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PROGRAMMA DIDATTICO 
 A: INFORMAZIONI GENERALI 

1. Definizioni: Mobilità, trasporti, logistica, traffico, ton x Km, passeggeri x Km, etc. 

2. Storia della mobilità biologica: gli esseri unicellulari, le terminazioni nervose e l’interazione 

ambientale, il sistema neurale e l’elaborazione centrale, i corpi a differenziazione dinamica, la 

simmetria radiale e la simmetria planare, l’evoluzione umana. 

3. Storia della mobilità umana: la mobilità biologica, l’invenzione della ruota, la trazione 

animale, la navigazione. 

4. La prima globalizzazione: il sistema integrato dell’Impero Romano. 

5. La mobilità contemporanea: la navigazione di bolina, l’invenzione del motore, il piroscafo, il 

treno, l’auto, il tram, la metropolitana, il dirigibile, l’aereo, il container, i veicoli spaziali, 

l’automazione, l’informatica e la telematica nei trasporti. 

 

 B: MOBILITA’ E SVILUPPO ECONOMICO 

6. Le relazioni fra mobilità e i parametri economici: le dotazioni infrastrutturali, la logistica, 

l’efficienza delle reti, l’esame comparato dei parametri italiani con quelli europei ed 

internazionali. 

7. I costi esterni: i costi economici delle congestioni, i costi economici sociali e psicofisici della 

incidentalità, la morbilità causata dal traffico, gli inquinamenti ambientali. 

8. L’azione dell’Unione Europea: le direttive sull’inquinamento e sul risparmio energetico, 

l’unificazione tecnica e funzionale dei sistemi di trasporto, l’eliminazione delle barriere 

nazionali, il processo di liberalizzazione, le grandi reti transeuropee (T-TEN), la mobilità 

urbana sostenibile, i biocarburanti, il 7° programma di ricerca, i progetti pilota, il progetto 

Galileo. 



 C: COSTI E BENEFICI 

9. Il calcolo delle esternalità: la tassazione sull’inquinamento, la tassazione sull’uso del 

mezzo, le normative ed i contributi pubblici per il trasferimento modale. 

10. La fattibilità delle infrastrutture pubbliche: il tasso interno di rendimento, l’attualizzazione 

dei costi e dei benefici, l’analisi multicriteria. 

11. I bilanci delle aziende per il Trasporto pubblico locale: le normative europee, la situazione 

italiana, le esperienze europee. 

12. Il “project financing”: strade ed autostrade, porti ed aeroporti, ferrovie, tram e 

metropolitane. 

 

 D: LA SITUAZIONE IN ITALIA 

13. Il ritardo rispetto ai partners europei: quantità e qualità della mobilità urbana ed 

extraurbana, costi economici, umani, sociali ed ambientali 

14. La pianificazione, la costruzione e la gestione: il titolo V della Costituzione e la 

suddivisione fra pianificazione nazionale e pianificazione regionale, la sindrome NIMBY, la 

lievitazione dei costi e dei tempi. 

15. I ritardi tecnici e scientifici: l’assenza di ricerca di base, il declino del settore 

manifatturiero, la marginalità degli insegnamenti accademici. 

 

 E: IL “CASO ROMA” 

16. Roma, da “Caput Mundi a capitale periferica: i primati negativi europei, le ulteriori 

prospettive di declino. 

17. L’area metropolitana: la necessità di un progetto di area vasta, il passaggio da una città 

radiocentrica ad una metropoli a rete. 

  



 F: I CITTADINI E LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

19. La convenzione di Aarhus: i nuovi diritti dei cittadini europei, le direttive sulla VIA e sulla 

VAS 

20. I progetti pilota: l’esempio dei Paesi del Nord Europa, le possibilità di progetti-pilota proposti 

dalla LUSPIO in collaborazione con organizzazioni pubbliche e private 
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