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Fonte: elaborazione su dati Istat → http://demo.istat.it/
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popolazionepopolazionepopolazionepopolazione popolazionepopolazionepopolazionepopolazione popolazionepopolazionepopolazionepopolazione

21/10/200121/10/200121/10/200121/10/2001 09/10/201109/10/201109/10/201109/10/2011 01/01/201701/01/201701/01/201701/01/2017

censimentocensimentocensimentocensimento censimentocensimentocensimentocensimento stimastimastimastima

ItaliaItaliaItaliaItalia 301.336,01 56.995.744 59.433.744 0,39% 60.589.445 201

Nucleo urbanoNucleo urbanoNucleo urbanoNucleo urbano 13.552,56 23.420.778 24.949.077 0,69% 25.991.953 1.918

Spazio urbanoSpazio urbanoSpazio urbanoSpazio urbano 56.168,46 35.729.696 37.588.188 0,37% 37.829.467 674

Spazio metropolitanoSpazio metropolitanoSpazio metropolitanoSpazio metropolitano 129.693,36 49.085.629 51.526.373 0,48% 52.882.413 408

Spazio ruraleSpazio ruraleSpazio ruraleSpazio rurale 171.642,65 7.910.115 7.907.371 -0,16% 7.707.032 45

Spazio metropolitano = insieme delle aree urbane con più di 10.000 abitanti

Spazio urbano = insieme delle Zone Urbane Vaste ovvero degli agglomerati con più di 100.000 abitanti

Nucleo urbano = insieme delle città con oltre 100.000 abitanti (senza la corona urbana esterna)

ripartizioneripartizioneripartizioneripartizione area (kmarea (kmarea (kmarea (km2222))))
tasso tasso tasso tasso 

annualeannualeannualeannuale

densità densità densità densità 

(ab/km(ab/km(ab/km(ab/km2222))))

Fonte: elaborazione su dati Istat → http://demo.istat.it/
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Fonte: elaborazione su dati Istat | bt.Aussi → http://gisportal.istat.it/bt.flussi/index.html
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INTENSITÀ INTENSITÀ INTENSITÀ INTENSITÀ DI SPOSTAMENTI VERSO L'ESTERNO IN DI SPOSTAMENTI VERSO L'ESTERNO IN DI SPOSTAMENTI VERSO L'ESTERNO IN DI SPOSTAMENTI VERSO L'ESTERNO IN 
RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE TOTALE DEL COMUNERELAZIONE ALLA POPOLAZIONE TOTALE DEL COMUNERELAZIONE ALLA POPOLAZIONE TOTALE DEL COMUNERELAZIONE ALLA POPOLAZIONE TOTALE DEL COMUNE

Meno un comune è popolato
più alta sarà la quota di residenti 

che si sposta verso l’esterno
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RATEO DI MOBILITÀ: RATEO DI MOBILITÀ: RATEO DI MOBILITÀ: RATEO DI MOBILITÀ: 
SPOSTAMENTI SPOSTAMENTI SPOSTAMENTI SPOSTAMENTI IN RELAZIONE IN RELAZIONE IN RELAZIONE IN RELAZIONE 

ALLA DIMENSIONE DEL TERRITORIALE COMUNALEALLA DIMENSIONE DEL TERRITORIALE COMUNALEALLA DIMENSIONE DEL TERRITORIALE COMUNALEALLA DIMENSIONE DEL TERRITORIALE COMUNALE

Meno un comune è popolato
meno saranno gli spostamenti per 
unità di territorio
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Fonte: elaborazione su dati Istat | bt.Aussi → http://gisportal.istat.it/bt.flussi/index.html
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La Crescente complessità nel comprendere la fenomenologia 
insediativa contemporanea comporta una crescente difficoltà nel 
prefigurare scenari di progettualità convincenti e condivisi in 
termini di qualità, integrazione tra soggetti, tempi, risorse.

Una chiave interpretativa intrigante  per la comprensione delle 
forme di «urbanità» contemporanea è quella di guardare alla 

Mobilità e accessibilità come “sineddoche” 
della condizione urbana contemporanea

Si tratta di riconoscere la necessità di recuperare un approccio 
olistico:
• superare delle logiche riduzioniste e iper-specialistiche
• dare senso concreto alle retoriche della "sostenibilità"
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1.1.1.1. Dimensione tecnicoDimensione tecnicoDimensione tecnicoDimensione tecnico----funzionalefunzionalefunzionalefunzionale: spazio destinato al 
movimento

2.2.2.2. Dimensione socialeDimensione socialeDimensione socialeDimensione sociale: stili di vita, relazionalità della Civitas, 
diritto alla mobilità e al trasporto

3.3.3.3. Dimensione ambientaleDimensione ambientaleDimensione ambientaleDimensione ambientale: qualità ecologica, diritto alla 
salute

4.4.4.4. Dimensione economicaDimensione economicaDimensione economicaDimensione economica: risorse, impatto su attività 
produttive e mercato immobiliare

5.5.5.5. Dimensione simbolicaDimensione simbolicaDimensione simbolicaDimensione simbolica: offerta innovativa, identità, 
immagine vincente

Mobilità come "frattale" di un insieme di 
dimensioni e valori storicamente consolidati della 
civiltà urbana
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Spazio del movimento e trasformazione dei 
comportamenti individuali

1.1.1.1. Diverse identitàDiverse identitàDiverse identitàDiverse identità: residente, pendolare, utente, visitatore di un 
evento, turista, imprenditore;

2.2.2.2. Passaggio dalla mobilità Passaggio dalla mobilità Passaggio dalla mobilità Passaggio dalla mobilità sistematica Origine – Destinazione 
degli anni della città del Movimento Moderno alla mobilità 
complessa;

3.3.3.3. Aumento della mobilità asistematica Aumento della mobilità asistematica Aumento della mobilità asistematica Aumento della mobilità asistematica legata a consumo, 
cultura, tempo libero e alla sfera delle scelte personali e 
dell’affettività; 

4.4.4.4. Intreccio delle traiettorie Intreccio delle traiettorie Intreccio delle traiettorie Intreccio delle traiettorie per ottimizzare il rapporto tempo –
costo - effettività delle diverse attività (activity based travels);

5.5.5.5. Trasformazione Trasformazione Trasformazione Trasformazione dei pattern localizzativi con processi di 
urbanizzazione connessi ai push and pull factors. 
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Una società liquida produce una città liquida
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Una società liquida produce una città liquida

The Geotaggers’ World Atlas di Eric Fisher
→ https://www.Aickr.com/photos/walkingsf/sets/72157623971287575/
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Nell’urbanistica delle reti lo spazio è:

TOPOLOGICO
individuazione nodi-poli-luoghi e ambiti a connettività privilegiata, 
selettività dei nodi, definizione gerarchica di sistemi ad accessibilità 
prioritaria

CINETICO
regolazione e modulazione della velocità per vettori, sedi, "rete 
spazio-tempo", tensione all’istantaneità (accessibilità privilegiata)

ADATTIVO
capacità di conformarsi alle condizioni preesistenti, capacità di 
evolversi negli stadi di crescita della rete (centralità 
dell’accessibilità)
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La scarsa (o nulla) accessibilità, nelle diverse declinazioni, comporta 
la limitazione o l’impossibilità di attuare i principi di coesione 
sociale, economica, territoriale, simbolica 
per polis, civitas, urbs.

Accessibilità che è da intendersi come elemento tridimensionale:

1.1.1.1. Accessibilità fisicoAccessibilità fisicoAccessibilità fisicoAccessibilità fisico----ergonomicaergonomicaergonomicaergonomica

2.2.2.2. Accessibilità geograficaAccessibilità geograficaAccessibilità geograficaAccessibilità geografica

3.3.3.3. Accessibilità sociale Accessibilità sociale Accessibilità sociale Accessibilità sociale 

* Cerema: Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques
→ https://www.cerema.fr/fr
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Concepita come superamento della logica della “barriera 
architettonica”: dal “disabile” (già “portatore di handicap”) ai 
soggetti a “mobilità ridotta” (OMS 2001, UE 2001, 2009) e quindi 
dalla DIS-abilità alle DIVERSE abilità di tutti. 

Significa restituire una posizione di privilegio a permeabilità, 
porosità, pervasività, continuità  dei percorsi pedonali nel dominio 
dello spazio pubblico da intendersi come insieme di "stanze 
collettive".

Significa porre grande attenzione alla fluidità e funzionalità dei 
nodi di connessione intermodale. 

Accessibilità fisico-ergonomica
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Accessibilità geografica

Significa la possibilità di raggiungere punti precisi del territorio, 
soddisfare il bisogno di mobilità, usufruire dell’offerta di beni, 
servizi, “materia urbana” condensata in luoghi che la collettività 
mette a disposizione di ogni utente della città.

Temi progettuali sono 
• impossibilità  dell’accessibilità “ubiquitaria”;
• necessità di un approccio selettivo; 
• stretto rapporto con il disegno d’uso del suolo;
• individuazione dei poli d’eccellenza per favorire la 

concentrazione delle opportunità
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Accessibilità sociale

Significa stabile una soglia base per soggetti fisicamente, 
economicamente e socialmente svantaggiati. Tessera del mosaico 
delle politiche del welfare urbano, livelli essenziali delle 
prestazioni per soddisfare i diritti civili e sociali di tutta la comunità.
Temi progettuali sono
• accedere  a bisogni, attività e servizi essenziali;
• soddisfazione di sogni e aspirazioni, significa dare senso ai 

principi di equità, solidarietà e mixité socio-culturale delle 
realtà urbane mature;
realizzare una città ospitale, accogliente, aperta, amena per 
tutte le componenti sociali;

• intreccio con le altre due dimensioni: valore identitario dello 
spazio pubblico, valore sociale dei servizi di trasporto come 
strumento di desenclavement e contrasto all’emarginazione dei 
soggetti vulnerabili (tra cui i migranti).
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Una virtuosa alchimia

Una ricerca nella quale esistono dei punti di forza e dei rischi propri 
dei centri storici (minori in particolare): 
• storia, cultura, identità, tradizione, attrattività; 
• modesta massa critica; 
• declino socioeconomico, degrado spaziale;

scarsa accessibilità e connettività.

Rischi dovuti ai criteri localizzativi dei soggetti svantaggiati criteri localizzativi dei soggetti svantaggiati criteri localizzativi dei soggetti svantaggiati criteri localizzativi dei soggetti svantaggiati nei 
centri storici in declino: luoghi di residenza in ambiti e tessuti 
degradati, accessibili economicamente ma non spazialmente.

Si arriva così al paradosso della gentrificationparadosso della gentrificationparadosso della gentrificationparadosso della gentrification::::
le operazioni di rigenerazione urbana con il miglioramento 
dell’accessibilità generano un aumento dei valori immobiliari e 
dunque espulsione dei soggetti svantaggiati.
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Q = Q = Q = Q = QQQQ1111 + Q+ Q+ Q+ Q2222 = = = = 
effetto nodo effetto nodo effetto nodo effetto nodo + effetto rete + effetto rete + effetto rete + effetto rete 

QQQQ1 1 1 1 = effetto nodo == effetto nodo == effetto nodo == effetto nodo =
ffff1111 (densità territoriali; distribuzione dei servizi territoriali)(densità territoriali; distribuzione dei servizi territoriali)(densità territoriali; distribuzione dei servizi territoriali)(densità territoriali; distribuzione dei servizi territoriali)
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Q = QQ = QQ = QQ = Q1 1 1 1 + + + + QQQQ2222 = = = = 
effetto nodo + effetto nodo + effetto nodo + effetto nodo + effetto rete effetto rete effetto rete effetto rete 

QQQQ2 2 2 2 = effetto rete = f= effetto rete = f= effetto rete = f= effetto rete = f1111 ⨂ ffff2222 ====
ffff1111 (densità territoriali; distribuzione dei servizi territoriali)(densità territoriali; distribuzione dei servizi territoriali)(densità territoriali; distribuzione dei servizi territoriali)(densità territoriali; distribuzione dei servizi territoriali) ⨂

ffff2222 (densità di rete; qualità percepita) (densità di rete; qualità percepita) (densità di rete; qualità percepita) (densità di rete; qualità percepita) 
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QQQQ1 1 1 1 ====

QQQQ2 2 2 2 ====

Q = QQ = QQ = QQ = Q1 1 1 1 + Q+ Q+ Q+ Q2222 = = = = 
effetto nodo + effetto rete effetto nodo + effetto rete effetto nodo + effetto rete effetto nodo + effetto rete 

* TCSP = trasporto collettivo in sede propria
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Scelta → Attrattività → Quota di mercato (TPL)Scelta → Attrattività → Quota di mercato (TPL)Scelta → Attrattività → Quota di mercato (TPL)Scelta → Attrattività → Quota di mercato (TPL)

Quota di mercato (TPL) = f [costo percepito (TPL)]Quota di mercato (TPL) = f [costo percepito (TPL)]Quota di mercato (TPL) = f [costo percepito (TPL)]Quota di mercato (TPL) = f [costo percepito (TPL)]

f [costo percepito (TPL)] = f [costo reale (TPL); costo reale (auto)] f [costo percepito (TPL)] = f [costo reale (TPL); costo reale (auto)] f [costo percepito (TPL)] = f [costo reale (TPL); costo reale (auto)] f [costo percepito (TPL)] = f [costo reale (TPL); costo reale (auto)] 

Le ragioni che sono alla base della apparentemente più naturale delle scelte che facciamo ogni mattina 
sono basate su una complessa serie di valutazioni che vengono compiute secondo una logica in parte 
oggettiva e in parte soggettiva. La quota di valutazione soggettiva è quella che attribuisce al disagio di 
viaggiare su un mezzo non proprio, con altre persone, in condizioni di comodità differente da quella del 
proprio mezzo un valore di costo aggiuntivo rispetto al biglietto.

Le numerose ricerche disponibili in letteratura fissano degli assiomi generali:
1. Il tempo trascorso sul mezzo pubblico ha un costo maggiore di quello trascorso nella propria auto;
2. Il giudizio che porta alla scelta del mezzo è fortemente legato alle condizioni locali
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Esempio 1. Grande cittàEsempio 1. Grande cittàEsempio 1. Grande cittàEsempio 1. Grande città

Viaggio di 10 km con necessità di prendere due mezzi pubblici
Indicatore Auto TPL
Velocità media 15,0 19,0 km/h

Rotture di carico 0 1

Tempo di accesso 5,0 10,0 minuti

Perditempo rottura di carico 0,0 3,0 minuti

Durata del viaggio 40,0 31,6 minuti

Tempo totale 45,0 44,6 minuti

Costo percepito per unità di tempo 0,263 0,791 euro/minuto

Costo del tempo trascorso sul mezzo 11,8 35,3 euro

Costo di accesso 7,62 1,50 euro

Costo percepito complessivo 19,4 36,8 euro

Quota di mercato 65% 35%

Dati oggettivi

Lunghezza del viaggio 10,0 km

15,8 euro/h

0,263 euro/min

Costo unitario del mezzo privato 0,262 euro/km

Parcheggio 5,0 euro

Valore del tempo                                                                                    

(reddito medio su ore lavorate all'anno, fonte Istat) Quota modale Quota modale Quota modale Quota modale 
attesa per il TPLattesa per il TPLattesa per il TPLattesa per il TPL

35%
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Indicatore Auto TPL
Velocità media 25,0 19,0 km/h

Rotture di carico 0 1

Tempo di accesso 5,0 10,0 minuti

Perditempo rottura di carico 0,0 7,8 minuti

Durata del viaggio 24,0 31,6 minuti

Tempo totale 29,0 49,4 minuti

Costo percepito per unità di tempo 0,263 2,045 euro/minuto

Costo del tempo trascorso sul mezzo 7,6 100,9 euro

Costo di accesso 7,62 1,50 euro

Costo percepito complessivo 15,2 102,4 euro

Quota di mercato 87% 13%

Dati oggettivi

Lunghezza del viaggio 10,0 km

15,8 euro/h

0,263 euro/min

Costo unitario del mezzo privato 0,262 euro/km

Parcheggio 5,0 euro

Valore del tempo                                                                                    

(reddito medio su ore lavorate all'anno, fonte Istat)

Esempio 2. Città mediaEsempio 2. Città mediaEsempio 2. Città mediaEsempio 2. Città media

Stesse condizioni dell’esempio 1.

Quota modale Quota modale Quota modale Quota modale 
attesa per il TPLattesa per il TPLattesa per il TPLattesa per il TPL

13%

-63%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Costo di accesso

Costo del tempo trascorso sul mezzo

Costo attribuito al disagio

Costo del viaggio e scelta modale: fattori reali e percettivi nella grande città

Mezzo privato

Mezzo pubblico

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Costo di accesso

Costo del tempo trascorso sul mezzo

Costo attribuito al disagio
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Secondo il Fondo Monetario Internazionale* i combustibili fossili 
ricevono 

5.000 miliardi di dollari
di sussidi l’anno,

10 milioni di $ al minuto

pari al

6,5% 
del prodotto lordo mondiale.

* IMF Databank
→ https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sonew070215a



Un mondo che cambia: eventi fuori scala rispetto alle medie

Via di mezzo: mobilità sostenibile e territori

51
ing. Andrea Spinosa

Il trasporto pubblico nella città liquida



Un mondo che cambia: eventi fuori scala rispetto alle medie

Via di mezzo: mobilità sostenibile e territori

52
ing. Andrea Spinosa

Il trasporto pubblico nella città liquida



Un mondo che cambia: lo scioglimento dei ghiacci

Via di mezzo: mobilità sostenibile e territori

53
ing. Andrea Spinosa

Il trasporto pubblico nella città liquida



Un mondo che cambia: la deforestazione

Via di mezzo: mobilità sostenibile e territori

54
ing. Andrea Spinosa

Il trasporto pubblico nella città liquida



Un mondo che cambia

Via di mezzo: mobilità sostenibile e territori

55
ing. Andrea Spinosa

Il trasporto pubblico nella città liquida



Un mondo che cambia: incendi più intensi e frequenti

Via di mezzo: mobilità sostenibile e territori

56
ing. Andrea Spinosa

Il trasporto pubblico nella città liquida



Un mondo che cambia: la sesta Grande estinzione di massa

Via di mezzo: mobilità sostenibile e territori

57
ing. Andrea Spinosa

Il trasporto pubblico nella città liquida



Un mondo che cambia: e noi come lo vediamo?

Via di mezzo: mobilità sostenibile e territori

58
ing. Andrea Spinosa

Il trasporto pubblico nella città liquida



Un mondo che cambia: e noi come lo vediamo?

Via di mezzo: mobilità sostenibile e territori

59
ing. Andrea Spinosa

Il trasporto pubblico nella città liquida



Qual è la soluzione, se ne esiste una?

Via di mezzo: mobilità sostenibile e territori

60
ing. Andrea Spinosa

Il trasporto pubblico nella città liquida

Edward O. Wilson – biologo da sempre interessato al rapporto tra 
l’uomo, l’ambiente e le altre specie animali – propone una soluzione 
radicale, proporzionale alla gravità del problema che abbiamo di 
fronte: 

Destinare metà del pianeta a noi e metà a un’immensa 
e inviolabile riserva naturale per milioni di specie 
animali e vegetali.

Per alcuni è un’utopia per altri un sogno che il progresso umano può 
realizzare. Di fatto, escludere l’uomo da metà della Terra ci 
permetterebbe di salvare la Terra. 

E con la Terra noi stessi.

Edward O. Wilson "Metà della Terra. Salvare il futuro della vita", 2016
→ http://www.codiceedizioni.it/libri/meta-della-terra/
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Fino a quando il prezzo dei carburanti può aumentare? 

Questa domanda è fondamentale – anche se sono in pochi a porsela – perché fondamentale per 
rispondere ad un’altra domanda: qual è la resilienza del sistema dei trasporti italiano?

In Italia, su 10 spostamenti, 8 avvengono col mezzo proprio: poco meno di 7 si svolgono con la 
propria automobile.

Una famiglia (nel senso più ampio del termine) pianifica mensilmente i propri spostamenti in base al 
proprio bilancio: grazie ai dati ISTAT è possibile ricostruire un bilancio medio estrapolando le spese 
per la mobilità e la disponibilità ad eventuali incrementi di spesa.

Il 77% della popolazione si muove in area urbana (intesa come zona urbana vasta) compiendo 
mediamente un tragitto di 8.7 km.

Il 23% della popolazione compie giornalmente un tragitto pendolare medio di 24,2 km.
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Per una famiglia media, il bilancio è il seguente:

Se il reddito può sembrare elevato, bisogna tenere conto che si tratta di valori medi su circa l’87% 
della popolazione (quella residente nelle aree metropolitane formate dalle prime 25 città del Paese).
Naturalmente il bilancio sarà differente, se la famiglia è residente in area urbana.

Istat, spesa familiare media
→ http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_SPEMMFAM
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Istat, spesa familiare media
→ http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_SPEMMFAM

Oppure se è residente nell’area metropolitana o in zona semi-rurale. 
In questo caso le spese per gli spostamenti sono maggiori: hanno il sopravvento sulle minori spese 
per la casa e per l’alimentazione e riducono il residuo mensile disponibile. 
Il bilancio della mobilità periurbana è più alto di quello cittadino di un 45-50%:
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Fino a quanto siamo disposti a spendere per non rinunciare al piacere della mobilità privata?
Se si definisce una soglia critica di 100€ come residuo mensile la situazione per un residente in città 
(inteso come il nucleo urbano di un agglomerazione) è la seguente:
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Naturalmente, più si è lontani dall’oggetto del proprio desiderio (la città), maggiore sarà la spesa per 
il carburante e quindi più alta sarà la sensibilità ad eventuali aumenti di prezzo:
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Per come è strutturata la curva di ripartizione del reddito in Italia (una Gaussiana sempre più stretta 
nel punto di picco e con le ali dei valori più bassi sempre più ampie), il costo limite è inteso come il 
costo massimo sostenibile dall’80% delle famiglie.

La soglia critica è compresa tra i 4,50€/l di chi vive all’interno dei Centri Storici; i 3,00€/l di chi vive 
nella prima fascia periurbana e i 2,00€/l  di chi risiede nelle fasce metropolitane più esterne. 

Una media per tutti: 

2,595€/litro2,595€/litro2,595€/litro2,595€/litro se si ammette un residuo mensile di spesa a 100€

2,135€/litro2,135€/litro2,135€/litro2,135€/litro se si ammette un residuo mensile di spesa a 150€

Superata questa soglia, l’80% delle famiglie non potrebbe più permettersi il viaggio quotidiano in auto 
per andare a lavorare.
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Il sistema ha una elevata reattività al costo del carburante: superata la soglia di sicurezza la domanda 
di mobilità pubblica tende ad aumentare rapidamente mentre collassa la quota modale degli 
spostamenti privati: 
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La resilienza del sistema è bassa:

il sistema nazionale del trasporto pubblico non potrebbe assorbire un aumento della domanda 
superiore al 50%. 

Questo significa che 

• avvicinandosi alla soglia dei 2,135€/l circa 2,814.500  persone (6% del totale) si troverebbero 
impossibilitate a raggiungere il posto di lavoro; 

• salendo verso la soglia dei 2,595 €/l sarebbero 4.690.800 (10% del totale) le persone in difficoltà 
nei loro spostamenti quotidiani.
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Ebbene se si guarda la quota del trasporto pubblico si vede che la caduta è esponenziale: se in 
prossimità della soglia critica la modalità privata scende dal 78% al 30% significa che il trasporto 
pubblico locale si troverà a sostenere una pressione pari almeno al 60% degli spostamenti 
quotidiani.

Sappiamo che il complesso del TPL oggi assorbe il 20% degli spostamenti giornalieri con un fattore 
medio di carico pari al 37%. Possiamo portare il fattore di carico al 70% e mettere in servizio i mezzi 
che giornalmente non entrano in servizio pur essendo disponibili: circa un 30%.

In sostanza, allo stato attuale, il trasporto pubblico locale può salire al 38% considerando l’aumento 
del fattore di carico al 70% (sarebbe irreale supporre cifre più alte perché non si gestirebbe le fasce 
di punta). 

In extrema ratio, la capacità del sistema può salire al 49% della domanda giornaliera mettendo in 
rete tutti i mezzi a disposizione. 

Gli altri come si sposterebbero?
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L’auto elettrica automatica ucciderà il trasporto pubblico? 
Sono in molti a chiederselo tanto che negli Stati Uniti stanno sorgendo dei gruppi per la 
sospensione dei progetti per tram e metropolitane a favore di incentivi per le auto del futuro. 

How the Koch Brothers Are Killing Public Transit Projects Around the Country
→ https://www.nytimes.com/2018/06/19/climate/koch-brothers-public-transit.html
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Immaginiamo di eliminare completamente le auto e altri mezzi di proprietà e ogni forma di trasporto 
pubblico dalla nostra città. 
E immaginiamo di sostituire il tutto con una flotta di mezzi elettrici a guida autonoma.
Quanto dovrebbe essere grande questa flotta?

Ce lo dicono gli spostamenti che dobbiamo compiere ma per fare questo calcolo abbiamo bisogno 
della teoria dei grafi. Immaginiamo di costruire un grafo nel quale i nodi siano origine o 
destinazione degli spostamenti giornalieri. 
Dobbiamo unire ogni nodo all’altro: se avessimo solo 2 nodi, basterebbe un solo arco. 3 nodi, 3 
archi. 4 nodi, 6 archi. 5 nodi, 10 archi.
20 nodi, la metà di 20 per 19 (cioè 20 – 1), ovvero 190 archi.
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Immaginiamo ora di lavorare su una città reale, per esempio la porzione della città di Roma 
contenuta entro il Grande Raccordo Anulare. Discretizziamola in tanti quadrati di 500 metri di lato: 
perché 500 metri? Perché è la distanza che mediamente tutti sono disposti a percorrere (a piedi o in 
bicicletta) per raggiungere un mezzo di trasporto.

La superficie è di circa 340 km quadrati da coprire con 1.360 celle. Mediamente da 2,34 milioni di 
residenti, ricaviamo che in ogni cella risiedono 1.720 persone. Sappiamo che di questi circa l’85% si 
sposta giornalmente e che di questi il 10% lo fa tra le 7:30 e le 8:30.
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Gli archi da percorrere sono 924.120. 
Misurano ciascuno 500 metri in orizzontale/verticale e circa 700 metri in diagonale (lato per radice 
quadrata di 2). In media per ogni cella sono 4 percorsi orizzontali/verticali da 500 metri e 4 
diagonali da 700 metri per una lunghezza minima nodo-nodo di 600 metri.
La distanza complessiva da percorrere sarebbe di 924.120 x 0,6 km = 554.472 km. 

Questo perché dovremmo assicurare almeno un transito su ognuno dei singoli tratti da nodo e nodo: 
potremmo conoscere in precedenza che alcuni nodi non debbano essere raggiunti ma non possiamo 
a priori isolare delle zone di città. 
Dobbiamo quindi ammettere la necessità di poter andare tutti ovunque.

Sappiamo che la guida automatica è cauta per natura e quindi non supererà i limiti di velocità: 
probabilmente considerando anche i tempi di sosta per imbarco e sbarco dei passeggeri manterrà 
una velocità commerciale di 30 km/h.

Se un solo veicolo ideale dovesse percorrere 554.472 km a 30 km/h impiegherebbe 18.500 ore circa 
(700 giorni). Possiamo immaginare una ottimizzazione dei percorsi e adottare e, ricorrendo ad uno 
qualunque degli algoritmi per la ricerca del minimo percorso da un nodo e un altro, possiamo 
supporre che l’IA che governa il sistema riesca a toccare ciascun nodo passando per solo 2 delle 
tratte sulle 8 che vi convergono. Significa ridurre il percorso del 25%, a 138.618 km (percorribili da un 
solo veicolo in 4.620 ore).
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Ora in ogni nodo ci sono 146 persone che debbono spostarsi in altri punti della città: immaginando 
una capacità di 4 posti, da ogni nodo dovranno essere disponibili 37 mezzi automatici. 
Ammettiamo anche che ciascun residente debba avere una sola destinazione: 
147 destinazioni su 1.360 possibili (2,7%).

Si tratta di un calcolo ideale: se immaginiamo una densità di servizi omogenea la distanza media da 
percorrere è assimilabile, nell’esempio, al raggio del Grande Raccordo Anulare ovvero all’estrazione 
del raggio della superficie totale dell’area urbana considerata come se fosse perfettamente circolare.
Nel caso, 10,4 km. A 30 km/h, percorribili in 21 minuti. 

Immaginiamo però che le destinazioni non siano vicine e consideriamo che l’utenza ritenga 
accettabile non passare più di 40 minuti in viaggio. Questo significa che dei 4 residenti, 2 andranno 
con un mezzo e 2 con un altro: ammettiamo però di poter accedere al servizio con una app di 
condivisione e che si riesca a recuperare almeno un utente strada facendo. 

In ora di punta avremo necessità di una flotta pari a:
37 mezzi x 1.360 nodi x 2 (occupazione al 50%) x 3/4 (ottimizzazione car pooling) = 75.480 mezzi
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Ora la situazione è valida per un modello ideale: lo sviluppo delle strade non è affatto isotropo così 
come la loro geometria non è ideale. Simulatori di traffico ci dicono che la velocità commerciale di 
un simile completamente automatico si attesterà tra i 10 ed i 15 km/h a seconda delle zone.

Sappiamo che il mercato è regolato su una sola legge: assecondare i bisogni dell’utenza. 

Tutti vogliono passare meno tempo possibile su un’auto (manuale o automatiche che sia) e il sistema 
farà sì di assecondare questo desiderio: in pratica non tutti accetteranno di condividere il proprio 
viaggio, allontanandosi dal percorso minimo verso la propria destinazione. È verosimile che il 
coefficiente medio di occupazione si attesti entro un valore compreso tra 1,5 e 2. 

La flotta necessaria a rispondere alla domanda di mobilità dell’ora di punta sarà:
37 mezzi x 1.360 nodi x 2,28 (occupazione al 43%) = 114.730 mezzi

Oggi la situazione è la seguente: di 2,34 milioni di residenti, il 34% si sposta con i mezzi pubblici. 
La parte restante con mezzo proprio ad un coefficiente di riempimento di 1,2 persone per auto:
2,34 milioni x (1-0,34) x 0,85 x 0,83 (1,2 persone per auto) = 109.395 autovetture in circolazione.

Se consideriamo anche i bus (1.200) ed i tram (54, in media) e moltiplicando i primi per 2,5 e i 
secondi per 5 (come fattore dimensionale comparativo con una normale automobile) otteniamo 
112.719 veicoli equivalenti in circolazione.
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Per quanto si tratti di un modello semplificato, le evidenze sperimentali ci permettono di trarre 
alcune considerazioni generali:

1.1.1.1. L’incidentalità si ridurrà drasticamente L’incidentalità si ridurrà drasticamente L’incidentalità si ridurrà drasticamente L’incidentalità si ridurrà drasticamente (≤ 5% del valore attuale);

2.2.2.2. Aumenteranno i mezzi in circolazioneAumenteranno i mezzi in circolazioneAumenteranno i mezzi in circolazioneAumenteranno i mezzi in circolazione di un fattore compreso tra il 2,5 e il 5%;

3.3.3.3. Andremo tutti più lentiAndremo tutti più lentiAndremo tutti più lentiAndremo tutti più lenti. Non solo entro i limiti di circolazione ma entro il rispetto dei 
coefficienti di sicurezza che gli enti di controllo riterranno opportuni. Come per le ferrovie 
nascerà una Agenzia nazionale per la sicurezza stradale che vigilerà su norme e regolamenti;

4.4.4.4. Aumenterà lo spazio della mobilitàAumenterà lo spazio della mobilitàAumenterà lo spazio della mobilitàAumenterà lo spazio della mobilità. Tutte le auto dovranno rispettare le distanze di sicurezza 
e i franchi laterali. In una parola aumenterà la sagoma dinamica del traffico e lo farà in maniera 
considerevole: se oggi si viaggia al massimo alla metà della distanza di sicurezza che si 
dovrebbe tenere senza tenere conto dei giusti franchi di sicurezza in futuro un’auto automatica 
che procede a 30 km/h distanzierà almeno di 15 metri quella che la precede. L’aumento di spazio 
destinato alla viabilità è il prezzo di una maggiore sicurezza: ci sarà bisogno di almeno il 52-
55% in più di spazio per la circolazione. 
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MIT – Moral machine
→ http://moralmachine.mit.edu/
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La tecnologia cambierà i fattori in gioco?

Analisi su 53 pubblicazioni del periodo 2012-2017
→ http://airesources.org/
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Amazon contro Postalmarket: conseguenze dell’innovazione inconsapevole

La tecnologia cambierà i fattori in gioco?

Ritorno sul territorio:

20%

Ritorno sul territorio:

11%



Via di mezzo: mobilità sostenibile e territori

96
ing. Andrea Spinosa

Il trasporto pubblico nella città liquida

La tecnologia cambierà i fattori in gioco?
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Tram e filobus: fili o batterie?
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L’esempio del tram

Lunghezza linea 10101010 km

Sezione in esame 1,000 km

Passaggi per direzione 15 per ora

Cadenzamento 4 minuti

Flotta 15 veicoli

Ore giorno 15 ore equivalenti di massimo servizio

Produzione giornaliera 900 tram km per giorno feriale

Giorni anno di servizio 300 giorni feriali equivalenti

Produzione annuale 270.000270.000270.000270.000 tram km

Vettura di calcolo

Lunghezza 35 metri

Posti totali 250
Tara 45.000 kg

Peso a pieno carico 62.500 kg

Tara con batterie 47.500 kg

Peso a pieno carico 65.000 kg

Consumo energetico 3.200 kWh per 1.000 vetture km (da DM "costi standard")

Consumo unitario "standard" 12.80012.80012.80012.800 Wh per 1.000 posti km

Consumo unitario reale minimo IT 7.800 Wh per 1.000 posti km

Consumo unitario reale massimo IT 13.100 Wh per 1.000 posti km
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Linea aereaLinea aereaLinea aereaLinea aerea

Rame 233.259 kg

Acciaio 7.920 kg

Fibra di vetro 2.000 kg

Cemento (fondazione sostegni) 221.760 kg

EsercizioEsercizioEsercizioEsercizio

Fabbisogno energetico 884.250 kWh anno

Vita media impianti 25 anni

Vita media opere civili 35 anni

Centrale a turbogas (produzione e consegna) 696 g CO2/kWh

Energia grigia per un anno di esercizioEnergia grigia per un anno di esercizioEnergia grigia per un anno di esercizioEnergia grigia per un anno di esercizio

Materiali 51.694
Movimento 615.217

TotaleTotaleTotaleTotale 666.911666.911666.911666.911 kg CO2eqkg CO2eqkg CO2eqkg CO2eq

Impronta unitariaImpronta unitariaImpronta unitariaImpronta unitaria 9.8809.8809.8809.880 kg per milione di posti kmkg per milione di posti kmkg per milione di posti kmkg per milione di posti km

1. Tram con linea di contatto



Attrezzaggio vettureAttrezzaggio vettureAttrezzaggio vettureAttrezzaggio vetture

Litio 15.188 kg

Cobalto 8.353 kg

Grafite 1.838 kg

Nickel 8.168 kg

Fibra di vetro 1.688 kg

Acciaio 5.063 kg

EsercizioEsercizioEsercizioEsercizio

Efficienza batterie 99,5%
Fabbisogno energetico 924.241 kWh anno

Cicli batterie per anno 2.250
Vita media batterie (10.000 cicli) 4,44 anni

Vita media impianti 25 anni

Vita media opere civili 35 anni

Centrale a turbogas (produzione e consegna) 696 g CO2/kWh

Energia grigia per un anno di esercizioEnergia grigia per un anno di esercizioEnergia grigia per un anno di esercizioEnergia grigia per un anno di esercizio

Materiali 149.492
Movimento 643.041

TotaleTotaleTotaleTotale 792.533792.533792.533792.533 kg CO2eqkg CO2eqkg CO2eqkg CO2eq

Impronta unitariaImpronta unitariaImpronta unitariaImpronta unitaria 11.74111.74111.74111.741 kg per milione di posti kmkg per milione di posti kmkg per milione di posti kmkg per milione di posti km
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2. Tram a batterie



Efficienza ed efficacia

Via di mezzo: mobilità sostenibile e territori

102
ing. Andrea Spinosa

Il trasporto pubblico nella città liquida

3. Innovazione ma con grano salis

Risparmio linea aerea -100.000

Acquisto batterie 405.000

Maggiorazione spesa energetica 7.998

312.998312.998312.998312.998 euro per anno di esercizioeuro per anno di esercizioeuro per anno di esercizioeuro per anno di esercizio

125.622125.622125.622125.622 kg CO2eq/anno emessikg CO2eq/anno emessikg CO2eq/anno emessikg CO2eq/anno emessi
BilancioBilancioBilancioBilancio

Sostituendo un km di linea di contatto con delle batterie di bordo comporta:

Footprint opendata
→ http://data.footprintnetwork.org/#/

Carbon footprint analysis of lithium ion secondary battery industry: two case studies from China
[Cong Wang, Bo Chen, Yajuan Yu, Yixuan Wang, Wanying Zhang, 2017]
→ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616002341
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3. Innovazione ma con grano salis

Proiezioni del prezzo (in dollari USA, 2015) delle batterie 
(elaborazione su dati Bloomberg New Energy Finance; Navigant 

Energy Industry Consulting; US Energy Information Administration)

Supercondensatori: schema di carica e diagramma tra densità di 
potenza [W/kg] e densità energetica [Wh/kg]
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3. Innovazione ma con grano salis

Mezzo di trasportoMezzo di trasportoMezzo di trasportoMezzo di trasporto

Automobile a benzina 20.769
Automobile a diesel 15.025
Autobus diesel (12 m) 4.071
Autobus diesel (18 m) 3.857
Filobus (12 m) 2.318
Filobus (18 m) 2.241
Filobus (12 m) con batterie 9.237
Filobus (18 m) con batterie 8.413
Filobus (12 m) con supercondensatori 15.159
Filobus (18 m) con supercondensatori 11.304
Tram con LAC (40 m) 1.336

Energia grigia per posto offerto (kWh) su un ciclo Energia grigia per posto offerto (kWh) su un ciclo Energia grigia per posto offerto (kWh) su un ciclo Energia grigia per posto offerto (kWh) su un ciclo 
di vita di servizio di 30 annidi vita di servizio di 30 annidi vita di servizio di 30 annidi vita di servizio di 30 anni
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La piramide della 
sicurezza: estetica, 
coerenza urbanistica, 
tecnica, gestione 
economica-finanziaria 
sono aspetti di pari 
rilevanza per una 
infrastruttura. A 
prescindere dall’efficienza 
della tecnologia scelta, un 
progetto sarà tanto più 
efficace – e smart – quanto 
più tali aspetti 
collaboreranno in maniera 
bilanciata ad elevare la 
salute pubblica e la tutela 
degli ecosistemi



Costruiamo città per i bambini Costruiamo città per i bambini Costruiamo città per i bambini Costruiamo città per i bambini 
e gli innamorati e gli innamorati e gli innamorati e gli innamorati 
e non per le automobili. e non per le automobili. e non per le automobili. e non per le automobili. 
(Lewis (Lewis (Lewis (Lewis MumfordMumfordMumfordMumford))))

Grazie a tutti per l’attenzione.Grazie a tutti per l’attenzione.Grazie a tutti per l’attenzione.Grazie a tutti per l’attenzione.




