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CARATTERISTICHE COMUNE DI PISA  
 

  

 

 

Sala Mimosa 1 - Padiglione B6 - Rimini  

Pisa è un Comune  di  circa   90.000  residenti  , fortemente attrattore rispetto  ai  
Comuni  limitrofi. 

Pisa   infatti   è: 

• una città d’arte tra le più visitate al mondo 

• un grande polo universitario 

• un grande polo sanitario 

• un importante scalo ferroviario 

• un importante scalo aeroportuale 

 

Il Comune di Pisa insieme ai comuni limitrofi, Calci, Cascina, San Giuliano Terme, 
Vecchiano, Vicopisano, 6 Comuni uniti da continuità geografica, omogeneità culturale, 
interdipendenza socio economica, hanno deciso di gestire in modo coordinato gli 
interventi in materia socio-economica, urbanistica e di mobilità, e per questo si sono 
dotati di strumenti politici e tecnici per dare attuazione agli obiettivi del Piano 
strategico di area pisana, approvato da tutte le Amministrazioni ,  costituendo  di  fatto   
un’  AREA  VASTA   da   200.000  abitanti  . 

  

 



ATTIVITA’ PISAMO SPA , SOCIETA’ IN  HOUSE DEL COMUNE DI PISA   
 

  

 

 
 

  

 

GESTIONE POSTI  AUTO  SU  STRADA   
 circa  9.500 p.a. ( di cui  3.000 stagionali sul litorale ) 

GESTIONE  AUTOBUS  TURISTICI  
 50.000  AUTOBUS / ANNO  

GESTIONE CAMPER  
12.000  CAMPER / ANNO  

GESTIONE POSTI  AUTO  IN  STRUTTURA    
 circa  750  p.a.  



ATTIVITA’ PISAMO SPA , SOCIETA’ IN  HOUSE DEL COMUNE DI PISA   
 

  

 

 
 

  

 

GLOBAL  SERVICE  IGIENE DEL TERRITORIO   
circa  50 turni uomo/giorno 

GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRADALE   
600 km strade       15.000 cartelli 
46 semafori            27.000 caditoie  

RIMOZIONE  BICI  e PUNZONATURA 
circa 2.000 anno  e  1.000 punzonature  

REALIZZAZIONE INTERVENTI PER LA  MOBILITA’  
( budget annuale  € 1.000.000,00 ) 



ATTIVITA’ PISAMO SPA , SOCIETA’ IN  HOUSE DEL COMUNE DI PISA   
 

  

 

 
 

  

 

REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI  
  

REALIZZAZIONE PISTE  CICLABILI    

RIMOZIONE  AUTO   
circa  1.000  rimozioni anno  
 

GESTIONE PERMESSI     
circa  40.000  pratiche anno  
 



STRUMENTI DI CONTROLLO DELLA  MOBILITA’    
 

  

 

 
 

  

 

1) Sostituzione  permessi   cartacei  

con   R-fid   Pisapass  

2)     Realizzazione   di  22  PMV   all’      
         ingresso della  città  



STRUMENTI DI CONTROLLO DELLA  MOBILITA’    
 

  

 

 
 

  

 

3) Realizzazione  10  varchi   R-fid   

4)     Realizzazione 18  sensori  contatraffico  

al  cordone  in ingresso e in  uscita  



STRUMENTI DI CONTROLLO DELLA  MOBILITA’    
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5 ) Centralizzazione   semaforica   

6 ) Progetto mercato della  mobilita’ , 

individuazione percorsi attraverso 

rilevazione tracce  telefoniche , in 

collaborazione   con  CNR   



STRUMENTI DI CONTROLLO DELLA  MOBILITA’    
 

  

 

 
 

  

 

 IL  PROGETTO FINALE  SUL  QUALE  STA  

LAVORANDO  PISAMO   E’  QUELLO  DI  
INTERFACCIARE    TUTTI  I  DATI   ,  ( QUELLI DEI  
PMV  , DEI  SENSORI  ,  DELLE  ANTENNE R-FID 
UHF   , DEI  VARCHI  DI ACCESSO  ALLE  ZTL E DEI 
DATI  DELLE  CELLE  DI  TELEFONIA  )   IN  UN  
UNICO  DATABASE   PER  UNA  ELABORAZIONE   
COMPLESSIVA  CHE  CONSENTIRA’ : 
 
   1) DI  CONOSCERE  LA  REALE  SITUAZIONE  
DELLA  MOBILITA’   
   2) DI   CREARE  UNA  MODELLAZIONE  DEL   
TRAFFICO  
  3) DI   INTERVENIRE ANCHE   IN  TEMPO  REALE   
ATTRAVERSO  LA  CENTRALIZZAZIONE  
SEMAFORICA   . 
  4) DI  VERIFICARE  GLI  IMPATTI  DI  NUOVI  
PROGETTI  SULLA  CIRCOLAZIONE   STRADALE    
  5)  DI DARE  INFORMAZIONI  IN  TEMPO  REALE  
AI  CITTADINI  SULLE SITUAZIONI DI TRAFFICO E 
SUI  PARCHEGGI DISPONIBILI  



PROGETTO BIG DATA: DASHBOARD DIREZIONALE   



PROGETTO BIG DATA: TUTTI GLI APPARATI IN UN’UNICA VISUALIZZAZIONE   



PROGETTO BIG DATA: FOCUS FLUSSI VEICOLI  

 



PROGETTO BIG DATA: FOCUS PARKING SPOT SENSORS 

 



PROGETTO BIG DATA: FOCUS VARCHI RFID 



PROGETTO BIG DATA: FOCUS VARCHI RFID 



SMART MOVING SYSTEM: INTEGRARE E INFORMARE 
www.via.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
METTERE A SISTEMA LE DIVERSE TECNOLOGIE: 

 
“SMART MOVING SYSTEM” 

 
SITO WEB E APP PER MOBILE CON RAFFRONTO TEMPI E COSTI DELLE 

DIVERSE OPZIONI ESISTENTI A PISA 

http://www.via.it/


SMART MOVING SYSTEM: INTEGRARE E INFORMARE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



SMART MOVING SYSTEM: LASCIARE LA MACCHINA NEI 
PARCHEGGI DI SCAMBIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

STRUMENTI  DI  SMART PARKING     
 

Possibilità  per   gli  utenti  
registrati  di  pagare   il  
parcheggio  sulla  pubblica  via   
con  un’ applicazione  su  
smartphone , con  un  importo  
precaricato  con  carta  credito  
o  bonifico bancario , con  
opzione  di  interruzione 
anticipata  o  prolungamento  
della   sosta   



  
Principali funzionalità: 

● pagamento sosta in base al 

proprio profilo utente 

● estensione sosta 

● infomobilità, infoparking, infobike 

● POI 

 

Tutte le funzioni di Tap&Park (aree 

sosta, tariffe, tariffe agevolate per 

residenti, ecc.) sono configurabili con 

INeS Cloud via back office 

STRUMENTI  DI  SMART PARKING     
 



STRUMENTI  DI  SMART PARKING     
 

STRUMENTI  DI  SMART PARKING     
 



STRUMENTI  DI  SMART PARKING     
 

STRUMENTI  DI  SMART PARKING     
 



STRUMENTI  DI  SMART PARKING     
 

STRUMENTI  DI  SMART PARKING     
 



STRUMENTI  DI  SMART PARKING     
 

STRUMENTI  DI  SMART PARKING     
 



  

STRUMENTI  DI  SMART PARKING     
 

NOVITA’ IN CORSO  
 
Implementazione di un HUB della sosta per il pagamento via Mobile App: 
possibilità  per   gli  utenti  registrati  in altre città, che usano già altre mobile App 
per  pagare   il  parcheggio  sulla  pubblica  via, di continuare ad usare la loro App 
anche su Pisa, iscrivendosi solamente al servizio su Pisa dalla loro applicazione già 
in uso. 



  

STRUMENTI  DI  SMART INFO PARKING     
 

Monitoraggio  degli  stalli  di  
sosta    su   2  piazze  centrali    
di  Pisa   ,  con  informazione  
agli  utenti  dei  posti  liberi  
attraverso   pannelli  messaggio 
variabile , inserimento   della  
situazione  posti   liberi  sulle  
piazze  suddette   nell’  
applicazione   tap e  park  . 
 
 Il progetto  ottimizza la ricerca 
e la fruizione del parcheggio, la 
riduzione del traffico urbano e 
l’analisi di Traffic Big Data 



STRUMENTI  DI  SMART PARKING E CONTROLLO BUS TURISTICI    
 

• Realizzazione nell’ambito di due progetti 
EU finanziati: 

• Progetto CIP MobiWallet 

• Progetto FP7 ICSI 

• Monitoraggio di 

• Stato occupazione stalli 

• Inclusi posti speciali per disabili 
e colonnine di ricarica 

• Flussi veicolari in ingresso e in uscita 

• Bilancio dei bus turistici presenti 
nell’area 

IN  COLLABORAZIONE  CON  CNR-ISTI  PISA     



STRUMENTI  DI  SMART PARKING  E CONTROLLO BUS TURISTICI   
 

• Pilot nell’area di via 
Pietrasantina e 
parcheggio 
scambiatore 

 

• Visualizzazione in 
tempo reale di: 

– Stalli liberi  

– Livelli di 
congestione 
sugli archi 
stradali 



PROGETTO E-MOBILITY 

  

 

 
 

  

 



PROGETTO E-MOBILITY 

  

 

 
 

  

 

Il progetto pilota  E-mobility Italy, sviluppato da Enel e Smart  ed  in  collaborazione  con  i  Comuni di Milano . 
Roma  e  Pisa   , è stato   realizzato  nel  Comune  Pisa nel  corso   del  2011  e  ha  portato  alla  realizzazione   di  56  
punti di ricarica per veicoli elettrici in sede pubblica.  
 
Sono  stati  selezionati  20 clienti che stanno  sperimentando le  auto elettriche   e  il  sistema  di  ricarica . Tutti i  
clienti  dispongono di un’infrastruttura dedicata di ricarica domestica . 
  
Per chi ha aderito al progetto noleggiando la smart electric drive  è  possibile utilizzare indifferentemente i punti di 
ricarica domestici e quelli pubblici, attraverso un contratto di fornitura a tariffa fissa.  
 
Le colonnine di ricarica pubbliche  sono progettate per offrire prestazioni di alto livello con una potenza massima 
erogabile pari a 20 kW. I veicoli elettrici capaci di sfruttare questa potenza potranno così realizzare una ricarica 
completa in soli sessanta minuti circa. Le colonnine supportano inoltre un innovativo sistema di comunicazione rete-
veicolo, capace di gestire attivamente il processo di ricarica riconoscendo automaticamente il cliente che accede al 
servizio.  
Tutto il sistema è governato da un centro di controllo capace di monitorare in tempo reale lo stato di servizio 
dell’infrastruttura.  
 
Per   incentivare  l’ utilizzo    della   auto  elettriche  il  Comune  di  Pisa   ha  concesso   ai   possessori   di  mezzi  
elettrici  l’ accesso   gratuito   alla   Zona  a  Traffico  Limitato   
 
Nell’ambito della sperimentazione nel Comune di Pisa, Poste Italiane, assumendosi oneri e responsabilità relative alla 
gestione dei veicoli, ha  messo  a disposizione n. 9 veicoli elettrici per il recapito della corrispondenza in ambito 
urbano ( Porter Piaggio e Free Duck Ducati Energia) 
 



PROGETTO CAR-SHARING  E LOGISTICA MERCI  

  

 

 

Il  Comune  di  Pisa    sta   lavorando  al  nuovo  regolamento   per   la   logistica   merci  , 
che  prevederà  l’ ingresso  alla   ZTL   per  la  consegna   delle   merci   solo   ai  veicoli  
elettrici  ,  per   cui  i  corrieri   o  si  doteranno  di  una   flotta   di   mezzi elettrici   
oppure  potranno  noleggiare   detti   mezzi   presso  un  polo    logistico  che  sarà  
realizzato   nella   prima  periferia  della  città  . 

Grazie  ad un   finanziamento  della   Regione Toscana è in  corso l’ acquisizione   di  auto  
elettriche  :  il progetto    prevede la realizzazione di un servizio di car sharing utilizzando 
l’infrastruttura di ricarica esistente e utilizzando 8 autovetture elettriche di cui 3 auto, 
prevalentemente di 4 posti, e 5 auto monovolume adatte anche al trasporto merci (di 
piccole dimensioni). 
La gestione sarà affidata alla  PISAMO S.p.A.  
Il servizio si avvarrà della tecnologia RFID per gli abbonamenti e per il rifornimento di 
energia elettrica.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROGETTO BIKE SHARING  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Sistema elettronico con lettore Rfid 
• 18 stazioni, 300 colonnine, 200 bici 
• Bici in alluminio, con cambio e 

dinamo nel mozzo 
• Stazioni collocate nei centri di 

interscambio e maggiori attrazioni 
 

• Entro luglio 2016 sono previste 6 
nuove stazioni e 70 nuove 
colonnine 

 
 
 800  utilizzi/giorno 

 4300  abbonamenti  circa  

 
• Collaborazione con Università e CNR 
• Punti vendita turistici 
• Rete T-Serve 
 

 



PROGETTO BIKE SHARING  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Portale internet dedicato 
• Dati di ogni tessera 
• Numero verde 
• 2 mezzi per il riequilibrio e manutenzione quotidiana 
• Servizio di vigilanza notturna 
• Magazzino-officina-frontoffice 
• Videosorveglianza 
• Nuove bici e ricambi 
• Funzionamento 7/24 



App per smartphone che geolocalizza  
e fornisce informazioni sullo stato delle 
stazioni di bike sharing più vicine 

Integrazione di queste funzionalità anche 
nella Mobile App Tap&Park per il pagamento 
della sosta 

PROGETTO BIKE 

SHARING 



Tramite App è possibile anche:  

• abbonarsi con carta di credito 

• SBLOCCARE la bici SENZA tessera  
fisica 

PROGETTO BIKE 

SHARING 



PROGETTO   METROBUS  

  

 

 



PROGETTO   METROBUS  

  

 

 • Tecnologia adottata: filobus di nuova generazione 

• Capacità del mezzo 12 m: 80 passeggeri 

• Parco rotabili: 9 + 2 mezzi da 12 m 

• Lunghezza complessiva: 4,5 km circa 

• Passeggeri totali/anno: 4,5-5,0 milioni 

• Passeggeri nell’ora di punta: 1000-1100 per direzione di marcia. 

• Media passeggeri/ora: 700-800 per direzione 

• Tempo complessivo di percorrenza: circa 12 minuti (da capolinea a capolinea). 

• Velocità massima nominale: 70 Km/h 

• Velocità commerciale: 23 km/h 
 

 



PROGETTO   METROBUS  

  

 

 



PROGETTO   PEOPLE MOVER   

  

 

 
Il Progetto “People Mover” ha lo scopo di trasformare l’attuale collegamento ferroviario 
tra l’Aeroporto Galileo Galilei e la Stazione di Pisa Centrale in una connessione ad altissima 
frequenza con standard di servizio europei nonché migliorare la mobilità cittadina con 
l’introduzione di una fermata in corrispondenza dei Parcheggi Scambiatori di Via Aurelia e 
Via di Goletta. 

3 PRINCIPALI OBIETTIVI 

1. Costituire una connessione importante di Trasporto Pubblico Locale   collegando i 
nuovi Parcheggi Scambiatori di Pisa Sud con il centro cittàdino;   

2. Produrre benefici ambientali grazie alla diminuzione del traffico veicolare da/per 
l’Aeroporto   

3. Migliorare l’accessibilità ferroviaria del Galilei rispetto alle principali città 
toscane e  l’Italia centro-settentrionale, con standard di livello europeo. 



PROGETTO   PEOPLE MOVER   

  

 

 

18 milioni di 

passeggeri/
anno 

3,0 milioni 
passeg. 
/anno  

4,5 milioni di 
passeggeri/anno   



41 
41 

Lunghezza ca. 1,60 km. 

Lunghezza complessiva del tracciato: 1,8 km     

Tracciato people mover a raso 

Fermata lato Aerostazione.  

1 

3  

1  

Fermata intermedia (Park scambiatori), 
deposito e locale manutenzione 

Fermata lato Stazione Centrale. 

2  

3  

2  

Lunghezza ca. 0,24 km. 
Tracciato people mover in quota 

IL  PROGETTO  



PROGETTO   PEOPLE MOVER   

  

 

 

Le  tariffe per gli utenti    
 
People mover 
    
dal  lunedì al  sabato        € 2,70   corsa occasionale 
 

la  domenica o festivi       € 1,10    corsa occasionale 
 

corsa  residenti                  € 1,10 
 
Parcheggi scambiatori  
 

dal  lunedì al  sabato        € 2,50   al giorno per la sosta auto compreso       
                                             biglietti  People Mover ( max 4 pax)  . 
 

la  domenica o festivi        gratuito 
 



PROGETTO   PEOPLE MOVER   

  

 

 



GRAZIE X  L’ ATTENZIONE  

9-10 Giugno 2016 


