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IL PROGETTO S.T.R.E.E.T.

Il progetto S.T.R.E.E.T. mira a creare un nuovo curriculum professionale, l’Esperto in Mobilità Sostenibile e Turismo, una figura che possa rispondere alle tendenze di mercato nei settori della mobilità
e del turismo, oggi più che in passato un’opportunità di crescita economica, di sviluppo territoriale,
di occupazione. Il progetto è dedicato ai giovani, non occupati, di età compresa tra i 20 e i 35 anni
diplomati, universitari o laureati che desiderino acquisire o approfondire competenze nel campo della
mobilità e del turismo sostenibile, in un segmento di mercato in continua evoluzione.

LONDRA CHIAMA!

Dal 18 al 22 settembre, in occasione della Settimana europea della mobilità, si è svolta a Londra la
prima Visita di Studio delle 4 previste dal progetto. Gli studenti selezionati hanno avuto l’opportunità
di partecipare a seminari e conferenze presso l’University College of London (UCL) sul tema generale
“Traffico, congestione e sicurezza: problemi e soluzioni nella più grande capitale europea”,
organizzati dal partner londinese di S.T.R.E.E.T, EPN Consulting Ltd. Per toccare con mano ciò che si era
appreso in aula, la seconda parte della visita studio si è svolta in giro per Londra e ha permesso di
sperimentare le diverse soluzioni adottate per la mobilità attraverso ed i diversi sistemi di trasporto:
metropolitana, overground, autobus, tram, Docklands Light Railway (DLR) the Emirates Air Line Cable
Car, gli hub mutimodali, bike sharing, servizi di ticketing e molto altro!

SEMINARI IN CLASSE - 18-19 Settembre

I primi due giorni della visita di studio sono stati dedicati a seminari e lezioni presso
l’UCL. Stefano Mainero (EPN Consulting Ltd) ha introdotto il tema della visita di studio
e ha fatto un quadro generale dell’organizzazione del sistema di trasporto pubblico integrato a Londra.
Nella prima conferenza, Maria Kamargianni (responsabile gruppo Urban Transport
& Energy, UCL) ha presentato alcuni concetti innovativi sulla mobilità londinese. La sua
attività di ricerca comprende la modellistica dei comportamenti di viaggio, l’analisi dei
sistemi di trasporto, nuovi servizi di mobilità e modelli di business, tra cui l’esperienza
“MaaS: Mobility as a Service”.
La seconda conferenza “Il viaggio dei trasporti e del turismo a Londra negli ultimi 20 anni” è stata tenuta dal Giles Bailey (direttore di Stratageeb Ltd.) che mostra le
mappe di trasporto / viaggi di Londra e i servizi per le auto private: sistemi di tariffazione
per decongestionare il traffico, organizzazione delle aree di sosta, zone a bassa emissione
ed ultra-bassa emissione. La terza conferenza è stata dedicata al tema “Comportamenti
adattivi nella scelta del modo di trasporto”, presentato da Margherita Mascia
(Senior ITS Expert di EPN Consulting Ltd) e da Stefano Mainero: che hanno illustrato la
nuova strategia di trasporto del sindaco di Londra (giugno 2017), sul “Legible London” e
sulle nuove tecnologie (autobus a idrogeno, autobus elettrici, taxi elettrici).

Mr. Stefano Mainero

Dr. Maria Kamargianni

Mr. Giles Bailey

Dr. Margherita Mascia

University College of London

2

LE VISITE IN CITTA’

Quale modo migliore per sperimentare ciò che si è appreso nei seminari e nelle conferenze se non attraverso una serie di visite guidate a Londra?
Gli studenti hanno mostrato grande interesse e sperimentato direttamente le grandi soluzioni che la multimodalità di trasporto di Londra offre
ai turisti e agli abitanti!

Giorno 2 – 19 Settembre

E’ ora di vedere i Segnali sparsi in città e conoscere il programma londinese “Legible City”,
il design delle strade e della stazione ferroviaria di King’s Cross, la multimodalità
nella stazione ferroviaria internazionale di St. Pancras, il PRT “POD” all’aeroporto di
Heathrow, per concludere infine la nostra visita a South Kensigton e vedere come è
organizzato lo spazio condiviso tra l’area pedonale e il traffico veicolare.
King’s Cross

Heathrow Airport - PODs

South Kensington

St. Pancras International Railway Station

Giorno 3 – 20 Settembre

Visita alla stazione ferroviaria Victoria: binari, aree passeggeri. Ma Victoria non è solo treno: diverse aziende gestiscono i bus nella Victoria
Coach Station. Dalla stazione della metropolitana di Victoria ci siamo spostati al quartiere Temple attraverso la District Line: il nostro obiettivo
è quello di provare il bus a idrogeno!
The Temple

Emirates Air Cable Line

Victoria Railway Station

Victoria Coach Station

Aldwich bus stop

O2 Arena come hub multimodale: è stato
sorprendente scoprire come la Air Cable Line di
Emirates sia cofinanziata dal FESR dell’Unione
Europea!
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Giorno 4 – 21 Settembre

London Overground verso Shadwell - poi la DLR verso ExCeL London. Con due
stazioni DLR, parcheggi per circa 3.070 auto e l’aeroporto di London City a soli 5 minuti,
raggiungere ExCel è così semplice!

London Overground

ExCeL London

Cycle Superhighway

Come è fatta una autostrada ciclabile? Date
un’occhiata alla foto!

Thames

Multimodalità in West Croydon
Station: servizi di Tram, Bus and OverUn modo alternativo di attraversare Londra: ground. Dappertutto, segnali e indicazioni chiare sui diversi tipi di trasporto.
un bel giro sul Tamigi!
River bus

Giorno 5 – 22 Settembre

La nostra study visit a Londra è arrivata alla fine! E’ stato interessante vedere “Bird
Street” in Oxford Circus, a pochi minuti a piedi dalla Oxford Circus Tube Station: una
tecnologia sostenibile per produrre energia e uno spazio dedicato ai pedoni. Altri esempi
di una buona ed efficiente gestione delle indicazioni in giro per la City!

West Croydon Station

Paddington Station

Paddington Station è un eccellente hub multimodale. E’ infatti facilissimo usare
diverse modalità di trasporto: treno, bus, metropolitana, raggiungibili sempre in 5
minuti a piedi. I ciclisti possono arrivare alla stazione e caricare la bicicletta sul treno, ma
devono però avere una prenotazione se non viaggiano con una bici pieghevole sui servizi
ad alta velocità.
Il contesto della Tower Bridge Tube Station è piena di servizi, ben progettati: molte
informazioni su pannelli digitali riguardo meteo, avvisi, servizi esterni, orari di trasporto.
Una bellissima strada ci conduce infine al panorama del Tower Bridge!

Tower Bridge

NEXT STEPS

Ci vediamo presto nella prossima Study Visit in Werfenweng (Austria) dal 16 al 20 Ottobre 2017, dove approfondiremo il tema del
“Mobilità sostenibile e turismo: buone pratiche di sostenibilità in un territorio Alpino”!

Maggiori informazioni: www.streetproject.eu

Cercaci anche su Facebook: www.facebook.com/ErasmusSTREET/
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