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MOMOS 

La mobilità urbana: una sfida complessa 

• Gestire i problemi legati alla mobilità è una delle sfide più complesse che le 
amministrazioni cittadine sono chiamate ad affrontare. 

• Conseguenze negative della concentrazione di spostamenti sul mobilità e 
ambiente urbano: inquinamento atmosferico, rumore, occupazione di suolo.  

• Predisporre una strategia integrata che sia in grado di applicare politiche di 

mobilità sostenibile valutate in modo scientifico e misurabile. 
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Un supporto strategico: MOMOS 

MOMOS (MOdello per la MObilità Sostenibile) non ha l’ambizione di sostituire  
modelli più sofisticati, ma di consentire di effettuare una valutazione di soluzioni 

alternative che sia strategica, quantitativa, teoricamente solida, adattata al 

contesto specifico, possibile con risorse limitate e in tempi brevi. 

• Prima ricognizione tra ipotesi alternative di intervento  

• Conoscere gli ordini di grandezza delle risorse necessarie e degli impatti attesi 
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• Diversi modelli consentono la 

simulazione di politiche alternative e 

offrono risposte dettagliate sui possibili 

impatti. 

• Il loro costo, la loro complessità e il 

livello di competenze specialistiche 

richiesto rischiano di scoraggiarne 

l’utilizzo. 

 



La struttura di MOMOS 

• Il disegno e gli algoritmi sviluppati nell’ambito di un progetto per la Commissione 

Europea: Study on European Urban Transport Roadmaps 2030. 

 

• Sviluppato in ambiente Excel di Microsoft, MOMOS si compone di quattro sezioni: 

►Adattamento del modello alle specifiche  

caratteristiche dell’area di studio 

►Definizione dello scenario di riferimento  

(trend esogeni e misure pianificate fino al 2030)  

►Definizione delle scenario di politica  

(trend esogeni e strategie di intervento fino al 2030)  

►Risultati mediante indicatori per confronto  

con lo scenario di riferimento fino al 2030. 

 

 

 

 

 MOMOS - 4 - 



Adattare MOMOS all’area di studio 

Selezionare o specificare un certo numero di parametri che rappresentano 

condizioni rilevanti dell’area urbana, in termini sia territoriali sia trasportistici. 

Parametri territoriali  

 tipologia di città 

 area geografica  

 popolazione 

 trend di crescita della popolazione 

 distribuzione della popolazione tra aree centrali e periferiche. 

Parametri trasportistici  

 tasso di motorizzazione 

 quote modali 

 livello di congestione 

 composizione della flotta dei veicoli  

 tariffe e costi del trasporto pubblico urbano. 

MOMOS dispone di valori precodificati per ciascuno dei parametri di adattamento 
in caso di assenza di informazioni specifiche. 
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Caratteristiche urbane 
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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 

 

 



Caratteristiche della mobilità urbana 
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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 

 

 



Caratteristiche del trasporto pubblico 
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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 

 

 



Scenario di riferimento / politiche 

► I trend esogeni  

Rappresentano le condizioni esterne, non controllabili  

(o controllabili solo in modo molto parziale) dalle  

autorità locali: l’evoluzione tecnologia, il settore  

energetico, il livello di tassazione dell’auto. 

 

► Le misure  

►di diversa natura  

►anno di avvio dell’applicazione per considerare anche la dimensione 
temporale 

 

Una volta completata la definizione degli scenari, il modello effettua i calcoli fino 

all’anno 2030 secondo tale configurazione. 
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Selezionare i trend esogeni 

La mobilità urbana è influenzata da condizioni esterne, non controllabili (o 
controllabili solo in modo molto parziale) dalle autorità locali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMOS dispone di scenari alternativi pre-definiti che influenzano i trend di alcune 
variabili e l’utente può selezionare quale di essi utilizzare come sfondo per la 

simulazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMOS - 10 - 

TREND 



Trend esogeni 
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Le misure simulabili con MOMOS 

Il cuore di MOMOS è rappresentato 
dalle funzionalità per selezionare le 

misure di politica della mobilità urbana 

e per specificarle rispetto al contesto 

locale.  

 

Le misure simulabili con MOMOS, di 
diversa natura, sono state selezionate 

alla luce di importanti iniziative europee 

quali CIVITAS, EPOMM ed ELTIS. 

Infrastrutture 

► Piste ciclabili 

► Bus e Tramvie  

► Metropolitana  

► Piattaforme logistiche 

► Stazioni di ricarica auto elettriche 

► Stazioni di ricarica auto a 
idrogeno 

Regolazione 
► Veicoli merci in area urbana 

► Regolazione degli accessi  

Offerta di 
servizi 

► Park&Ride 

► Car Sharing 

► Bike Sharing 

Tariffazione 

► Tariffe del TPL 

► Tariffe dei parcheggi 

► Pedaggio urbano  

Gestione del 
traffico 

► Prioritizzazione trasporto pubblico 

► Moderazione del traffico 

► Promozione e informazione 
mobilità sostenibile 

Pianificazione 

► Governo dello sviluppo 
residenziale 

► Razionalizzazione distribuzione 
merci 

Flotta 
veicolare 

► Rinnovo parco veicolare TPL 
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Definizione dello scenario di riferimento 
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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 



Definizione dello scenario di politica 
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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 



Misure Infrastrutturali (alcuni esempi) 

MOMOS - 15 - 



MOMOS - 16 - 

Misure relative alla flotta veicolare      



MOMOS 

Gli indicatori di MOMOS 

L’ultima sezione di MOMOS fornisce gli indicatori che rappresentano l’esito della 
simulazione.  

Calcolati sia per lo scenario di riferimento che per quello di intervento fino all’anno 

2030, gli indicatori mostrano gli impatti delle misure selezionate e consentono di 
osservarne l’andamento nel tempo. 

Il sistema di calcolo degli indicatori comprende diversi moduli che interagiscono 

tra loro. 

 

Come le misure, anche gli indicatori  

sono suddivisi in categorie:  

 indicatori di trasporto 

 indicatori ambientali  

 indicatori economici 
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Indicatori di trasporto 
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La sezione Risultati di trasporto fornisce gli indicatori: 

• 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 

• 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 

 

I risultati sono disponibili sia in forma grafica e tabellare. 

 



Indicatori ambientali e di sicurezza 
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• 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 



Indicatori economici 
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• 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 

• 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. 

 

La sezione Risultati economici fornisce gli indicatori: 

• Spesa di trasporto per individuo 

• Spesa di trasporto per la pubblica amministrazione 

• Introiti della pubblica amministrazione 

• 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 



L’analisi dei risultati 

• Comprendere di quanto le prestazioni del sistema di trasporto potrebbero 

migliorare in conseguenza delle misure applicate, quale sarebbe il costo 

complessivo della strategia e quali sarebbero gli impatti sull’ambiente e sulla 

sicurezza. 

• Rapido screening di diverse strategie alternative e di individuare la 

combinazione di politiche più promettente per raggiungere gli obiettivi attesi 

• Valido supporto nella costruzione di scenari di piano e nella valutazione dei 

piani urbani per la mobilità sostenibile. 
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Per saperne di più 

 

 

 

http://www.trt.it/strumenti/momos/  

 

Francesca Fermi    fermi@trt.it  

Claudia de Stasio  destasio@trt.it 

 

 

 

 

 

TRT Trasporti e Territorio 
Via Rutilia, 10/8 - 20141 Milano 
Rue Vilain XIIII, 5 - B-1050 Bruxelles 
Via G. Candido, 6  - 73100 Lecce 
Tel.+39 02 57410380 - info@trt.it 
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