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Abstract
In Europe, thanks to the lifestyle improvement and me-
dical progress, life has lengthened; then, older people 
characterize settlements widely. The “elder” stereotype 
though has to be overcome since seniors tend to main-
tain their role of active citizens, thanks to the “improve-
ment of life quality in ageing”. WHO defi nes this pheno-
menon “active ageing”.
Older people represent a recognized resource to society, 
for voluntary work, intergenerational exchange and fa-
mily support. In previous EU research programs and in 
the International Plan of Action on Ageing, the target to 
keep older people mobile, in order to reduce both home-
care costs and passiveness, possibly affecting health 
and leading to isolation, was pursued. The interaction 
between dwellings, district and cities entails urban spa-
ces for social relations, paths to everyday facilities and 
transport means to faraway services that are agreeable 
also to older population. An age-friendly city is an inclu-
sive environment apt to meet inhabitants’ needs and 
expectations. Unluckily, both at technical and institutio-
nal level, older people’s actual problems are often not 
known or considered. 
This abstract refers to research works, already carried 
out with European funding, or in progress, having as goal 
the improvement of life quality by sustainable urban de-
sign and mobility. They are characterized by a require-
ment-performance approach, peculiar of Architectural 
Technology, aimed to highlight problems and devise 
solutions apt to improve accessibility, safety/security, 
environmental comfort and autonomy, in each phase 
of ageing and mobility conditions (PRM), for a more li-
veable and lively city. This approach aims to achieve a 
model of inclusive and user oriented city. To this aim, it 
is important to consider the viewpoint of both senior ci-
tizens and experts, since often their quality assessment 
does not overlap, and to involve all user categories in all 
design phases.
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Introduzione
Due tendenze forti caratterizzano il XXI secolo: l’accelerazione del processo di urba-
nizzazione e il crescente invecchiamento demografi co della popolazione [1], caratte-
rizzato a livello globale da allungamento dell’aspettativa media di vita, ridotta natalità 
e permanenza della generazione dei fi gli del boom economico degli anni ’40-’50 (i 
“baby boomers”).
Tale rivoluzione della longevità è  un processo inarrestabile: il numero delle persone 
over65 in Europa è  destinato ad aumentare del 57,1% tra il 2010 e il 2030 (Eurostat). 
L’Italia, con il 22,6% dei residenti over65, è il terzo Paese europeo con la più alta inci-
denza di anziani [ISTAT, 2018] [2].
Tendiamo a dimenticare che la longevità è  il risultato del progresso medico e tec-
nologico e che gli anziani rappresentano per la società una grande risorsa (sociale, 
economica, morale) su cui fare affi damento, non solo nell’ambito della famiglia ma 
anche in quelli della collettività e del vicinato, con attività di volontariato. Dall’ultimo 
decennio, è in atto una rivoluzione culturale che si fonda su una positiva concezione 
della vecchiaia, il cosiddetto “complotto di Matusalemme” [Schirrmacher, 2006], con 
cui scardinare il mito imperante del “giovane & bello”: una “new old age”, per durata e 
qualità della vita, che permetta di continuare a guardare al futuro e non solo al passa-
to, ridurre le discriminazioni e favorire lo scambio intergenerazionale.
Questa visione rafforza quanto ritenuto fondamendale dall’OMS [Dichiarazione di 
Brasilia sull’invecchiamento, 1996]: il concetto di “invecchiamento attivo”, una pro-
spettiva che considera la vita nella sua globalità  e ne prevede il miglioramento della 
qualità complessiva mentre le persone invecchiano [WHO, 2006]. L’ONU prima (Piano 
internazionale d’azione sull’invecchiamento) e la UE poi (trattato di Lisbona UE 2009, 
art. 3, e Carta dei diritti fondamentali UE, artt. 21 e 25) hanno promosso questo ap-
proccio fi no all’indizione dell’ “Anno europeo per l’invecchiamento attivo e la solida-
rietà  tra le generazioni 2012”.
Il lavoro di importanti associazioni internazionali, come AGE Platform Europe, la rete 
europea che rappresenta gli interessi di oltre 30 milioni di anziani in Europa, ha sup-
portato questo concetto. Invecchiare non signifi ca necessariamente ammalarsi [3]; 
tuttavia, sebbene i progressi medico-scientifi ci migliorino la qualità della vita, è ine-
vitabile considerare che l’invecchiamento è legato alla comorbilità, alla diminuzone 
delle capacità funzionali e a un maggior rischio di disabilità motorie e/o sensoriali e/o 
cognitive [Paolisso & Boccardi, 2014] tra cui la demenza [4], che rendono l’anziano in 
età avanzata più fragile [2] e incidono pesantemente sulla sua mobilità [6].
L’invecchiamento, infatti, va considerato come un processo, in cui le capacità e le ri-
chieste esigenziali sono in continuo cambiamento, soprattutto quelle degli anziani più 
fragili che sono i più suscettibili a diventare persone a mobilità ridotta (PMR).
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La “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ” (UNCRPD) 
e la “Strategia Europea sulla Disabilità  2010-2020” ritengono che mantenere attivi, 
autonomi e “mobili” gli anziani riduca il bisogno di cure e ne favorisca l’integrazione. 
Perciò è necessario che le città, dove sono presenti più anziani, siano progettate per 
tutti gli utenti, per divenire sempre più inclusive.
Infatti, la struttura fi sica della città, con i suoi edifi ci, il sistema dei trasporti e degli 
spazi aperti, può sia facilitare l’autonomia e la partecipazione sociale degli anziani sia 
spingerli alla solitudine e all’isolamento, all’inattività  e all’esclusione sociale, che sono 
tra le maggiori cause di malattia.
La città  inclusiva, così come defi nita dall’ UNCHS (Habitat) [3], risponde alle muta-
te esigenze della società  tutta; si tratta di riconoscere l’invecchiamento attivo come 
“valore urbano generale” [Falasca, 2017], considerando che progettare il territorio e 
attuare politiche urbane integrate e olistiche, che tengano conto dell’eterogeneità dei 
bisogni dei cittadini anziani, e in particolare dei più deboli, porta benefi ci a tutti i citta-
dini e previene ghettizzazione ed esclusione.

Le ricerche europee sugli anziani: alcuni ambiti di interesse
Nel corso degli anni, sono stati sviluppati diversi progetti di ricerca per individuare 
modi effi caci per progettare in modo inclusivo l’ambiente esterno e così migliorare la 
qualità della vita anche delle persone anziane.
La Commissione Europea dal 4° PQ ha fi nanziato ricerche che si occupano del feno-
meno dell’invecchiamento attivo. Analizzando lo stato dell’arte, è possibile individua-
re due principali fi loni di ricerca: uno riguarda il binomio invecchiamento-salute, l’altro 
il rapporto invecchiamento demografi co-struttura delle città. Il primo comprende an-
che le ricerche di ingegneria biomedica (strumenti ICT e dispositivi digitali di con-
trollo delle condizioni di salute degli anziani); il secondo riguarda le decisioni relative 
al progetto urbano, focalizzate sulle relazioni tra spazi pubblici e mobilità, con il fi ne 
di favorire scelte più sostenibili e migliorare la qualità della vita di tutti gli utenti e, in 
particolare, delle categorie più vulnerabili (anziani e PMR), per consentire loro di par-
tecipare alle attività della comunità, anche nelle fasi avanzate della vita.
Alcune ricerche approfondiscono il tema della mobilità “dolce” in città e, in partico-
lare, in ambiti urbani circoscritti, studiando soluzioni che rendano l’ambiente urbano 
accessibile, sicuro, confortevole e piacevole anche per la vita quotidiana degli an-
ziani [4]. Altre riguardano il tema della sicurezza (dagli incidenti, d’uso e personale) 
che riveste particolare importanza per questa categoria di utenti. [5]. Un’invariante 
di tutte le ricerche riguarda il coinvolgimento delle persone anziane, non solo come 
rappresentanti della categoria e “oggetto di studio”, ma spesso anche come soggetto 
partecipante attivo.
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La metodologia della ricerca 
Questo saggio riporta alcuni risultati della ricerca europea SIZE-Life Quality of Se-

nior Citizens in relation to Mobility Conditions, svolta da un gruppo interdisciplinare di 
esperti, affi ancato da associazioni di anziani, con lo scopo di capire come progettare 
e riqualifi care le città per facilitare la mobilità nella terza età.
Sono stati coinvolti utenti ed esperti per individuarne le opinioni, non sempre coin-
cidenti, al fi ne sia di delineare un quadro della situazione negli otto Paesi coinvolti 
nel progetto sia di defi nire linee guida e raccomandazioni per supportare politiche, 
progettazioni e attuazioni appropriate. Questa esperienza è stata poi approfondita 
confrontandola con i risultati di alcune ricerche nazionali e internazionali, svolte in 
tempi successivi; alcune delle soluzioni individuate sono state verifi cate in studi pilota 
che hanno applicato, in varie trance urbane romane, lo strumento legislativo dell’Isola 
Ambientale [6].
Per individuare i problemi di mobilità degli anziani (paure, barriere fi siche e sociali e 
aspettative non corrisposte) nonché le strategie, soluzioni e misure più importanti 
atte ad adeguare la struttura urbana anche ai loro bisogni, attuali e futuri, è necessa-
rio che i metodi di analisi e valutazione propri delle scienze sociali, che considerano 
gli aspetti “qualitativi” del rapporto tra utenti e spazio urbano, siano combinati con 
quelli della progettazione urbana, che considerano gli aspetti “quantitativi”. I primi si 
basano sul coinvolgimento diretto, con vari strumenti, di campioni rappresentativi di 
utenza al fi ne di capire il grado di soddisfazione nella fruizione degli spazi pubblici 
e l’importanza che i diversi aspetti rivestono; i secondi si basano sull’osservazione 
e il rilievo dell’ambiente fi sico (utilizzazioni e prestazioni). Per analizzare, interrelare, 
valutare, mettere in graduatoria e selezionare problemi e soluzioni sono state usate 
metodologie specifi che [Martincigh, 2011].
L’attenzione è alle modalità di mobilità “dolce”, come il camminare o l’uso del tra-
sporto pubblico perché sono le più utilizzate dalle persone anziane in ambito urbano 
e il muoversi a piedi quotidianamente aumenta con l’età. L’ambito riguarda l’”unità di 
quartiere”, caratterizzata da distanze brevi, percorribili a piedi, tra residenze, servizi e 
fermate del trasporto pubblico, utilizzato per raggiungere mete più distanti. Gli impatti 
negativi sulla città e i consumi energetici si possono ridurre, la salute fi sica e l’inclu-
sività degli anziani migliorare se, da un lato, si adottano modi di trasporto sostenibili 
e appropriati alle esigenze degli anziani, dall’altro, si stimola la loro predisposizione 
mentale all’uso di modi alternativi al veicolo privato, tenendo conto che le motivazioni 
per cambiare comportamento riguardano l’attrattiva, i benefi ci per la salute o il rispar-
mio e non le questioni ambientali. Viene di seguito descritta brevemente una selezio-
ne dei problemi più ricorrenti e delle soluzioni più urgenti, che risultano non solo le più 
appropriate ma anche le più gradite.



Città a misura di anziano: approccio esigenziale prestazionale per un progetto inclusivo 

An age-friendly city: a requirement performance approach for an inclusive design 239

Le aspettative e i problemi
Nonostante con l’aumentare dell’età le condizioni di salute peggiorino e la percezione 
soggettiva del proprio stato di salute sia un forte determinante del livello di mobilità, il 
desiderio di uscire non diminuisce. Gli anziani però possono sentirsi insicuri nel cam-
minare, nell’andare in bicicletta e nell’usare il trasporto pubblico e possono sentire 
insicuri gli spazi pubblici, tanto da rinunciare a utilizzarli e a uscire.
Le diffi coltà che molti sperimentano sono ascrivibili anche alla cattiva progettazio-
ne, alle scadenti caratteristiche e alla scarsa manutenzione delle infrastrutture. Per 
acquisire una maggior consapevolezza su quali siano gli aspetti del progetto che po-
trebbero supportare attività indipendenti e migliorare la situazione, è importante sia 
capire i luoghi frequentati e le attività svolte dagli anziani sia i luoghi che essi evitano 
e perchè. 
Le persone anziane si muovono spesso nel vicinato per esplicare le attività di routi-
ne quotidiana, per incontrare persone, fare esercizio fi sico e stare all’aperto, perciò il 
camminare è la forma predominante di mobilità, insieme con l’andare in bicicletta. Le 
loro aspettative riguardano quindi l’ambito di vicinato, che vorrebbero caratterizzato 
da un mix di usi, spazi pubblici che offrano la possibilità di socializzare anche con 
persone di generazioni diverse, strade con traffi co moderato, aree verdi, con sedute 
e bei panorami, silenzio e aria pulita. I problemi più ricorrenti riguardano la sicurez-
za, seguiti da quelli inerenti l’intorno sociale, seguono i problemi relativi al comfort e 
all’accessibilità.
Gli anziani reputano l’accessibilità urbana molto importante, quindi auspicano: una 
buona accessibilità al centro città, la vicinanza alle fermate del trasporto pubblico e 
alle aree verdi, ai negozi e servizi di prima necessità, compresi farmacia e dottore, ai 
centri anziani e di volontariato, alla chiesa, all’offerta culturale e di intrattenimento. 
Come pedoni, trovano problemi di accessibilità e fruibilità locale sui marciapiedi e 
agli attraversamenti, dovuti a: ridotta larghezza, presenza di ostacoli fi sici, dislivelli e 
superfi ci sconnesse (particolarmente negative per chi fa affi damento su ausili per la 
deambulazione), ma anche all’uso limitato di colore e contrasto, alla scarsa leggibilità 
o assenza di: segnaletica, elementi di riferimento naturali o linee guida artifi ciali, che 
permettono l’orientamento e la riconoscibilità  dei luoghi e la percezione delle fonti di 
pericolo a chiunque e, in particolare, a chi ha diminuite capacità sensoriali o è affetto 
da demenza senile, date le possibilità limitate di interazione umana nei momenti cri-
tici. A questi problemi si accompagnano quelli legati ai diversi aspetti della sicurezza 
percepita, reputati molto importanti. Scarsa sicurezza d’uso legata a: pavimentazioni 
dei marciapiedi e delle rampe, eseguite con materiali inadatti, scivolosi o diversi e non 
complanari; cattiva manutenzione; mancanza di corrimano o altri dispositivi. Scar-
sa sicurezza in rapporto al traffi co veicolare: quantità e velocità elevata; conducenti 
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sconsiderati e invasione degli spazi dedicati; tempi semaforici inadatti; attraversa-
menti non segnalati nelle Zone 30; sovrappassi/sottopassi; assenza di piste ciclabili 
adatte.
Scarsa sicurezza personale e negativi atteggiamenti sociali, che rendono diffi cile, se 
non impossibile, passeggiare e sostare, a causa di: esigua presenza di attività e per-
sone; carente illuminazione e presenzialità; rischio di essere vittima di microcrimina-
lità o di gruppi di persone; sovraffollamento e presenza di cani sciolti. 
Gli anziani rilevano la mancanza di una rete pedonale, densa e continua, con percorsi 
brevi per raggiungere le destinazioni, che richiedono un piccolo sforzo d’uso e che 
offrono buone condizioni ambientali, mitigando l’esposizione ai fattori meteorologici 
e all’inquinamento atmosferico e acustico, intervallati da zone di sosta per il riposo 
e l’incontro, a distanze brevi e regolari, sicure e pulite, ben esposte o protette, nella 
quiete del verde o in zone centrali animate, con arredi urbani adeguati, acqua potabile, 
fontane e specchi d’acqua. In particolare, vengono rilevate: la non adeguatezza delle 
panchine, sia come quantità e collocazione che come disegno; la scarsità di servizi 
igienici di qualità e accessibili a tutti; la mancanza di informazioni chiare sulle attrez-
zature presenti [Marcellini et al., 2000]. 
Per quanto concerne l’uso del sistema del trasporto pubblico, gli anziani ne rilevano 
la inadeguatezza per: mezzi, modi degli autisti (guida veloce e brusca) e degli utenti, 
affollamento nelle ore di picco; lunghe distanze da percorrere fi no alle fermate e loro 
disegno, che non permette condizioni accettabili di sicurezza: marciapiedi troppo alti, 
spazi di attesa non ben separati dalla strada, e di confort. Il livello di automazione 
sempre crescente, non solo nel trasporto pubblico (informazioni, emettitrici di bigliet-
ti, bancomat, etc.) spesso crea confusione.

Le possibili soluzioni
Le soluzioni proposte per migliorare la qualità della vita degli anziani devono mirare 
a rendere l’ambiente urbano attraente e a fargli mantenere il proprio “genius loci”. 
Possono essere rapportate alle classi esigenziali ma per lo più tendono ad essere 
soluzioni olistiche che rispondono contemporaneamente a più problemi, cercando di 
garantire la godibilità differenziata dello spazio urbano alle diverse categorie deboli 
[Christophersen, 2002].
Le soluzioni prioritarie riguardano le diverse declinazioni della sicurezza. È indispen-
sabile introdurre misure che moderino la velocità del traffi co veicolare: dispositivi ap-
positi e disegno della strada appropriato, che comunichi lo stile di guida veicolare 
congruente; Zone 30 e pedonali; personale preposto e dispositivi elettronici di control-
lo possono supportare il miglioramento dei comportamenti; collocazione e disegno 
appropriato degli attraversamenti pedonali che possono essere dotati di dispositivi 
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semaforici radar che adattino la previsione del tempo di attraversamento anche sui 
pedoni anziani contribuendo ad aumentare la loro percezione di sicurezza [Øhlens-
chlæger et al., 2018]; ubicazione e disegno appropriato del cordolo dei marciapiedi, 
inserimento di dissuasori, creazione di specifi ci percorsi ciclabili possono evitare la 
pericolosa invasione e commistione di modi di trasporto sui marciapiedi; campagne 
di sicurezza stradale specifi che.
La sicurezza d’uso può essere migliorata con l’uso di: materiali durevoli, superfi ci an-
tiscivolo e controlli periodici sullo stato dei marciapiedi; pavimentazioni differenziate 
per l’orientamento e la trasmissione di informazioni.
Alcune soluzioni per la sicurezza dagli incidenti possono essere declinate anche per 
aumentare la percezione di sicurezza personale; a esse vanno affi ancate una miglior 
illuminazione e una maggior presenza di attività diversifi cate che richiamino presen-
ze, fungano da mediatori per l’innesco di relazioni sociali e favoriscano un contatto 
intergenerazionale: chioschi, aree da gioco per bambini, aree per cani etc.
L’accessibilità è un prerequisito per la fruizione di spazi e servizi pubblici nel vicina-
to. È perciò importante adottare linee guida per la progettazione di percorsi pedonali 
senza interruzioni, accessibili a tutti e quindi muniti di rampe e percorsi per l’orien-
tamento delle persone con problemi di vista, ma anche norme per la collocazione 
dell’arredo urbano (ostacoli fi ssi: segnaletica e dehors di ristoranti o temporanei: vet-
ture e bancarelle).
Le fermate del trasporto pubblico vanno posizionate a 5-10 minuti di cammino o a di-
stanza max 200-300 m, in linea d’aria; fornite di tutte le attrezzature richieste (sedute, 
protezione, illuminazione, informazioni etc.); garantire l’accessibilità (rampe, altezza 
del gradino appropriata, mezzi a pianale ribassato o con meccanismo di molleggia-
mento laterale).
Sul mezzo di trasporto sono importanti i comportamenti e le attrezzature così da 
facilitare gli anziani più fragili: mancorrenti, sedute, segnaletica, regolamenti, video-
camere, assistenza e campagne pubblicitarie; è necessario anche fornire servizi di 
trasporto alternativi, come il “porta a porta”, su richiesta, e taxi accessibili. Ridurre 
i costi di possesso e gestione delle automobili per permettere di usare un mezzo 
proprio, ove necessario, o promuovere carpooling e carsharing per i giovani anziani. 
Per rendere i percorsi pedonali confortevoli, è necessario attrezzarli con sedute: poste 
a un intervallo max 100 m; comode, con la giusta altezza di seduta, munite di schie-
nali e braccioli, ad altezze differenziate per le diverse utenze; “ischiatiche”, con h 70 
cm, preferite dagli anziani con diffi coltà motorie; costruite in metallo rivestito di legno 
o plastica per avere superfi ci facilmente pulibili e poco soggette ai picchi di tempe-
ratura. Vanno inoltre previsti servizi igienici adeguati in numero (uno ogni 300 m) e 
ubicazione, fuori terra e accessibili, muniti di vegetazione schermante che ne migliori 
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anche la riconoscibilità, mappati e segnalati. 
Per cambiare la concezione che la società ha degli anziani sono importanti le cam-
pagne di sensibilizzazione, che trasmettono una immagine positiva ma soprattutto 
l’incentivazione del coinvolgimento in attività socialmente utili, come l’attività di baby-

guard davanti alle scuole, agli attraversamenti, nei percorsi verso la scuola e, infi ne, 
lo scambio intergenerazionale per l’acquisizione di conoscenze informatiche basilari 
per l’utilizzo delle sempre più diffuse tecnologie digitali [Zedlewski & Schaner, 2005].
L’integrazione di molte di queste soluzioni può avvenire tramite uno strumento di go-
verno della mobilità locale teso a migliorare la vivibilità nelle aree residenziali, che 
hanno al loro interno i servizi di prima necessità raggiungibili in sicurezza e senza 
eccessivi sforzi da tutte le categorie di utenti: l’Isola Ambientale.
Al suo interno è possibile garantire la priorià ai pedoni, ridurre la velocità a 30 km/h 
con specifi ci dispositivi, eliminare il traffi co di attraversamento parassitario, riducen-
do così i livelli di inquinamento. La sua applicazione può avvenire in accordo con altri 
piani settoriali: per es. il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) e 
il Piano del Verde, così da garantire un ambiente urbano rispondente alle necessità di 
diverse utenze.

Conclusioni 
Un altro modo di immaginare l’ambiente urbano è  possibile. La partecipazione dei 
cittadini è essenziale per defi nire sia i problemi presenti, e quindi le priorità di inter-
vento, sia gli ambiti di progetto: la città amica degli anziani si costruisce anche con gli 
anziani, considerando che molti dei loro problemi riguardano anche il resto della po-
polazione urbana. Nella città del futuro il rispetto e la considerazione di tutti i cittadini 
sono alla base della società , le persone di tutte le età  sono accolte e il valore della so-
lidarietà  intergenerazionale è promosso; l’enfasi è posta sulla “capacità ” anziché  sulla 
“disabilità”; la progettazione tiene conto delle diversità  e delle fragilità per realizzare 
ambienti favorevoli all’invecchiamento attivo e utilizza anche un’ottica di genere, più 
sensibile nella progettazione urbana e orientata verso la cura delle persone.
Un modello urbanistico di città  di tipo policentrico, in cui i servizi sono decentrati ed è 
cancellato il concetto di periferia sembra essere il più adatto allo scopo. Come nelle 
Isole Ambientali e nelle zone 30, le velocità veicolari sono mitigate, privilegiando l’uso 
di mobilità soft, garantendo percorsi facilmente percorribili a piedi e adeguate con-
dizioni di comfort negli spazi aperti; le condizioni di accessibilità sono migliorate, le 
attività  di quartiere e di vicinato sono rilanciate. Gli anziani, oltre a poter svolgere l’at-
tività fi sica raccomandata, migliorando le loro aspettative sulle condizioni di salute, 
possono aspirare anche a una vita più  sociale e più  inclusiva, in cui sono protagonisti 
attivi del quartiere in cui abitano.
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Note
[1] Per invecchiamento demografi co si intende l’incidenza della fascia di persone +65 rispetto 

al totale della popolazione, per invecchiamento il processo biologico universale.
[2] Si defi nisce “anziano fragile” un individuo +75 (quindi della classe “vecchi anziani” o “lon-

gevi”, in Italia rispettivamente 8% e 3,3%), affetto da patologie che, unite a fattori ambien-
tali, sociali, economici, familiari, psicologici, possono causare una perdita di autonomia.

[3] “La città inclusiva è il luogo dove a chiunque, indipendentemente dalla condizione econo-
mica, dal genere, dall’età, dalla razza o dalla religione, è permesso partecipare produttiva-
mente e positivamente alle opportunità che la città ha da offrire”, UNCHS 2000.

[4] Alcune sono: SIZE-Life Quality of Senior Citizens in relation to Mobility Conditions (2002-
2006); UrbAging-Designing urban space for an ageing society (2008); I’DGO-Inclusive 

Design for Getting Outdoors (2007-2012); Q-AGEING-Quality ageing in an urban environ-

ment (2008-2012); AGE-FRIENDLY Promoting Active Aging: Developing Age-Friendly ci-

ties (2013-2015); KOMPETENZ (2016); Mobility Scouts: Engaging older people in creating 

an age-friendly environment (2017).
[5] Alcune sono: AENEAS-Attaining Energy-Effi cient Mobility in an Ageing Society (2008-

2010); SZENAMO: Scenarios of the future mobility of elderly people (2008-2010); SaME-
RU-Safer Mobility for Elderly Road Users (2010-2013); Isemoa-Improving seamless ener-

gy-effi cient mobility chains for all (2010-2013); CONSOL-CONcerns & SOLutions. Road 

Safety in the Ageing Societies (2011-2013); Goal-Growing Older, stAying mobile. Transport 

needs for an aging society (2011-2013). 
[6] Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del traffi co, Ministero dei 

Lavori Pubblici, GU 24.06.1995.
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