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RAPPORTO NAZIONALE 2016
LA SHARING MOBILITY IN ITALIA: NUMERI, FATTI E POTENZIALITA

Servizi di Sharing mobility e
caratteristiche

1

16/10/2017

Alcune tecnologie ITS
• Identificazione (I), Localizzazione (L), Comunicazione (C)

Fanara, 2016

• Come influisce la loro adozione sulle caratteristiche di un
servizio di trasporto (ad esempio bike sharing) ?

Esempio di evoluzione
di un servizio di mobilità
• Bicicletta a noleggio tradizionale
• Bicicletta in sharing con chiave (I) e stazioni
• riconsegna presso la stazione

www.bikesharingmap.com

• Bicicletta in sharing con identificazione automatica alle
stazioni (TOBike, Bicing)
• + comunicazione, collegamento elettrico
• spostamenti fra punti preselezionati

• Bicicletta in sharing con tecnologie a bordo ed assenza di
stazioni (Mobike)
• uso di smartphone per l’accesso (comunicazione), localizzazione
ed energia sulla bici
• spostamenti fra punti qualsiasi

• In sviluppo …. bicicletta in sharing con tecnologie su lucchetto
elettronico (Lattis)
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Altri servizi di mobilità condivisa e
le tecnologie abilitanti
• Trasporto collettivo con linea fissa
• Programmazione del servizio a medio termine
• Gestione (priorità) e Servizi (info) ad utente (L) (C)
• Sistemi di trasporto a chiamata
• Programmazione flessibile (strumenti SW, localizzazione,
comunicazione)
• Taxi collettivo
• Programmazione in tempo reale (veicolo e utente con APP+ L+C+I)
• Car pooling
• Flessibilità e tecnologia all’utente (utente con APP + L+C+I)
• l’utente gestisce il veicolo e guida!
• Car sharing (a flusso libero)
• utente e veicolo con APP + L+C+I
• l’utente guida! …. ma sono da gestire i problemi di sbilanciamento
dei veicoli

Esempio a Torino
• ora di punta serale e
disponibilità del
servizio in centro
città
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MaaS (Mobility as a Service)
• Integratore di servizi di mobilità offerti in un’area (dal TP
all’auto a noleggio)
• Obiettivo di limitare l’uso dell’auto individuale
• Si offrono «pacchetti» di mobilità agli utenti con più servizi
• Eperienze Maas
• UBIGO a Stoccolma
• WHIM in Finlandia
• a Singapore il prossimo anno, intero paese ...

• Progetto IMOVE a Torino per chiarire il processo ed i ruoli
degli attori
• Integrazione dell’informazione, dei sistema di pagamento, dei
contratti

Servizi di navetta e taxi senza
conducente (automazione)

http://uk.businessinsider.com/
http://www.volvocars.com/

https://localmotors.com/olli

http://it.ibtimes.com/
https://gateway-project.org.uk/)/

https://www.google.com/selfdrivingcar
/

http://www.numerama.com

www.civitas.al

www.onlylyon.com
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Livelli di automazione SAE

Esempi di scenari operativi

Pokrzywa 2016
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Benefici dei servizi navetta /
auto condivise
•
•
•
•
•
•
•

Sicurezza
Risparmio energetico
Riduzione dei costi
Comfort
Flessibilità del servizio
Affidabilità
Accessibilità e diffusione del
servizio

Elementi rilevanti:
• Mappatura scenario
operativo (città)
• Assenza di conducenti a
bordo (riduzione di costi)
• Conducenti in remoto (per
scenari fuori ODD)

International Transport Forum 2015

Barriere ed ostacoli (preoccupazioni)
• Sicurezza
• Attribuzioni di
responsabilità (azioni
di guida)
• Privacy
• Costi
• Requisiti
dell’infrastruttura
• Atteggiamenti sociali
• Accettazione del
mercato
• Rischi di congestione

Strumenti di mitigazione del
rischio
• Processo normativo (anche
durante la transizione)
• Monitoraggio del fenomeno
(percorrenze, tassi di
occupazione)
• Politiche di gestione della
domanda
• Formazione di conducenti
/utenti
• Ricerca scientifica per
migliorare la conoscenza del
fenomeno ed affinare gli
strumenti
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Mcity (Michigan-USA):
Alcuni temi di settore

Pokrzywa 2016
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