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AZIONI  PER  LE  CITTA'

AZIONI  PER  LE   IMPRESE

AZIONI  per  lE  VACANZE

AZIONI  PER   le  SCUOLe

La fase 2 porrà molti problemi inediti, ma solo 
affrontandoli con pazienza e consapevolezza 
si potrà costruire una nuova normalità. La 
crisi può essere un’importante occasione per 
correggere molte distorsioni del passato.

Si tratta di mettere in pista azioni rapide e 
concrete, organizzate in modo coerente, 
garantendo la sicurezza necessaria, con un 
occhio all’efficacia di medio e lungo termine.

L’epidemia da Covid-19 ha 
rivoluzionato il nostro stile di 
vita e ci sta costringendo a 
fare i conti con la nostra 
normalità, attuale e futura.

La mobilità delle persone e 
delle cose, oggi ridotta al 
minimo, uscirà dalla crisi 
molto cambiata.

Ci aspetta una lunga fase 2: i 
tempi per sperimentare e 
produrre il vaccino non 
saranno brevi. Dopo la fase 2 
arriverà una fase 3, e molti 
aspetti di vita non saranno 
più come prima. 
Per farci trovare preparati, 
occorre agire ora, pur con la 
prudenza del momento.
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R i p e n s a r e  a  s t r a d e  e  p i azze  com e  a  s p a z i  n uo v i

ni per le CITTA'
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Per maggiori informazioni
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COSA SI PUO’ FARE
La mobilità, pubblica e privata, subirà grandi 
trasformazioni

All’inizio il traffico stradale sarà ridotto, ma le 
maggiori velocità potranno diventare fonte di 
rischio per ciclisti e pedoni

Gradualmente il traffico aumenterà, e senza il 
normale apporto dei mezzi pubblici potranno 
esserci problemi di congestione e di sosta

Le ore di punta dovranno essere rimodulate

Le attività commerciali richiederanno più 
spazio, magari all’aperto

La diffusione dello smartworking trasformerà i 
quartieri residenziali e la geografia dei servizi a 
scala urbana

C’è il rischio che la manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle infrastrutture subisca ritardi

Realizzare aree pedonali, 
aree scolastiche, e itinerari ciclabili 

d’emergenza

Riprogrammare gli spostamenti 
casa-lavoro e casa-scuola 

attivando il mobility management

Ripensare concretamente gli orari 
delle attività, tenendo conto dei 

vincoli sociali e familiari

Riprogrammare navette aziendali 
e servizi di car pooling

Concentrare i veicoli del trasporto 
pubblico sulle linee principali, 
a maggior frequenza

Agire oggi 
per uscire 
dalla crisi 

migliori di 
prima

COSA
PROPONIAMO
AZIONI POP-UP
attuabili in fretta e modificabili

SCHEMI DI AZIONE ORDINATI 
orientati ad obiettivi di breve 
medio e lungo termine

ATTENZIONE AI DETTAGLI 
e ponderazione dei rischi

SOLUZIONI che possono 
diventare PERMANENTI

META  dispone dell’esperienza e 
della concretezza necessarie per 
costruire il futuro, insieme, sin d’ora



AZI
R i p a r t i r e  d a l  l a v o ro  i n  s i c u r ezza

NI PER LE IMPRESE

Per maggiori informazioni

ilario.abatedaga@metaplanning.it
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COSA CI ASPETTIAMO COSA SI PUO’ FARE
Le misure di sicurezza influenzeranno 

molto il modo di lavorare e di andare al 

lavoro

In molti casi, lo smartworking diventerà 

un’abitudine, modificando i 

comportamenti quotidiani e le grandi 

scelte della vita, come il luogo di residenza

Sarà necessario ripensare l’accessibilità 

collettiva ai luoghi di lavoro. 

Riprogrammare gli spostamenti casa 
lavoro attivando il mobility management 
anche in aziende di media dimensione

Diversificare l’offerta di mobilità, 
promuovendo l’uso di biciclette, scooter 
e car sharing.

Ripensare concretamente gli orari di 
lavoro, al fine di evitare pericolose 

concentrazioni

Ridefinire i servizi di accesso, 
eventualmente per mezzo di navette 

aziendali.

Agire oggi 
per uscire 
dalla crisi 

migliori di 
prima

COSA
PROPONIAMO
AZIONI POP-UP
attuabili in fretta e modificabili

SCHEMI DI AZIONE ORDINATI 
orientati ad obiettivi di breve 
medio e lungo termine

ATTENZIONE AI DETTAGLI 
e ponderazione dei rischi

SOLUZIONI che possono 
diventare PERMANENTI

META  dispone dell’esperienza e 
della concretezza necessarie per 
costruire il futuro, insieme, sin d’ora



R i t o r n a r e  i n  a u l a  co n  fi d u c i a
ni PER Le SCUOLeAZI

COSA CI ASPETTIAMO COSA SI PUO’ FARE
La riapertura delle scuole a Settembre 

sarà sicuramente un punto critico del 

programma di ritorno alla normalità

Occorrerà assolutamente evitare gli 

affollamenti all’ingresso ed all’uscita 

Treni ed autobus non basteranno per 

tutti, ed occorrerà spostarsi di più a piedi 

ed in bici

C’è il rischio di un forte aumento del 

traffico privato, con conseguenze per 

l’ambiente e la sicurezza di tutti

Realizzare aree scolastiche protette 
di fronte alle scuole

Ripensare concretamente gli orari 
scolastici, per evitare affollamenti

Riprogrammare gli spostamenti 
casa-lavoro e casa-scuola attivando il 
mobility management

Riorganizzare i servizi di trasporto 
anche con navette dedicate

Programmare gli accessi e le uscite 
delle classi in modo scaglionato

Per maggiori informazioni

andrea.debernardi@metaplanning.it
info@metaplanning.it

silvia.ornaghi@metaplanning.it

Prepararsi 
da ora 

per il 
grande 
rientro
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attuabili in fretta e modificabili

SCHEMI DI AZIONE ORDINATI 
orientati ad obiettivi di breve 
medio e lungo termine

ATTENZIONE AI DETTAGLI 
e ponderazione dei rischi

SOLUZIONI che possono 
diventare PERMANENTI

META  dispone dell’esperienza e 
della concretezza necessarie per 
costruire il futuro, insieme, sin d’ora



AZI
R i t r o v a r e  u n  p rop r i o  e q u i l i b r i o

NI PER LE VACANZE

COSA CI ASPETTIAMO COSA SI PUO’ FARE
Le località di villeggiatura subiranno un 
duro colpo per la mancanza dei 
viaggiatori stranieri, ma potranno 
recuperare tornando ad accogliere turisti 
italiani

Le vacanze torneranno, forse, ad essere 
dei momenti di villeggiatura

La montagna potrà diventare meta di 
nuovi utenti, poco consapevoli del 
contesto

L’immagine della montagna libera e 
bucolica non basterà ad evitare il rischio di 
affollamenti

Programmare attentamente l’accoglienza 
ai turisti, ripensando aree e parcheggi

Diversificare la domanda di mobilità, 
scaglionando gli accessi orari ai servizi e 
sfruttando il trasporto pubblico e leggero

Gestire gli arrivi e la permanenza nelle 
seconde case

Ripensare gli orari dei servizi turistici e 
adattare gli spazi per una diversa gestione 

del tempo libero, rispettando le distanze

Realizzare aree pedonali 
e itinerari ciclabili d’emergenza

Per maggiori informazioni
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Ripensare 
le vacanze 
per salvare 

il turismo
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medio e lungo termine

ATTENZIONE AI DETTAGLI 
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diventare PERMANENTI

META  dispone dell’esperienza e 
della concretezza necessarie per 
costruire il futuro, insieme, sin d’ora


