Un modello per la Mobilità
Urbana Sostenibile

TRT Trasporti e Territorio

MOMOS
Modello Mobilità Urbana Sostenibile

Sezioni di MOMOS

L’interfaccia di MOMOS dispone di 6 sezioni:
• Adattamento del modello
• Definizione scenario riferimento

• Definizione scenario politiche
• Risultati trasporto
• Risultati ambientali e di sicurezza
• Risultati economici
Questo documento illustra i parametri disponibili nelle
diverse sezioni.
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Adattamento del modello
La sezione di Adattamento del modello consente di
inserire i parametri descrittivi dell’area di studio al fine di
rendere i risultati del modello più coerenti con le
condizioni osservate. Si articola nelle seguenti
sottosezioni:
• Caratteristiche urbane
• Caratteristiche della mobilità urbana
• Caratteristiche del trasporto pubblico
• Park&Ride all'anno base
• Infrastrutture e gestione del traffico all'anno base
• Car sharing all'anno base
• Bike sharing all'anno base
• Aree regolamentate all'anno base
• Moderazione del traffico all'anno base
• Tasso di sconto
Ciascuna sottosezione è descritta nelle pagine
successive.
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Caratteristiche urbane

La sottosezione Caratteristiche urbane
consente di specificare i parametri
relativi a:
•

Tipologia di città

•

Regione

•

Popolazione all’anno base

•

Struttura per età della popolazione

•

Crescita della popolazione

•

Distribuzione della popolazione

•

Tipo di crescita urbana

•

Reddito medio della popolazione

•

Economia della città
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Caratteristiche della mobilità urbana

La sottosezione Caratteristiche della mobilità urbana consente di
specificare i parametri relativi a:
•

Tasso di motorizzazione e sua variazione annua

•

Quote modali e loro evoluzione nel tempo

•

Livello di congestione

•

Spostamenti in ingresso e relative quote modali

•

Traffico merci e sua evoluzione nel tempo
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Caratteristiche del trasporto pubblico

La sottosezione Caratteristiche del trasporto pubblico consente di
specificare i parametri relativi a:
•

Tariffa del trasporto pubblico urbano

•

Costi erogazione trasporto pubblico

•

Estensione della rete di trasporto pubblico

•

Velocità commerciale media

•

Offerta del servizio di trasporto pubblico

•

Composizione del parco di autobus
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Park&Ride all'anno base - Infrastrutture e gestione del traffico all'anno base

La sottosezione Park&Ride all'anno base consente di
specificare i parametri relativi a:

La sottosezione Infrastrutture e gestione del traffico
all'anno base consente di specificare i parametri relativi a:

•

Capacità dei parcheggi di scambio Park&Ride

•

Numero di stalli sottoposti a parcheggio a pagamento

•

Estensione e frequenza media dei servizi di servizi di
Park&Ride

•

Tariffa media dei parcheggi

•

Lunghezza della rete di trasporto pubblico in corsia
riservata

•

Lunghezza piste ciclabili

•

Numero di stazioni di ricarica elettrica e di rifornimento
idrogeno

•

Tariffa media del servizio di Park&Ride

•

Introiti di parcheggio a beneficio dell’amministrazione
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Car sharing all'anno base - Bike sharing all'anno base

La sottosezione Car sharing all'anno base consente di
specificare i parametri relativi a:

La sottosezione Bike sharing all'anno base consente di
specificare i parametri relativi a:

•

Numero di iscritti al servizio

•

Numero di biciclette del servizio

•

Tipo di servizio

•

Tariffa fissa

•

Tariffa fissa

•

Introiti del bike sharing a beneficio dell’amministrazione

•

Tariffa oraria

•

Flotta complessiva del servizio
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Aree regolamentate all'anno base - Moderazione del traffico all'anno base - Tasso di sconto

La sottosezione Aree regolamentate all'anno
consente di specificare i parametri relativi a:

base

•

Quota di area urbana sottoposta a traffico limitato (ZTL)

•

Quota di area urbana sottoposta a
all’anno base

La sottosezione Moderazione del traffico all'anno base
consente di specificare i parametri relativi a:
•

zone pedonali

Quota di area urbana sottoposta a moderazione del
traffico

La sottosezione Tasso di sconto permette di specificarne il
valore.
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Definizione dello scenario di riferimento
Sono disponibili le seguenti misure:

La sezione di Definizione dello scenario di riferimento
consente di:
•

Definire le condizioni esterne all'area urbana che
influenzano l'evoluzione della mobilità e i suoi impatti

•

Scegliere quali misure sono previste e in quali anni
iniziano
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Definizione dello scenario di politica
Sono disponibili le seguenti misure:

La sezione di Definizione dello scenario di politica urbana
consente di:
•

Definire le condizioni esterne all'area urbana che
influenzano l'evoluzione della mobilità e i suoi impatti

•

Scegliere quali misure sono previste e in quali anni
iniziano
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Misure Infrastrutturali (1)

Misure Infrastrutturali (2)
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Misure Infrastrutturali (3)

Misure di regolazione
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Misure di offerta di servizi (1)

Misure di offerta di servizi (2)
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Misure di tariffazione (1)

Misure di tariffazione (2)
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Misure di gestione del traffico e della domanda

Misure di pianificazione

Misure relative alla flotta veicolare
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Risultati di trasporto
• Velocità media dei mezzi pubblici in ora di punta
• Velocità media dei mezzi pubblici in ora di morbida
• Numero medio di passeggeri per veicolo pubblico
• Distanza media per spostamento

• Quota di traffico merci in ora di punta
• Quota di traffico merci in ora di morbida
• Penetrazione di autoveicoli alimentati con combustibili
alternativi
• Penetrazione di autobus alimentati con combustibili alternativi
• Bici-km
• Bus-km
• Veicoli-km percorsi da veicoli car sharing
La sezione Risultati di trasporto fornisce gli indicatori:

I risultati sono disponibili sia in forma grafica e tabellare.

• Tasso di motorizzazione
• Ripartizione modale mobilità interna
• Ripartizione modale mobilità in ingresso
• Viaggi in auto
• Viaggi in bicicletta e in moto
• Viaggi in car sharing
• Viaggi a piedi
• Viaggi con il trasporto pubblico (bus, tram, metro)
• Veicoli-km percorsi da auto convenzionali
• Velocità media delle auto in ora di punta
• Velocità media delle auto in ora di morbida
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Risultati ambientali e di sicurezza
• Consumi totali di carburante dei trasporti per tipologia
• Consumi totali di carburante dei veicoli merci
• Consumi totali di carburante dei veicoli passeggeri per modo
• Incidenti totali per gravità

• Incidenti mortali ogni 100,000 abitanti
I risultati sono disponibili in forma grafica e tabellare.

La sezione Risultati ambientali e di sicurezza fornisce gli indicatori:
• Emissioni annuali di CO2 dei trasporti
• Emissioni annuali di PM10 dei trasporti
• Emissioni annuali di CO dei trasporti
• Emissioni annuali di NOx dei trasporti
• Emissioni annuali di VOC dei trasporti
• Emissioni cumulate di CO2 dei trasporti
• Emissioni cumulate di PM10 dei trasporti
• Emissioni cumulate di CO dei trasporti
• Emissioni cumulate di NOx dei trasporti
• Emissioni cumulate di VOC dei trasporti
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Risultati economici
• Introiti del pedaggio urbano rispetto allo scenario di riferimento
• Introiti dei parcheggi park & ride rispetto allo scenario di
riferimento
• Introiti del bike sharing rispetto allo scenario di riferimento
• Costi di investimento e gestione delle misure infrastrutturali
• Costi di investimento e gestione delle misure di regolazione
• Costi di investimento e gestione delle misure di tariffazione
(esclusa integrazione tariffaria TPL)
• Costi di investimento e gestione delle misure di gestione del
traffico
La sezione Risultati economici fornisce gli indicatori:
• Spesa di trasporto per individuo
• Spesa di trasporto per la pubblica amministrazione
• Introiti della pubblica amministrazione

• Costi di investimento e gestione delle misure di pianificazione
• Costi di investimento e gestione delle misure di offerta di servizi

• Costi di investimento della misura di rinnovo della flotta TPL
I risultati sono disponibili in forma grafica e tabellare.

• Bilancio economico per la pubblica amministrazione
• Risparmio in termini di valore del tempo
• Valore del tempo di viaggio per individuo
• Costo di abbattimento della CO2 (privato, pubblico e sociale)
• Costo di abbattimento del PM10 (privato, pubblico e sociale)
• Beneficio complessivo dello scenario
• Bilancio economico cumulato per la pubblica amministrazione
• Costi monetari sociali per i servizi di trasporto
• Bilancio TPL, introiti tariffari, costo di erogazione e di tariffazione
integrata (rispetto allo scenario di riferimento)
• Introiti dei parcheggi rispetto allo scenario di riferimento
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