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Il Pat:  
La città che si Muove 



Tpl:	il	Tram,	
la	vera	novità	degli	ul4mi	vent’anni	

	



 
Limiti del tram 

•  Limitata capienza del mezzo. 
•  Incertezza sul futuro 

dell’azienda costruttrice. 



Il futuro del tpl 

•  Corsie prioritarie. 
•  Priorità semaforiche. 
•  Vero biglietto unico. 
•  Approccio concorrenziale verso 

l’auto. 
•  Il filobus? 



Il filobus  
un mezzo flessibile 



Il trasporto privato 

•  Uso della tecnologia per gestione di 
parcheggi, dischi orari, accessi in 
centro storico solo con sosta 
disponibile. 

•  Parcheggi scambiatori. 
•  Car sharing (ulteriore sviluppo). 
•  Auto elettriche. 



Il trasporto privato:  
il futuro 

•  comunicazione auto-auto e auto-
infrastrutture per  incrementare la 
sicurezza delle strade e ridurre le 
congestioni del traffico, limitando anche 
le emissioni di CO2.  

•  tecnologie intelligenti di assistenza alla 
guida tramite intervento attivo, come la 
frenata e la sterzata automatiche in 
situazioni critiche, che aiuterà a evitare 
collisioni o a ridurne i danni. 



Il trasporto privato:  
il futuro	

•  Automobili senza conducente che 
segnalano code, strade ghiacciate, 
incidenti, se i distributori sono in 
riserva. 

•  Navigatori che comunichino se c’è 
parcheggio su strada, in strutture, se 
sto entrando in una ZTL o in una zona 
a pagamento o interdetta al traffico. 



La ciclabilità  
un elemento distintivo della città 

•  Proseguire con la realizzazione di 
nuove ciclabili. 

•  Bike sharing (ulteriore sviluppo). 
•  Investire in infrastrutture a servizio 

della ciclabilità (tunnel, passerelle, 
piste sopraelevate). 



La ciclabilità:  
guardare al nord Europa	

   Il nuovo tunnel ciclopedonale della stazione 
ferroviaria di Amsterdam. 



	
	

Legge 28 dicembre 2015, n°221  
Collegato ambientale  

	•  Art. 5 
   35 milioni destinati al programma  

sperimentale  nazionale  di  mobilità 
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, 
per i l f inanziamento di progett i 
predisposti da enti locali con ambito  
territoriale superiore a 100.000 abitanti, 
diretti  a  incentivare  iniziative  di 
mobilità sostenibile, tra cui: 



Legge 28 dicembre 2015, n°221  
Collegato ambientale	

•  Piedibus    
•  Car-pooling  
•  Car-sharing 
•  Bike-pooling    
•  Bike-sharing 
•  Riduzione   del   traffico, dell'inquinamento 

e della  sosta  degli  autoveicoli  in  
prossimità degli istituti scolastici o delle 
sedi di lavoro	



Legge 28 dicembre 2015, n°221  
Collegato ambientale	

•  Percorsi protetti 
•  Laboratori e uscite didattiche con mezzi 

sostenibili 
•  Programmi di educazione  e  sicurezza  

stradale 
•  Cessione  a  titolo  gratuito   di   «buoni 

mobilità» ai lavoratori che usano mezzi  di  
trasporto  sostenibili 



La	connessione	
il	futuro	della	mobilità	


