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AUTOLINEE TOSCANE SPA

Autolinee Toscane S.p.A., con sede a Borgo San Lorenzo (FI), è la 
società che attualmente garantisce i collegamenti all’interno delle 
aree del Mugello, del Valdarno, del Chianti, della Valdisieve, fino ad 
Arezzo.
Il servizio attualmente percorre 1,7 milioni di Km annui attraversan-
do un territorio dalle caratteristiche molto varie, andando incontro 
alle esigenze dei passeggeri che hanno necessità di spostarsi tra i 
piccoli centri e sulle direttrici con Firenze ed Arezzo, garantendo un 
servizio affidabile e flessibile.
Autolinee Toscane si è posta l’ambizioso obiettivo di gestire, camb-
iare e migliorare i trasporti in tutta la Toscana ottenendo, grazie ad 
una offerta di qualità, l’affidamento del Trasporto Pubblico Locale di 
tutto il territorio regionale e di far riscoprire ai toscani la comodità 
di viaggiare sui mezzi pubblici.
Autolinee Toscane vuole portare in Toscana una mobilità diversa, 
moderna e l’esperienza internazionale di Ratp Dev, società del 
Gruppo RATP, 5° gruppo al mondo nel settore del trasporto pubbli-
co, che opera con bus, metro, treno e tram in 14 paesi tra cui Stati 
Uniti, UK e Brasile, con 58 mila dipendenti.
L’obiettivo è far diventare il trasporto locale semplice, comodo, di 
qualità, innovativo, tecnologico e moderno, perché la Toscana meri-
ta un servizio ai livelli delle migliori esperienze europee. 

MODOURBANO

Modourbano nasce nel 2010 come collettivo di professionisti pro-
venienti da diversi background culturali e dall’ampia esperienza 
internazionale, impegnato nello sviluppo di soluzioni innovative e 
sostenibili per l’architettura contemporanea ed il design. Quattro 
anni dopo, Marco Zuttioni e Luca Romagnoli fondano MU Associa-
ti Milano, studio di architettura dedicato alle attività progettuali e 
design di Modourbano. 
Con sede a Milano e Firenze, Modourbano ha partecipato a nu-
merosi eventi internazionali, tra i quali segnaliamo il progetto “La 
rivoluzione Off-grid Isola della Certosa (Venezia, Italia)”, realizzato 
con Vento di Venezia e La Fabbrica del Sole, che è stato invitato al 
World Expo di Shanghai 2010 ed alla 12esima Mostra Internazionale 
di Architettura di Venezia, all’interno di “AILATI. Riflessi dal Futuro”, 
l’esposizione ideata da Luca Molinari per il Padiglione Italia. 
Nel 2016 lo studio vince la Menzione Speciale al Premio Architetto 
dell’Anno per il progetto residenziale Procaccini 17 a Milano. Negli 
ultimi anni lo studio è fortemente cresciuto e oltre alla progettazi-
one residenziale con le realizzazioni di Procaccini 17 e Bicocca San 
Basilio a Milano, si è specializzato in soluzioni innovative per bank-
ing, corporate e retail, collaborando con brand di primaria impor-
tanza - CheBanca! e Compass del Gruppo Mediobanca, ING Direct, 
HDI Assicurazioni, Banca Tema, Peabodys Coffee Group ecc..Oltre 
alle attività di progettazione, MU Associati Milano e Modourbano 
sono impegnati nella diffusione delle conoscenze nel campo della 
sostenibilità urbana, attraverso l’organizzazione di eventi culturali ed 
una produzione diversificata di saggi, articoli e reportage pubblicati 
sulle più importanti riviste di settore. 



NEW CONCEPT VISION

Nella pagina
Loggia dei Lanzi, Firenze









CUSTOMER JOURNEY

Nella pagina
Customer Journey

ufficio informazioni

area attesa, info monitor biglietteria

area informativa











agorà

biglietteriaagorà

bookshop

ELEMENTS





ufficio informazioni

area attesa, info monitor biglietteria

area informativa

La definizione di un nuovo concept e il progetto della nuova biglietteria di Autolinee Toscane SPA, in Colle val d’Elsa, è stato 
concepito a partire dai valori e identità della società di trasporto.
L’identità locale è il punto di partenza per sottolineare i valori radicati nel territorio toscano. La versatilità diventa il mezzo a 
supporto di una soluzione che si adatti ai diversi contesti e situazioni senza tradirne l’immagine.

La volontà è quella di allestire lo spazio mediante singoli elementi dalla forte identità visiva ed evocativa e creare non solo un 
isolato luogo di attesa o di servizio. Gli archi richiamano infatti i porticati delle piazze italiane, e toscane, da sempre luogo di 
passaggio, incontro e confronto.
La stessa biglietteria si affaccia sulla principale piazza della città definita da importanti porticati.

Il progetto assume quindi i valori di Autolinee Toscane per fornire non solo un servizio di trasporto pubblico ma per radicarsi 
nel territorio. Gli elementi principali dell’allestimento richiamano le forme architettoniche delle volte e degli archi per indivi-
duare le attività principali: la biglietteria e le aree di attesa e informazione. 
I colori identificativi della società e dei messaggi di comunicazione si ritrovano nei dettagli, negli arredi e negli elementi del 
progetto.
Il banco biglietteria diventa il primo elemento di servizio e viene individuato da un arco e ripiano in arancio da cui è possibile 
interloquire con l’operatore. L’area di attesa e informazione si articola entro uno spazio definito da elementi ad arco, una se-
duta e una libreria, e panche in legno con dettagli in azzurro e verde.

Gli elementi di allestimento e gli arredi sono customizzati con i colori aziendali che, su toni neutri quali il bianco delle pareti, il 
legno del pavimento e degli sfondi, stabiliscono un forte impatto di comunicazione con gli utenti.
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