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2. Riferimento del contributo al tavolo 
tematico

Data
Tavolo tematico  

Orario
sala 1 Contributo* sala 2 Contributo*

8 maggio 
‘14

Agroalimentare
Turismo, 
Cultura e Beni 
Culturali

9.30 – 
13.30

Energia
Economia del 
mare

15.30 – 
19.30

9 maggio 
‘14

Smart 
Cities&Communiti
es

X Scienze della 
Vita

9.30 – 
13.30

*Barrare con una X  la colonna Contributo di riferimento
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MOBILITÀ URBANA INTELLIGENTE, SICURA E SOSTENIBILE

Proposta SSD ICAR04 – Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura

a) esperienze recenti di trasferimento tecnologico, progetti applicativi con ricadute occupazionali e 
solide partnership sul territorio presenti nella Università di Catania.

AUTOBUS eco-compatibile ottimizzato per la mobilità urbana sostenibile. Industria 
2015, Progetti di Innovazione Industriale (art. 1 legge 296/2006), Bando Mobilità Sostenibile 2008: la 
partnership dell’Università di Catania è stata coinvolta nello sviluppo di un sistema di 
Riconoscimento Pedoni, utenti vulnerabili e Ostacoli in aree perimetrali dei Bus urbani. L’Azienza 
Municipalizzata Trasporti di Catania ha partecipato alla fase test sperimentale di un sistema di 
visione stereoscopico per lo sviluppo di un sistema ADS (Advanced Driving Assistance) per 
l’assistenza al conducente in caso di condizioni di rischio per la sicurezza stradale.

 WIKI ROADS MAP. Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività  2007-2013, avviso 
START UP (D.D. n. 436 del 13 Marzo 2013). Partners UniCT e impresa Agile (PMI Sicilia). Il 
progetto affronta la problematica legata all’accessibilità del territorio, sfruttando in maniera organica 
ed innovativa il flusso di dati prodotto dalle infrastrutture stradali e dal territorio circostante.

MOMENTUM - Measures for Safety-Enhanced Non-motorized Urban Mobility: 
proposta presentata nella call HORIZON 2020 – Research Project Proposal, in corso di valutazione. 
Partners: centri di ricerca Europei (Spagna, Svezia, Paesi Bassi) e Canadesi. Comune di Catania a 
altre municipalità europee (Valencia, Goteborgs, Rotterdam). Obiettivi: Sviluppare strumenti di 
simulazione per l’analisi delle interazioni tra il traffico veicolare e pedoni e ciclisti nelle aree urbane; 
Progettazione, sviluppo e valutazione di nuove soluzioni per la sicurezza nel campo dell’educazione, 
addestramento, infrastrutture stradali e sistemi ITS.

PerSEUS - Perception of Road Signs for the Elaboration of Utilization Standards: 
proposta presentata nell’ambito del bando “SIR – Scientific independence of young researchers”, in 
corso di valutazione. Partners: centri di ricerca italiani (Università di Parma, Università di Roma) e 
ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade). Obiettivo principale  del progetto è quello di 
valutare gli effetti della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, sul comportamento di tutte 
le categorie di utenti (comprese le utenze deboli) al fine di giungere alla definizione di standard di 
progetto e di utilizzo maggiormente efficaci. 

b) idee e proposte (molto generali) di temi che possano proseguire o rinnovare o costituire fase 
successiva delle esperienze di cui al punto a.

- Sviluppo di tecnologia e sistemi avanzati per i mezzi del trasporto pubblico locale finalizzati al 
miglioramento della sicurezza dei passeggeri e degli altri utenti della strada, dell’efficienza 
tecnico/amministrativa (manutenzione predittiva, gestione flotte e personale, riduzione consumi 
carburante) e del servizio offerto agli utenti (integrazione di servizi e modalità di spostamento)

- Creazione di data-base dinamici per l’utilizzo degli open data per consentire agli utenti Pubblici e 
Privati che operano nel territorio l’acquisizione di una maggiore conoscenza e informazioni utili allo 
sviluppo di una mobilità sostenibile e sicura in ambito urbano.

- Sviluppo di sistemi avanzati per la sicurezza degli utenti vulnerabili in ambito urbano (pedoni, 
ciclisti, motociclisti) che coinvolgano i veicoli, l’infrastruttura, gli elementi di arredo funzionale (quali 
la segnaletica e l’illuminazione) e l’ambiente circostante e la formazione e addestramento dei 
conducenti.


