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SCHEDA n° 4 Bogotà, Colombia, Trans Milenio
Luogo

Bogotà

Popolazione residente

7.200.000 abitanti

Descrizione

Bogotá era la tipica metropoli di un Paese in via di sviluppo. Poi, qualche anno fa, la città ha adottato un modello radicalmente diverso: anziché
realizzare sette superstrade sopraelevate, la capitale colombiana ha optato per la creazione dell’eccellente sistema Bus Rapid Transit,
restringendo drasticamente l’uso delle automobili private. Il progetto si inserisce nell’ambito delle grandi trasformazioni urbane che negli ultimi
decenni hanno caratterizzato la città colombiana. Tra i progetti in via di realizzazione, con riferimento agli spostamenti all’interno del tessuto
cittadino, merita di essere menzionato il TransMilenio. Si tratta di un sistema integrato di trasporto di massa che ogni giorno trasporta 76.000
cittadini e si colloca nella tipologia dei Bus Rapid Transit e che opera attraverso autobus ad alta capacità che utilizzano corsie preferenziali a
scorrimento rapido lungo le arterie principali della città, integrato da un sistema capillare di percorsi di alimentazione che attuano servizi circolari
periferici con autobus di capacità medie.
Si basa su quattro elementi fondamentali:

-

un’infrastruttura specializzata basata su corsie preferenziali utilizzate esclusivamente dagli autobus del sistema e fermate con entrata a
pagamento;

-

un sistema operativo che permette di stabilire orari e punti fissi di fermata;

-

un’unica società di gestione che coordina, pianifica e controlla il funzionamento di tutto il sistema;

-

un sistema di pagamento “senza fughe”;

-

un’unica società di gestione che coordina, pianifica e controlla il funzionamento di tutto il sistema.

Sempre nell’ambito dei progetti di riqualificazione dello spazio pubblico nella capitale colombiana, volti a rilanciare l’immagine della città ed a
migliorare rapidamente e profondamente la qualità della vita dei cittadini di Bogotà si segnala il completamento della rete ciclabile, denominata
CicloRuta, la più grande dell’America Latina per cui è previsto un ulteriore ampliamento. Attraverso il completamento della rete di piste ciclabili
gli spostamenti in bicicletta sono passati in tra anni dallo 0,5% al 4,4% e si sono effettuati miglioramenti anche per quanto riguarda
l’accessibilità al sistema: c’è un’entrata riservata ai ciclisti in una delle principali fermate di Transmilenio. Il costo dei parcheggi per biciclette alle
fermate del bus è coperto dal biglietto di viaggio e si pensa di stimolare l’utilizzo della bicicletta come mezzo per fare affluire più persone alle
fermate di Transmilenio.
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Missione ed obiettivi

Il progetto nasce dalla necessità di risolvere le gravi questioni causate dalla difficile mobilità dei cittadini, ma dalle scarse risorse disponibili per
poter operare. Da qui la necessità di dare vita ad un sistema che a differenza del tram e della metropolitana potesse garantire il completo
sostentamento del servizio attraverso il costo dei biglietti degli utenti e necessitasse di un investimento infrastrutturale accettabile per le esigue
tasse cittadine.

INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto promotore

Proprietà delle aree

Comune di Bogotà (Istituto per lo Sviluppo Urbano)

4

Pubblico

Privato

Altro

4

Pubblico

Privato

Altro
Altro

Soggetto gestore
Finanziamenti in fase di
realizzazione
Finanziamenti in fase di gestione

4

Pubblico

4

Privato

Pubblico

4

Privato

4

Altro

Per la prima fase il costo totale degli investimenti è pari a 240 milioni di dollari. E’ stato costituito un fondo, pari a 213 milioni di dollari che è
composto per il 46% da denaro derivante da una sopratassa sulla benzina, per il 6% da un prestito presso la World Bank, per il 20 % da
concessioni derivanti dal Governo Nazionale e per il 28% da redditi locali, derivanti specialmente da una riduzione del capitale parzialmente
privatizzato della Power Company.
La seconda fase prevede un investimento complessivo più rilevante della prima. I costi sono lievitati per quanto riguarda lo spazio pubblico
anche se la percentuale rispetto al totale è diminuita. Le voci che in maggior misura hanno influito all’aumento dei costi nella seconda fase,
sono le vie ad uso misto, le 4 reti di servizio pubblico, l’esproprio dei lotti necessari alla costruzione dell’opera e le infrastrutture necessarie a
mantenere il sistema autonomo rispetto al traffico misto, quali deviazioni punti veicolari. Grazie ai buoni risultati ottenuti intermini di
rinnovamento urbano, durante la prima parte dell’intervento, la riqualificazione dello spazio pubblico è diventata ora parte integrante del
progetto.

note

Per la gestione, il controllo e la pianificazione di tutto il sistema è stata creata l’impresa Transmilenio S.A. Spetta a questa impresa la
responsabilità dell’efficienza e della costanza del servizio di trasporto. Essa non presta il servizio direttamente, poiché questo è compito dei
privati. Le imprese operatrici devono garantire i veicoli necessari al funzionamento mettendoli a disposizione dei Transmilenio anche per i
controlli pertinenti.
32

Comune di Benevento Lineamenti per il Piano Urbano della mobilità - Best practices: sistemi di mobilità integrati

FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Tempi di realizzazione

1998-2016
La realizzazione del progetto è stata pianificata per essere eseguita in quattro fasi e completata entro il 2016; prevede la
realizzazione di 22 arterie a flusso rapido che percorreranno 388 km con una copertura dell’85% della città, considerando una distanza di 500
metri dalle stazioni.
La prima fase è stata completata nel 2000.
Attualmente è stata completata la seconda ed è quasi conclusa la progettazione della terza.

Progettazione architettonica

Incarico fiduciario

4

Concorso di idee
Appalto

Concorso

Progetto architettonico
note

Le strutture previste sono le seguenti:
o Infrastrutture specializzate (arterie a scorrimento veloce, stazione di arteria (semplici, di intercambio intermedie, di intercambio di testa)
o Infrastruttura di accesso pedonale
o Piazzali operativi, di manutenzione e stazionamento.

CARATTERISTICHE URBANISTICHE
Localizzazione rispetto al tessuto
urbano

4

Tipologia del tessuto urbano

4

4

periferica

esterna

storico

area di espansione

water front

città contemporanea

area portuale

area industriale

centrale
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ANALISI SWOT

Punti di forza
1) Il risparmio in termini di tempo impiegato dai cittadini negli spostamenti è pari al 25%, innescando una serie di reazioni a catena:
-aumento degli spostamenti,
-miglioramento dell’economia cittadina e del benessere degli abitanti.
2) L’aver cambiato il volto alla città ha determinato anche una diminuzione della criminalità: tra il 1993 e il 2002 il numero delle morti violente si
è ridotto di tre volte.
3)Notevole miglioramento dell’accessibilità agli spazi pubblici
4) Miglioramento dei processi di inclusione sociale
Criticità
Incremento del costo dei terreni

ACCESSIBILITÀ AL SISTEMA
Accessibilità locale

4

trasporto pubblico su gomma

4

trasporto su gomma su

4

4

pista ciclabile

4

strada a due corsie

percorso dedicato

4

percorso trekking

4

strada a quattro corsie

ferrovia

4

percorso pedonale dedicato

4

pista ciclabile

4

strada a due corsie

percorso trekking

4

strada a quattro corsie

autostrada

metropolitana
tram
funicolare/teleferica
trasporto via/acqua
Accessibilità all’area
metropolitana

4

trasporto pubblico su gomma

4

trasporto su gomma su
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percorso dedicato

4

percorso pedonale dedicato

ferrovia
metropolitana
tram
funicolare/teleferica
trasporto via/acqua
BACINO D’UTENZA
X locale

regionale

internazionale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE ED INSEDIATIVE
Tipologia di intervento

Nuovo impianto

Dati dimensionali

Superficie coinvolta: 388 km
o 22 arterie a flusso rapido
o larghezza di ogni corsia: 3,5 metri
o velocità commerciale 36 km/h
o lunghezza autobus: 18 metri
o capacità totale degli autobus: 160 passeggeri
o pista ciclabile in pietra e mattoni: 20 km

FUNZIONI CARATTERIZZANTI
Finalità prevalenti

4

Trasporto pubblico

Turistiche

Culturali

Ricreative

NOTE CONCLUSIVE
A pochi anni dall’inaugurazione del servizio e con soli 60 km in funzione, i risultati raggiunti sono sorprendenti. Il progetto di trasformazione
urbana ha mutato in soli cinque anni questa città di sette milioni di abitanti, rappresentando un modello mondialie per i paladini delle città
35

Comune di Benevento Lineamenti per il Piano Urbano della mobilità - Best practices: sistemi di mobilità integrati
sostenibili.
Anche se è aumentato il costo dei terreni, è migliorata l’accessibilità degli spazi pubblici, soprattutto delle aree più degradate della città,
attraverso una radicale opera di riqualificazione, aree marginali altrimenti abbandonate al loro destino.
Una peculiarità di tale intervento è la tenace ricerca dell’integrazione tra diverse funzioni; tale ricerca non si limita alla realizzazione del progetto
ma anzi si evolve nel tempo rispondendo alle necessità di un territorio protagonista negli anni di profonde trasformazioni.
Al centro del nuovo modello è stato posto un radicale incremento della qualità e quantità delle aree pedonali urbane, quale mezzo per costruire
qualità della vita e inclusione sociale, o qualità dell’equità della vita. I risultati, in termini di crescita dell’autostima, dell’abbassamento del tasso
di criminalità e della soddisfazione dei cittadini, sono stati notevoli.

www.transmilenio.gov.co/transmilenio
www.jacopofo.com/files/bogota/groberio_robazza.pdf
www.architettiroma.it/fpdb/notizie/agosto2006/8643-testoburdett.pdf
FONTI CONSULTATE

www.mail-archive.com
www.alice.it/marciapiede/bogotà
E.Peñalosa – R. Capezzuto “Bogotà Ciclorutas e/and ciclovias” in Domus , settembre 2006
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Immagini
Figura 1 – Elementi del sistema

Figura 2 – Fasi di sviluppo della rete del sistema
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Figura 3 – Sistema CicloRuta
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Figura 4 - Gli autobus del Transmilenio
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Figura 5 - Il sistema delle piste ciclabili
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