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Il nostro lavoro si è diviso in piú parti 

Osservazione del territorio 
di Laveno Mombello 

Ricerca di informazioni 
sulla tecnologia che viene 
incontro alla sostenibilità 

Somministrazione di un  
questionario a tutte le  
famiglie degli alunni della 
nostra scuola per 
conoscere le nostre  
abitudini nel raggiungere 
la scuola 

Settimana 
della mobilitá 
sostenibile 



La mobilità sostenibile è un sistema di azioni che 

permettono gli spostamenti in città cercando di ridurre gli 

effetti negativi (i vari inquinamenti)🏣 

●  Mobilità  a Laveno:    
A Laveno c'è la possibilità di spostarsi: 

–  Con pullman 🚌 
–  Treno 🚊 
–  Traghetto 🚣 
–  in bici o a piedi attraverso la pista ciclabile 🚴 

Nonostante queste  possibilità, la maggior parte delle 
persone si sposta in automobile.🚗 



●  Ci sono auto elettriche a Laveno? 
●  Dove? 
●  Colonnine di rifornimento? 

   A Laveno ci sono due auto elettriche. Si trovano di 

fianco alla stazione delle ferrovie Nord, dove ci 

sono anche due colonnine di rifornimento. 
 





Nel cartellone abbiamo rappresentato automobili:  

 

● quelle a gasolio o a benzina, in grigio, indicano che sono ricoperte 
dal loro stesso inquinamento 🚗 

● quelle elettriche invece sono a forma di elementi naturali.🚕 

Questa simbologia  vuol farci capire che le auto a gasolio o a 
benzina inquinano di più e ci fanno spendere più soldi per il 
carburante.  

Il podio presenta nei primi tre posti le auto elettriche: mostra 
cioè la superiorità di queste rispetto alle altre perché non 
inquinano!💶💶💶 

COSA MOSTRA IL CARTELLONE 



                  ITS (Intelligent Transport System).  
 

 

Cosa sono? 
 
Gli I.T.S.  sono i sistemi  
tecnologici che acquisiscono
,elaborano e diffondono le  
informazioni del sistema di  
trasporto agli utenti. 
 

   A cosa servono?  
 
   Servono, per esempio, a 

programmare un viaggio 
fornendo i dati al guidatore 

 
 
 per scegliere  
 il percorso 
 più vantaggioso,  
  
        riducendo 

     tempo  
      e consumi!!! 

 
 

Anche la tecnologia 
sta lavorando 
per migliorare la  
sostenibilitá dei trasporti 



Ci possono essere diverse vetture: 
macchine a metano, benzina... 

Mobilità sostenibile... 
nuove invenzioni 



A Gerusalemme hanno fatto un progetto 
per delle capsule trasportanti le quali sono 
fatte di acciaio, vanno ad energia elettrica 
alternativa: eolica, idroelettrica. 

Hanno una forma aereodinamica 
che permette un consumo minore e 
una velocità maggiore.  
Sono a due posti e se c’è una 
famiglia di quattro persone i due 
genitori hanno la loro capsula e i 
figli un’altra 

Le  capsule sono collegate 
a un cavo sospeso a 
qualche metro d’altezza 
da terra, e non solo non 
inquinano ma lasciano le 
strade libere e sicure per 
passeggiare e giocare 
liberamente . 
 

Questi progetti dovrebbero  
essere attivati  in America, a Gerusalemme, 
in Francia,  a Londra e nelle principali 
citta, entro il 2040  
 



Il motore ad aria compressa  
sfrutta l'espansione dell'aria  

I motori pneumatici 
convertono l'aria 

compressa in lavoro 
meccanico attraverso 

un movimento.  

 L'espansione 
dell'aria viene 
utilizzata per 
muovere un 

pistone  collegato 
al albero motore.  

Questo motore  è privo di 
qualsiasi emissione 

inquinante (non avendo alcun 
tipo di combustione)   

L’aria compressa è 
utilizzata come vettore di 

energia ; l’eventuale 
inquinamento é  generato 

dalla produzione di 
energia   

Esce dai serbatoi a 
pressione elevata 



1 Versate l’ olio nel contenitore nero 
per far raggiungere la temperatura 
giusta per la reazione chimica 

 2 Servono  
Alcol metilico 
Soda caustica 
Per preparare il metossido  
Per 25 litri di olio ne mettiamo 5 di alcol 
metilico 11 di olio e 7 grammi di soda 
caustica. 
Unire l’olio al metossido. 

3 Mescolare per 30 minuti. 
Aspettare un giorno che la 
glicerina si depositi sul fondo del 
contenitore. 
Distillare la glicerina cosi si 
ottiene la glicerina pura cioè alcol 
metilico che si utilizza per una 
nuova parte di metanolo 

 4 Parte liquida 
viene nuovamente 
filtrata .eliminare la 
resina in 
superficie . Sull’ 
auto a gasolio si 
puó usare senza 
modificare il 
motore  



Alcune scoperte recenti 

La recente sperimentazione di  
una FOGLIA ARTIFICIALE  
in grado di produrre IDROGENO  
usando l’energia solare.  
Questo apre possibili sviluppi 
in cui la produzione stessa sarà  
RINNOVABILE e PULITA. 
 

La presenza di AMMONIACA,  
unita in miscela con la benzina,  
(80%AMMONIACA 20% BENZINA) 
si è dimostrata in grado di far  
funzionare un PICK UP. 
 

MARCIAPIEDE CHE PRODUCE ENERGIA 
 
Consiste in un progetto che dota  i marciapiedi di una serie di tavolette che, 
SOLLECITATE DAL PESO DEI PASSANTI, genera elettricitá che viene 
immagazzinata in una batteria e poi utilizzata PER L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA.  
 
 
 
Questa deve essere usata senza sciuparla: qui a Laveno e a Mombello, siamo andati a 
vedere e abbiamo notato che alcuni lampioni restano accesi anche di giorno ed è UN 
GRANDE SPRECO,  quindi potremmo INCOMINCIARE DA QUI. 
 



Alcune domande che ci 
siamo posti sono... 

q  Come fare per far  muovere in sicurezza gli 
automobilisti e in modo rispettoso per l’ 

ambiente? 

q  Che ruolo ha il fondo stradale? 

q  Quali sono gli asfalti più adatti? 

q  Perché è importante la velocità?  

 



E alcune risposte… 

Alla prima domanda abbiamo risposto facendo interviste 

ai genitori, con la macchina ad aria e sulla sicurezza: per 

esempio aumentare la presenza di autovelox, 

ovviamente a pannelli solari, sono utili e non influiscono 

sull’ ambiente, i dossi nei paesi ed infine risposte più 

difficili da avverare come i veicoli pubblici con energia 

alternativa. Per la sicurezza di notte sarebbe opportuno 

aumentare i cartelli catarinfrangenti. Per aumentare 

ulteriormente la sicurezza sarebbe opportuno  usare gli 

auricolari al posto del telefono, e per quanto riguarda i 

pirati della strada, ci hanno dato alcune risposte gli 

intervistati... con le quali abbiamo scritto: 



Ø  Cinture di sicurezza 

Ø  Rispettare i pedoni 

Ø  Mantenere la distanza di sicurezza(almeno 5m, ma 

dipende dalla velocità in cui si sta andando) 

Ø  Rispettare la segnaletica stradale 

Ø  Controllare gli specchietti 

Ø  In inverno usare le gomme antineve 

Ø  Far controllare periodicamente l’auto 

Ø  Non superare il numero massimo di passeggieri 

Ø  Non superare il limite di velocità 

Ø  In caso di mal funzionamento del veicolo, indossare il 

giubbino in dotazione e il triangolo di segnalazione 

 

10 REGOLE FONDAMENTALI PER 
UNA BUONA GUIDA 



Per quanto riguarda le risposte 
“scientifiche”...? 

 a) aumentare la presenza nelle strade  di 
asfalto drenante per evitare di fare slittare 
un veicolo  sull'asfalto bagnato. 

 

 

c) la qualità e le condizioni degli       
pneumatici contano molto perché in base 
alla qualità e all’usura dello pneumatico il 
veicolo  perde o guadagna l'aderenza 
sull'asfalto. 

 
 

b) piú si va veloci piú l'auto perde aderenza.  
 

Quando guidate 
OCCHIO: potete farvi 
male e fare male ad 

altri! 



●  Cosa ne pensate della mobilità sostenibile ? Sapete cos’è ? 
●  Con che mezzo vi spostate per andare al lavoro?  
●  Se usate l’auto e lavorate vicino a casa, potete sostituirla con mezzi 

100% ECOLOGICI? ♻ 
●  Se invece avete fermate del pullman o stazioni del treno vicino (ecc…) 

e usate la macchina per spostarvi, avete mai pensato di spostarvi 
proprio con questi? Se sí, perché non lo fate ? 

●  Sapete cosa sono gli “INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM”? 
●  Avete mai pensato di comprare o di utilizzare la macchina elettrica ? 

Se sí, perché non la usa? 
●  Pratica il car sharing? Se no avete mai pensato di farlo? 
●  Usate la macchina anche quando non è strettamente necessario? 

 
 

Fra le altre cose abbiamo anche intervistato alcuni passanti… per 
cercare di capire qual’é la coscienza ecologica  

dei cittadini del nostro paese 
QUESTIONARIO SULLA MOBILITA' SOSTENIBILE 



Sa cos'è la mobilita sostenibile? 
No, me lo puoi spiegare? 
Lei sostituisce la sua auto con altri mezzi di trasporto?  
Si, spesso uso la bici e vado a piedi, anche se per me é molto difficile 
siccome abito a Milano e ci sono molte auto. 
Le ha una macchina elettrica ?  
No, pero quando dovrò cambiare auto mi piacerebbe comprarne una, 
anche se costa molto . 
Ha  mai usato il car pooling ? 
Quando lavoravo lo usavo tutti i giorni e adesso che sono un 
pensionato quando ci sono pranzi o cene tra amici lo faccio ancora. 
Ci vuole dire qualcosa che sa sulla mobilitá sostenibile ? 
Io mi impegno per la mobilita sostenibile e, sebbene a molte persone 
non importa dell'argomento, sono convinto che, se continuamo cosí, 
anche gli altri poi ci seguiranno 

 
Ed ecco alcune delle risposte alla nostra  

INTERVISTA SULLA MOBILITA' SOSTENIBILE 



SMART MOBILITY 

Il sistema innovativo della smart 
mobility rappresenta un nuovo modo 
per ridurre non solo sprechi ed 
inquinamento, ma anche per 
migliorare gli spostamenti di persone 
e merci: grazie ad esso si possono 
risparmiare tempo e costi.            
 

bisogna 
evitare 
questo  rendendo  

gli spostamenti  
 
-  più pratici  
    per la vita quotidiana  

-  più rispettosi 
    per       
    l’ambiente 



SMART CITY 
Smart city: una città intelligente, semplice da usare, in rete e tecnologica. Una città per i 

cittadini che riesce a conciliarne e soddisfarne le esigenze. 

 

Esiste attualmente un progetto di ricerca che 
coinvolge alcune città italiane, indagando le 
ragioni che spieghino come mai gli agglomerati 
urbani di medie dimensioni, che devono 
fronteggiare la concorrenza delle grandi città, 
sembrino essere meno attrezzate dal punto di 
vista di risorse, massa critica e capacità 
organizzativa. Le città analizzate per 
quest’indagine sono state Perugia, Trento, 
Trieste e Ancona. 



LE SMART CITIES IN EUROPA 

Questa cartina 
rappresenta, attraverso i 
punti arancioni, le 
smart cities in Europa. 



AMSTERDAM ha come obbiettivo: 

ridurre del 40% la produzione di CO2 
entro il 2025.  
 

è in atto l’installazione di 300 punti di 
ricarica per le auto elettriche  

verranno adottate reti intelligenti di 
contatori, come riduttori o rilevatori di 
consumi 

entro il 2050 azzerare le emissioni di 
CO2per i  contribuendo con il progetto 
“the climate street”: una strada 
cittadini a impatto ambientale zero. 

 

un esempio: AMSTERDAM 

Nei Paesi Bassi ci sono molti strumenti per 
la riduzione di energia: 
 
- display energetici  che permettono alle 
famiglie di vedere quanta energia e gas 
consumano in tempo reale 
- scanner energetici per capire quali sono le 
fonti di maggiore consumo energetico  
- smart plugs che trasmettono informazioni 
sul consumo energetico.  



SMART CITIES in Italia:  
BARI, TORINO e GENOVA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

	  

 

TORINO ha preso 
l’impegno di ridurre 
le emissioni del 40% 
entro il 2020 grazie 
a un progetto per 
l’efficienza degli 
edifici.  

BARI l’obbiettivo è quello di ridurre 
del 20% il consumo energetico e 
del 30% l’emissioni di CO2 e di 
migliorare l’efficienza degli edifici 
e la promozione della mobilità 
elettrica  

GENOVA si sta trasformando  
in una città smart grazie a  
progetti per sistemi elettrici  
per riscaldamenti e per 
 trasformare in centrale  
elettrica la diga di Begato. 
Ci sono anche progetti 
Per costruire pale eoliche.  
 



e a LAVENO… ?? 
a Laveno è stata costruita una pista ciclabile… 
 

 

 
 
 

 

Abbiamo valutato tre strade: 

ma… 

1.  La strada di Chiso                                        non è abbastanza larga. 

2.  Le Rebolgiane                                              sono strette e troppo in pendenza. 

3.  Ci sarebbe un’ altra possibilitá,                    ma bisognerebbe distruggere dei boschi. 

Abbiamo pensato che, visto che la strada 

provinciale è molto pericolosa, sarebbe 

opportuna  una pista ciclabile che collega 

Mombello con Laveno per potere andare in 

sicurezza a bici a scuola. 



Durante il percorso, la classe 2C ha anche seguito delle lezioni, tenute da un rappresentante
 di Econord che, collaborando ad un progetto della Comunitá Montana, ha parlato di 
 

     INQUINAMENTO ATMOSTERICO 
    





Ci siamo poi soffermati sulla situazione particolare della Val Padana 



ed abbiamo parlato anche di  



… ecco perché abbiamo svolto anche un’esperienza pratica: 
 
-  abbiamo esposto un pezzo di tela bianca fuori dalle nostre abitazioni (all’ombra e  
    al riparo dalla pioggia) con 2/3 strisce di scotch incollate sulla tela 
 
-  dopo due settimane abbiamo tolto lo scotch e osservato: la differenza di colore fra  
     la tela esposta e quella coperta dallo scotch 
 
-  Abbiamo elaborato una mappa di Laveno su cui i diversi colori, secondo la legenda 
    indicata, indicano la diversa deposizione di polveri sottili sulla tela che corrisponde  
    a una diversa quantità di inquinamento dovuto essenzialmente ai trasporti 
 
 
 
 
 





Durante l’anno abbiamo anche elaborato un questionario da fare compilare a tutti  
noi alunni e ai nostri genitori 

Dopo una prima stesura, abbiamo fatto
 da cavie e lo abbiamo compilato noi: ci siamo accorti che alcune domande

potevano essere interpretate male,  
altre richiedevano troppo tempo per 
la rilevazione delle risposte 

lo abbiamo modificato, 
rendendolo un po’piú snello 

a fine marzo il nuovo  questionario  
è stato distribuito a tutti noi e alle nostre famiglie 



Insieme al questionario abbiamo distribuito anche una cartina del nostro paese in 
modo da poterla utilizzare per calcolare la lunghezza del tragitto che percorriamo per  
raggiungere la scuola 

e, con un po’di matematica 

abbiamo fatto le misure  

e i calcoli 



dei 210 questionari distribuiti  
150 sono ritornati compilati 

fra questi,  solo su 74 era presente  
il calcolo della CO2 emessa 
(complessivamente pari a 457 kg/sett) 

3 genitori hanno dato 
la disponibilità al bicibus 

34 famiglie hanno dato risposta 
favorevole ad una disponibilità per il 
car-pooling, distribuite su tutto il 
territorio comunale più alcuni comuni 
limitrofi  

essendo disposti su percorsi diversi e 
con orari non compatibili con  
l’intero orario settimanale, questa  
possibilità è stata subito accantonata. 
 

una parte ha dato orari di disponibilità 
limitati  o ha cambiato opinione all’ultimo 
momento, per cui il numero dei 
partecipanti alla sperimentazione si è 
drasticamente ridotto per cause 
organizzative  

57  di noi vengono a scuola a PIEDI 

 
51 di noi vengono a scuola in PULLMAN 

 
per 108 di noi LA MOBILITÁ É GIÁ  

SOSTENIBILE    



    Cos'è il car-pooling? 

   Il car-pooling consiste nel trasporto di più persone, non 
appartenenti, al proprio nucleo familiare con un'unica vettura. 

     

                            ESEMPIO PRATICO!!😂 

Durante la settimana dal 20 al 24 aprile abbiamo quindi  
sperimentato il car-pooling 



Tenendo conto dei 17 ragazzi che 
hanno realizzato il car-pooling (22% 
dei questionari con calcolo della CO2 emessa),  
la riduzione di CO2 emessa è di 105 kg/sett (23% in meno). 

Le aree interessate dall’azione del car pooling sono state:  
 
- Laveno centro,  
- Laveno alta/Monteggia, 
- Mombello/frazione Somisso,  
- Frazione Chiso,  
- percorso Gemonio – Cittiglio – Laveno. 
  

Su tali percorsi sono state coinvolte 16 famiglie, 
per un totale di 17 ragazzi, che ha avuto come  
risultato l’utilizzo di 5 autovetture anziché 16!  

Il che  
non è  
cosí male!  



è stato piacevole condividere il viaggio con 
compagni nuovi di altre classi. 

Il feedback, sia da parte delle famiglie che da parte degli alunni  
che hanno partecipato al car pooling, è totalmente positivo  

la maggior parte  
continuerà fino alla 
fine dell’anno  
la modalità di  
car pooling. 
 
i genitori  
hanno riscontrato 
 

una maggior comodità e  
rilassatezza nel rispettare 
gli orari di “servizio taxi” per  
i rispettivi figli 

un risparmio  
di carburante  
e di tempo. 

l’occasione per stringere 
nuovi rapporti di  
collaborazione e conoscenza. 
 

per i ragazzi  



    Arrivederci all’anno prossimo… 

anche i nostri insegnanti  

si muovono in modo 
sostenibile!! 


