità, la sostenibilità e l’integrazione dei servizi e
delle tecnologie.
In questa categoria si sono candidati prototipi di veicoli elettrici, modelli di
sharing/noleggio, sistemi di guida autonoma e/o ecologica, studi sulle batterie e sui sistemi di ricarica, sensori per monitorare e ottimizzare i trasporti
collettivi e kit di conversione.
2. SERVIZI - MOBILITY MANAGEMENT – 11 progetti
Progetti che adottano o replicano soluzioni rivolte alla riduzione
dell’impatto dei trasporti delle persone e delle merci sull’ambiente.
In questa categoria sono state raccolti progetti di bike sharing, device/gaming per incentivare la mobilità ciclabile e l’uso di mezzi pubblici, sistemi
per il monitoraggio di dati sulla mobilità urbana, piattaforme per gestire
l’accesso ai servizi del territorio, progetti di conversione all’elettrico delle
flotte aziendali ed esperienze di gestione della mobilità ospedaliera.
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3. PIANIFICAZIONE – PUMS – 7 progetti
Iniziative originali sviluppate nell’ambito dei PUMS in relazione
all’integrazione con altri strumenti di pianificazione, alla promozione
dell’intermodalità dei trasporti, alla capacità di coinvolgimento dei
cittadini/stakeholder e al monitoraggio della mobilità.
Questa categoria ha raccolto attività di marketing territoriale e di promozione della mobilità sostenibile, metodologie di analisi della mobilità urbana e
azioni preliminari alla redazione dei PUMS, PUMS e piano territoriali per la
mobilità dolce.
Nel complesso, il Premio ha raccolto esperienze che fossero in grado
di innovare il sistema della mobilità e dei trasporti attraverso soluzioni
più sostenibili per l’ambiente e per soddisfare i bisogni di mobilità della
collettività; ridurre l’uso dei veicoli privati, attraverso un approccio sistemico che ne permetta la replicazione; implementare una pianificazione
della mobilità strategica e attenta ai bisogni delle persone.
PROGETTI INNOVATIVI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE • 9

le valutazioni della giuria

La giuria del Premio Mobilità 2018 ha visto la partecipazione di tre personalità
conosciute a livello nazionale per gli studi sui temi della mobilità sostenibile e
l’impegno nella promozione di progetti innovativi: Francesco Leali (professore di Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale presso il Dipartimento di
Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia), Thomas
Bestonzo (innovation manager sui temi di “automotive, transportation and Mechanics” per Intesa Sanpaolo) e Alessandro Meggiato (dirigente del Servizio
Trasporto Pubblico e Mobilità sostenibile della Regione Emilia-Romagna). Tre
profili complementari che hanno potuto valutare le candidature sia in termini
di sviluppo concettuale e innovazione settoriale, sia rispetto ad una possibile
applicazione sul mercato o inquadramento tra gli strumenti normativi vigenti.
Le 31 esperienze candidate sono state valutate secondo tre criteri: potenziale
contributo del progetto alla mobilità sostenibile, livello di sviluppo e approfondimento progettuale, impatti e ricadute in termini sociali, economici ed ambientali.
Per quanto riguarda il primo criterio, sono stata valutare le integrazione con
le politiche e i bisogni del territorio, la capacità del progetto di inserirsi
all’interno delle politiche locali di riferimento e rispondere ai bisogni della
società, oltre al potenziale innovativo, ovvero la capacità del progetto di
portare a un cambiamento attraverso l’applicazione di una nuova tecnologia,
di un nuovo modello economico o di una modalità diversa di coinvolgere la
società e mettere in relazione gli attori del territorio, dando risposta ai bisogni
sociali e ambientali di oggi e anticipando quelli futuri.
Infine è stato preso in considerazione il coinvolgimento degli attori locali: la
capacità di promuovere la collaborazione attivando relazioni fra diversi attori e
organizzazioni, di costruire partnership e reti territoriali e di attivare percorsi di
coinvolgimento dei cittadini e della pubblica amministrazione.
Per quanto riguarda il secondo criterio, le valutazioni hanno tenuto conto
dell’efficacia del progetto, ovvero delle qualità e della coerenza rispetto ai
risultati attesi nel breve, medio e lungo periodo, e della sostenibilità, scalabilità e replicabilità delle attività in altri contesti.
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Infine, il terzo criterio ha preso in esame sia la sostenibilità finanziaria del
progetto, la bancabilità e la capacità del progetto di mantenersi attivo ed
efficiente anche dal punto di vista economico, sia gli impatti ambientali,
sociali ed economici, in termini di target di utenti coinvolti, personale formato
o impiegato ed emissioni evitate.
I progetti premiati sono:
Cat.1 / RICERCA
ESPRIT
Car sharing elettrico con veicoli
elettrici innovativi a 4 ruote che
combina un sistema free floating alla
presenza di stazioni di ricarica.

Menzione speciale cat.1 / RICERCA
ONDA SOLARE
Prototipo di veicolo solare per il
trasporto passeggeri.

Cat.2 / SERVIZI
SHIKE - intelligent bike sharing
Progetto pilota per integrare il servizio
di bike sharing tradizionale stationedbased alla modalità free-floating.

Menzione speciale cat.2 / SERVIZI
GESTIONE MOBILITÀ
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
Piano ospedaliero di mobility
management.
Menzione speciale cat.2 / SERVIZI
EDIT - AUTOMOBILE DEL FUTURO
Veicolo elettrico personalizzabile a
guida autonoma modulare

Cat.3 / PIANIFICAZIONE
RETE CICLABILE SARDEGNA
Piano regionale della mobilità
ciclistica.

Menzione cat.3 / PIANIFICAZIONE
PGTU Comune di Bentivoglio (BO)
Nuove prospettive per una rete
ciclabile promiscua.
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RICERCA

innovazione
tecnologica

ANNO DI ATTIVAZIONE
2015
CONTATTI
www.esprit-transport-system.eu
valery.cervantes@cea.fr
euprojects@flashbattery.tech
TEAM
Consorzio molto variegato con
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partner provenienti da Spagna,
Francia, Regno Unito, Germania
e Italia. Centri di ricerca: CEA
Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies
alternatives (Coordinatore), CNR
Pisa, Università di Aberdeen,
VEDECOM, ARTTIC.
Start up quali: Technical
Studio, LSD, Peder Davidson

Consultancy, Team Red,
FlashBattery, Citiz.
Gruppi industriali: FAR,
FIRST, KEOLIS, VECTOS,
LUXCONTROL, HORMANN
Comuni: l’Hospitalet, Lione,
Glasgow.
FINANZIAMENTO
8 mil € Programma Horizon2020

ESPRIT
Easily Distributed
Personal Rapid Transit

1

ESPRIT è il primo sistema di car sharing che vuole incentivare i cittadini
ad usare i mezzi pubblici, offrendo una soluzione che sappia offrire
un’alternativa anche all’utilizzo dell’auto per le esigenze dell’ultimo
miglio. L’obiettivo è quello di ridurre l’inquinamento acustico e
atmosferico, migliorando nel contempo il traffico cittadino e offrendo
soluzioni di mobilità in zone a bassa densità.
La flotta dei veicoli ESPRIT si caratterizza per diverse componenti innovative
legate al sistema di car sharing:
• i veicoli leggeri a 4 ruote sono immatricolati per 3 persone, per
rispondere a tutte le esigenze del trasporto familiare (traporto borse della
spesa, bambini,…);
• il sistema di ricarica è estremamente rapido (5 minuti per ricarica pari
all’80% della capacità);
• il sistema combinato di free floating associato alla presenza di
stazioni di ricarica individuate tramite modellizzazioni è in grado di
assicurare un utilizzo intensivo ed efficiente dei veicoli;
• il sistema di accoppiamento dei veicoli abbinato ad un sistema dinamico
di pagamento capace di offrire incentivi per il riposizionamento dei
veicoli è capace di ridurre drasticamente i costi di gestione del servizio;
• gli spazi per il parcheggio nelle stazioni di ricarica sono
estremamente ridotti grazie alla capacità di accoppiare fino a 8 veicoli
secondo il modello del road-train;
• bilanciamento tra i pacchi batteria dei diversi veicoli garantisce una
migliore gestione delle batterie della flotta e offre la capacità di veicoli
sempre pronti all’uso.
Nell’ambito del progetto, sono stati stati prodotti 6 veicoli dimostrativi per
condurre dimostrazioni pilota nelle città partner di Glasgow, Lione e Barcelona
(l’Hospitalet).
Il progetto è stato finanziato al 100% dalla Commissione Europea
all’interno del programma Horizon2020 Green Vehicle.
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ANNO DI ATTIVAZIONE
2015
CONTATTI
http://ondasolare.com
cristiano.fragassa@unibo.it
TEAM
UniBo MAM (coordinamento,
progetto, materiali, costruzione,
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motori, ICT); UniBo AERO
(aerodinamica, fotovoltaico,
test laboratorio); Università di
Belgrado (design); ASD Onda
Solare (assemblaggio, messa
a punto, utilizzo); CINECA
(supercalcolo) con Ferrari &
AVIO (materiali), SCM (modelli),
MetalTig (stampi & carbonio),
Curti (metallo); Augusta

(verniciature), SunPower &
Solbian (pannello), CRIT &
Tecniche Nuove (promozione),
Comune Rimini
FINANZIAMENTO
Regione Emilia-Romagna
bandi POR-FESR e MISE
sponsorizzazioni private

ONDA SOLARE
un veicolo
che viene dal futuro

MENZIONE

ONDA SOLARE è una azione strategica dell’Università di Bologna che vuole
dimostrare come la mobilità sostenibile sia ormai alla portata di tutti,
tanto in termini tecnologici quanto culturali e sociali. Per questo un team
italiano di ingegneri e ricercatori è impegnato, oramai da oltre 10 anni, nella
progettazione, realizzazione e messa in circolazione di una gamma sempre
più ampia e performante di veicoli solari. L’ultimo risultato del giugno 2018 è
la realizzazione di un veicolo a trazione elettrico solare per il trasporto di
passeggeri denominato ‘Emilia 4’: un prototipo dimostrativo della fattibilità
e dei vantaggi del solare come tecnologia per la mobilità sostenibile.
Una monoscocca in fibra di carbonio, parti strutturali e non sempre in fibra
di carbonio ed un roll-cage in lega di titanio costituiscono, probabilmente, il
veicolo solare ‘multioccupante’ più leggero finora mai costruito grazie a 320
kg di peso che consentono il trasporto di 4 passeggeri. Con 5 mq di pannelli
fotovoltaici in silicio monocristallino sul tetto, 64 kg di batterie a ioni-litio,
2 motori accoppiati direttamente alle ruote posteriori ed altre soluzioni
per il controllo ottimale dell’energia, è garantita un’autonomia di 800 km (a
velocità di crociera), con punte di 120 km/h di velocità massima.
Queste soluzioni tecnologiche innovate e le elevate prestazioni del mezzo
hanno permesso a ‘Emilia 4’ di attraversare 2.700 km negli Stati Uniti,
in 4 persone e con la sola spinta del sole, aggiudicandosi il 1^ posto
nell’edizione 2018 dell’American Solar Challenge, sia come migliore
veicolo che come migliore elettronica.
Il protopio è la base di partenza per la fase successivo e finale del progetto,
ovvero la riconversione verso un veicolo da strada e lo sviluppo di un
processo di industrializzazione, previsto a partire dal 2019.
Al momento non esistendo un vero e proprio mercato per i veicoli solari
ed il progetto rappresenta più che altro un’azione dimostrativa e una
visione futuristica percorribile sul lungo periodo. Non sono comunque
da sottovalutare le possibilità di applicare le tecnologie messe a punto per la
realizzazione del prototipo in altri settori.
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WEEVIL
Elegant. Ecologic. Electric.
Il progetto WEEVIL prevede la realizzazione di un veicolo elettrico innovativo particolarmente adatto al commuting e alle flotte di veicoli urbani a
basso impatto ambientale.
Tra le sue caratteristiche distintive: tre ruote in configurazione ‘tadpole’,
che assicurano aerodinamicità, comfort e sicurezza; sistema PINCER di
riduzione dinamica della larghezza dell’asse anteriore per eseguire parcheggi in spazi ridotti; chassis in materiale composito (fibre reinforced polymer) che assicura resistenza, leggerezza e bassi costi di produzione; motore
elettrico senza magnete con notevoli qualità in termini di potenza, affidabilità
e sicurezza; pacco batterie ricaricabili a bassa degradazione appositamente studiato; design innovativo per minimizzare il rumore e le vibrazioni.
ANNO DI ATTIVAZIONE
2015
Dal 2019: prove su strada dei
primi prototipi funzionanti.
CONTATTI
www.weevil-ev.eu
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TEAM
IK4-Tekniker (ES) - coordinatore
del progetto, Cecomp (IT),
IAAD (IT), Hexagon (TR),
Mondragon University (ES),
Pimot (PL), Kaitek (IT), Fagor
(ES), Irurena (ES).

FINANZIAMENTO
Il progetto ha ricevuto un
contributo a fondo perduto
di circa 6 milioni di Euro
ricevuto dalla Commissione
UE nell’ambito del programma
Horizon2020 Green Vehicle.

SION
mobilità senza limiti
La SION è la prima vettura prodotta in serie in grado di ricaricare la
batteria anche con l’energia solare. Con le celle solari integrate si può
utilizzare l’auto per parecchi giorni senza doverla ricaricare. Grazie a 330
celle, i prototipi possono generare un valore di picco di 1.204 Watt
con un’efficienza del 24%. Questa energia può accumulare fino a 30
chilometri al giorno, quindi buona parte dei chilometri che si percorrono in
media ogni giorno si possono coprire solamente con l’energia solare.
Inoltre, grazie alla tecnologia della carica bidirezionale, la Sion non solo
può accumulare energia ma anche erogarla, caricando altre vetture elettriche
e apparecchi trifase.

ANNO DI ATTIVAZIONE
2016

COSTI
16.000 euro batteria esclusa

CONTATTI
www.sonomotors.com
info@sonomotors.com

FINANZIAMENTO
L’azienda Sono Motors è
cresciuta con l’aiuto di due
campagne di crowdfunding e
crowdinvesting.
Finora sono state prenotate oltre
7800 vetture Sion.

TEAM
Sono-Motors (DE)
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ELVITEN - Electrified L-category Vehicles

Integrated into Transport and Electricity Networks

Il progetto mira alla riduzione delle criticità che ostacolano la diffusione
sul mercato di veicoli leggeri elettrici (EL-V), proponendo un ampio
ventaglio di schemi di utilizzo (differenti modelli di servizio rivolti alle diverse
categorie di potenziali utilizzatori degli EL-V), replicabili per l’acquisto e lo
sharing degli EL-V in ambito urbano da parte di utenti sistematici, occasionali
e per le flotte aziendali.
ELVITEN sperimenterà le soluzioni analizzate in 6 aree urbane pilota
per 12 mesi e con un totale di 383 EL-V di tutte le categorie: i dati acquisiti
sulle abitudini di viaggio, attraverso un’analisi con metodologie di A.I.,
consentiranno di comprendere i fattori che incidono sulle scelte di mobilità dei
cittadini, oltre che far emergere problematiche e spunti di miglioramento.

ANNO DI ATTIVAZIONE
2017
CONTATTI
ww.elviten-project.eu/it/
info@elviten-project.eu
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TEAM
TBridge (IT) con Comuni di
Genova e Roma, Malaga,
Berlino (DE), Trikala (GR),
università e ricerca
provider energetici (Duferco) o
di veicoli (Kyburz e S3T), società
di consulenza in materia di
trasporti e ICT.

FINANZIAMENTO
7,8 mil € Programma Horizon2020
1,7 mil € investimenti privati

NeMo
Hyper-Network
L’elettromobilità è un fattore importante per la decarbonizzazione dei
trasporti. Tuttavia, una serie di sfide (opzioni di ricarica limitate, mancanza
di interoperabilità, assenza di un processo di identificazione/pagamento
unificato, sovraccarico della rete energetica, costose tariffe di ricarica)
limitano le potenzialità dei servizi di elettromobilità a un più ampio spettro
di attori e aree geografiche. NEMO affronta tutte le problematiche che
derivano dalla mancanza di standardizzazione nei dati e nei servizi di
elettromobilità, attraverso la creazione di un “Hyper-Network” di eRoaming
paneuropeo che consente l’uso continuo e interoperabile dei servizi di
elettromobilità in tutta Europa. Inoltre, fornisce un mercato “Open Cloud”, in
cui terze parti possono fornire servizi (B2B e B2C) che mirano ad aumentare
l’attrattività dei veicoli elettrici.

ANNO DI ATTIVAZIONE
2016
CONTATTI
https://nemo-emobility.eu/
TEAM
ICOOR - centro ricerca
e consorzio tra università
(Bologna, Cagliari, Camerino,

Milano Modena e ReggioEmilia, Pisa, Torino e Trieste)
con altre università e centri di
ricerca; aziende del settore
automotive; piattaforme di
roaming; fornitori di servizi e
tecnologie di elettromobilità;
sviluppatori di software; soggetti
che si occupano di sistema di
distribuzione; enti pubblici.

Le location di prova sono il
centro RENAULT Guyancourt,
EUREF a Berlino, il centro di
Barcellona, SMATRICS Austria e
la TECNOsitaf Susa Italia.
FINANZIAMENTO
7,8 mil € Programma Horizon2020

PROGETTI INNOVATIVI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE • 21

GamECAR - Gamification
of EcoDriving Behaviours
Il progetto si ripropone di elaborare un sistema di valutazioni dei dati
fisiologici, comportamentali, ambientali e di guida per suggerire, in tempo
reale, uno stile di guida personalizzato, ecologico ed eco-friendly al fine
di promuovere una maggior consapevolezza nell’uso dei veicoli privati.
Il software è estremamente versatile e può essere utilizzato tramite device
tradizionali, mentre la modalità gaming prevede sfide, missioni e premi per
coinvolgere e motivare il guidatore.
Al momento è in corso una prima fase di sperimentazione con
autisti professionisti in Francia, Regno Unito e Spagna. È prevista la
commercializzazione alla fine delle attività di sperimentazione.

ANNO DI ATTIVAZIONE
2017
CONTATTI
www.gamecar.eu
gamecar@kitesolutions.it
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TEAM
Kite Solutions srl con Università
di Patras (GR, cooordinatore),
University of Leeds - Institute for
Transport Studies (UK), IFSTTAR
(F) - Public Institution of a
Scientific and Technical Nature,
CTAG (ES) - private, non-profit
R&D technological automotive
centre, Brainstorm (ES) - SME

software development company
Spark Works (UK) - tech
company delivering advanced
hardware/software products.
FINANZIAMENTO
Programma Horizon2020

PRYSTINE - Programmable System
for Intelligence in Automobiles

Il progetto indende sviluppare un insieme di innovazioni, sia a livello di
componentistica (sensoristica e telecamere) che a livello di architetture HW e strategie SW, per sviluppare e testare scenari di co-driving
e guida autonoma. La creazione di un sistema robusto, efficiente e a bassi
consumi permetterà di migliorare la sicurezza di guida, sia in ambiente
urbano che di periferia. Un approccio fail operational è applicato a tutti i settori
coinvolti, dalla realizzazione di nuovi sensori a basso prezzi, alla scelta di architetture computazionali ad alte performance e attente ai consumi e latenze,
fino ad ambiti applicativi che contengono anche aspetti di comunicazione con
l’infrastruttura oltre al monitoraggio dello stato del guidatore e lo sviluppo di un
algoritmo di arbitration and sharing controller. Il progetto verrà testato in diverse aree in giro per l’europa, fra cui la Automotive Smart Area di Modena.
ANNO DI ATTIVAZIONE
2018
CONTATTI
https://prystine.automotive.
oth-aw.de

TEAM
Consorzio di 40 partner in
Europa con produttori di
componenti per auto (AVL,
Bosch), produttori di veicoli
(Maserati, Ford e Irizar...),
università (UniMoRe, Politecnico
di Torino, Delft, Eindohoven, e
Graz) e centri di ricerca (CRF,
VTT).

FINANZIAMENTO
54 mil € Programma Horizon202
Finanziamento UE: 35% per
centri di ricerca e 25% per
aziende private.
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La sicurezza dei sistemi
di accumulo elettrochimico
I sistemi di accumulo costituiscono il sistema più versatile attualmente
presente sul mercato per l’accumulo dell’energia prodotta da fonti alternative
e per lo sviluppo della mobilità elettrica ma, da una ricerca preliminare, si è
evidenziata la compresenza, all’interno di un sistema litio-ione, di combustibile,
comburente ed innesco e l’assenza totale, a livello italiano, di norme
giuridiche e tecniche per la realizzazione di locali batteria.
Gli studi sono stati approfonditi attraverso l’applicazione di una Safety Review
al sistema di accumulo e di un brainstorm con le figura professionali coinvolte
nella realizzazione del sistema sperimentale al fine di prevenire il rischio
di incendio ed esplosione, gestire il fine vita delle batterie e prevenire i
rischi di perdite economiche per i produttori coinvolti nella filiera EV.

ANNO DI ATTIVAZIONE
2011
CONTATTI
/
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TEAM
ENEA, Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, Università di
Pisa, Università “La Sapienza”.
Accordo Quadro di
collaborazione tra ENEA e
CNVVF della durata di 4 anni.

FINANZIAMENTO
Attività finanziata in parte
dal Ministero dello Sviluppo
Economico, da ENEA e dal
CNVVF a ripartizione delle
proprie spese.

EBSF_2 European Bus System
of the Future 2
Il progetto è finalizzato allo sviluppo di una nuova generazione di sistemi
di autobus urbani che riduca i costi di manutenzione e i guasti (e quindi i
fermi) ed aumenti l’affidabilità del servizio offerto. Un’area test ha coinvolto tre
bus urbani a diesel nell’area di Forlì e tre bus urbani a metano a Ravenna, per
un totale di 27 linee e uno staff di manutenzione di 20 unità, per un periodo
di prova di circa 12 mesi. Grazie ad un software di manutenzione si sono
analizzati i dati provenienti da sensori che valutano la qualità dell’olio
motore, permettendo di rilevare potenziali guasti e sostituire preventivamente
i pezzi di ricambio. Fin dai primi risultati, il sistema basato su sensori si è
dimostrato efficace, permettendo di estende la vita dell’olio di ben 10.000 Km
attraverso operazioni di manutenzione predittiva.
ANNO DI ATTIVAZIONE
2015
CONTATTI
http://ebsf2.eu
michele.tozzi@uitp.org
TEAM
UITP International Association
of Public Transport (lead

partner) con PlusService (IT)
leader pilot Ravenna - società
di sviluppo soluzioni ICT per
trasporto pubblico passeggeri;
MEL-SYSTEMS fornitore della
tecnologia innovativa (HW,
sensori, filtri), METATRONIX
fornitore dell’on-board unit
ITxPT compliant, START
Romagna l’utilizzatore finale

di tutta la tecnologia sw e hw
implementata ed installata,
Università La Sapienza come
evaluator per il monitoraggio.
FINANZIAMENTO
10 mil € Programma Horizon2020
2,4 mil € finanziamento privato
Prodotto venduto a clienti terzi
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TIME - Tecnologia Integrata
per la Mobilità Elettrica
TIME sviluppa un sistema e la metodologia di integrazione di una soluzione
retrofit per la trasformazione di automobili termiche usate, in veicoli
elettrici completamente rinnovati che si differenziano dagli approcci tradizionali per una maggiore attenzione alle problematiche di interfacciamento tra
componenti del powertrain elettrico e tra powertrain e veicolo. Ne risulta una
maggiore qualità del prodotto, una notevole affidabilità e prestazioni confrontabili con quelle dell’automobili elettriche prodotte dalle case automobilistiche.
Nella versione base, le auto trasformate TIME raggiungono un’autonomia sul
ciclo urbano reale di circa 200km. La procedura di trasformazione consiste
in una serie di operazioni meccaniche per installare elementi preassemblati e sigillati, quindi realizzabile presso officine di autoriparazione tradizionali.
ANNO DI ATTIVAZIONE
2016
CONTATTI
www.timeforelectric.it
info@timeforelectric.it
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TEAM
Laboratori della rete Alta
tecnologia della regione Emilia
Romagna (Università di Bologna
- CIRI MAM e CIRI ICT) con
aziende private: SEA (RA), Metal
Tig (BO), Fratelli Bergami (BO),
TBE (BO), Leadtech (NA).

FINANZIAMENTO
Regione Emilia-Romagna
bandi POR-FESR 2014-2020.
Il primo kit realizzato è finalizzato
ad auto di segmento A
(compatte) ed è sperimentato
sul veicolo FIAT Panda 20032013 ma la metodologia
permette l’applicazione su una
pluralità di veicoli.

KIT ELETTRIFICAZIONE
di Eyes Group
La società EYES GROUP si è specializzata nel settore logistico e
commerciale, progettando e sviluppando un sistema di retrofit “chiavi in
mano” che permette di trasformare i veicoli a motore in veicoli elettrici
o dual-mode. Il kit è composto con batterie al litio che garantiscono oltre
4000 cicli, un range di autonomia superiore a 300km, un motore con
rendimenti superiori al 96%, un sistema tecnologico composto da centraline
che comunicano con il veicolo e illustrano le informazioni di base al utente
che guida, con un sistema integrato di controllo da remoto per la gestione
ottimizzata della flotta e fare assistenza 24/7.
Il kit, che permette di trasformare nuovi o vecchi veicoli inquinanti in elettrici, è
omologato per veicoli di categoria L, M, N e O (impiegati nella logistica,
commercio e delivery), può essere utilizzato in strade pubbliche o private.

VEICOLO PHEV
Le fonti di alimentazione sono:
petrol / gasoline / GPL
electricity.
Il PHEV utilizza solo l’elettricità
per i viaggi di breve durata
e il motore per i viaggi a lunga distanza.

ANNO DI ATTIVAZIONE
2018
CONTATTI
www.eyesvehicles.com
info@eyesvehicles.com

VEICOLO EV
Le fonti di alimentazione sono:
electricity / no engine.
Il PHEV utilizza solo l’elettricità,
con emissioni zero;
una maggiore densità di energia
equivale a una maggiore autonomia.

TEAM
Eyes Group srl con partner
come Officine Telematiche, Sce,
Vignolcar, Autoclima, Metallica
Marconi, Barbieri meccanica,
Lithium Balance, Elmas,
Ansaldo, Kokam.
Trai clienti fidelizzati vi sono:
Romana Diesel, Esselunga, FM
Logistic, TNT, BRT, Carrefour,

La Rinascente, Gucci, XPO
Logistic, Autolinee Moretti,
Autolinee Sacabus, Di Fonzo,
Eurobus
FINANZIAMENTO
Progetto autonomo e sostenibile
in quanto la vendita di ogni
kit produce un considerevole
guadagno.
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ANNO DI ATTIVAZIONE
2015

XCYCLE
KEEP
KEEP
CALM
CALM
delivering solutions for traffic

TEAM
Università di Bologna, di AND
Groningen (NL) e di Leeds (UK);
Volvo Group, DLR - German
national research centre
and agency for space and
aeronautics; VTI - independent
research institute working in
the transport sector; DYNNIQ
8- tech service provider

LET’S GET VISIBLE

LET’S GET VISIBLE

AND
and
infrastructural market;

KITE Solutions - sicurezza e
XCYCLE
XCYCLE
valutazione rischi in contesti ad

CONTATTI
www.xcycle-h2020.eu
luca.pietrantoni@unibo.it
xcycle@kitesolutions.it

8

8
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LET’S GET VISIBLE

elevata automazione; Jenoptik
- components and systems that
increase road
trafficLET’S
safety
LET’S GET VISIBLE
GET VISIBLE
FINANZIAMENTO
5 mil € Programma Horizon2020

XCYCL

XCYCLE

X
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SERVIZI

mobility
management

ANNO DI ATTIVAZIONE
2018
CONTATTI
www.shike.it
info@shike.it
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TEAM
Comune di Parma con Mug
Studio (start up innovativa che
ha sviluppato il lucchetto e la
piattaforma web di gestione) e
Infomobility (gestore del servizio
bike sharing).

FINANZIAMENTO
Protocollo all’interno
dell’iniziativa Parma Futuro
Smart.
Progetto pilota: 5.000€
tramite crowdfunding

SHIKE
intelligent bike sharing

1

SHIKE è un progetto pilota, ideato e sviluppato grazie ad un accordo
di collaborazione fra Comune di Parma, Infomobility e la start-up
locale MUG Studio, per integrare il servizio di bike sharing tradizionale
stationed-based con la modalità free-floating.
Da oltre 10 anni il Comune di Parma offre un servizio di bike sharing attivo
24/24 - 365 giorni l’anno, con postazioni in 26 punti della città e possibilità di
ritiro/utilizzo attraverso una tessera o l’applicazione per smartphone dedicata.
Le biciclette sono tradizionali e senza sistema di chiusura poichè quando
non utilizzate devono essere sempre ricollocate in una postazione fissa.
Ad oggi questo sistema presenta alcune difficoltà di gestione e rigidità,
ma al contempo risulta difficile nonché antieconomico cambiare
radicalmente sistema di noleggio biciclette in tempi brevi, vista la
capillarità dell’offerta ed i contratti in essere con le società di fornitura e
gestione del servizio. Si è quindi riscontrata l’esigenza di sviluppare nuove
soluzioni tecnologiche in grado di supportare la transizione verso un
sistema di bike sharing ibrido, ovvero un misto tra gli innovativi sistemi a
flotta libera e i vecchi a stazioni fisse, che risponda a criteri di sostenibilità ed
innovazione.
A partire dall’estate 2018, una parte dei mezzi sono stati equipaggiati con
un lucchetto smart collegato ad una piattaforma web di gestione
che permette di individuare le zone di maggior impiego, i percorsi
preferenziali degli utenti del servizio ma soprattutto studiare un possibile
intervento di implementazione e innovazione del servizio esistente, anche
tramite la creazione di stazioni virtuali o l’istituzione di nuove piste ciclabili
urbane.
Il valore aggiunto di SHIKE è pertanto quello di migliorare i sistemi
di bike sharing tradizionali con una soluzione innovativa che ne
migliori prestazioni e sicurezza e che contemporaneamente fornisca
all’amministrazione dati utili per migliorare il servizio e la pianificazione
della ciclabilità, mantenendo al tempo stesso la sostenibilità economica.
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ANNO DI ATTIVAZIONE
2017
CONTATTI
https://www.openmotors.co/
editselfdrivingcar/
info@openmotors.co
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TEAM
CAMAL s.r.l., uno studio di
design e modellazione attivo
a Torino per Open Motors®,
una start-up americana con
sede nella Silicon Vallery, che
fornisce piattaforme hardware
pronte all’uso per la creazione
di mezzi elettrici, e veicoli
completi, modulari e self-driving

per consentire alle aziende
di produrre in metà tempo e
1/6 dei costi flotte di veicoli
customizzati per i servizi.
FINANZIAMENTO
Investimenti privati.

EDIT
l’automobile del futuro

MENZIONE

Il progetto EDIT nasce dalla richiesta del cliente americano Open Motors
di ideare una ‘forma’ con lo stesso approccio di modularità e versatilità
del proprio telaio modulare. Il progetto prevede pertanto la realizzazione
di un veicolo modulare, facilmente personalizzabile, pensato per
aziende attive nel settore dei servizi, interessate ad avere una flotta
personalizzata con investimenti contenuti.
Il risultato è un veicolo dalla forma rassicurante ma allo stesso tempo
facilmente mutabile, che non subisce i segni del tempo e che potrà
aiutare la transizione verso il layout e lo stile di guida delle future vetture a
guida autonoma. La fiancata scolpita aiuta a dare dinamismo ad una forma
molto semplice nel suo complesso. Sbalzi ridotti e volumi pieni trasmettono
sicurezza e modernità all’oggetto inteso sempre più come prodotto altamente
tecnologico di uso quotidiano che non come automobile classica.
La carrozzeria estetica è divisa in 5 parti principali realizzate con soli
4 stampi (anteriore, posteriore, tetto e doppia portiera simmetrica): è così
possibile ottimizzare il ciclo di produzione e, al contempo, offrire ai clienti
una vasta gamma di personalizzazioni con più interpretazioni dello stesso
veicolo, sia in termini di utilizzo che in termini di stile e riconoscibilità. Questo
approccio ottimizza infatti la realizzazione, attraverso un concetto di modularità
quasi totale, considerando che è sufficiente sostituire anche solo uno dei 4
elementi sopra citati per cambiare l’aspetto del veicolo. In un’ottica futura, i
clienti avranno così la possibilità di aggiornare l’estetica del prodotto con
un investimento minimo.
Le porte si aprono a libro permettendo una facile salita in vettura, mentre
gli interni possono prevedere diverse impostazioni, dal livello 1 al livello 5 di
guida autonoma.
Il progetto si contraddistingue per un approccio inconsueto per il mondo
dell’automotive, molto più da “software house” che da costruttore di veicoli:
persegue infatti un approccio open che permetterà ad altri sviluppatori
esterni di partecipare nella creazione di moduli software/hardware per
introdurre più velocemente le innovazioni del settore.
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ANNO DI ATTIVAZIONE
2014
TEAM
Azienda USL della Romagna:
ente pubblico che amministra
la sanità nei territori della
Romagna (Forlì, Cesena,
Ravenna e Rimini).
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FINANZIAMENTO
Il progetto si autofinanzia con
gli introiti dei parcheggi a
pagamento (tariffe popolari
inferiori a 1€/h per max 4h).
I pedaggi permettono di
coprire le spese di gestione e
manutenzione, e di acquisire
ulteriori sistemi di automazione
che nei prossimi anni

genereranno ulteriori introiti e
risparmi gestionali.
Complessivamente, al netto
delle spese, vengono generate
risorse stimabili in oltre 400.000
€/anno, che vengono reinvestite
nell’estensione progressiva
del sistema a tutto l’ambito
territoriale in cui opera l’Azienda.

AZIENDA AUSL ROMAGNA
gestione sistema
di mobilità

MENZIONE

Gli Ospedali sono forti attrattori di mobilità poiché buona parte dell’utenza
non è in grado di usare mezzi alternativi all’auto; inoltre il contesto urbanizzato
fa sì che le aree parcheggio disponibili siano occupate spesso o dai residenti
del quartiere o direttamente dai dipendenti della struttura. L’inquinamento è
inoltre aumentato dalla mobilità erratica (di chi gira alla ricerca di un posto
auto) e dalle emissioni degli oltre 600 mezzi dell’Azienda. Per far fronte a queste problematiche, l’Azienda USL della Romagna si è posta i seguenti obiettivi:
• riordino delle aree parcheggio nei 15 ospedali, con automazione di
accessi e riscossione, per garantire un migliore accesso e risorse economiche per ripagare il progetto complessivo (con salvaguardia dei fini sociali
assegnando pulizia e manutenzione a cooperative sociali);
• car sharing centralizzato del parco auto aziendale (660 mezzi, su oltre
100 sedi, ambulanze escluse) tramite un sistema informatico di gestione
(armadi con chiavi elettroniche collegati in rete e software di prenotazione
unificato) con impostazione di policy di acquisto (acquisizione di soli mezzi ecologici con alimentazione metano-gpl o elettrica), criteri di priorità di
impiego ambientali (il sistema assegna per prime le auto più efficienti), car
pooling aziendale (proposto automaticamente se vengono rilevate missioni
sovrapponibili), riduzione dell’impiego dell’auto propria (con riduzione dei
costi di rimborso per l’azienda);
• redazione del Piano Spostamenti Casa-Lavoro per i 15.000 dipendenti e applicazione di azioni di mobilità sostenibile (ampliamento parcheggi bici e due ruote, abbonamenti agevolati per l’uso dei mezzi pubblici,
introduzione nella flotta di auto elettriche, ecc.);
• dematerializzazione (progressiva eliminazione di registri e moduli cartacei per prenotazioni, rimborsi, ecc.).
Ad oggi si è automatizzato il 45% dei posti auto (oltre 500), il 32% degli automezzi aziendali (oltre 210) e circa il 20% delle sedi, per oltre 1,6 milioni di km
percorsi dai mezzi condivisi (28%). Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti
senza aggravio di costi (il maggiore impiego di mezzi condivisi riduce l’erogazione di rimborsi per uso auto propria) ed anzi, gli introiti dei parcheggi finanziano la progressiva riqualificazione dei mezzi con modelli ecologici.
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AREA OSPEDALE ANCONA
studio di accessibilità
l progetto ha monitorato le criticità esistenti nella circolazione di veicoli
e persone, alla ricerca di soluzioni sostenibili con l’utilizzo di nuove tecnologie
e sistemi di rilevamento. Lo studio ha analizzato dati rilevati con telecamere, percorsi AVM e questionari rivolti a utenti e dipendenti. I risultati hanno
portato ad un miglioramento qualitativo e quantitativo dell’informazione
del TPL tramite l’utilizzo di applicazioni mobile per l’acquisto di titoli di viaggio.
Inoltre, è stata stipulata una convenzione per i dipendenti per abbonamenti
a tariffa agevolata; sono stati avviati i lavori del nuovo capolinea (per eliminare transiti a vuoto) ed è stata modificata la circolazione stradale interna ed
esterna (con forte riduzione del traffico privato). Infine, si è proceduto all’installazione di biglietterie automatizzate ed è stato avviato un progetto per
l’uso di veicoli elettrici di car sharing tramite il progetto MobilAttivAncona.
ANNO DI ATTIVAZIONE
2017
CONTATTI
http://www.conerobus.it/servizitpl/focus-su-ancona/servizioospedale
info@conerobus.it
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TEAM
ConerobusService srl e
Conerobus SpA
in collaborazione con Università
Politecnica delle Marche,
Ospedali Riuniti e Comune di
Ancona.

FINANZIAMENTO
I costi sostenuti già sostenuti
per la redazione del progetto
sono stati di circa 10.000 euro.
In futuro si prevede l’acquisto
di autobus elettrici (grazie al
finanziamento di collegato
ambientale pari a 317.000
euro) e auto elettriche per il car
sharing.

CITTADELLA MOBILITY
STYLES
Cittadella Mobility Styles nasce con l’obiettivo di implementare un programma di cambiamento volontario del comportamento di viaggio VTBC (misura soft) contestualmente all’introduzione di una nuova linea di metropolitana leggera (ML) nel set di scelta modale degli individui (misura hard).
I programmi VTBC sono misure che utilizzano l’informazione e la comunicazione per incoraggiare le persone al cambiamento comportamentale, agendo direttamente sulle loro attitudini e stile di vita e persuadendole
a lasciare l’auto per altre modalità più sostenibili. Nel progetto, la costruzione
del programma VTBC su larga scala ha previsto la costruzione e l’invio, a tutti
gli auto-guidatori coinvolti, di un Piano Personalizzato di Viaggio (PPV) con
una descrizione personalizzata dello spostamento sostenibile per raggiungere
il complesso Cittadella Universitaria Cagliaria con la nuova linea metropolitana.

ANNO DI ATTIVAZIONE
2013

TEAM
CRiMM - Centro di Ricerche
Modelli e Mobilità afferente
al Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale e Architettura
dell’Università di Cagliari, in
collaborazione con Azienda
Ospedaliero-Universitaria di
Cagliari, Azienda Regionale
Sarda Trasporti (ARST), CTM

l’Azienda di Trasporti Urbani e i
Comuni di Monserrato e Sestu.
I partecipanti al programma
sono stati contattati e coinvolti
sia attraverso le mailing list
fornite dall’Università e dall’AOU
sia attraverso una campagna
promozionale condotta
con i tradizionali mezzi di
comunicazione e i social media.
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myCicero
one-stop mobility shop
myCicero è una piattaforma tecnologica multiservizio nata per facilitare
l’accesso ai diversi servizi offerti dal territorio. L’idea nasce dalla
necessità sempre più forte oggi, da parte del cittadino e del turista, di avere
uno strumento che favorisca e semplifichi la ricerca di informazioni, l’acquisto
e la fruizione di una serie di servizi eterogenei di pubblica utilità. myCicero
integra in un’unica piattaforma una suite di servizi evoluti e innovativi, come
l’ infomobilità, il mobile ticketing, il pagamento della sosta o altri servizi
comunali, i servizi turistici e commerciali, rendendoli accessibili da web,
smartphone e totem.
La piattaforma integra circa 300 vettori (tra cui Trenitalia o diversi bike-sharing)
o park&ride). Ad oggi si contano circa 900.000 utenti registrati, oltre 300
aziende partener e 5.000 comuni coinvolti.

ANNO DI ATTIVAZIONE
2012
CONTATTI
www.mycicero.it
commerciale@mycicero.it
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TEAM
myCicero srl, una software
house focalizzata sul settore
della mobilità e del turismo.

FINANZIAMENTO
Investimenti privati iniziali per
avviare il processo, oltre a
finanziamenti diretti ed indiretti
per consentire lo sviluppo di
alcune componenti.

up to 5 counts/day
5 to 10 counts/day
more than 10 counts/day

SMASH Sustainable Mobility
Analysis as Service Hub
SMASH è una piattaforma web innovativa creata per migliorare l’analisi dei
dati territoriali di mobilità e promuovere la mobilità sostenibile. Il sistema
utilizza dati disponibili da fonti e formati diversi, integrandoli, valorizzandone il potenziale informativo e producendo analitiche, mappe e report.
Può utilizzare dati provenienti da sensori GPS, stazioni di bike-sharing, sensori
di conteggio del traffico, centraline di monitoraggio ambientale o rilevazioni/
sondaggi sugli spostamenti. SMASH risponde ai bisogni di enti locali, start-up,
aziende pubbliche e private e cittadini che necessitano di analizzare e mappare i dati di mobilità per integrarli con altri dati (qualità dell’aria, rumore,
temperature, etc.); pianificare servizi e infrastrutture per la mobilità; monitorare e misurare gli impatti dei propri progetti; ottimizzare e rendere più
sostenibili i percorsi ed i servizi di mobilità; coinvolgere i cittadini.
ANNO DI ATTIVAZIONE
2018
CONTATTI
www.smashproject.eu
info@smashproject.eu

TEAM
Dedagroup (azienda ICT che
supporta aziende, enti pubblici
ed istituti finanziari nelle strategie
IT e digitali con competenze
tecnologiche, applicative e di
system integration) con AESS,
Fondazione Bruno Kessler,
BetterPoints e Forum Virium
Helsinki.

FINANZIAMENTO
Il progetto ha una durata
complessiva di 24 mesi
(dal 01/01/2018) e un costo
totale di 1,3M di euro (con un
finanziamento Climate-KIC EIT
pari a 900K).
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PIN BIKE
pedalate smart
PIN BIKE è un pacchetto di strumenti per il mobility manager per incentivare la mobilità urbana sostenibile con un’iniziativa di gamification e un
sistema brevettato di monitoraggio e certificazione che coinvolge direttamente l’utente, creando un ponte di iniziative con la realtà di cui fa parte. Il
sistema è applicabile da scuole, imprese o raggruppamenti di aziende ma
soprattutto amministrazioni comunali, ed è uno strumento diretto, pratico e
personalizzabile per il monitoraggio della mobilità urbana, in bicicletta o
carpooling. Il brevetto si basa su un device hardware da montare su ogni
mezzo che garantisce la sicurezza del monitoraggio e l’infallibilità dei dati
raccolti. Il progetto si basa sui principi di economia circolare: i premi economici messi a disposizione dal vengono gestiti tramite la piattaforma PIN BIKE,
e possono essere spesi esclusivamente nelle attività della città.
ANNO DI ATTIVAZIONE
2018
CONTATTI
www.pinbike.it
info@pinbike.it

TEAM
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Progetto ideato da FB
Innovation, una startup
innovativa nata per proporre
soluzioni ad alto contenuto
tecnologico in tema di mobilità
sostenibile.
Partner del progetto: Fiab,
Legambiente, Euromobility, FAI,
Regione Puglia, Confindustria.
Comuni che hanno finora aderito

al progetto: Corato, Andria,
Bisceglie e Bari.
FINANZIAMENTO
Programma FSE - PO Puglia
2014/2020

SAVE MY BIKE
sicurezza e incentivi
Obiettivo del progetto è incentivare la mobilità sostenibile nelle aree
urbane unendo un servizio MaaS di disincentivo al furto delle biciclette
private ad un sistema di premialità delle buone pratiche di mobilità.
Il servizio prevede l’installazione di sensori passivi RFid low-cost sulle bici
per condividerne informazioni (foto o localizzazione) in modo da attivare una
duplice funzionalità: disincentivare furti e parcheggi anarchici (implemntando
aree sicure) e ritrovare i mezzi rubati (inviando direttamente tramite app una
comunicazione alle forze dell’ordine e agli altri utenti della piattaforma).
Inoltre, il sistema di premialità monitora percorsi e modalità di
spostamento, informando l’utente in merito a emissioni atmosferiche di
inquinanti evitate, costo del viaggio e calorie bruciate (secondo un indice
di salute derivante dal modello HEAT- Health Economic Assessment Tool).

ANNO DI ATTIVAZIONE
2015
CONTATTI
www.savemybike.eu
info@savemybike.eu
TEAM
Tages (capofila, società di
pianificazione e progettazione

sistemi di mobilità),
Geo-solutions (sviluppo
software),UNIP (sviluppo e
sperimentazione sistema RFID),
ParkPre (produzione prototipo di
bici con sensori), Polo LogisticoUNIPI (progettazione logistica).
Collaborazioni con Comune di
Livorno, Tirrenica Mobilità, GDO
FIAB Livorno, CTT NORD srl,

Istituti Scolastici Superiori,
Pro-Loco Livorno, aziende
con molti dipedenti, Provincia/
Regione, Camera di Commercio,
Confesercenti/ConfCommercio,
assicurazioni, aziende private.
FINANZIAMENTO
Programma POR-FESR 20142020

PROGETTI INNOVATIVI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE • 43

MOOVAS BIKE
one-stop mobility shop
Moovas Tribe sviluppa un innovativo sistema di bike-sharing free-flow
in grado di garantire un tracciamento GPS in tempo reale dell’intera
flotta senza l’utilizzo di batteria, anche per garantire un’analisi dei flussi
continuativa e una precisa previsione degli spostamenti. L’aspetto economico
è ottimizzato dalla possibilità di definire zone virtuali (drop zone) per
la gestione dei flussi e dei parcheggi della flotta, con la conseguente
riduzione dei costi operativi di riallocazione della flotta stessa e la prevenzione
degli atti vandalici e dei furti.
Ad oggi il servizio è attivo nella città di Modena con 50 biciclette ad un costo
di €0,90/15min; sono previsti abbonamenti settimanali, mensili o annuali ed è
in previsione lo sviluppo di un servizio di noleggio di lusso per albergatori.

ANNO DI ATTIVAZIONE
2018
CONTATTI
www.moovastribe.com
info@moovastribe.com
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TEAM
Moovas Tribe, start-up c/o
Democenter in collaborazione
con operatori locali per
garantire il funzionamento del
servizio (Italian Bike Messanger
Modena, Ciclofficina Popolare
“Rimessa in Movimento”,
Officine Recycle e Comune di
Modena).

FINANZIAMENTO
Affinchè il modello sia
sostenibile, un abitante su 30
nella fascia di età 16-65 anni
dovrebbe utilizzare la bici
almeno una volta al giorno.
Ogni bici dovrebbe essere
utilizzata 4/5 volte al giorno, con
una disponibilità di bicicletta
ogni 300mt.

FLOTTA AZIENDALE
GREEN
La conversione del parco auto circolante con veicoli elettrici è un
obiettivo di sostenibilità imposto dalla UE che purtroppo incontra ancora
difficoltà di applicazione, visto il costo elevato delle auto elettriche e la
scarsità di punti di ricarica pubblici. L’azienda RICARICA srl ha pensato di
superare questi problemi convertendo la flotta aziendale, abituando così
i collaboratori ai benefici dell’elettrico, ed installando dei punti di ricarica
pubblici. A seguito all’attivazione del progetto, i costi di carburante e
manutenzioni si sono azzerati ed i collaboratori, apprezzando le qualità
dell’elettrico, hanno optato per questa soluzione anche nel privato, creando
così un percorso virtuoso e replicabile. Nella seconda fase del progetto è
prevista la creazione di una rete di ricarica pubblica per EV e l’offerta di auto
aziendali in condivisione.
ANNO DI ATTIVAZIONE
2013
CONTATTI
www.savemybike.eu
info@savemybike.eu
TEAM
Tages (capofila, società di
pianificazione e progettazione

sistemi di mobilità),
Geo-solutions (sviluppo
software),UNIP (sviluppo e
sperimentazione sistema RFID),
ParkPre (produzione prototipo di
bici con sensori), Polo LogisticoUNIPI (progettazione logistica).
Collaborazioni con Comune di
Livorno, Tirrenica Mobilità, GDO
FIAB Livorno, CTT NORD srl,

Istituti Scolastici Superiori,
Pro-Loco Livorno, aziende
con molti dipedenti, Provincia/
Regione, Camera di Commercio,
Confesercenti/ConfCommercio,
assicurazioni, aziende private.
FINANZIAMENTO
Programma POR-FESR 20142020
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PIANIFICAZIONE
piani urbani
mobilità
sostenibile

ANNO DI ATTIVAZIONE
2016
CONTATTI
www.sardegnaciclabile.it
sardegnaciclabile@gmail.com
TEAM
Regione Autonoma della
Sardegna - Assessorato dei
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Lavori Pubblici (promotore) con
ARST SpA - Trasporti Regionali
della Sardegna (attuatore) e
CIREM - Università di Cagliari
e Sassari (collaboratore
scientifico).
Durante l’intero processo
sono stati coinvolti enti locali,
associazioni e cittadini.

FINANZIAMENTO
15 Mln € di fondi regionali.
Ulteripri fondi da reperire
tramite specifici finanziamenti
erogati nell’ambito del Sistema
Nazionale delle Ciclovie
Turistiche dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

RETE CICLABILE
DELLA SARDEGNA

1

Il progetto nasce dal riconoscimento, da parte della Regione Sardegna,
della mobilità ciclistica quale elemento strategico nella pianificazione
delle infrastrutture territoriali. Questo ha portato nel 2016 alla definizione
del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica in qualità di “progetto di
territorio” esteso all’intera isola.
L’obiettivo della rete è aprire la regione al turismo attivo, destagionalizzando
l’offerta turistica e indirizzando i flussi turistici presenti sulle coste verso le
aree interne, così da promuovere nuove occasioni di sviluppo economico
e integrazione territoriale, in una cornice di sostenibilità economica,
ambientale e sociale.
Il Piano individua una rete di itinerari ciclabili e intermodali (bici+treno)
estesi a tutto il territorio regionale, recuperando l’importante patrimonio
di strade minori e ferrovie dismesse e individuando nuovi percorsi
dedicati alla mobilità lenta.
L’integrazione è garantita a livello interregionale attraverso la connessione
con i nodi infrastrutturali di accesso all’isola (porti e aeroporti) e
l’inserimento della rete regionale nei circuiti europei (EuroVelo) e nazionali
(Bicitalia e Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche); a livello intraregionale
attraverso il collegamento tra aree urbane principali e centri minori, con
una maglia principale intessuta da percorsi di livello locale.
Lungo la rete sono individuati ulteriori elementi di natura infrastrutturale tra
cui i nodi intermodali, utili a favorire accessibilità e flessibilità degli itinerari, i
cicloservizi, strutture che forniscono assistenza all’utente, e la segnaletica
specializzata, tale da favorire la riconoscibilità della rete.
L’approccio adottato ha evidenziato la necessità di pianificare un vero e
proprio “sistema di mobilità” per garantire il successo dell’iniziativa, in cui
alla componente infrastrutturale e fisica si affianchino una serie di
interventi di natura sociale (comunicazione, sensibilizzazione, promozione
della mobilità ciclabile) e gestionale (struttura di coordinamento e gestione
unica regionale) del progetto.
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ANNO DI ATTIVAZIONE
2018 studio e progettazione
dal 2018 attuazione
TEAM
Comune di Bentivoglio (attuatore
del progetto e proprietario della
strada) con il coinvolgimento
di Unione Reno Galliera, Città
metropolitana di Bologna
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e Regione Emilia-Romagna;
Sisplan srl (progettazione e
studio fattivilità), società che
lavora nel campo dell’ingegneria
delle infrastrutture, dei
trasporti e ambientale, della
pianificazione del territorio e
della mobilità.

FINANZIAMENTO
Studio finanziato da Comune di
Bentivoglio.
Circa 107.000€ stimati per la
realizzazione dell’intervento,
oltre alle spese tecniche e di
monitoraggio.

NUOVI PERCORSI
CICLABILI FBIS

MENZIONE

Nell’ambito dell’aggiornamento del PGTU - Piano Generale del Traffico
Urbano del Comune di Bentivoglio, in provincia di Bologna, tra gli interventi
per la ciclabilità, è stato proposto di classificare alcune strade comunali
nella categoria Fbis, allo scopo di creare le condizioni per un maggiore
utilizzo della bicicletta per movimenti operativi e turistici.
La classe Fbis, viene definita dal Nuovo Codice della Strada come “strada
locale urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla
percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza
intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada”.
Nel caso specifico, oggetto della classificazione sono due strade secondarie
facenti parte degli itinerari ciclabili del PSC, oltre che facenti parte
dell’itinerario cicloturistico che attraversa le ex risaie di Bentivoglio;
si tratta di strade poco trafficate e/o non adatte al traffico motorizzato,
che va comunque moderato ai fini della sicurezza. Su queste strade, il
raggiungimento della “sicurezza intrinseca”, concetto esplicitato nel codice
ma suscettibile di interpretazioni, si è valutato perseguibile con una serie
di accorgimenti finalizzati alla moderazione del traffico, e certificabile
tramite lo svolgimento di un preciso progetto di sperimentazione.
In conclusione, l’idea originale nasce dall’opportunità di sfruttare un
impianto normativo non consueto (non si conoscono esempi di tale
classificazione in Italia) a sostegno di interventi infrastrutturali, con l’obiettivo di
favorire l’utilizzo della bicicletta. Il progetto ha una duplice chiave di lettura:
può essere inteso come combinazione tra l’atto di classificazione e la messa
in opera di dispositivi i cui effetti sono stati certificati con una sperimentazione
(metodologia da applicare in contesti omogenei), oppure come combinazione
tra l’atto di classificazione e la sperimentazione (metodologia da applicare su
altre tipologie di strade extra-urbane).
Il valore aggiunto dell’iniziativa è poter creare un precedente tecniconormativo, supportato da una sperimentazione sul campo, applicabile ad al
vasto patrimonio di strade locali extraurbane con caratteristiche analoghe
presente nei territori di pianura dell’Emilia-Romagna.
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BOLZANO WALKS SLOWLY
itinerari nella natura
Bolzano Walks Slowly è un itinerario verde che consente di (ri)scoprire
visuali panoramiche e prospettive inconsuete sulla città. L’obiettivo è la
valorizzazione e promozione delle numerose attrattività di carattere storico,
culturale e paesaggistico della conca bolzanina, attraverso una rete di
percorsi per la slow mobility costituita da sentieri, passeggiate e
piste ciclabili, in totale assenza di mezzi motorizzati. Il progetto interessa
le tre passeggiate principali di Bolzano (Guncina, Sant‘Osvaldo e Virgolo)
e consente di “circum-passeggiare” la città per visitare i tre castelli più
importanti (Roncolo, Flavon e Firmiano) ed attraversare i suoi tre corsi d‘acqua
(Adige, Isarco e torrente Talvera). L’intero percorso ad ‘anello’ misura circa
30 km, il tutto all’interno dei confini amministrativi del Comune di Bolzano.
6° Pre mio Go Slow - Co.Mo.Do.2015

B o l z a n o Walks Slowly
3 castelli
3 passeggiate
3 fiumi
30 chilometri
Dr. Arch. Stefano Novello

ANNO
DI ATTIVAZIONE
Italia Nostra – Sezione di Bolzano
2017
CONTATTI
bolzano@italianostra.org
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TEAM
Italia Nostra Bolzano
in collaborazione con il Comune
di Bolzano e l’Azienda di
soggiorno, oltre alla Provincia
Autonoma di Bolzano.

FINANZIAMENTO
Il progetto non ha bisogno di
risorse finanziarie e perciò non
ha bisogno di mantenersi attivo,
tenuto conto del fatto che i
percorsi sono sostanzialmente
già esistenti.

ROMA GIOCA SOSTENIBILE
guida pratica
Roma Gioca Sostenibile è una guida per i cittadini romani e coloro che
visitano la città durante grandi eventi rugbistici e tennistici, per rendere
il soggiorno più semplice ed ecologico attraverso l’uso del trasporto
pubblico. L’obiettivo è aiutare Roma a diventare una città sempre più verde,
elevando la qualità della vita ed incoraggiando l’uso di mezzi di trasporto
dal basso impatto ambientale. ROMA GIOCA SOSTENIBILE è una guida “a
impatto zero” che accompagna i visitatori nella cornice dello Stadio Olimpico,
la casa dello sport romano.
Uno dei primi obiettivi del progetto è stata l’individuazione di un parcheggio
bici (circa 50 posti) nei pressi dello stadio e di un percorso pedonale
(ultimo miglio) per consentire ai tifosi di raggiungere lo stadio in sicurezza.
ANNO DI ATTIVAZIONE
2015
CONTATTI
www.romamobilita.it

TEAM
Un progetto di Roma Servizi per
la Mobilità di Roma Capitale con
il patrocinio di Federugby, Coni,
Federtennis e Fiab.

FINANZIAMENTO
Il progetto non ha bisogno di
risorse finanziarie e perciò non
ha bisogno di mantenersi attivo,
tenuto conto del fatto che i
percorsi sono sostanzialmente
già esistenti.
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PUMS
Bologna metropolitana
Il PUMS della Città metropolitana di Bologna, in corso di redazione, è un Piano
strategico che riguarda l’intero territorio metropolitano: con un orizzonte
temporale medio-lungo e un monitoraggio biennale, è correlato ai piani
settoriali e urbanistici a scala sovraordinata e comunale. Obiettivo generale è
la riduzione al 2030 delle emissioni da traffico veicolare del 40% rispetto
al 1990 (Accordo di Parigi) da raggiungersi attraverso due componenti: la
decarbonizzazione del parco circolante (per il 12%) e la riduzione del
traffico veicolare (per il 28%). Ciò comporta la diversione di circa 440.000
spostamenti da auto e moto verso altri modi più sostenibili: il trasporto
pubblico (38%), la bicicletta (54%) e a piedi (8%). Lo shift modale rispetto al
2016 dovrà ridursi per le auto dal 57% al 41% e crescere dal 13% al 19% per
il trasporto pubblico, dal 5% al 14% per la bici e dal 22% al 23% per i pedoni.

ANNO DI ATTIVAZIONE
2016
CONTATTI
www.pumsbologna.it
stampa@cittametropolitana.bo.it
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TEAM
Città metropolitana di Bologna
in collaborazione con
Regione Emilia-Romagna,
Unioni di Comuni della Città
metropolitana, Agenzia SRM Reti e Mobilità, ARPAE, AUSL
Bologna e Imola, Ospedale
Sant’Orsola, Osservatorio per
l’educazione alla sicurezza

stradale, Università di Bologna
oltre a società di consulenza su
temi specifici.
Circa 150 soggetti privati
vengono coinvolti attraverso
Forum e tavoli dedicati, mentre
i cittadini sono stati e verranno
ancora coinvolti attraverso
indagini online e laboratori di
quartiere.

WALKABILITY analisi della
pedonalità a Bologna
La pedonalità è di fatto nel mezzo di trasporto più antico, accessibile, democratico, affidabile e sostenibile per tutti i tragitti sulla breve e media distanza.
L’innovazione progettuale di WALKABILITY consiste in un approccio metodologico a favore dello sviluppo di sistemi di mobilità pedonale e ciclistica, al
fine di considerare gli spostamenti ciclo-pedonali come parte integrante
e fondamentale della mobilità urbana e non come quota residuale.
Il progetto propone un’attenta ricostruzione del quadro conoscitivo - esaminato con gli occhi di un pedone - che si traduce, operativamente, in un’innovativa analisi territoriale integrata e multi-dimensionale, in grado di porre
in diretta relazione le quattro variabili chiave che governano il funzionamento
della città: tendenza insediativa, popolazione, economia e mobilità.
ANNO DI ATTIVAZIONE
2017
CONTATTI
www.pumsbologna.it
stampa@cittametropolitana.bo.it

TEAM
Systematica Srl, azienda
che opera nel settore della
Pianificazione dei Trasporti,
offrendo servizi integrati.
Nell’ambito del progetto,
Systematica ha supportato il
gruppo di lavoro a partire dalla
fase di proposta metodologica,
costruendo una visione fin da

subito fortemente orientata alla
mobilità lenta.
FINANZIAMENTO
Attività correlate alla stesura del
PUMS per la Città metropolitana
di Bologna.
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MARSALA SOSTENIBILE
progettare una città più vivibile
Il Comune di Marsala ha avviato una serie di progetti per rendere la città più
vivibile e meno trafficata che prevedono politiche ed azioni organizzative
volte ad incrementare la dotazione di infrastrutture per l’accessibilità
territoriale, con particolare attenzione alle funzioni di interscambio modale
ed ai sistemi di mobilità sostenibile.
I progetti hanno un duplice valenza: in primis si prevede un insieme di
interventi fisici ed organizzativi volti ad aumentare l’efficienza interna
del sistema di trasporto locale, valorizzando le opportunità ecologiche
derivanti dal trasporto pubblico e dalla mobilità dolce; in secondo luogo
si prevede il rafforzamento delle connessioni del sistema di mobilità
interna con le reti ed i nodi trasportistici sovra-locali.
ANNO DI ATTIVAZIONE
2017
CONTATTI
SITRMarsala@gmail.com
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TEAM
Comune di Marsala (83.194
abitanti circa) con un territorio
che si estende per circa 241
Kmq nella fascia costiera
occidentale dell’isola, al confine
con il comune di Trapani a nord,
di Petrosino e Mazara a sud e di
Salemi ad est.

FINANZIAMENTO
Fondi PO FESR Sicilia
2014/2020
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www.aess-modena.it
www.settimanabioarchitettura.it
premiomobilita@aess-modena.it

