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Caratteristiche della MobilitCaratteristiche della Mobilitàà
SostenibileSostenibile

la Mobilità di persone e merci deve realizzarsi 
nelle condizioni più efficienti, più sicure e più
compatibili con l'ambiente.
Vanno parallelamente garantite condizioni di 
armonico sviluppo economico;  le politiche  dei 
trasporti devono tenerne conto. 
La Mobilità stradale  è destinata anche in futuro 
a soddisfare una quota assolutamente 
maggioritaria della domanda di trasporto, sia in 
area urbana che extra-urbana.



MobilitMobilitàà Sostenibile dipende da:Sostenibile dipende da:

Mezzi di trasporto (efficienti, eco-
compatibili, sicuri)
Persone (comportamenti compatibili con 
rispetto ambientale e norme di legge)
Infrastrutture adeguate alla domanda di 
mobilità
Equilibrio modale



MobilitMobilitàà e Infrastrutturee Infrastrutture

Migliori infrastrutture contribuiscono a ridurre 
congestione e CO2
Italia ha ridotto nel tempo la spesa per 
investimenti in infrastrutture di trasporto (in  
assoluto e  rispetto al PIL)
La spesa italiana è stata ed è bassa anche nei 
confronti con  maggiori paesi europei 
In trent’anni il circolante auto è più che 
raddoppiato, (per le merci quadruplicato) ma la 
rete stradale urbana ed extraurbana è aumentata 
solo del  4%



MobilitMobilitàà UrbanaUrbana
Città caratterizzate da vasti nuclei storici, ad alta densità
abitativa. 
Migrazione da aree centrali alla prima e seconda cintura 
cittadina. 
Centri cittadini rimangono molto vitali per attività
commerciali e terziarie. 
Centro Storico: Museo-Ghetto o motore di sviluppo? 
Mobilità più sostenibile con investimenti in 
infrastrutture viarie (passanti ferroviari: stazioni di 
raccordo tra linee suburbane ed urbane; realizzazione 
dei parcheggi di interscambio; sottopassi; corsie 
preferenziali per i mezzi pubblici, ecc.). 
Potenziamento dei trasporti pubblici.
Informatizzazione del controllo del traffico: Progetto 5T. 



Italia Italia –– mobilitmobilitàà personepersone
‘‘000 000 milmil pass/kmpass/km Fonte: Statistiche EUFonte: Statistiche EU
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MobilitMobilitàà PersonePersone –– RipartizioneRipartizione
modalitmodalitàà
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MobilitMobilitàà UrbanaUrbana
RipartizioneRipartizione modalemodale



UtilizzoUtilizzo mezzimezzi pubblicipubblici
susu totaletotale viaggiviaggi motorizzatimotorizzati



RipartizioneRipartizione modalemodale
TrasportoTrasporto pubblicopubblico urbanourbano

confrontoconfronto 1985/20051985/2005



Autobus: Autobus: alimentazionealimentazione ed ed 
emissioniemissioni



EtEtàà media Parco Autobusmedia Parco Autobus



PossibilitPossibilitàà di di interventointervento

Un solo autobus che abbia raggiunto i 15 
anni di anzianità inquina quanto 17 
autobus dell’ultima generazione.
La loro sostituzione con veicoli di ultima
generazione permetterebbe di ridurre di 
circa 2/3 le emissioni inquinanti, e il
miglioramento di efficenza e consumi.
Tra svecchiamento flotta e suo
potenziamento mancano all’appello
26.000 autobus !

Fonte: Libro bianco Anfia 2007



Metro e Metro e passantipassanti
FonteFonte: : WikipidiaWikipidia

Estensione
in Km.

Italia 178+88

Francia 355+472 
(RER)

Gran 
Bretagna

554

Spagna 548

Germania 717



ParcheggioParcheggio: : cheche passionepassione!!



SostaSosta e e parcheggioparcheggio fontefonte: AIPARK: AIPARK

Sosta su Strada: Posti auto
Zone Blu mista                              361.000
Posti a pagamento 79.000
Totale 440.000
Parcheggi
Posti auto in struttura 130.000
Aree a raso 68.000
Parcheggi di interscambio 110.000

Parcheggi pertinenziali 50.000

Totale 358.000



La La sostasosta in in cittcittàà



Tariffazione Tariffazione delladella sostasosta



LL’’esempioesempio Ecopass a MilanoEcopass a Milano

Rispetto al periodo pre Ecopass i 
singoli veicoli entrati nell’area
Ecopass sono diminuiti del 17,3%,
con un calo dei veicoli
commerciali del 18,3% rispetto al 
meno 17,1% di veicoli per il
trasporto privato.
Escludendo i veicoli autorizzati, 
costituiti prevalentemente da taxi 
e veicoli per il trasporto pubblico, 
la riduzione complessiva di tutti i 
veicoli è stata del 19,2%.
In media sono entrati ogni giorno
81.000 veicoli, 70.300 (l’87%) per 
il trasporto di persone e 10.700 (il
13%) per il trasporto di merci.

Comunicato Stampa Comune Milano marzo 2008 



Emilio di Camillo Emilio di Camillo -- luglio 2008luglio 2008 2020

Carico fiscaleCarico fiscale sullsull’’autoauto in Italia      in Italia      miliardi miliardi €€

+2,7+2,779,2679,2681,4381,43TotaleTotale

19,919,919,519,5Carico Fiscale (%)Carico Fiscale (%)

+5,3+5,310,4510,4511,0011,00IREIRE

+2,4+2,468,8168,8170,4370,43TotaleTotale

+3,5+3,520,7520,7521,4721,47Varie utilizzoVarie utilizzo

+5,3+5,35,905,906,216,21Possesso (bollo)Possesso (bollo)

--0,20,232,4332,4332,3732,37CarbCarb. e . e LubrifLubrif..

+6,7+6,79,73 9,73 10,3810,38AcquistoAcquisto

Var. 07/06Var. 07/062006200620072007

Fonte: ANFIA 



La telematica per il controllo e la La telematica per il controllo e la 
gestione del trafficogestione del traffico

Il Il ProgettoProgetto 5 T di 5 T di 
TorinoTorino



Progetto 5 TProgetto 5 T
Telematic Technologies for Transport and Traffic in TorinoTelematic Technologies for Transport and Traffic in Torino
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66,6%AEM

1,5%
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ITALTEL
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7,4%



5T S.c.r.l5T S.c.r.l

Nel luglio 2000 viene esclusa la 
componentistica e il Consorzio 5T si
trasforma nella Società 5T S.c.r.l.

Soci attuali: ATM TORINO (66,6%), AEM 
TORINO (23,9%), FIAT AUTO (5,1%),
CSST (1,7%), MIZAR (2,6%)



5T: le scelte e l5T: le scelte e l’’architetturaarchitettura

Centri

Stazioni periferiche

Stazioni esterne multifunzionali

UN’ARCHITETTURA APERTALE SCELTE DI BASE:

sistemi indipendenti ed 
autonomi

1

2 una rete di riferimento
per lo scambio dei dati sul
traffico nella citta’

3 la funzione del 
supervisore

4 condivisione delle risorse
per ridurre i costi delle
telecomunicazioni



SUPERVISORETRASPORTO
PUBBLICO 

(SIS)

VMS DI
PARCHEGGIO

INFORMAZIONE 
AI
CITTADINI

CONTROLLO DEL
TRAFFICO

CONTROLLO 
AMBIENTALE

VMS DI
INSTRADAMENTO

CO NO x

Il Sistema 5T oggiIl Sistema 5T oggi

OBIETTIVI
Migliorare la fluidità del traffico e 

ridurre la congestione 
Ridurre l’inquinamento atmosferico da 

traffico
Migliorare le prestazioni del trasporto 

pubblico (in particolare del sistema 
tramviario)

Migliorare la mobilità dei cittadini 
tramite le informazioni in tempo reale



Supervisore cittadino

Acquisisce informazioni 
da tutti i sottosistemi di 
5T 
Stima le grandezze di 
traffico per la condizione 
di equilibrio
Invia a tutti i sottosistemi 
le strategie da attuare per 
il controllo del traffico e 
per la riduzione delle 
emissioni inquinanti



Trasporto Pubblico (SIS)

Centrale SIS (GTT) Sala Regia 5T

2 stazioni radio UHF

200 display

1300 veicoli



Controllo ambientale

MONITORAGGIO
11  stazioni di rilevamento (ARPA) per 

la misura di:
– Concentrazione degli inquinanti 

(CO, NOx, HC, SO2, O3, PTS)
– Parametri meteo (direzione e 

velocità del vento, pressione,    
temperatura, umidità relativa, 
radiazione solare, livello delle 
precipitazioni)

STIMA E PREVISIONE
Il modello di emissione e diffusione 
di 5T usando i dati di traffico calcola 
le emissioni e la concentrazione 
stimata di CO, NOx e HC, 
verificando il superamento delle 
soglie di allarme per ogni nodo della 
rete.



Controllo del Traffico

Oggi 140
dei 600 incroci cittadini sono 
connessi al Sistema 5T 
300 nel 2007



VMS* di Parcheggio

Parcheggio Gestore
D'AZEGLIO/GALILEI ATM 
PALAGIUSTIZIA ATM
VENTIMIGLIA ATM
RE UMBERTO ATM
ARBARELLO (Cittadella) ATM
GALILEO FERRARIS ATM
V° PADIGLIONE ATM
NIZZA ATM
FONTANESI ATM
LINGOTTO APCOA
EMANUELE FILIBERTO APCOA
PORTA PALAZZO APCOA
STATI UNITI APCOA
ROMA ACI
BODONI ACI
MADAMA CRISTINA ACI
BOLZANO P.ITA

Sala Regia 5T

22 pannelli*pannelli a messaggio variabile (Variable Message Sign)



VMS di instradamento

26 VMS

19 VMS mobili



Controllo elettronico degli accessi

Nel centro città, in cui l’accesso è consentito ai soli 
veicoli autorizzati, è attivo un sistema di controllo
elettronico basato su telecamere che registrano le 
immagini delle targhe dei veicoli che attraversano i 
varchi di accesso alla zona limitata e ne controllano
l’autorizzazione per l’eventuale sanzionamento



Controllo elettronico degli accessi: 
risultati

Nell’area controllata dopo 10 mesi dall’inizio del progetto:

Circa 50% di riduzione del traffico
10% di aumento della velocità commerciale del trasporto 
pubblico nelle tratte comprese nell’area controllata
Transiti non autorizzati e sanzionati: circa il 12% dei passaggi

percentuale  sanzioni su transiti totali al 25/2/2005
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Informazione ai cittadini
SMS 339.9949990 www.5t.torino.it

Pianificazione del viaggio
Orari di arrivo bus/tram in fermata
Informazioni posti liberi nei parcheggi
Notizie e mappe viabilità



Pianificazione del viaggio in auto

È possibile ottenere
il percorso più

rapido per 
raggiungere una

meta prestabilita in 
auto; il percorso

consigliato considera
le condizioni di 

traffico in tempo 
reale.



Pianificazione del viaggio con i mezzi 
pubblici

Indica il percorso più
rapido per raggiungere
una meta prestabilita

con i mezzi pubblici; il
percorso consigliato

considera le condizioni
di traffico in tempo 

reale.



Riduzione dei tempi di 
spostamento O/D

AUTO
ENTRAMBI

P.T.

-21%

25 giorni di prove  
9 percorsi O/D

1090 spostamenti con mezzi pubblici  
920 spostamenti con mezzi privati 

95% di affidabilità statistica



I risultati
Tempo medio o/d  da 33 a 26 min - minori consumi e CO2 

- 21 %
Riduzione dell’inquinamento dovuto alle emissioni dei veicoli

- 8 %
Uso dei mezzi di trasporto pubblico

+ 3 %

CO NO x



CarCar dependencydependency::
can can metropolitanmetropolitan mobilitymobility bebe managedmanaged??

Sensibilizzazione, continuativa, mirata ed 
intelligente dell’opinione pubblica sulle 
responsabilità individuali;
stanziamento di risorse adeguate al ruolo 
prioritario della mobilità per la vita civile di 
relazioni e per le attività del sistema 
economico;
introduzione di tecnologie innovative;
applicazione non dilazionata di serie 
programmazioni urbanistiche e dei trasporti;



Grazie dell’attenzione
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