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1. LA DEFINIZIONE 

 

La mobilità urbana si può definire come “il 

movimento di persone e merci all'interno di 

una città tra luoghi diversi". 

Le persone possono viaggiare con mezzi 

di trasporto diversi oppure andare a piedi. 

Poiché le città stanno diventando sempre 

più popolate, la mobilità urbana causa 

sempre più problemi. 

Uno di questi problemi sono gli ingorghi 

perché portano un effetto negativo sui 

cittadini e sull'ambiente. 

 

  

Come immagini di viaggiare nelle città del futuro? 
Pensi che le automobili automatiche cambieranno le strade 

tradizionali? 

Cosa possiamo fare per ridurre l'impatto dell'inquinamento nelle 

città? 
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2.  I CONCETTI CHIAVE 
Infrastruttura 

Dato che le città crescono, le 

persone devono percorrere 

distanze sempre maggiori. Il 

trasporto pubblico diventa 

sempre più veloce, ma usiamo 

ancora troppe automobili private. Le automobili causano più ingorghi 

e rallentano il trasporto, soprattutto sulle corsie e sulle strade strette. 

Le grandi città, in particolare nei loro centri, non dispongono di 

parcheggi sufficienti. Per questo motivo, gli automobilisti si trovano 

spesso a parcheggiare le loro macchine in maniera sbagliata.    

Questi fattori peggiorano la situazione. Vedi di più sul tema: 

https://www.youtube.com/watch?v=_HnLhmXSpUs   

 

La gestione del traffico e della sicurezza 

 L'uso di auto automatiche e 

autonome sta gradualmente 

aumentando. Questo processo 

non solo porta vantaggi, ma 

anche problemi che dovrebbero 

essere risolti. 

L'altra area importante è quella di dare una regolamentazione alle 

automobili per le persone con i bisogni speciali. 

Queste nuove tendenze stanno cambiando il modo in cui le persone 

si spostano. Le modifiche comprendono la regolamentazione e 

https://www.youtube.com/watch?v=_HnLhmXSpUs
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l'ordine del traffico, l'uso delle tecnologie e degli elementi di 

sicurezza. Ciò diventerà importante nel prossimo futuro e 

trasformerà il carattere della mobilità urbana. 

L’ambiente e la salute 

La maggiore mobilità e il transito delle 

automobili causano rumore e 

l’inquinamento ambientale. 

Inoltre, i cittadini si sentono stressati 

trascorrendo sempre più tempo in 

viaggio.  

Per questo motivo, ci si sposta a piedi, con i mezzi pubblici o in 

bicicletta. Anche per evitare di respirare l’aria inquinata dalle 

emissioni nocive delle automobili. Inoltre, queste pratiche influiscono 

sull’economia, il nostro comfort personale e la nostra salute in 

maniera positiva. 

  



 
 

www.countemein.eu       COUNT ME IN: project n. 2017-1-ES01-KA204-037924 

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be 

considered to reflect the views of the European Commission or any other body of the European Union. The European 

Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information.  

5 

3.  DA FARE E DA NON FARE 
 

  Non prendere l’auto se riesci a raggiungere la 

destinazione a piedi. 

 Non parcheggiare la macchina in maniera sbagliata , 

specialmente nei centri delle città 

 

 

 

 Programma il percorso in anticipo: pensa ad una 

combinazione del trasporto pubblico, l’automobile  ed 

i spostamenti a piedi 

 Utilizza i mezzi pubblici, le auto elettriche o le 

alternative non inquinanti come le biciclette 

 Park Parcheggia la tua macchina fuori dal centro città 

ed usa  i mezzi pubblici o spostati a piedi 

 Condividi una macchina con i tuoi familiari, amici, 

colleghi 

  Effettua i pagamenti di transito con le carte bancarie 

e i dispositivi senza contatto per ridurre le code (= le 

file) 

 Presenta una proposta al Consiglio comunale della 

tua città chiedendogli di sostenere i servizi Smart 

Mobility nella tua città attraverso:                                                                                                 

o Fai dei sondaggi per conoscere le vere 

esigenze dei cittadini relative alla mobilità 

urbana. 

o L’accesso gratuito ai parcheggi per i 

residenti di una zona. 

o La creazione di centri di mobilità alle 

stazioni delle ferrovie, degli autobus o 

della metropolitana per permettere alle 

persone di spostarsi con il trasporto 

pubblico, con il bike sharing o il car 

sharing. 

o Consigliare di utilizzare l'analisi dei dati  

sui percorsi ottimali per ridurre gli ingorghi. 
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4.  BUONE PRATICHE 

Assist-Mi 

A volte le attrezzature non sono adeguate all’uso delle persone con 

bisogni speciali. In questi casi, tali persone hanno bisogno di 

qualcuno che gli aiuti. 

Assist-Mi App è uno strumento di assistenza gratuito per gli utenti 

disabili. 

Questa applicazione, in esecuzione a Sunderland (Regno Unito), 

offre un elenco di fornitori dei servizi, dei negozi e delle altre 

attrezzature. L’applicazione fornisce anche una descrizione 

aggiuntiva degli accordi sull’ accessibilità e sui servizi offerti. 

Bike_S (Szczecioski Rower Miejski) 

Si tratta di un noleggio automatico di biciclette a 

Stettino, in Polonia. Il noleggio viene effettuato 

attraverso una piattaforma Smart Digital. 

Questo servizio è dotato di una registrazione facile. 

Puoi pagarlo elettronicamente. Inoltre, puoi 

noleggiare una bicicletta immediatamente e restituirla alla stazione 

qualsiasi della città in qualsiasi momento.  

Questa iniziativa stimola la mobilità ecologica e promuove uno stile 

di vita sano. 

 

  

http://www.assist-mi.com/
https://bikes-srm.pl/


 
 

www.countemein.eu       COUNT ME IN: project n. 2017-1-ES01-KA204-037924 

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be 

considered to reflect the views of the European Commission or any other body of the European Union. The European 

Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information.  

7 

Sharing Cities “lighthouse” Lisboa 

 Questo progetto risolve problemi urbani legati all'uso 

della tecnologia.  Esso promuove l’utilizzo dei veicoli 

condivisi, l'uso di veicoli elettrici e il miglioramento 

della logistica, ad esempio riducendo il numero dei 

furgoni per le consegne convenzionali. Questo 

progetto è stato sviluppato a Lisbona, in Portogallo. 

 

5. ATTIVITÀ ONLINE "SMART 

MOBILITY QUIZ" 

Vai a: www.classtools.net/z-a/201907_Smart-Urban-Mobility--3RKBBb 

 

Nota per uno studente: 

Come giocare da solo: 

- L’elenco dei tuoi termini verrà  lentamente mostrato, lettera per 

lettera, nell’ordine alfabetico inverso. 

- Rispondi alle domande:  

1. Quali sono i termini?   

2. Che cosa i termini hanno in 

comune? 

 

  

http://www.sharingcities.eu/sharingcities/city-profiles/lisbon
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La nota per un insegnante: 

Come giocare in un gruppo: 

Dividi una classe in squadre. 

Un elenco di termini verrà rivelato lentamente, 

lettera per lettera, nell’ordine alfabetico inverso.  

Gli studenti dovrebbero alzare la mano non 

appena pensano di poter: 

 Identificare quali sono i termini (1 punto) 

 Identificare che cosa hanno in comune tutti i termini (2 punti) 

 Spiegare quale tra I termini è quello scompagnato (3 punti) 

 

Non appena una mano viene alzata, l'insegnante "ferma l'orologio" 

per sentire la risposta. 

Se la squadra risponde in modo sbagliato, essa viene esclusa 

dall’ulteriore partecipazione e il gioco riparte. 
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6. ATTIVITÀ DI AUTO-RIFLESSIONE 

Immagina che il Consiglio comunale 

della tua città abbia lanciato una nuova 

applicazione. Usandolo, puoi inviare i 

tuoi suggerimenti e proporre le 

modifiche in varie aree. 

Crediamo che ci siano troppe macchine in circolazione nella nostra 

città. Per questo motivo è necessario proporre delle soluzioni. 

Per fare questo, innanzitutto, raccogli i dati: 

• Insieme al tuo compagno di gruppo, vai su una strada molto 

trafficata. La strada dovrebbe disporre di  almeno due corsie per 

direzione. 

• Scatta una foto per mostrare il gran numero delle macchine 

circolanti su quella strada. 

• Per 15 minuti, il tuo compagno di gruppo conterà le macchine con 

solo un occupante. Allo stesso tempo, tu conterai le automobili con 

più di un occupante. 

Ora progetta un poster proponendo di ridurre il numero di automobili 

nella tua città: 

 Aggiungi un'immagine e un breve messaggio chiedendo di 

ridurre il traffico automobilistico 

 Spiega i vantaggi 

 Aggiungi i seguenti dati: la posizione esatta, la data e il 

periodo di tempo, il numero totale di automobili in circolazione, 
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il numero di automobili con un solo occupante, gli autori dello 

studio (ad es. Studente XXX, Gruppo XXX). 

 

7. CONCLUSIONI 

Secondo la Commissione europea,  in base alle statistiche oltre il 

60% della popolazione mondiale 

vive in città. Le persone che vivono 

in città devono percorrere le 

distanze lunghe. Ciò provoca le 

quantità enormi di emissioni di 

carbonio ogni giorno e i problemi di 

congestione.  

Esistono alternative all'uso della auto privata: 

• il trasporto pubblico 

• i veicoli ecologici 

• le automobili condivise 

• la gestione più efficiente dei trasporti da parte dei governi. 

Le tecnologie intelligenti aiutano a rendere le aree urbane  più pulite 

e più sane da vivere. Inoltre, esse fanno crescere le città 

economicamente e forniscono lavoro. 
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8. RIFERIMENTI 

 https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en 

https://eit.europa.eu/eit-community/eit-urban-mobility 

https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/ 

https://civitas.eu/document/european-urban-mobility-policy-context 

https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/urban-

mobility-at-a-tipping-point 

https://www.esmartcity.es/movilidad-urbana 

https://www.ocu.org/coches/coches/noticias/movilidad-

urbana#http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0675950.pdf 

http://icaen.gencat.cat/es/energia/usos_energia/mobilitat/mobilitat_urbana/ 

Fondo Mondiale per la Natura: 

https://wwf.panda.org/our_work/projects/one_planet_cities/sustainable_mobility/ 

 Agenzia europea dell'ambiente: https://www.eea.europa.eu/media/infographics/co2-

emissions-from-passenger-transport/view 

 

 

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-urban-mobility
https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/
https://civitas.eu/document/european-urban-mobility-policy-context
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/urban-mobility-at-a-tipping-point
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/urban-mobility-at-a-tipping-point
https://www.esmartcity.es/movilidad-urbana
https://www.ocu.org/coches/coches/noticias/movilidad-urbana#http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0675950.pdf
https://www.ocu.org/coches/coches/noticias/movilidad-urbana#http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0675950.pdf
http://icaen.gencat.cat/es/energia/usos_energia/mobilitat/mobilitat_urbana/
https://wwf.panda.org/our_work/projects/one_planet_cities/sustainable_mobility/
https://www.eea.europa.eu/media/infographics/co2-emissions-from-passenger-transport/view
https://www.eea.europa.eu/media/infographics/co2-emissions-from-passenger-transport/view

