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PUMS: lo spazio urbano come bene comune

Mobilità attiva

Ridisegno 

urbano

Progettazione 

inclusiva

Riduzione del tasso di motorizzazione, del traffico, delle velocità e della sosta abusiva

Sicurezza. Creare le condizioni per garantire a tutti gli utenti vulnerabili di muoversi in spazi più sicuri e accessibili. 

Ridisegno urbano: le persone al centro dello spazio urbano. Liberare gli spazi dall’occupazione abusiva delle auto in sosta. 

Educazione culturale e comunicazione. Informare e formare, iniziando dalle scuole. Costruire il consenso dei cittadini 

soprattutto attorno all’importanza della mobilità attiva e la creazione della Città 30. 

Accessibilità e progettazione inclusiva: eliminazione delle barriere architettoniche.

Una nuova città 

è possibile



PUMS: i dati di riferimento



Mobilità attiva



Area B



Area B



Le aree per la mobilità condivisa e sostenibile

43 aree per la mobilità sono in fase di progettazione (10 rientrano nel progetto 

Sharing Cities) e 

• Implementare i principali nodi di interscambio fra diverse modalità di trasporto

• Servizi dedicati all’uso condiviso dei mezzi di trasporto: bike sharing, scooter 

sharing, car sharing. 

• Sistemi per la ricarica dei veicoli elettrici e tecnologie innovative



Il Bike Sharing

Nel 2017 il Comune di Milano ha lanciato un nuovo avviso pubblico, per la gestione di servizi di Bike Sharing

Free Floating sul territorio, con un tetto massimo di 12.000 biciclette totali.



TRENTAMI è un’azione di progettazione e realizzazione di ZONA 30 

sperimentale realizzata e attuata mediante un processo di partecipazione 

attiva dei cittadini e delle associazioni di zona.

OBIETTIVI

• Illustrare i vantaggi che derivano dalla realizzazione della moderazione del 

traffico

• Realizzare interventi ottimali che inglobino i desiderata dei residenti e dei 

commercianti in termini di potenziamento delle opportunità o risoluzione delle 

criticità locali

• Dare impulso alla partecipazione attiva dei residenti a favore del mantenimento 

della qualità urbana e della costruzione di relazioni sociali all’interno del 

quartiere

• Realizzare interventi temporanei a basso costo per disseminare la cultura della 

mobilità urbana sostenibile

La città 30 km/h: le sperimentazioni



La sperimentazione di piazza San Luigi nel 2018 



Analisi del territorio

La realizzazione di TRENTAMIMI non 

comporta la perdita di posti auto regolari

L’ambito di intervento non presenta criticità dal 

punto di vista dei flussi 



La nuova sperimentazione di Rovereto-Giacosa 


