
BROCHURE



“Non abbiamo ereditato la terra
dai nostri padri ma l’abbiamo

presa in prestito dai nostri figli”
 



 
Lavoriamo perché entro il

2030 si possano garantire a
tutti sistemi di trasporto

sicuri, accessibili e sostenibili.
Il nostro impegno è inoltre

rivolto alla riduzione entro il
2030 del negativo impatto
ambientale delle città, con
particolare attenzione alla

qualità dell’aria

 
 

Contribuiamo allo sviluppo di
infrastrutture di qualità,

affidabili, sostenibili e
resilienti a supporto dello
sviluppo economico e del

benessere sociale, equamente
ed economicamente
accessibili per tutti. 

Facilitiamo lo sviluppo di
infrastrutture sostenibili e
resilienti in Paesi in via di

sviluppo attraverso supporto
tecnico e tecnologico



Sviluppo della
mobilità

elettrica in
Burkina Faso

e Mali

Cliente: Banca Mondiale

Leonardo

Cliente: Commissione Europea
 

Life 3h

Cliente: Commissione Europea

Assistenza
archeologica
per itinerario

ciclabile
‘Battistini’ 

Cliente: Roma Servizi per la
Mobilità



Studio sul
Traffico

Merci
Pericolose in

Italia 

Cliente: Duel Spa

Piano di
riqualificazione

integrato del
quartiere

Michenzani
(Zanzibar) 

Cliente: ARS Progetti S.p.A.

PUMS di
Colleferro

Cliente:  ILP Consulting 

Life for silver
coast

Cliente: Commissione Europea 



ELVITEN

Cliente: Cliente:
S3Transportation/

Commissione Europea

Pakistan
NTDO

Cliente: Commissione Europea
 

Analisi sul
traffico e

sulla mobilità
a Roma

Cliente: Roma Servizi per la
Mobilità

Distribuzione
merci

Cliente: ILP Consulting



Sicurezza
stradale in

Costa
d’Avorio

Cliente: Fred engineering

coming soon



SVILUPPO DELLA MOBILITÀ ELETTRICA IN
BURKINA FASO E MALI

Lo studio ha analizzato il potenziale dei veicoli elettrici a due e tre

ruote nelle capitali di Ouagadougou e Bamako, identificando i

segmenti di mercato più promettenti. Accanto all’analisi delle

condizioni e dei comportamenti di mobilità attuali, sono state

sviluppate analisi tecniche quali l’analisi del Costo Totale di

Proprietà, l’Analisi del Ciclo di Vita, la Valutazione Energetica ed

Ambientale. L’identificazione di adeguati segmenti di mercato per

la mobilità elettrica è stata poi corredata dalla definizione di

relativi casi di utilizzo. Infine, sono stati sviluppati concetti di

investimento e formulate raccomandazioni finali. UNeed.IT ha

gestito tutti gli aspetti dello studio, dall'analisi tecnica alla

definizione del processo partecipativo e alla sua esecuzione

CLIENTE: BANCA MONDIALE

http://www.uneed-it.eu/percorsi-verso-la-mobilita-elettrica-a-ouagadougou-e-bamako/


LEONARDO
Il progetto mira a sviluppare un nuovo veicolo di micro mobilità

energeticamente efficiente, basato sulla fusione dei concetti di

monowheel e scooter. Lo sviluppo del veicolo include il design

strutturale, tecnico ed elettronico ed un’ampia fase dimostrativa e

di re-design. I veicoli, che potranno essere usati con o senza

servizio di cambio batteria (battery swapping), saranno testati in 4

città: Roma (Italia), Eilat (Israele) e altre due città identificate

attraverso procedura di gara. UNeed.IT sarà responsabile del

design e del coordinamento del pilota di Roma (in collaborazione

con il Comune) e gestirà il trasferimento dei principali risultati agli

altri siti pilota. UNeed.IT inoltre supporterà la definizione dei

principali requisiti tecnici dei veicoli

 

CLIENTE: COMMISSIONE EUROPEA

http://www.uneed-it.eu/progetto-leonardo/


LIFE 3H
 Life3H è un progetto pioneristico nella mobilità ad idrogeno, con

l’obiettivo di creare le prime 3 Hydrogen Valleys (HVs) in Italia,

nelle quali autobus di piccole dimensioni verranno alimentati da

idrogeno proveniente dai cicli produttivi di industrie locali. Le

Hydrogen Valleys verranno create nel centro storico di Terni

(Regione Umbria), nel porto di Civitavecchia (Regione Lazio) e sull’

altopiano delle Rocche (Regione Abruzzo). UNeed.IT riveste i

seguenti ruoli nel progetto: coordinamento delle attività di

sensibilizzazione e disseminazione; supporto nella gestione del

progetto; supporto alla realizzazione dei 3 dimostrativi; assistenza

tecnica nell'analisi dei dati e degli impatti; supporto alle attività di

valorizzazione e replicazione dei risultati del progetto

 

CLIENTE: COMMISSIONE EUROPEA

http://www.uneed-it.eu/progetto-life-for-silver-coast%e2%80%8b/


LIFE FOR SILVER COAST
 

Il progetto realizza 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 sistema di mobilità sarà basato sull’impiego

esclusivo di veicoli elettrici, quali auto, scooter, biciclette (tutti in

sharing), battelli e vans. L’intero sistema sarà inoltre dotato di una

rete di sensori ambientali per la raccolta di dati sulla qualità

dell’aria. 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

supporta inoltre la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria

del progetto

CLIENTE: COMMISSIONE EUROPEA

http://www.uneed-it.eu/progetto-life-for-silver-coast%e2%80%8b/


ELVITEN

Il progetto ha analizzato le condizioni di utilizzo dei veicoli elettrici

leggeri (EL-V) nelle aree urbane e della loro integrazione nella

rete di trasporto esistente, con l’obiettivo di rendere tale modalità

di spostamento un’alternativa più competitiva rispetto a quelle

tradizionali. Le attività si sono svolte in sei città Europee, con un

dimostrativo nella città di Roma, dove sono state impiegate 60

biciclette elettriche (di tipologia Le1A), con monitoraggio degli

spostamenti ed analisi dell’utilità percepita da parte degli utenti.

UNeed.IT è stata incaricata della supervisione del dimostrativo di

Roma, fornendo supporto per la sua implementazione e per le

analisi di impatto trasporti stico, economico ed ambientale

CLIENTE: S3TRANSPORTATION/COMMISSIONE EUROPEA
 

http://www.uneed-it.eu/progetto-eviten/


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.

L’Osservatorio , in particolare, consente la raccolta e l’analisi dei

dati di tutti i modi di trasporto, sia per il settore merci che per

quello passeggeri, con dati provenienti da diversi livelli territoriali.

UNeed.IT ha contribuito alla definizione delle funzioni essenziali

dell’Osservatorio e dei requisiti dei dati, così come

all’identificazione delle istituzioni deputate alla raccolta dei dati,

delle risorse istituzionali, giuridiche e legali

CLIENTE: MOTT MACDONALD/ASIAN DEVELOPMENT BANK
 

http://www.uneed-it.eu/progetto-pakistan-ntdo/


ANALISI SUL TRAFFICO E SULLA MOBILITÀ
A ROMA

I servizi forniti per la città di Roma sono relativi a: monitoraggio e

conteggio del traffico, indagini origine/destinazione, indagini

qualitative/quantitative, per tutte le modalità della rete di

trasporto, sia pubbliche che private. Lo scopo è quello di

supportare l’identificazione di soluzioni adeguate per specifici

problemi di mobilità, informare la pianificazione dei trasporti e

monitorare l’efficienza dei servizi di trasporto pubblico. Nella

realizzazione delle attività saranno applicati diversi approcci e

tecnologie (radar, telecamere e processi di riconoscimento delle

immagini, indagini sul campo, indagini on-line). UNeed.IT è tra i

quattro operatori qualificati individuati da Roma Servizi per la

Mobilità Srl per la fornitura del servizio

CLIENTE: ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ
 

http://www.uneed-it.eu/misurazione-traffico-indagini-sulla-mobilita/


DISTRIBUZIONE MERCI

Il servizio ha affrontato il problema dell'ottimizzazione dei percorsi

di distribuzione di una flotta di veicoli commerciali. In particolare,

l’analisi ha riguardato una flotta di veicoli operanti nel canale di

distribuzione di alimenti surgelati di due catene commerciali nelle

regioni di Lazio e Umbria. Partendo dalla raccolta dati sulle

caratteristiche operative dei trasportatori, attraverso la risoluzione

del problema di ‘vehicle routing’, l’analisi ha consentito di

ottimizzare i percorsi e la distribuzione dei carichi sui veicoli, in

funzione del numero di veicoli, della loro capacità e della

localizzazione dei punti vendita (supermercati). UNeed.IT si è

occupata dell'intero processo di analisi ed ottimizzazione

CLIENTE: ILP CONSULTING

http://www.uneed-it.eu/analisi-ottimizzazione-distribuzione-merci/


SICUREZZA STRADALE IN COSTA
D’AVORIO

L’assistenza tecnica è stata fornita all'interno del progetto

PAMOSET, volto alla modernizzazione del settore dei trasporti e

alla facilitazione del commercio lungo il corridoio Abidjan –

Ouagadougou. L’obiettivo generale dello studio è quello di

identificare una sostenibile strategia di finanziamento dei

programmi di sicurezza stradale attraverso: identificazione delle

maggiori criticità dei programmi di sicurezza stradale; analisi delle

modalità e delle fonti di finanziamento attuali; identificazione dei

bisogni di finanziamento a breve, medio e lungo termine;

definizione di un piano di finanziamento su cinque anni per le

attività e i programmi di sicurezza stradale; definizione di un

meccanismo di monitoraggio e valutazione dell’uso delle risorse

CLIENTE: FRED ENGINEERING SRL

http://www.uneed-it.eu/progetto-costa-davorio-it/


CICLABILE A BATTISTINI

Servizio di assistenza archeologica preventiva per la realizzazione

dell’itinerario ciclabile Stazione FL3 Gemelli – Stazione Metro A

Battistini. Il servizio riguarda le fasi di cantiere che prevedono

scavi con conseguente rischio archeologico, nelle corso delle quali

è assicurata la presenza di un archeologo professionista. L’attività

di sorveglianza comprende la redazione di documentazione

tecnica per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

che include georeferenziazione, documentazione fotografica e

redazione del giornale di scavo. Attraverso il suo Dipartimento di

Archeologia Preventiva, UNeed.IT ha fornito il servizio di

sorveglianza sul cantiere e prodotto relativa documentazione

tecnica 

CLIENTE: COMMISSIONE EUROPEA

http://www.uneed-it.eu/progetto-assistenza-archeologica-per-itinerario-ciclabile-battistini/


STUDIO SUL TRAFFICO MERCI
PERICOLOSE IN ITALIA

 
 Lo studio, che analizza la situazione attuale a livello nazionale ed

europeo per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose,

descrive le dimensioni del fenomeno e individua i principali attori

istituzionali che svolgono un ruolo nel settore.

Vengono analizzati il quadro normativo vigente e le principali

iniziative di monitoraggio rilevanti per il contesto italiano.

Infine, vengono descritte le esigenze di monitoraggio delle merci

pericolose a livello nazionale e vengono individuati i potenziali

ruoli e servizi telematici. 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,

definire delle potenziali soluzioni telematiche di futura

implementazione

 
CLIENTE: DUEL SPA

http://www.uneed-it.eu/progetto-duel-spa/


PIANO DI RIQUALIFICAZIONE INTEGRATO DEL
QUARTIERE MICHENZANI (ZANZIBAR)

 
 Attraverso l’implementazione del MAIRP, il Progetto Servizi Urbani

di Zanzibar mira a rigenerare le strade principali nell’area di

Michenzani, compresi i miglioramenti delle strade e dei

marciapiedi, l’aggiornamento delle infrastrutture e dei servizi,

nonché i miglioramenti degli spazi pubblici. L’implementazione del

programma richiede la pianificazione dei trasporti e la simulazione

del traffico per valutare l’impatto sulle condizioni di circolazione e

per valutare eventuali interventi o soluzioni aggiuntive che

consentano un’adeguata mobilità per tutti gli utenti della strada.

In particolare, tale attività comprende: preparazione dei dati e

definizione del grafo della rete stradale, micro-simulazione del

traffico e della mobilità, analisi delle simulazioni, definizione delle

misure di mitigazione. UNeed.IT è stata incaricata di sviluppare il

modello di traffico, di effettuare la simulazione e l'analisi del

traffico e di definire le misure di mitigazione

 
CLIENTE: ARS PROGETTI

 

http://www.uneed-it.eu/progetto-piano-di-riqualificazione-integrato-del-quartiere-michenzani-zanzibar/


PUMS COLLEFERRO
 
 Con l’adozione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

(PUMS), la città di Colleferro (RM) definisce le strategie ed azioni

da implementare su un orizzonte temporale di dieci anni. Il PUMS

ricostruisce la situazione della mobilità attuale identificando i

principali elementi di criticità e debolezza e definisce, di

conseguenza, macro-obiettivi ed obiettivi specifici da raggiungere

mediante la nuova pianificazione nelle seguenti aree: efficacia ed

efficienza del sistema di mobilità; sostenibilità energetica ed

ambientale; sicurezza della mobilità stradale; sostenibilità socio-

economica. Il raggiungimento degli obiettivi, che viene monitorato

tramite un set di indicatori, è demandato allo Scenario di Piano,

che prevede l’implementazione di determinate strategie ed azioni

ed è definito tramite valutazione comparativa di scenari

alternativi. UNeed.IT fornisce supporto tecnico in tutte le fasi del

PUMS con particolare attenzione all’analisi del trasporto

passeggeri (pubblico e privato) ed all’identificazione degli

interventi di piano

 

 
CLIENTE: ILP CONSULTING

http://www.uneed-it.eu/progetto-pums/


SERVIZI



CONTATTACI PER UNA
CONSULENZA
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