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I trasporti e la mobilità nei centri urbani 
sono tra le maggiori criticità nella diffusione del virus

Alcuni dati raccolti dall’Osservatorio Bikeconomy

Il sistema dei trasporti italiano, incentrato sull’utilizzo dell’automobile, determina effetti negativi dovuti all’inquinamento dell’aria
e alla cementificazione legata alla realizzazione delle infrastrutture, che l’ultimo studio realizzato dalla Commissione Europea ha
stimato pari a 115 miliardi di € di costi, corrispondenti al 6.8% del PIL nazionale (DG Move, 2019).

La sedentarietà rappresenta una delle più diffuse cause di gravi patologie, che sono stimate essere responsabili di oltre il 14% di
tutte le morti (ISSN, 2018):
• oltre il 34% delle popolazione è completamente sedentario;
• solo il 31, 4% raggiunge i livelli di attività fisica “minimi” raccomandati dall’OMS.

Il totale dei costi per mancanza di attività fisica viene stimato dal sistema sanitario nazionale intorno ai 12,1 miliardi, pari all’8.9%
della spesa sanitaria totale.

È stato riporato come le patologie psichiatrice vengano influenzate in maniera rilevante dal livello di attività fisica. 

Quasi due terzi della domanda di trasporto pubblico in termini di numero di spostamenti è sotto la “soglia” dei 10 km.

Il MIT ha stanziato 137 milioni di € in due anni per la progettazione e realizzazione di ciclabili, finanziamento che si somma ai
120 milioni del bonus biciclette.



26 Novembre 2020 · Città sostenibili nel dopo pandemia
Trasporti e Mobilità Sostenibile · Ing. Marco Discacciati 

DIGITAL EDITION

Fonte: Commissione Europea - REPORT ON THE QUALITY OF LIFE IN EUROPEAN CITIES, 2020
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Fonte: Commissione Europea - REPORT ON THE QUALITY OF LIFE IN EUROPEAN CITIES, 2020

I dati emersi nel 2018 
dal Global Traffic Scorecard, 
confermano Roma, come la seconda
città al mondo per numero di ore 
passate al volante: 254 l’anno per
ogni guidatore, dietro solo a Bogotà,
capitale della Colombia. 
(INRIX 2019 Global Traffic Scorecard )
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Fonte: COVIVERE · La mobilità oltre Covid19 · Studio sugli impatti socio-economici a livello mondiale causati dal COVID-19. 
Realizzato dall’Osservatorio Bikeconomy e Decisio, commissionato dall'Ambasciata Olandese in Italia                                                         Crediti fotografici: Mobycon

Modificare
La promozione della mobilità sostenibile non può prescindere 

dal modificare:

• Le abitudini e le preferenze (di mobilita) delle persone;

• Gli spazi in cui avvengono le relazioni e gli spostamenti.

E di conseguenza è possibile incidere sulle:

• Caratteristiche dello spazio pubblico;

• Scelte di mobilità.
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ESEMPI DI URBANISMO TATTICO
da spazi di circolazione e spazi di relazione

                                       oggi                                                                   nel breve periodo                                                      nel lungo periodo

Fonte: COVIVERE · La mobilità oltre Covid19 · Studio sugli impatti socio-economici a livello mondiale causati dal COVID-19. 
Realizzato dall’Osservatorio Bikeconomy e Decisio, commissionato dall'Ambasciata Olandese in Italia
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ESEMPI DI URBANISMO TATTICO
spazi di condivisione

                                       oggi                                                                   nel breve periodo                                                      nel lungo periodo

Fonte: COVIVERE · La mobilità oltre Covid19 · Studio sugli impatti socio-economici a livello mondiale causati dal COVID-19. 
Realizzato dall’Osservatorio Bikeconomy e Decisio, commissionato dall'Ambasciata Olandese in Italia
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CITTÀ 15 MINUTI
Recuperando le visioni urbanistiche dei grandi dell’architettura moderna da Le
Corbusier a Mario Ridolfi e Wolfgang Frankl che applicavano il concetto rurale alla
progettazione urbana, definiti per l’epoca “dei rivoluzionari” la città del futuro pone al
centro l’uomo e le sue esigenze.

Con un ritorno alle origini, alla vita di quartiere le città smart del futuro ripensano i
piani terra degli edifici per incrementare i fronti attivi in cui inserire servizi per la
collettività. Introdurre negli edifici di nuova realizzazione spazi ad uso comune,
spazi in cui promuovere forme di coworking di vicinato, spazi di gioco e svago. Si
tratta di nuove forme organizzate di comunità di quartiere, che la La ricerca Arup’s
City Living Barometer definisce “barometro” del concetto di “città dei 15 minuti”,
città, dove l’indicatore della qualità della vita, è rappresentato da strutture
essenziali che si trovano a 15 minuti a piedi o in bicicletta da casa.

Lo studio di Arup individua 5 driver per le città post-pandemia: pedonalizzazione,
forestazione, spazi pubblici per il gioco, mix di funzioni, e uso della tecnologia per
costruire dei modelli digitali, luoghi flessibili con usi intercambiabili.

Una nuova visione ecologica al fine di fornire nuovi stimoli alla vita sociale dei quartieri,
favorendo la coesione fra le persone che li abitano.

Fonte: https://www.wired.it/lifestyle/mobilita/2020/10/05/quartieri-auto-elettriche-citta-smart-post-covid/?refresh_ce=    https://www.ninjamarketing.it/2020/07/16/il-mercato-italiano-della-bicicletta/
https://www.ilsole24ore.com/art/dopo-covid-vogliamo-piu-verde-svago-e-coworking-entro-15-minuti-casa-AD8t3f3?refresh_ce=1   https://storiecorrenti.com/dammi-solo-quindici-minuti/
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ANNE HIDALGO:
“La Ville du quart d’heure” 

Parigi lavora al progetto urbanistico “La Ville du quart d’heure” con
l’obiettivo di trasformare la metropoli in un posto dove i cittadini
potranno raggiungere i servizi e soddisfare i propri bisogni, dalla cultura
allo shopping, in soli 15 minuti. A piedi o in bicicletta.

Obiettivo 

-   ridurre le distanze per raggiungere uffici, scuole, supermercati, parchi
pubblici;

-   favorire i servizi di prossimità, ogni arrondissement (circoscrizione
municipale di Parigi) per renderli autosufficienti. 

Il progetto prevede la costruzione di una pista ciclabile in ogni strada
della capitale francese, consentendo alla bicicletta di diventare un
mezzo di locomozione efficace. Il processo di rimodulazione urbana
incentiva lo sviluppo di attività commerciali di quartiere, costituendo
spazi culturali, potenziando la sanità in ogni arrondissement e
moltiplicando le funzioni degli edifici che di solito hanno un uso
esclusivo, favorendo la coesione fra le persone che li abitano.

Fonte: https://www.ninjamarketing.it/2020/07/20/smart-city-citta-in-15-minuti/  https://annehidalgo2020.com/
https://www.elledecor.com/it/lifestyle/a33009232/anne-hidalgo-parigi-15-minuti/

Crediti fotografici: 
Pascal Le Segretain Getty Images (uomo in bici)

TomasSereda Getty Images (Parigi dall’alto)
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LA RIVOLUZIONE VERDE DI BORIS JOHNSON:  
I dieci punti della Green Industrial Revolution

In piena pandemia di Covid-19 arriva la svolta verde del premier Boris Johnson. Un piano in 10
punti la "rivoluzione industriale verde" con un investimento iniziale da 4 miliardi di sterline:
obiettivo dichiarato la lotta al riscaldamento globale, per arrivare a zero emissioni nel 2050, e
creare occupazione. 

Il quinto punto tocca il tema dei trasporti urbani investendo in una pianificazione in grado di
promuovere uno stile di vita più sano: in bicicletta o a piedi, scoraggiando l'uso delle auto
private in città. Stimata la creazione di circa 250 mila nuovi posti di lavoro: “i green jobs”.

Investimenti significativi riguarderanno il settore dei veicoli elettrici (EV), con 1,3 miliardi. 

A disposizione ci saranno 582 milioni di prestiti a fondo perduto per l’acquisto nella fase
transitoria di veicoli a bassa o emissione zero. Il piano del governo Johnson avrà implicazioni
anche sulle case dei britannici: dal 2023 saranno vietati gli impianti di riscaldamento a gas ed
entro il 2028 ogni anno nelle abitazioni andranno istallati 600 mila dispositivi elettrici a basso
consumo energetico. 

Infine è prevista la piantagione di nuovi alberi su vasta scala, il risanamento di aree verdi e siti
naturalistici oltre alla realizzazione di nuove piste ciclabili e pedonali. Il  fondo da 4 miliardi è solo
una parte del pacchetto di investimenti pubblici da 12 miliardi, che contribuirà a portare tre volte
tanto in termini di denaro del settore privato. Con questo piano la Gran Bretagna può diventare il
secondo Paese a bandire i veicoli ad energia fossile, dietro alla Norvegia che li abolirà nel 2025.

Fonte: https://www.impresagreen.it/news/10509/al-via-la-green-industrial-revolution-di-boris-johnson.html
https://www.ansa.it/canale_motori/notizie/eco_mobilita/2020/11/17/gran-bretagna-al-bando-auto-a-benzina-e-diesel-dal-2030_1eae0a1b-c13a-43eb-a5e1-eb6656166164.html

Crediti fotografici:  POOL/AFP via Getty Images
https://www.cityam.com/boris-johnson-uk-can-be-launchpad-for-green-industrial-revolution/
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Fonte: https://www.visitlondon.com/it/informazioni-di-viaggio/spostarsi-a-londra/londra-in-bicicletta https://tfl.gov.uk/modes/cycling/santander-cycles
https://www.nationaltrail.co.uk/en_GB/trails/thames-path/ https://canalrivertrust.org.uk/enjoy-the-waterways/cycling https://www.nationalrail.co.uk/

LONDRA IN BICICLETTA: 
tra nuove tecnologe e intelligenza amministrativa

Negli ultimi anni la rete ciclabile di Londra è migliorata notevolmente
grazie alla creazione di nuove piste ciclabili e del sistema di bike sharing
Santander Cycles: un sistema pubblico di bike sharing per spostamenti
a corto raggio attraverso la capitale. 

Migliaia di biciclette sono disponibili per cittadini e turisti presso le ap-
posite stazioni dislocate in tutta la città. Muoversi in bici significa rispar-
miare sul costo dei trasporti, per Londra particolarmente elevato. 

Il sito di Transport for London offre una serie di utili risorse e strumenti
pratici per i ciclisti come ad esempio il Pianificatore di Itinerari. Per
muoversi lungo il Tamigi è disponibile sito del Thames Path National
Trail. Ci si muove in bici anche attraverso i canali: Londra ha miglia e
miglia di canali e vie navigabili, con strade che li costeggiano, general-
mente pianeggianti, molto frequentate dai ciclisti, informazioni sul sito
web Canal & River Trust.

Le biciclette pieghevoli possono essere caricate senza restrizioni su
tutte le linee della metropolitana, battelli, treni locali, Docklands Light
Railway, tram e, a discrezione del conducente, persino sugli autobus.

Le biciclette non ripiegabili possono essere trasportate per alcuni tratti
della rete ferroviaria di superficie e metropolitana, a seconda del
momento del giorno. Anche il servizio battelli sul Tamigi accetta a
bordo le bici non pieghevoli.

Le restrizioni all'accesso di biciclette, pieghevoli e non, sui treni nazionali
variano a seconda della compagnia, contattando l’operatore ferroviario
prima della partenza dal sito web National Rail Enquiries.
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IL MIGLIO D’ORO UN’IDEA PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA MOBILITÀ LENTA, LO SPORT, LA CULTURA A ROMA
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DESCRIZIONE DELL’AREA 
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ZONIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO



 

NUOVO TRAM

NUOVA CICLABILE

STATO DI PROGETTO:STATO DI FATTO:

La CONNESSIONE dei sistemi di trasporto e mobilità dovrebbe consentire alle persone di potersi 
spostare da un luogo all’altro con una sequenza di MODALITA’ DI TRASPORTO DIVERSE

  

NODO INTERMODALE
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CONNESSIONE FUNZIONALE - INTERMODALITÀ



 

   

“Si tratta di un pezzo di città a grande valenza culturale, che tuttavia risente di vari problemi, dalla sosta 
selvaggia, alle sacche di degrado, a un’abbondanza di verde scarsamente utilizzabile perché poco mantenuto, 

alla carenza di servizi per i residenti e di luoghi di incontro..” 

dalla relazione dell’Arch. Paola Viganò, vincitrice del concorso “Progetto Flaminio”
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CRITICITÀ AREA DI INTERVENTO
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TRATTO MONTE MARIO – VIALE TIZIANO
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TRATTO VIALE TIZIANO – VILLA GLORI



 

Stato di fatto Ipotesi di progetto
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La RIGENERAZIONE dello spazio pubblico spesso dipende dalla definizione di una 
NUOVA IDENTITA’ architettonica 

che, rendendo VISIBILE l’opera di riqualificazione, sia in grado di innescare nuovamente processi di 
appropriazione dello spazio da parte delle persone

  

IDENTITÀ E RICONOSCIBILITÀ
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Luoghi che per un periodo hanno avuto un USO COLLETTIVO che poi si è PERSO

LUOGHI che sono i RESTI di processi di erosione, frammentazione e 
privatizzazione dello spazio pubblico

Una rete di percorsi ciclabili configura un sistema di flussi che ATTIVA lo spazio pubblico della città

C     

Stralcio MAXXI Stralcio Palazzetto

COSTRUZIONE DI UNA DIMENSIONE PERSONALE



 

OBIETTIVO: la costruzione di un paesaggio urbano all’interno del quale l’ABITANTE della città RITROVI una 
SUA DIMENSIONE in scala con il contesto 
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LUOGHI PER LA GENTE



 

Stato di fatto Ipotesi di progetto

Ipotesi di progetto
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GRAZIE
m.discacciati@destudio.it


