
Sintesi Tesi 
Il seguente elaborato dal titolo “Indicatori per l’analisi del consumo del suolo nella mobilità urbana” 
ha lo scopo di focalizzarsi su un tema di rilevante attualità, ovvero il rapporto tra spazio urbano, 
mobilità e consumo del suolo. L’Italia è il primo Paese in Europa in termini di superfici dedicate ad 
infrastrutture stradali. Questo dato si coniuga con l’elevatissimo tasso di motorizzazione nazionale 
(tra i primi in Europa) dovuto a politiche dei trasporti orientate all’industria automobilistica che 
hanno portato ad una distribuzione della capacità della rete stradale enormemente sbilanciata in 
favore dell’auto, generando così un circolo vizioso che vede svantaggiato lo sviluppo di modalità di 
trasporto sostenibili, quale il trasporto pubblico, ciclabilità, pedonalità.  
L’obiettivo di sostenibilità 11 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite punta il dito proprio sulla 
vivibilità dei centri urbani e della qualità delle città in generale. Di qui l’esigenza di verificare gli 
effetti di questo squilibrio e iniquità della distribuzione della capacità della rete. In questo lavoro di 
tesi viene proposto uno studio preliminare che punta a misurare gli impatti unitari di questa 
situazione in termini di consumo di suolo, del relativo rendimento trasportistico (capacità unitaria) 
ed ambientale (inquinamento, energia) proponendo e misurando specifici indicatori di prestazione.  
Questa analisi propone di misurare gli effetti relativi allo status quo della rete e quelli relativi ad 
interventi di riequilibrio della capacità stradale in favore di modalità di trasporto sostenibili e di 
confrontarli. Nello specifico verrà analizzato l’intervento di realizzazione del sistema BRT (Bus 
Rapid Transit) nella città di Bari soffermandosi su un tronco specifico. Il metodo proposto potrà 
essere poi esteso all’intera rete.  
 

1. Mobilità Sostenibile  
Il trasporto privato su gomma rappresenta la tipologia di trasporto più utilizzata poiché l’utente non 
è vincolato nel suo spostamento nello spazio e nel tempo (i.e. è disponibile a tutte le ore e 
rappresenta un collegamento diretto punto-punto). Tale sistema è pertanto scarsamente sostenibile. 
Negli ultimi anni, tuttavia, si sta diffondendo il concetto di mobilità sostenibile, il quale nasce da 
un’idea volta alla concretizzazione di un sistema ugualmente efficace ma improntato su principi 
dello sviluppo sostenibile. Ad oggi, questo concetto non può essere ancora definito in maniera 
universale, ma estendendo il concetto di sostenibilità al tema della mobilità, è possibile porsi 
l’obiettivo di realizzare un sistema in grado di raggiungere un equilibrio tra la riduzione delle 
esternalità negative e il diritto alla mobilità. Con l’espressione “esternalità negative” si fa 
riferimento a fattori critici legati al trasporto, nello specifico: 

• Inquinamento atmosferico dovuto all’emissione di smog composto principalmente da PM10 

(particolato), ossidi di carbonio (CO e CO2) e ossidi di azoto (NOX);  
• inquinamento acustico;  
• incidentalità;  
• consumo energetico e disponibilità di energia;  
• riduzione della congestione stradale dovuta la traffico veicolare.  

Le problematiche riguardanti tali fattori dipendono principalmente dal fatto che hanno un costo 
sociale, che grava sulla popolazione e sulla collettività. Proprio per questo motivo, la mobilità 
sostenibile, mira a trasformare tali esternalità negative in un elemento di qualificazione sociale al 
fine di indurre l’instaurarsi di processi virtuosi capaci di arrestarne gli effetti. Per questo motivo, nel 



corso degli ultimi anni, sia a livello nazionale che regionale e locale sono stati adottati 
provvedimenti volti ad incentivare la mobilità sostenibile.  
Tra i vari interventi possibili, per il raggiungimento di una condizione di mobilità sostenibile, nel 
seguente elaborato si è posta l’attenzione sul Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, indicato con 
l’acronimo PUMS. Tenendo in considerazione gli obiettivi previsti dal PUMS, ed in relazione al 
livello di domanda di trasporto, una possibile soluzione è costituita dal sistema Bus Rapid Transit 
(Sistema di trasporto veloce con Autobus) conosciuto con l’acronimo BRT, al fine di avvicinare la 
qualità del servizio (trasporto su gomma) ai sistemi a guida vincolata (su rotaia) cercando, allo 
stesso tempo, di mantenere costi accessibili e minimizzare l’impatto ambientale. Tra le 
caratteristiche funzionali e costruttive, un sistema BRT, per essere definito tale deve presentare 
degli elementi distintivi, nello specifico:  

• corsie riservate ai soli autobus, separandoli dal resto del traffico; così facendo gli autobus 
possono operare ad un alto livello di servizio con velocità commerciali maggiori e di 
conseguenza aumentando la frequenza del servizio; 

• autobus con elevata capacità; 
• l’utilizzo di autobus ad alimentazione green per proteggere l’ambiente (vengono preferiti 

veicoli a motorizzazione elettrica o ibrida);  
• autobus con assetto ribassato che permette la facilità di salita e discesa dal mezzo (anche per 

utenti con disabilità);  
• priorità semaforica alle intersezioni;  
• fermate allestite in stile “tramviario” (accosto a marciapiede o a raso e servizi ai passeggeri).  

Questo elaborato nasce con l'obiettivo di affrontare il problema della distribuzione equa e 
sostenibile della capacità strade, che da anni è motivo di dibattito tra gli accademici, gli 
amministratori e parte della popolazione. Questo tema è strettamente legato al consumo di suolo e 
quindi alla possibilità di recuperare spazi dell’area urbana finora assegnati in maniera quasi 
esclusiva al traffico veicolare automobilistico. Secondo alcuni studiosi, la parte di spazio stradale 
destinato alla sosta delle auto, è in un certo senso sprecata o che comunque sarebbe più opportuno 
ridurre tale spazio destinandolo alla circolazione esclusiva di modalità di trasporto sostenibili. Ciò 
nasce dal fatto che, soprattutto negli ultimi anni, si sta diffondendo l'idea di optare per una 
riqualifica degli spazi urbani (e quindi delle strade) al fine di favorire anche la mobilità di ciclisti e 
pedoni incentivando la mobilità sostenibile.  
Il problema, dunque, è andare a determinare, mediante un criterio oggettivo, la più equa 
distribuzione dello spazio stradale. Questo criterio oggettivo però non è di facile determinazione in 
quanto la “giusta distribuzione dello spazio stradale” dipende da numerosi fattori, alle volte anche 
di natura soggettiva. Il presente studio, dunque, si limita ad analizzare un tronco stradale (scelto tra 
quelli che subiranno delle modifiche a seguito della realizzazione del sistema BRT della Città di 
Bari) allo stato di fatto e nella configurazione progettuale, al fine di quantificare oggettivamente la 
distribuzione spaziale delle varie zone e di come queste influenzino le varie componenti del traffico; 
inoltre ci si sofferma anche sulle esternalità prodotte da quest’ultimi senza però esprimersi sul 
definire quale sia la più equa distribuzione spaziale.  
 

2. Analisi qualitativa: valori medi 
In questo capitolo vengono determinare caratteristiche tecnico-operative e le dimensioni medie sia 
delle autovetture che di due tipologie di autobus usati nel sistema BRT (elettrico e Euro 6). 



Successivamente verranno calcolati i valori medi degli inquinanti emessi e i consumi di energia 
totali, delle varie tipologie di veicoli considerati. I valori ottenuti vengono riassunti nella seguente 
tabella (vedi Tabella 1). 

Tabella 1: valori medi 

 
 

3. Indicatori proposti 
Per effettuare l’analisi spaziale sono stati definiti degli indicatori che svincolano l’analisi dalle 
dimensioni del veicolo analizzato, permettendo in questo modo di poterla estendere ad altri veicoli 
della stessa tipologia. Tali indicatori sono:  

• Indicatore di occupazione stradale I(s), il quale esprime il numero di passeggeri trasportati 
per mq;  

• Indicatore delle emissioni I(e), il quale esprime la quantità di inquinanti emessi per mq; 
sono stati definiti tre indicatori delle emissioni per analizzare diverse sostanze rilasciati 
durante la marcia dei veicoli, nello specifico particolato, anidride carbonica e ossidi 
dell’azoto; 

• Indicatore dei consumi I(c), il quale esprime il consumo medio di energia per mq. 
Tabella 2: indicatori 

 
 
 
 
 
 

4. Caso studio 
Si analizza il progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica del sistema BRT nel caso specifico della 
Città di Bari, il quale prevede l’utilizzo di soli autobus elettrici e un programma di esercizio di 6 
corse/h nelle fasce di morbida diurne, inoltre si descrivono le modifiche uno specifico tronco della 
rete interessato dall’intervento di realizzazione del sistema BRT (Corso Italia).  
Andando ad analizzare la configurazione attuale di Corso Italia (vedi Figura 1), la piattaforma 
stradale risulta avere una larghezza di 11m, di cui 7 metri destinati alla viabilità ordinaria (due 
corsie da 3,5m ciascuna) e 4 metri per la sosta dei veicoli (due file di stalli larghe 2m ciascuna). A 
destra e a sinistra la piattaforma stradale è delimitata da marciapiedi.  



 
Figura 1: Corso Italia - stato di fatto 

Per quanto riguarda la soluzione progettuale proposta relativa al BRT (vedi Figura 2), è stata 
prevista una riduzione della larghezza della piattaforma stradale da 11m a 9,5m. In questo modo, il 
marciapiede di destra presenterà una larghezza complessiva maggiore di 3,5m e proprio su 
quest'ultimo verrà realizzato un percorso ciclopedonale; inoltre, si realizzerà una corsia 
preferenziale di larghezza di 3,75 m per il sistema BRT che potrà essere utilizzata allo stesso tempo 
da altre linee di trasporto collettivo.  
Gli stalli per la sosta e la corsia per la viabilità ordinaria di sinistra, verranno lasciati inalterati ed in 
particolare la carreggiata risulterà essere separata dalla corsia preferenziale mediante un cordolo di 
larghezza di 0,25m.  

 
Figura 2: Corso Italia – sezione tipo relativa alla soluzione progettuale 

Andando ad ampliare il marciapiede di destra, sarà possibile realizzare un percorso ciclopedonale e 
di conseguenza invogliare gli utenti a prediligerlo rispetto all’uso della macchina privata, che verrà 
ulteriormente disincentivato riducendo (dimezzandola) l’offerta di sosta. L’utente dovrà valutare se 
pagare la tariffa della sosta a pagamento e quindi continuare ad utilizzare il trasporto privato 
oppure, nel caso in cui si garantisca un trasporto alternativo efficiente ed economico, essi saranno 
invogliati ad utilizzare il trasporto collettivo o comunque potranno optare per la modalità piedi o 
bici. In questo modo si andranno a ridurre l’inquinamento atmosferico, l’inquinamento acustico e la 
congestione stradale dovuta la traffico veicolare.  
 
Si passa ora ad analizzare le differenze tra i due modi di trasporto, mediante gli indicatori proposti. 
In particolare, si considerano 6 autobus elettrici, con fattore di riempimento pari a 0,4 (valore 
cautelativo) i quali trasporteranno 336 passeggeri. Se lo stesso numero di utilizzasse il trasporto 



individuale, considerando un fattore di riempimento per le auto di 0,27 (dato ANSA), 
occorrerebbero 246 auto che andrebbero ad occupare circa 1976 mq di strada contro i 280,8 mq 
occupati dagli autobus (vedi Grafico 1).  

 
Grafico 1: area di suolo occupata dai veicoli [mq] 

Passando alla verifica delle emissioni inquinanti, consideriamo gli indicatori di emissione per 6 bus 
elettrici non avremo emissioni prodotte poiché non producono inquinanti durante la marcia, mentre 
246 auto andranno a riversare nell’ambiente le seguenti quantità di inquinanti (vedi Grafico 2):  

• 869,44 mg/km di PM10;  
• 38413,44 mg/km di CO2;  
• 15491,84 mg/km di NOx.  

 

Grafico 2: emissioni prodotte per km [mg/km] 

I consumi di energia totale saranno pari a (vedi Grafico 3):  

• 73 MJ/km per i bus elettrici;  
• 474,34 MJ/km per le auto. 

 

Grafico 3: energia totale consumata [MJ/km] 


