
Progetti sostenibili 
per la mobilità urbana da lavoro



MULO System
Sistema per la Mobilità Urbana da LavorO



MULO System

MULO System è una famiglia di veicoli leggeri, per 
ambito urbano,  alimentati da energia solare, elettrica 
e muscolare.

MULO System è progettata con una logica modulare, e 
prevede una piattaforma di base e quattro diversi 
moduli che vanno a differenziare il veicolo in 
relazione alla funzione da svolgere: trasporto merce, 
trasporto persone, manutenzione aree verdi e 
commercio ambulante.

MULO System è la tesi di Laurea Magistrale di Fabrizio 
Ceschin (relatore prof. Carlo Vezzoli, correlatore prof. 
Filippo Sala), discussa al Politecnico di Milano, Facoltà
del Design, il 6 aprile 2006.
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MANUTENZIONE AREE VERDI

COMMERCIO AMBULANTE



Il progetto Levante



Prototipazione

Nell’agosto del 2006 il veicolo (versione trasporto 
merce) è stato prototipato nei laboratori della Scuola 
IPSIA “A. Ferrari” di Maranello, con il supporto di RCM, 
Tubi Style, F.lli Andreoli e Enerblu.

Progetto Levante: traversata non 
competitiva da Roma a Maranello

Nel settembre del 2006 il veicolo ha preso parte al 
progetto Levante, traversata non competitiva dedicata 
a veicoli innovativi a basso impatto ambientale (591 
km da Roma a Maranello).



H2mulO alla Shell Eco-marathon



Partecipazione alla 
Shell Eco-marathon ‘08

H2mulO è un laboratorio mobile per la produzione e 
trasformazione dell’idrogeno da energia solare.

Con questo veicolo l’IPSIA “A. Ferrari” di Maranello ha 
preso parte all’edizione del 2008 della Marathon
Shell, nella categoria concept car. La rivista 
Quattroruote l’ha definito il veicolo più innovativo 
presente alla competizione.



MULO in Africa



Politecnico di Milano

Cape Peninsula University of 
Technology

Tesi di Laurea “MULO in Africa”

Sotto l’ombrello dell’UNIDO (United Nations Industrial 
Development Organization), tra il 2007 e il 2008 sono 
state attivate, al Politecnico di Milano, 3 tesi di Laurea 
Magistrale finalizzate allo sviluppo di sistemi di 
mobilità sostenibile in contesti africani a basso 
reddito. In particolare:

> FARKA, un sistema per il trasporto di acqua potabile 
in Burkina Faso (in collaborazione con il Polytechnique
De Bobo-Dioulasso; tesista Livia Martucci)

> RASMIZ, un sistema per il trasporto di prodotti 
ortofrutticoli in Zambia (in collaborazione con 
University of Zambia; tesista Maurizio Bazzi)

> KANGA, un sistema per il trasporto di persone con 
disabilità in Sudafrica (in collaborazione con la Cape 
Peninsula University of Technology; tesista Hazal
Gumus)



Cape Town Sustainable Mobility Project



Cape Town Sustainable Mobility 
Project

Nel settembre 2009 è stato ufficialmente lanciato un 
progetto di collaborazione tra il Politecnico di Milano, 
l’IPSIA “A. Ferrari” di Maranello, e la Cape Peninsula
University of Technology, per la progettazione e 
realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile per 
il trasporto di persone con problemi motori (persone 
con disabilità e anziani). In particolare per il trasporto 
da casa a scuola (per studenti), e il trasporto da casa 
alle fermate dei mezzi pubblici. Il progetto è pensato 
in particolare per i sobborghi di Città del Capo, dove 
sono presenti diversi problemi di mobilità; il trasporto 
pubblico è limitato e il più delle volte assente, e 
diventa quindi problematico per le persone con 
disabilità spostarsi (andare a scuola, in ospedale, al 
lavoro, ecc.).

Nel progetto sono inoltre coinvolti:

> Shonaquip (www.shonaquip.co.za/), azienda che si 
occupa di produrre e commercializzare carrozzine e 
ausili per persone con disabilità. Saranno responsabili 
della produzione del prototipo e degli eventuali futuri 
veicoli.

> Disability Workshop Enterprise Development
(DWDE) (www.dwde.co.za), associazione che si occupa 
di supportare le persone con disabilità creando 
opportunità di lavoro. Nello specifico a DWDE sono 
collegati alcuni piccoli workshop che  collaboreranno 
nella realizzazione di alcuni componenti;

> The Reconstructed Team (www.sustainable-
everyday.net/ccsla/?p=123),  associazione che si 
occupa del reintegro di ex tossicodipendenti e ex 
criminali. Il loro ruolo sarà quello di gestire il servizio 
di trasporto. The Reconstructed Team fa parte di 
Impact Direct (www.impactdirect.org.za/),  
associazione che si occupa di coordinare una serie di 
attività a supporto della comunità locale.

A settembre, a Cape Town, sono stati organizzati i 
primi workshop di progetto con i partner locali, in cui 
si è iniziato a discutere dei diversi elementi del 
progetto.

La conclusione della fase progettuale è prevista per la 
fine di marzo; la prototipazione è programmata tra 
aprile e maggio, mentre il progetto pilota dovrebbe 
essere implementato a partire da giugno.  
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