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PARTE 1

FARE RETE



FASE_1
Mancanza di piste ciclabili



FASE_1
Mancanza di piste ciclabili



Lungo fiume di Pescara, anni 60/70
Credits: www.ilpescara.it (07/03/2017)



FASE_2
Mancanza di piste ciclabili



FASE_2
Mancanza di piste ciclabili



Piazza salotto, Pescara, anni 60/70
Credits: www.ilpescara.it (07/03/2017)



FASE_3
Piste ciclabili



FASE_4
Reti ciclabili



FASE_4
Reti ciclabili +



Lungomare nord, Pescara, oggi
Credits: www.ilpescara.it (07/03/2017)



FUTURO?



LAYER DIGITALE



SMART CITY
Un modello di città che fa uso di 
adeguate tecnologie, a partire da 
quelle dell’informazione e della 
comunicazione (ICT), al fine di 
ottenere il massimo dell’efficienza: 
maggiore competitività con minore 
consumo di risorse.

➤ Smart Economy 

➤ Smart Living 

➤ Smart Environment 

➤ Smart Mobility 

➤ Smart People 

➤ Smart Governance
Credits: Senseable City Lab - MIT (07/03/2017)Credits: European Smart City Ranking (07/03/2017)



DUNQUE IN 
FUTURO 

BISOGNERÀ 
LAVORARE SU 

LAYER DIGITALE. 
  

IN CHE MODO?  

COME PER LE 
PISTE CICLABILI: 
CREANDO RETI.



RETE DI 
COMUNICAZIONE TRA 
PERSONE, 
DISPOSITIVI, 
OGGETTI, 
INFRASTRUTTURE…



INTERNET OF THINGS  
(I.O.T.)

Credits: https://ecf.com/(07/03/2017)

“L'Internet delle cose è una possibile evoluzione dell'uso della 
Rete: gli oggetti (le "cose") si rendono riconoscibili e 
acquisiscono intelligenza grazie al fatto di poter comunicare 
dati su se stessi e accedere ad informazioni aggregate da 
parte di altri. Le sveglie suonano prima in caso di traffico, le 
scarpe da ginnastica trasmettono tempi, velocità e distanza 
per gareggiare in tempo reale con persone dall'altra parte del 
globo, i vasetti delle medicine avvisano i familiari se si 
dimentica di prendere il farmaco. Tutti gli oggetti possono 
acquisire un ruolo attivo grazie al collegamento alla Rete.”



BEST PRACTICE 
Reti Ciclabili + Reti Digitali

➤ Accessori (Hardware) 

➤ Accessori (Software) 

➤ Bici 

➤ Infrastrutture

PARTE 2



ACCESSORI
Hardware



Casco smart

Credits: https://www.dezeen.com (07/03/2017)

Azienda: Lumos

https://www.dezeen.com


Credits: https://www.dezeen.com (07/03/2017)

https://www.dezeen.com


Casco smart

Credits: https://www.dezeen.com (07/03/2017)

Azienda: Hövding

https://www.dezeen.com
http://www.hovding.com/


Catena smart

Credits: http://bitlock.co (07/03/2017)

Azienda: Bitlock

http://bitlock.co


Pedali smart

Credits: http://www.iotnewsnetwork.com/transportation/connected-cycle-pedals/ (07/03/2017)

Azienda: Connected Cycle



Pista ciclabile laser

Credits: https://www.youtube.com/watch?v=ix2sNGhXJ2c (07/03/2017)

Azienda: Slancio

https://www.youtube.com/watch?v=ix2sNGhXJ2c


Luci di avvertimento laser

Credits: https://futurism.com/citi-bike-installs-safety-lights-to-alert-drivers-and-protect-cyclists/ (07/03/2017)

Azienda: Citibike + Blaze



Occhiali da ciclismo + Realtà Aumentata

Credits: https://futurism.com/videos/bike-towards-the-future-with-these-ar-cycling-glasses/ (07/03/2017)



ACCESSORI
Software



App per Ciclisti

Credits: https://www.youtube.com/watch?v=ix2sNGhXJ2c (07/03/2017)

Azienda: Strava

https://www.youtube.com/watch?v=ix2sNGhXJ2c


App per Ciclisti

Credits: https://www.youtube.com/watch?v=ix2sNGhXJ2c (07/03/2017)

Azienda: Strava

https://www.youtube.com/watch?v=ix2sNGhXJ2c


App per Ciclisti

Credits: https://www.youtube.com/watch?v=ix2sNGhXJ2c (07/03/2017)

Azienda: Strava

“QUANTIFIED-SELF”

“SOCIAL”
“GAMIFICATION”

https://www.youtube.com/watch?v=ix2sNGhXJ2c


BICI



Smart bike

Credits: https://www.youtube.com/watch?v=S10GMfG2NMY (07/03/2017)

Azienda: Superpedestrian

https://www.youtube.com/watch?v=S10GMfG2NMY


Studio della mobilità ciclabile in Olanda tramite ICT

Credits: https://www.youtube.com/watch?v=S10GMfG2NMY (07/03/2017)

Azienda: Fietstelweek

https://www.youtube.com/watch?v=S10GMfG2NMY


INFRASTRUTTURE



Parcheggi 

Credits: http://abcnews.go.com (07/03/2017)

Utrecht (Olanda)

http://abcnews.go.com


Parcheggi smart 

Credits: http://abcnews.go.com (07/03/2017)

Istituto: IAAC - Barcellona (Spagna)

http://abcnews.go.com


Pista ciclabile luminescente

Credits: http://abcnews.go.com (07/03/2017)

Van Gogh-Roosegaarde - Olsztyn (Polonia)

http://abcnews.go.com


Credits: http://www.solaroad.nl (07/03/2017)

Pista ciclabile con pannelli solari integrati 
Solaroad - Krommenie (Olanda) - 2011

http://www.solaroad.nl


Credits: https://www.nytimes.com (07/03/2017)

Pista ciclabile 
Copenhagen (Danimarca) - 2011

➤ Luci con funzione “Green Wave”. 

➤ Luci che si accendono solo al passaggio del mezzo. 

➤ Richiesta del verde al semaforo se transita un gruppo di ciclisti.

https://www.nytimes.com


Credits: https://www.nytimes.com (07/03/2017)

Zurich Traffic Eye 
Istituto: Mobycon - Zurigo (Svizzera)

“La casa avanzata”

https://www.nytimes.com


CONCLUSIONE
➤ Aumentare la sicurezza degli utenti 

➤ Migliorare l’esperienza di andare in bici 

➤ Contrastare i furti  

➤ Migliorare i servizi offerti (ad es. parcheggi) 

➤ Migliorare le infrastrutture (senza dover intervenire in maniera invasiva) 

➤ Spingere gli utenti ad utilizzare mezzi di trasporto alternativi 

➤ Aumentare la consapevolezza degli utenti sul loro contributo all’ambiente 

➤ Raccogliere dati dal basso sul funzionamento della rete ciclabile 

➤ Raccogliere dati sulla città

Benefici apportati dalle reti digitali alle reti ciclabili

Lavorando sul layer digitale possiamo:



fine


