
ROMA

Phone : +0274 444 666

Email: info.morisco@site.com

Morisco Pty Ltd, PO Box 16122, Collins Street West, Victoria 

www.uneed-it .eu

Analisi, soluzioni e innovazione per i 
sistemi di trasporto e la mobilità



02

UNeed.IT è una start-up innovativa specializzata nella 
pianificazione ed implementazione di sistemi di mobilità 
sostenibili, con attività di studio e ricerca nell’ambito degli 
emergenti scenari nel settore dei trasporti. 
La nostra ambizione è promuovere lo sviluppo sostenibile 
della società, contribuendo al raggiungimento degli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile adottati dall’Organizzazione delle 
Nazioni Unite:

Nelle sue attività UNeed.IT promuove l’utilizzo delle 
tecnologie più innovative e dei metodi più avanzati per 
fornire risultati con il più alto valore.
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Mission

IDEIAMO

Visioni strategiche e politiche

Creazione di partenariati

Coordinamento / scrittura di 
proposte progettuali

Accesso ai finanziamenti

Ricerca e Sviluppo

PIANIFICHIAMO

Pianificazione della mobilità

Piani Urbani della Mobilità 
Sostenibile (PUMS)

Biciplans

Flussi pedonali

Nodi di interscambio

Servizi logistici e vehicle 
routing

Trasporto Pubblico Locale

PROGETTIAMO

Servizi di mobilità innovativi

Vehicle sharing

Mobilità elettrica

Infrastrutture stradali e ciclabili

Sistemi informativi per i trasporti
e la  mobilità

Mobility management

TRASFERIAMO

Audit di trasferibilità

Misure di adattamento

Consultazioni con stakeholders

Awareness raising

VALUTIAMO

Studi di  settore 

Studi di fattibilità

Studi di impatto del traffico

Analisi Costi Benefici e Multicriteri 

Analisi economiche e finanziarie

Valutazioni di impatto ambientale

Valutazioni preventive dell’Interesse Archeologico 
(VIARCH)

 
Valutazioni di impatto sulla sicurezza stradale

Rilievi e indagini
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Inquadramento

Progetti _ Selezione
progetti / LIFE for Silver Coast

Un nuovo sistema di spostamenti alternativi ed ecocompatibili per il programma 
Europeo LIFE+.

Il progetto mira all’implementazione di un sistema di mobilità sostenibile sul 
territorio dei Comuni di Orbetello, Monte Argentario e Isola del Giglio, con 
l’obiettivo di contribuire alla riduzione dell’inquinamento ambientale.

Il progetto I Comuni, all’interno di una procedura partecipata con cittadini ed operatori 
del territorio, adotteranno un piano per la creazione di un sistema di mobilità 
basato sull’impiego esclusivo di veicoli elettrici (battelli, auto, scooter, 
biciclette, van), principalmente a servizio della domanda turistica, per 
rendere accessibili le aree non servite dai mezzi pubblici. I servizi di mobilità 
elettrica saranno eserciti tramite “vehicle sharing” e saranno totalmente 
integrati tra loro. Una piattaforma di mobilità fornirà informazioni ai gestori e 
agli utenti, permetterà di acquistare i biglietti e consentirà di lasciare 
commenti, foto e impressioni relative ai servizi. L’intero sistema di mobilità 
intermodale sarà dotato di una rete di sensori ambientali per la raccolta dati 
sulla qualità dell’aria.

Il nostro ruolo UNeed.IT realizza nel progetto tutte le attività connesse alla pianificazione 
dei servizi di mobilità integrati e alle analisi specialistiche dei risultati e degli 
impatti dei dimostrativi. UNeed.IT si occupa inoltre della gestione tecnica del 
progetto, supportando anche la gestione amministrativa e finanziaria

Luogo
Italia

Monte Argentario - 
Orbetello - Isola del Giglio

Cliente
Commissione Europea 

Programma LIFE+
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Inquadramento

progetti  / DUEL SPA 

Creazione di una piattaforma di monitoraggio del trasporto di merci 
pericolose su strada in Italia.

Lo studio analizza la gestione del traffico di merci pericolose in 
Italia e fornisce delle prospettive di sviluppo per il Centro 
Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Il progetto Lo studio descrive le dimensioni del fenomeno a livello 
europeo e nazionale e individua i principali attori istituzionali 
che svolgono un ruolo nel settore.
Vengono inoltre analizzati il quadro normativo vigente e le 
iniziative di monitoraggio nel contesto italiano e  vengono 
descritte le principali esigenze, delineando potenziali ruoli e 
possibili contributi dei servizi telematici.

Il nostro ruolo UNeed.IT è stata incaricata di analizzare lo stato attuale del 
settore, identificare i bisogni in termini di servizi tecnologici a 
supporto del trasporto merci pericolose e definire le potenziali 
soluzioni telematiche di futura implementazione.

Luogo
Italia
Roma

Cliente
DUEL SpA



Inquadramento

progetti  / ELVITEN

Rafforzare l’impiego di veicoli elettrici leggeri (EL-V) nella mobilità 
urbana.

ELVITEN dimostra come i veicoli elettrici leggeri (EL-V) possono 
essere utilizzati nelle aree urbane ed essere integrati nella rete di 
trasporto esistente. 

Il progetto ELVITEN è presente in sei città europee. Le città di 
dimostrazione differiscono per caratteristiche specifiche 
(problemi di mobilità, diffusione della mobilità elettrica, 
infrastrutture, politiche) ma tutte coinvolgono le flotte EL-V e 
le infrastrutture di ricarica esistenti e mirano a migliorare 
l’esperienza degli utenti in relazione a tale tipologia di mobilità.
La città di Roma ospiterà un dimostrativo che impiegherà 60 
biciclette elettriche di tipo Le1A, nel corso del quale verranno 
monitorati gli spostamenti e l’utilità percepita da parte degli 
utenti.

Il nostro ruolo UNeed.IT è incaricata della supervisione del dimostrativo di 
Roma, fornisce supporto per la sua implementazione, per la 
gestione dell’attività di manutenzione delle biciclette elettriche 
e per le analisi di impatto.

Luogo
Italia
Roma

Cliente
Commissione Europea 
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Inquadramento

Osservatorio Nazionale dei Dati sul Trasporto del 
Pakistan (NTDO)

progetti  / PAKISTAN NTDO

Il processo di transizione verso un trasporto e una mobilità 
sostenibili può essere guidato solo da dati rilevanti, completi, 
tempestivi e affidabili. A tal fine, la creazione dell'Osservatorio 
nazionale dei dati sui trasporti è parte essenziale e integrante del 
miglioramento della governance del settore in Pakistan.

Il progetto Il progetto mira a creare un sistema per la raccolta e l’analisi dei 
dati, che copra tutti i modi di trasporto, sia per il settore merci 
che per quello passeggeri.
Il sistema sarà popolato con i dati esistenti forniti dalle autorità 
governative a diversi livelli territoriali, integrati da indagini e 
consultazioni ad hoc.
Le attività di progetto definiscono un piano di dettaglio 
contenente tutti i necessari elementi regolatori, legali, tecnici e 
finanziari.

Il nostro ruolo UNeed.IT ha contribuito alla stesura del piano dell’osservatorio, 
con particolare riferimento a: definizione delle funzioni 
essenziali e degli indicatori, identificazione delle istituzioni 
deputate alla raccolta dei dati, aspetti finanziari e gestionali, 
quadro giuridico- legale, requisiti dei dati e delle componenti 
software e hardware, principali innovazioni tecnologiche.

Luogo
Pakistan 

Islamabad

Cliente
Mott MacDonald

Asian Development Bank
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Contatti

Viale di Val Fiorita, 86
00144 - Roma
ph. +39 06 475.49.124

Per informazioni:
info@uneed-it.eu


