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Premessa 

La città di Terranuova Bracciolini ha deciso di redigere il Piano Urbano del Traffico (PUT) del centro 

urbano del capoluogo comunale, in modo da analizzare e pianificare la rete di trasporto in vista degli 

importanti cambiamenti che interesseranno il comune a seguito delle realizzazioni di espansione 

urbanistica previste dal vigente PRG, le quali avranno importanti ripercussioni sulla circolazione, sia 

veicolare che legata alla mobilità lenta (pedoni e ciclisti). 

Le analisi, contenute negli allegati, hanno riguardato  

- rilievi flussi di traffico; 

- indagini origine/destinazione 

- indagini sulla sosta; 

- rilievo delle manovre di svolta all’intersezione tra Via Vittorio Veneto, Viale Europa e Via 

Giorgio La Pira. 

- analisi incidentalità. 

TPS ha condotto gli studi di cui sopra coadiuvata da un modello di assegnazione del traffico privato, 

che è stato implementato a partire da quello in dotazione alla Provincia di Arezzo relativo alla zona della 

Valdarno. 

Il SW impiegato per implementare il modello di simulazione è VISUM della linea di prodotti PTV 

Vision di cui TPS è distributore ufficiale curatore della versione italiana. 

Il PUT è uno strumento di pianificazione di livello “tattico”, cioè di breve periodo, che opera 

assumendo come invariante la struttura dell’offerta infrastrutturale (viabilità e parcheggi in struttura) a 

meno delle previsioni finanziate e/o già in corso di realizzazione e destinate ad entrare in funzione 

nell’arco di validità del Piano medesimo che le Direttive fissano in 2 anni. 

Il Piano è articolato in tre livelli: Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) che costituisce lo 

strumento di programmazione generale del Piano Urbano del Traffico esteso all’intero Centro abitato 

principale che di norma deve essere aggiornato ogni due anni. Il PGTU viene adottato dalla Giunta, 

assoggettato ad una fase di pubblicazione di trenta giorni per consentire a cittadini e portatori d’interesse 

in genere di formulare eventuali osservazioni ed essere successivamente approvato dal Consiglio Comunale 
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che può rinviarlo in sede tecnica per le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie alla luce 

degli emendamenti introdotti in fase di approvazione. 

Il PGTU viene redatto sulla base di indirizzi formulati dalla Giunta Comunale. Dopo l’approvazione 

formale da parte del Consiglio Comunale, il PGTU viene portato in attuazione dagli uffici comunali per le 

rispettive competenze mediante la redazione di Piani Particolareggiati per settori di intervento o aree 

della città cui fanno seguito, ove necessario, i Piani Esecutivi (nei casi più semplici i due livelli posso 

essere integrati in un unico procedimento denominato Piano Attuativo). Questi due livelli di progettazione 

vengono approvati esclusivamente dalla Giunta Comunale costituendo una attuazione del PGTU.  

Il PGTU, come già accennato, deve essere aggiornato di norma ogni due anni per tener conto delle 

fisiologiche trasformazioni che caratterizzano il traffico all’interno della città a seguito delle modifiche 

del sottosistema dell’offerta (nuove strade, parcheggi …) e della domanda (nuovi attrattori/generatori di 

traffico), ma anche della semplice regolamentazione che può intervenire sugli equilibri domanda/offerta, 

a seguito del monitoraggio permanente del traffico e della sosta. 

Esso si configura dunque anche come strumento di accompagnamento nella progressiva attuazione 

di uno scenario di medio lungo periodo (5-10 anni) di riorganizzazione ed infrastrutturazione del sistema 

della mobilità urbana che in genere trova la sua collocazione in un Piano Urbano della Mobilità (per 

comuni o aggregazioni di comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti) ovvero, in tutti gli altri 

casi, all’interno del Piano Regolatore Generale. 

Il PUT risulta quindi un piano di livello sottordinato al PRG, ma che può eccezionalmente prevedere 

interventi infrastrutturali che andranno recepiti in una specifica variante del PRG e finanziati nel Piano 

Triennale delle Opere Pubbliche.  
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1 Quadro normativo 

Il Piano Urbano del Traffico, la cui adozione è resa obbligatoria, ai sensi dell'Art. 36 del nuovo 

Codice della Strada per comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti o che presentano 

situazioni critiche di circolazione1, costituisce uno strumento tecnico-amministrativo di breve periodo, 

finalizzato a conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, la 

riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico e il contenimento dei consumi energetici nel rispetto 

dei valori ambientali. Nel Giugno 1995 sono state emanate le “Direttive per la redazione, adozione e 

attuazione dei Piani Urbani del Traffico” che, oltre a definire nel dettaglio contenuti della progettazione, 

hanno distinto tre livelli di progettazione del PUT “rappresentativi anche del suo specifico iter di 

approvazione da parte degli organi istituzionali competenti”: 

1. Piano Generale del Traffico Urbano, 

2. Piani Particolareggiati, 

3. Piani Esecutivi. 

Il PUT deve essere coordinato, oltre che con i piani del traffico per la viabilità extraurbana previsti 

dallo stesso articolo 36, con gli strumenti urbanistici, con i piani di risanamento e tutela ambientale e con 

i piani di trasporto. 

Il PUT è costituito da un insieme coordinato di interventi per il miglioramento delle condizioni della 

circolazione stradale nell'area urbana dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, realizzabili nel 

breve periodo (arco temporale biennale) e nell'ipotesi di dotazioni di infrastrutture e di mezzi di trasporto 

sostanzialmente invariata (offerta bloccata). 

                                                 

1 All'obbligo di redazione del PUT sono tenuti anche “[…] i comuni con popolazione residente 

inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza 

turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per 

altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della 

circolazione stradale”. (art. 36 comma 2 Nuovo Codice della Strada) 
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Fermo restando che il PUT è uno strumento di pianificazione sottordinato rispetto al PRG vigente, il 

PUT stesso può proporre eccezionalmente aggiornamenti allo stesso PRG o agli strumenti di attuazione 

vigenti. L'armonizzazione fra PUT e strumenti urbanistici si realizza attraverso: 

 la verifica che le eventuali opere infrastrutturali previste dal PUT siano contenute negli 

strumenti urbanistici vigenti, avviando in caso contrario le procedure di variazione degli 

strumenti urbanistici, nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione vigente; 

 la verifica che le trasformazioni territoriali, le modifiche di destinazione d'uso ed in generale 

l'attuazione delle opere previste dagli strumenti urbanistici (qualora generino o attraggano 

traffico) siano compatibili con gli indirizzi del PUT. 

Gli obiettivi prioritari previsti dalla normativa sono: 

 Miglioramento delle condizioni della circolazione 

 Miglioramento della sicurezza stradale 

 Riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico 

 Riqualificazione dello spazio urbano 

 Razionalizzazione e pianificazione degli interventi in funzione di un impiego ottimizzato 

delle risorse disponibili. 

1.1 Il PGTU 

Secondo l’articolazione proposta dalle Direttive, il primo livello di progettazione è quello del Piano 

Generale del Traffico Urbano (PGTU), “inteso quale progetto preliminare o piano quadro del PUT, 

relativo all’intero centro abitato ed indicante sia la politica intermodale adottata, sia la qualificazione 

funzionale dei singoli elementi della viabilità principale e degli eventuali elementi della viabilità locale 

destinati esclusivamente ai pedoni (classifica funzionale della viabilità), nonché il rispettivo regolamento 

viario, anche delle occupazioni di suolo pubblico (…), sia il dimensionamento preliminare degli interventi 

previsti in eventuale proposizione alternativa, sia il loro programma generale di esecuzione (priorità di 

intervento per l'esecuzione del PGTU). 

Detto dimensionamento deve rispondere al soddisfacimento complessivo della domanda di mobilità 

e deve risolvere il coordinamento delle esigenze almeno delle quattro componenti fondamentali del 

traffico (…). 

Esso pertanto riguarda, in particolare, la proposizione contestuale: 

 del piano di miglioramento della mobilità pedonale, con definizione delle piazze, strade, 

itinerari od aree pedonali (AP) e delle zone a traffico limitato (ZTL) o, comunque, a traffico 

pedonalmente privilegiato; 

 del piano di miglioramento della mobilità dei mezzi collettivi pubblici (fluidificazione dei 

percorsi, specialmente delle linee portanti) con definizione delle eventuali corsie e/o 

carreggiate stradali ad essi riservate, e dei principali nodi di interscambio, nonché dei 
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rispettivi parcheggi di scambio con il trasporto privato e dell'eventuale piano di 

riorganizzazione delle linee esistenti e delle loro frequenze (PUT inteso come Piano della 

mobilità); 

 del piano di riorganizzazione dei movimenti dei veicoli motorizzati privati, con 

definizione sia dello schema generale di circolazione veicolare (per la viabilità principale), 

sia della viabilità tangenziale per il traffico di attraversamento del centro abitato, sia delle 

modalità di assegnazione delle precedenze tra i diversi tipi di strade; 

 del piano di riorganizzazione della sosta delle autovetture, con definizione sia delle 

strade parcheggio, sia delle aree di sosta a raso fuori delle sedi stradali ed, eventualmente, 

delle possibili aree per i parcheggi multipiano, sostitutivi della sosta vietata su strada, sia 

del sistema di tariffazione e/o di limitazione temporale di quota parte della sosta rimanente 

su strada.” (Cap.4 Articolazione e contenuti progettuali).  

1.2 I Piani particolareggiati 

Sono da intendersi quali progetti di massima per l'attuazione del PGTU, relativi ad ambiti territoriali 

più ristretti di quelli dell'intero centro abitato (circoscrizioni, settori urbani, quartieri o fasce di influenza 

di singoli itinerari della viabilità principale) e vengono elaborati rispettando il programma generale di 

esecuzione del PGTU.  

Essi in particolare comprendono: 

 gli schemi di dettaglio per la circolazione e l’organizzazione delle intersezioni stradali (con 

relativo schema di fasatura e coordinamento degli impianti semaforici); 

 il piano della segnaletica; 

 il piano dettagliato per l’organizzazione e la gestione della sosta su strada; 

 l'organizzazione di fermate, capolinea e punti di interscambio del sistema di trasporto 

pubblico e l'eventuale progettazione di massima dei parcheggi di interscambio (piano di 

dettaglio della riorganizzazione delle linee di trasporto pubblico se il PUT è inteso come 

piano della mobilità). 

1.3 I Piani esecutivi 

Sono da intendersi quali piani esecutivi dei piani particolareggiati. La progettazione esecutiva può 

riferirsi sia al complesso degli interventi di un singolo piano particolareggiato che a lotti funzionali dello 

stesso piano. 

Gli elaborati progettuali sono da redarsi in scale comprese tra 1:500 e 1:200. 
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1.4 Tempistica e modalità di adozione 

Le scadenze temporali per la redazione e la successiva attuazione dei tre livelli di definizione 

precedentemente esposti sono i seguenti: 

 per il PGTU sono previsti 12 mesi dalla pubblicazione delle Direttive sulla G.U. (24 Giugno 

1995) comprensivi dei tempi tecnici necessari per l’adozione del Piano da parte 

dell’Amministrazione; 

 per i Piani particolareggiati e per i Piani esecutivi, ovvero per i Piani di dettaglio, nel caso in 

cui vengano redatti contestualmente, e per la loro completa attuazione, sono previsti due 

anni dall'adozione del PGTU. 

 in ciascuno dei bienni successivi l’Amministrazione dovrà provvedere all’aggiornamento del 

PUT con un anno di tempo dedicato all’adozione delle sue varianti e l’anno successivo per 

l'attuazione dei relativi interventi. (Figura 1) 

 
Figura 1: Modalità di redazione 

L’iter amministrativo per l’adozione del piano prevede: 

 l’adozione del PGTU da parte della Giunta comunale, 

 la sua pubblicazione per 30 giorni con possibilità di presentare, entro il medesimo termine, 

osservazioni anche da parte di singoli cittadini, 

 la delibera sulle proposte di Piano e sulle eventuali osservazioni da parte del Consiglio 

Comunale e la sua adozione definitiva. 

Per i piani di dettaglio (Piani particolareggiati e Piani esecutivi) non è prevista la fase di 

approvazione da parte del Consiglio Comunale. 
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2 Obiettivi del piano 

Gli obiettivi generici del PUT coincidono con le finalità fondamentali indicate dalle direttive 

ministeriali: 

 Miglioramento delle condizioni di circolazione (movimento e sosta); 

 Miglioramento della sicurezza stradale (riduzione degli incidenti stradali); 

 Riduzione degli inquinamenti atmosferico ed acustico; 

 Risparmio energetico.  

  

A tali obiettivi generici vanno aggiunti degli obiettivi specifici perseguiti nel presente piano che, 

scaturiti anche dall'analisi dello stato attuale descritto negli allegati, sono così sintetizzabili: 

 Orientamento dell'utenza verso le modalità della mobilità lenta quali pedonale e ciclabile; 

 Garanzia dell’accessibilità per i residenti del centro storico; 

 Incremento della fruibilità e della contemporanea salvaguardia del centro storico, ed in 

particolare di Piazza della Repubblica; 

 Riduzione dell’incidentalità. 
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3 Interventi sulla rete stradale 

3.1 Delimitazione dei centri abitati e classifica funzionale delle 
strade 

3.1.1 PERIMETRAZIONE E DELIMITAZIONE DEI CENTRI ABITATI 

La prima attività, per poi procedere con la classificazione delle strade urbane, è stata la distinzione 

preventiva tra viabilità urbana e quella extraurbana, che deriva dirittamente dalla perimetrazione dei 

centri abitati: la viabilità interna nei centri abitati risulta essere urbana, extraurbana quella esterna. I 

principali elementi distintivi tra viabilità urbana e quella extraurbana sono, per le strade urbane, la 

presenza di marciapiedi ed illuminazione pubblica. 

La normativa di riferimento per la definizione dei centri abitati è data dall’Art. 3, comma 1, punto 

8, del Codice della Strada che recita: “Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di 

accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento 

continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque 

fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.”  

Sulla base della distribuzione dell’edificato e dei toponimi storici e tradizionali, sono stati 

individuati 13 centri abitati minori, frazioni del centro capoluogo di Terranuova Bracciolini: Santa Maria, 

Madrigale, Le ville, Penna, Tasso, Cicogna, Castiglione Ubertini, Acquaborra, Monticello, Il Piano, Traiana, 

Comugni, Campogialli.  

La perimetrazione proposta è contenuta nella Tavola 2: Centri abitati e classifica funzionale delle 

strade. 

3.1.2 CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE STRADE URBANE 

Distinta la viabilità extraurbana da quella urbana si è proceduto alla classifica funzionale facendo 

riferimento al vigente Codice della Strada ed alle Direttive emanate dal Ministero dei LL.PP. per la 

redazione dei Piani Urbani del Traffico pubblicate sul Suppl. Ord. N.77 della G.U. n. 146 del 24/6/95. 



 

Redazione del piano urbano del traffico del Comune di Terranuova Bracciolini - 
Relazione illustrativa 

14/66 

 

TPS | Transport Planning Service Associazione Professionale | Perugia – Bologna | www.tpsitalia.it – info@tpsitalia.it 

In particolare, la classifica funzionale delle strade urbane è stata redatta tenendo conto da un lato 

delle caratteristiche strutturali fissate dall'art. 2 del nuovo C.d.S., delle caratteristiche geometriche 

esistenti nonché delle caratteristiche funzionali, dall'altro lato che le anzidette caratteristiche strutturali 

sono da considerarsi per le strade esistenti con vincoli fisici ineliminabili come un obiettivo da 

raggiungere, prevedendo la possibilità di inserire, al fine di agevolare il compito, 3 tipi di strade 

aggiuntive con funzioni e caratteristiche intermedie rispetto alle tipologie di base.  

Il criterio adottato per la definizione della classifica funzionale delle strade urbane, rispettando nel 

contempo i due vincoli suesposti, è stato dunque il seguente: definizione sia delle caratteristiche 

funzionali sia delle caratteristiche tecniche minime dei tipi di strade intermedi (componenti di traffico e 

loro regolazione essenziale, geometria longitudinale e trasversale, disciplina delle intersezioni minima, 

uso), facendo tendere:  

- le caratteristiche funzionali a quelle della strada tipo di base immediatamente superiore, 

minimizzando così l’enfatizzazione della gerarchia stradale; 

- le caratteristiche tecniche minime a quelle della strada tipo di base immediatamente 

inferiore, rendendo in tal modo molto più semplice il raggiungimento dell’obiettivo di 

adeguare le strade alle normative esistenti.  
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Tabella 1 Caratteristiche funzionali e caratteristiche tecniche minime delle strade urbane 

STRADE URBANE 
CARATTERISTICHE 
FUNZIONALI 

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

Tipi di base Tipi intermedi Direttive P.U.T C.d.S - art. 2 

(A) 
Autostrade 

 

Attraversamenti a 
elevato livello di 
servizio, scambi a 
elevato livello di servizio 

Carreggiate indipendenti con almeno 2 corsie 
ciascuna, barriera spartitraffico e corsia 
d’emergenza, senza intersezioni a raso e accessi 
privati, recintata e con assistenza all’utente, 
riservata a limitate categorie veicolari, con 
segnaletica di inizio/fine, attrezzata con aree di 
servizio e di parcheggio con corsia di 
accelerazione/decelerazione 

 
(A-D) 
Scorrimento 
Veloce  

TENDENTI A  TENDENTI A  

(D) 
Scorrimento 

 

In assenza di (A) e (A-D): 
spostamenti interni a 
grande distanza (10-16 
km) a elevato livello di 
servizio 

Carreggiate indipendenti con almeno 2 corsie 
ciascuna, eventuale corsia per i mezzi pubblici, 
banchina e marciapiede, intersezioni a raso 
semaforizzate, aree o fasce laterali di sosta con 
immissioni/uscite concentrate 

 (D-E) 
Interquartiere 

TENDENTI A  TENDENTI A  

(E) 
Quartiere 

 

Distribuzione del traffico 
dalle strade di 
scorrimento a quelle 
locali collegando 
quartieri limitrofi o quasi 
(4-10 km) con un medio 
livello di servizio 

Strada ad unica carreggiata con una/due corsie 
per senso di marcia, banchine e marciapiedi, 
aree attrezzate per la sosta con corsia di 
manovra esterna alla carreggiata 

 (E-F) Locali 
interzonali 

TENDENTI A  TENDENTI A  

(F) Locali  

A servizio degli edifici e 
interne ai quartieri o 
aree residenziali; strade 
di servizio per quelle di 
categoria superiore 

Strada ad uso pubblico, opportunamente 
sistemata per la circolazione dei pedoni, dei 
veicoli e degli animali, non facente parte degli 
altri tipi di strade 

 

Nella figura successiva è rappresentata la classifica funzionale della rete stradale e la delimitazione 

del centro abitato di Terranuova Bracciolini secondo la delimitazione dei centri abitati proposta e l'analisi 

dello stato di fatto. 
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Figura 2. Perimetrazione del centro abitato di Terranuova Bracciolini e classifica funzionale della rete stradale. 

La seguente immagine riporta la legenda per la comprensione della Figura 2. 
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Figura 3. Legenda perimetrazione centri abitati e classifica funzionale.  

 

Per la definizione della classifica funzionale delle strade sono stati presi a riferimento le classifiche 

funzionali adottate dai maggiori produttori di mappe stradali per la navigazione: Tom Tom, NavTeq e 

Openstreetmap, di cui di seguito si riportano le immagini delle mappe stradali classificate. 
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Figura 4: Mappa Tom Tom  
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Figura 5. Mappa NavTeq  
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Figura 6: Mappa OpenStreetMap 

Analizzando le mappe precendenti si può evincere come la classificazione adottata non sia univoca. 

In generale è possibile ossevare in ciascuna mappa alcune incongruenze. 

Le informazioni derivanti dalle diverse mappe, nonché quelle derivanti dai sopralluoghi effettuati, 

sono state utilizzate per la classificazione funzionale, finalizzata sia alla gestione corretta della dotazione 

stradale sia alla definizione dello strumento di supporto alle decisioni (Modello di assegnazione del 

traffico). 

Elemento caratterizzante la classificazione proposta è l’aver lasciato fuori dal centro abitato la 

Strada Provinciale Valdarno Casentinese (“variante”), classificata di conseguenza come strada extraurbana 

di connessione. Per tale viabilità, come si dirà al punto seguente, si auspica l’innalzamento del limite di 

velocità, nei tratti lontani dalle intersezioni ed in cui la geometria del tracciato lo consente, a 70 km/h.  

 



 

Redazione del piano urbano del traffico del Comune di Terranuova Bracciolini - 
Relazione illustrativa 

21/66 

 

TPS | Transport Planning Service| Perugia – Bologna | www.tpsitalia.it – info@tpsitalia.it 

3.2 Circolazione Stradale 

Il Piano prevede una serie di interventi volti all'effettiva gerarchizzazione della rete stradale, la 

riorganizzazione delle regole di circolazione riguardanti l'accessibilità del centro storico ed una serie di 

interventi di riorganizzazione delle regole di circolazione di alcune intersezioni principali e/o complesse, 

dettati anche dall'analisi dell'incidentalità.  

Per l'attraversamento dell'abitato e per la penetrazione nello stesso sono possibili tre itinerari che 

collegano le rotatorie a sudovest e a nordest dell'abitato: 

 Itinerario interno - via Alighieri, via Roma, via Veneto; 

 Itinerario intermedio - viale Europa; 

 Itinerario esterno - Strada Provinciale Valdarno Casentinese; 

Dalla fase di analisi scaturita dalle indagini e dalla messa a punto del modello di simulazione è 

emerso che i tre itinerari non vengono utilizzati correttamente. 

Appare infatti evidente che per un corretto utilizzo della rete stradale esistente gli spostamenti di 

puro attraversamento dell'area che abbiano origine e destinazione all'esterno del centro abitato 

dovrebbero avvenire utilizzando l'itinerario esterno. Gli spostamenti di scambio del centro con l'esterno, 

che abbiano o origine o destinazione all'interno del centro abitato, dovrebbero avvenire utilizzando 

l'itinerario intermedio. Gli spostamenti di scambio tra il centro abitato e l'esterno, che abbiano quindi 

origine o destinazione all'interno del centro abitato, dovrebbero avvenire utilizzando l'itinerario 

intermedio. Pertanto l'itinerario interno dovrebbe essere utilizzato in via esclusiva per gli spostamenti con 

origine o destinazione interni al centro storico stesso. 

Tale utilizzo ideale della rete stradale esistente di fatto non si verifica: 

- in primo luogo poiché è evidente che l'attraversamento del centro storico costituisce un 

itinerario maggiormente piacevole rispetto agli altri due, offrendo al contempo la possibilità 

di usufruire dei servizi connessi alle attività (commerciali e non) che si svolgono nel centro 

storico; 

- in secondo luogo poiché sia sull'itinerario esterno, sia su tutta la rete urbana i limiti di 

velocità sono posti ovunque a 50 km/h, ma l'itinerario interno risulta essere il più breve e al 

contempo lungo l'itinerario intermedio sono presenti due intersezioni semaforizzate non 

coordinate che comportano un discreto rallentamento della circolazione, circostanza che 

rende di fatto una buona alternativa la scelta dell'itinerario interno. 

Per porre rimedio a tale situazione appare evidente che una prima strategia preveda l'intervento 

sulla regolamentazione delle velocità consentite sui tre diversi itinerari: 

L'itinerario esterno si configura per quanto detto a proposito della classifica funzionale delle strade 

come costituito da viabilità extraurbana secondaria, ed in quanto tale il limite di velocità dovrebbe essere 

fissato pari a 70 km/h, almeno lontano dalle intersezioni che su esso sono presenti. 
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Lungo l'itinerario intermedio vanno previsti una serie di interventi che rendano accettabile il 

deflusso veicolare fermo restando il limite di velocità posto a 50 km/h. 

Infine lungo l'itinerario interno vanno previsti una serie di interventi che limitino la velocità di 

percorrenza a 30 km/h, o che addirittura rendano tale alternativa non disponibile. 

L'obiettivo pertanto è gerarchizzare la rete stradale rendendone la gerarchia facilmente leggibile 

agli utenti, inducendo un utilizzo più razionale delle infrastrutture esistenti. 

Oltre agli interventi volti alla gerarchizzazione della rete stradale, si prevedono una serie di 

interventi di riorganizzazione di alcune intersezioni stradali, alcuni dettati dall'esigenza di miglioramento 

delle prestazioni, altri volti all'incremento di sicurezza e ad una razionalizzazione dell'uso della rete. 

Sono previsti inoltre diversi interventi tesi alla salvaguardia dell'accessibilità dei residenti del centro 

storico ed alla fruizione dello stesso garantendone al contempo la salvaguardia, in particolare per Piazza 

della Repubblica. 

3.2.1 INTERVENTO V1 - ISTITUZIONE DI UNA ZONA 30 

Si prevede l'istituzione di una "zona 30" in cui il limite massimo di velocità è di 30 km/h (cfr. Nuovo 

codice della strada, art. 135), su un'area leggermente più ampia del centro storico e mostrata nella 

seguente figura. 

 

Figura 7. Intervento V1: Istituzione di una zona 30.  
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Tale intervento ha una duplice finalità: in primo luogo rappresenta una parziale attuazione della 

strategia di gerarchizzazione della rete, riducendo la velocità di attraversamento del centro storico; in 

secondo luogo risulta essere una misura adeguata a ridurre fortemente i sinistri stradali, a garantire 

l'esigenza di mobilità e a privilegiare la sicurezza ed il comfort degli utenti deboli (quali pedoni, ciclisti, 

bambini, portatori di handicap, ecc.), garantendo la fruibilità del centro storico tramite la mobilità dolce. 

Inoltre, il limite di velocità fissato a 30 km/h rende possibile l'utilizzo promiscuo degli spazi stradali 

per le biciclette, rendendo possibile la previsione di itinerari ciclabili in promiscuo con le auto, senza la 

necessità di prevedere piste ciclabili nel centro storico. 

Si tratta, pertanto, di un intervento di riqualificazione, fra l'altro sostitutivo di eventuali piste 

ciclabili (che necessariamente comporterebbero la riduzione di posti auto), volto a rendere l'area più 

fruibile, più sicura, più attraente, meno inquinata (anche acusticamente) senza andare a ledere le attività 

commerciali. 

L’obiettivo di tale intervento è di restituire lo spazio in modo graduale alle persone, che sono in 

ultima analisi la linfa vitale di tutte le attività incluse le attività commerciali (pedoni e ciclisti, se 

richiamati dalla maggiore sicurezza e fruibilità dell’area, possono rappresentare una tipologia di 

consumatori più facilitata a beneficiare delle attività commerciali). 

Le seguenti immagini (Figura 8, Figura 9 e Figura 10) mostrano la segnaletica verticale ed 

orizzontale da adottare per la segnalazione dell'ingresso in zona 30. 

Si precisa inoltre che qualora si renda necessario conferire efficacia all'intervento di istituzione 

della Zona 30, in ambito di Piani Particolareggiati del Traffico, o dei Piani Esecutivi, potranno essere 

previsti specifici interventi progettuali quali la realizzazione di: 

 attraversamenti pedonali rialzati; 

 aree rialzate; 

 cuscini berlinesi; 

 interventi sul tracciato dell'asse stradale (chicane); 

 interventi sul profilo dell'asse stradale (dossi rallentatori); 

 segnalatori ottici; 

 segnalatori acustici; 

piuttosto che qualsiasi altro sistema ritenuto equivalente, ai fini della riduzione di velocità. 
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Figura 8. Segnaletica verticale inizio zona 30. 

 
Figura 9. Segnaletica verticale fine zona 30. 

 
Figura 10. Segnaletica orizzontale zona 30. 

 

 

3.2.2 INTERVENTO V2 - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO ESCLUSO RESIDENTI PER LA 

VIABILITÀ MINORE DEL CENTRO STORICO 

La viabilità locale interna al centro storico si presenta di dimensioni modeste. In alcune strade come 

via Verdi, la distanza tra gli edifici è di poco superiore ai 4 metri, ed in tale spazio disponibile trovano 

posto anche due marciapiedi di modesta ampiezza (non sufficiente neanche per la mobilità pedonale). 

Lungo tale viabilità è stata già vietata la sosta (oltre che mediante apposita segnaletica, anche mediante 

apposizione di dissuasori fisici della sosta), tuttavia appare evidente come la stessa non sia adeguata ad 

accogliere il traffico di attraversamento né quello di penetrazione all’interno del centro storico dal 

momento che vi si svolgono sovente attività di transito, fermata, carico e scarico dei frontisti. 
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Pertanto, per garantire l'accessibilità ai residenti del centro storico e la possibilità di effettuare le 

operazioni che attualmente effettuano, senza indurre blocchi della circolazione e per render 

maggiormente fruibili gli ambiti del centro storico tramite la mobilità lenta, tenuto conto che tale 

viabilità non è necessaria per la mobilità dei non residenti nel centro storico, si propone di istituire sulla 

viabilità minore interna al centro storico e di seguito elencata il divieto di transito eccetto per i 

residenti ed i frontisti. 

Le strade oggetto dell’intervento sono: via Verdi, via Battisti, via Medici, via Nazario Sauro, via Toti 

e via Sant’Antonio. 

La seguente immagine illustra la localizzazione dell'intervento evidenziando in azzurro le strade da 

destinare alla circolazione di residenti e frontisti. 

 
Figura 11. Intervento V2: Istituzione del divieto di transito escluso residenti per la viabilità minore del centro 

storico. 

La seguente immagine mostra la segnaletica verticale per la segnalazione dell'intervento. 
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Figura 12. Segnaletica verticale divieto di transito eccetto residenti. 

3.2.3 INTERVENTO V3 - ISTITUZIONE DI ZTL PER L'ACCESSO ALLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO  

La viabilità interna al centro storico, non interessata dall’intervento precedentemente descritto, 

ovvero via Roma, via Concini, e la porzione di via Fazia compresa tra via Ciuffenna e via XXII Luglio, 

rappresenta la viabilità potenzialmente utilizzata dai non residenti del centro storico per l’accesso allo 

stesso. 

Tuttavia anche se tale viabilità presenta larghezza utile delle sezioni leggermente superiori rispetto 

alla viabilità interessata dall’intervento V2, risulta anch’essa non esattamente adeguata ad accogliere il 

traffico di attraversamento o di penetrazione dei non residenti. 

Pertanto, considerato che via Concini chiude il circuito con viale Piave, ed il tratto terminale di via 

Fazia è funzionale alla accessibilità del parcheggio di piazza Canevaro, tenuto conto anche dell’obiettivo 

specifico di aumentare la vivibilità e la fruibilità del centro storico garantendo al tempo stesso la 

salvaguardia dell’ambiente e delle utenze deboli, si propone l’istituzione di una ZTL per l’accesso a via 

Roma. 

Il funzionamento della ZTL prevede l'istallazione di due varchi d’accesso, per l'identificazione dei 

veicoli effettuata mediante impianti di rilevazione digitale delle targhe dei veicoli entranti nella ZTL. Si 

prevede quindi l'istallazione due portali per il rilievo video degli accessi con sistema di lettura della targa 

(tipo OCR). 

L’istallazione dei varchi d’ingresso conferiscono efficacia all’istituzione della ZTL, consentendo 

l’automazione delle azioni sanzionatorie. 

Lo schema progettuale dei sensi unici del centro storico illustrato in seguito, prevede l’istallazione 

di due varchi d’ingresso posizionati su via Roma, il primo all'inizio della stessa ed il secondo 

immediatamente dopo l'intersezione con via Mazzini. 

Per quanto attiene alla regolamentazione delle diverse categorie di utenti e degli orari e giorni di 

apertura e chiusura, si rimandano tali scelte al progetto esecutivo dell'intervento.  
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In questa fase, come schema di massima per la definizione delle finestre temporali di interdizione al 

traffico si propone quanto segue: 

 dal Lunedì al Giovedì - chiusura della ZTL dalle 15.00 alle 17.00; 

 il Venerdì - chiusura della ZTL dalle 6.30 alle 17.00; 

 il Sabato e la Domenica - chiusura della ZTL dalle 10.00 alle 20.00. 

Tuttavia, è ipotizzabile che dopo l'attuazione venga costantemente monitorata l'efficacia 

dell'intervento, pervenendo ad una sorta di calibrazione dello stesso, funzionale all'ottenimento degli 

obiettivi previsti, senza incorrere in eccessive riduzioni di accessibilità del centro per i non residenti.  

La seguente immagine illustra la localizzazione dell'intervento e lo schema funzionale ipotizzato e 

proposto. 

 
Figura 13. Intervento V3: Istituzione di ZTL per l'accesso alla viabilità del centro storico. 

L'istituzione della ZTL comporta anche un discorso di analisi dei sensi unici di circolazione interni al 

centro abitato: 

l'abitato del centro storico, compreso nell'anello di viabilità definito dalle seguenti strade: via 

Piave, piazza Trieste, via XXII Luglio, via San Tito, piazza San Francesco, via Ventisette Aprile, via Piave, è 

fatto oggetto di interventi volti all'incremento dell'accessibilità dei residenti, e riduzione dell'accessibilità 

dei non residenti. 
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Pertanto è possibile fare alcune considerazioni sui sensi di circolazione: 

la viabilità locale interna al centro storico, già tutta a senso unico di circolazione può essere 

riorganizzata avendo come obiettivo il miglioramento della mobilità dei residenti, anziché la dissuasione 

dell'attraversamento dei non residenti, essendo questa garantita dall'insieme degli interventi di progetto. 

Pertanto si propone l'inversione del senso unico di circolazione in  

 via Battisti tra via Ricasoli e Piazza Della Repubblica, ponendo il senso unico verso nordest; 

 via Nazzario Sauro tra Ricasoli e via XXII Luglio, ponendo il senso unico verso sudovest; 

 via Toti tra piazza della repubblica e via Mazzini, ponendo il senso unico verso sudovest. 

La seguente immagine mostra (in rosso) i sensi unici di progetto proposti nell'intervento anzi 

descritto. 
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Figura 14. Intervento V3: Istituzione di sensi unici di progetto all'interno del centro storico.  

 

Tale schema di assetto dei sensi unici prevede due varchi d’accesso alla ZTL, ed è dettato in parte 

anche dalle esigenze che insorgono non nella gestione ordinaria del PUT, ma nelle fasi di gestione 

straordinaria, allorché in concomitanza di talune manifestazioni vengono chiuse porzioni di viabilità del 

centro storico. Per la comprensione di tali problematiche e delle soluzioni proposte si rimanda al capitolo 

6. 

Si evidenzia pertanto la "possibilità", da valutare in fase di progettazione esecutiva dell'intervento, 

di istituire una ZTL contenente due distinti settori (con due distinti elenchi di utenti abilitati), uno 
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riguardante i primi tre quarti di via Roma fino all'intersezione con via Mazzini, l'altro riguardante l'ultimo 

quarto di via Roma dall'intersezione con via Mazzini all'intersezione con via XXVII Aprile. 

3.2.4 INTERVENTO V4 - VARIAZIONE DI SENSI UNICI DI CIRCOLAZIONE ALL’ESTERNO DEL CENTRO 

STORICO 
Lungo via Vittorio Veneto, nel tratto adiacente la biblioteca "Le Fornaci", manca il marciapiede su 

entrambi i lati, mentre nel tratto compreso tra la biblioteca e via XXVII Aprile, i marciapiedi presenti su 

entrambi i lati si presentano di modeste dimensioni, e non adeguati al transito pedonale. Pertanto va 

previsto l'adeguamento dei marciapiedi esistenti e la realizzazione dei marciapiedi dove assenti, 

prevedendo la sosta mediante stalli in linea su un lato. La riduzione della larghezza utile della carreggiata 

impone l'istituzione di senso unico. Il senso unico posto da viale Europa verso il centro, ha inoltre l'effetto 

benefico di eliminare l'itinerario interno di attraversamento del centro: via Alighieri-viaRoma-via Veneto.  

Per garantire alla rete la capacità di smaltire il flusso che percorre via Veneto fino in fondo, si 

prevede di invertire il senso unico di circolazione sul tratto di via XXVII Aprile compreso tra via Isonzo e 

viale Europa. In tal modo per tale flusso si rendono disponibili due itinerari: da una parte piazza trento -

viale Piave e dall'altra via XXVII Aprile - viale Europa. 

Analoghe considerazioni possono essere fatte per via Sabotino e via Montegrappa: lungo via Sabotino 

e via Montegrappa che collegano l’itinerario interno via Roma – via Veneto all’itinerario esterno viale 

Europa, è necessario per la prima allargare i marciapiedi esistenti, per la seconda realizzare il secondo 

marciapiede. 

Si propone pertanto di istituire su tali strade il senso unico di circolazione: 

 Senso unico su via Sabotino da via Veneto a viale Europa (adeguamento dei marciapiedi); 

 Senso unico su via Montegrappa da viale Europa verso via Veneto (contestuale realizzazione 

del marciapiede sul lato sinistro e rimozione del palo della pubblica illuminazione). 

 Senso unico su via Veneto da viale Europa verso via XXVII Aprile (contestuale adeguamento / 

realizzazione di marciapiedi). 

 via XXVII Aprile: percorribile verso sudest interamente da via veneto a viale Europa, e 

percorribile anche nel verso opposto da piazza San Francesco a via sant'Antonio.  

  

La seguente immagine mostra la localizzazione e lo schema funzionale dell’intervento (in rosso sono 

mostrati i sensi unici di progetto). 
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Figura 15. Intervento V4: Istituzione di sensi unici di progetto all'esterno del centro storico. 

La seguente immagine mostra la viabilità lungo la quale adeguare o realizzare i marciapiedi. 
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Figura 16. Viabilità sulla quale adeguare/realizzare marciapiedi. 

3.2.5 INTERVENTO V5 - INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO SULL'ITINERARIO DI 

ATTRAVERSAMENTO DEL CENTRO: VIA DANTE ALIGHIERI - VIA ROMA 

Come già detto in apertura del paragrafo 3.2, la strategia prevista dal piano consiste nella 

differenziazione delle velocità sui tre itinerari sudovest - nordest. Per quanto riguarda l'itinerario interno 

via Alighieri, via Roma, via Veneto, buona parte dello stesso è interessato dalla istituzione della zona 30. 

Tuttavia per rendere effettivamente efficace tale intervento, si propone la realizzazione di alcuni 

interventi di moderazione del traffico: 

procedendo dall'esterno verso il centro lungo via Dante Alighieri, ci si trova a lambire Piazza 

dell'Unità Italiana avendo però scarsa percezione della stessa. Per incrementarne la percezione ed indurre 

una riduzione delle velocità in approccio all'area centrale si propone la realizzazione di un tratto stradale 

con pavimentazione rialzata lungo tutta Piazza dell'Unità Italiana.  

Le AREE RIALZATE consistono nel rialzo del piano di viabilità con rampe di raccordo (con pendenza, 

in genere, del 6 ÷ 10%) in corrispondenza di aree da proteggere da elevate velocità o di attraversamenti 

pedonali. La sopraelevazione della pavimentazione stradale viene adottata in strade urbane di quartiere e 

locali, in corrispondenza dei principali itinerari pedonali o edifici pubblici. La pavimentazione stradale 

viene rialzata anche in corrispondenza di accessi a strade residenziali e alle intersezioni tra strade locali. 
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In genere, tali interventi di mitigazione delle velocità devono agire, secondo l’intento delle misure 

di Traffic Calming, sia fisicamente cambiando le caratteristiche geometriche della strada, sia 

psicologicamente cambiando la percezione dell’ambiente stradale. Per garantire quest'ultimo aspetto i 

materiali con cui realizzare l'intervento possono differire dalla normale pavimentazione stradale realizzata 

in conglomerato bituminoso, mediante l'utilizzo di materiali più simili a quelli utilizzati per i marciapiedi 

(ad esempio lastre di basalto, cubetti di porfido, ecc.). 

Tale intervento ha un effetto sull’incidentalità e sulla riduzione delle velocità confrontabile con 

quello dei dossi, senza però introdurre il disagio anche fisico generato da quest'ultimi. 

Le seguenti immagini mostrano esempi di realizzazioni dell'intervento proposto. 

 
Figura 17. Esempio di area rialzata.  
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Figura 18. Esempio di area rialzata.  

 

La seguente immagine mostra la localizzazione e lo schema funzionale dell'intervento V5. 
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Figura 19. Intervento V5: Interventi di moderazione del traffico sull'itinerario via Alighieri - via Roma. 

  

3.2.6 INTERVENTO V6 - ISTITUZIONE DI REGOLAZIONE SEMAFORICA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA 

XXVII APRILE E VIALE EUROPA 

Dalle simulazioni effettuate tramite il modello di assegnazione del traffico privato (cfr. ALLEGATO 

F) si evince che l'intersezione tra via XXVII Aprile e viale Europa, può garantire capacità adeguata anche 

con regolazione a stop/precedenza. Tuttavia appare necessario in primo luogo evitare problemi di 

sicurezza che potrebbero essere generati dalla scarsa visibilità dell'intersezione per chi procede lungo 

viale Europa da nordest a sudovest, in secondo luogo appare opportuno e conveniente gerantire e 

proteggere gli attraversamenti pedonali.  

Pertanto si prevede la semaforizzazione di tale intersezione mediante impianto semaforico del tipo 

semi attuato dal traffico, con schema funzionale che ricalca i due impianti già esistenti lungo viale 

Europa. 

Entrambi gli impianti sono attuati dal traffico in transito sulle strade secondarie (via XXII Luglio, via 

Buonarroti e via Ciuffenna) per minimizzare i ritardi su viale Europa.  
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Stando alla breve distanza tra i tre impianti (con una interdistanza di circa 180 metri) essi non 

possono essere visti come impianti separati, ma andrebbero visti come tre impianti di un unico nodo 

complesso. 

Gli utenti in transito lungo viale Europa potrebbero quindi trovare tre volte il segnale di rosso, sia 

alla prima che alla seconda ed alla terza intersezione. 

La soluzione per tale inconveniente consiste nel coordinamento degli impianti semaforici in modo 

tale da realizzare la cosiddetta onda verde: gli utenti in tal modo potrebbero, lungo l'itinerario di viale 

Europa, trovare al più un solo segnale di rosso. 

Il funzionamento degli impianti in modalità “attuata dal traffico” potrebbe essere subordinato al 

coordinamento degli stessi, avendo come obiettivo quello di garantire un agevole deflusso lungo 

l’itinerario principale. 

Tuttavia alla luce del nuovo schema di circolazione, che difatti inibisce l'attraversamento del centro 

attraverso l'itinerario interno via Dante - via Roma - via Veneto, appare non prioritario il coordinamento 

delle intersezioni semaforiche lungo viale Europa. 

Pertanto il coordinamento dei citati impianti semaforici può essere rinviato all'insorgere di nuove 

esigenze di potenziamento dell'itinerario lungo viale Europa. Si suggerisce ad ogni modo di prevedere la 

realizzazione di tubazioni di comunicazione tra gli impianti di viale Europa alla prima necessità di 

realizzazione di lavori che riguardino i marciapiedi o i sottoservizi lungo lo stesso viale.  

 

La seguente immagine illustra la localizzazione dell'impianto di progetto e degli altri due impianti di 

cui si ipotizza la coordinazione. 
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Figura 20. Intervento V6: Istituzione di regolazione semaforica all'intersezione tra via XXVII Aprile e viale Europa.  

 

3.2.7 INTERVENTO V7 - ISTITUZIONE DI REGOLAZIONE SEMAFORICA ALL'INTERSEZIONE VIA 

ALIGHIERI - VIA ROSSINI - VIA DON MILANI 

Altra intersezione oggetto di intervento è l'intersezione tra via Dante Alighieri, via Don Milani e via 

Rossini. Tutto il tratto di via Dante Alighieri ed in particolare l'intersezione in oggetto, presenta problemi 

di sicurezza stradale come emerso dall'analisi dell'incidentalità (cfr. Allegato Analisi dell'incidentalità). 

Per regolarizzare il deflusso e superare gli evidenziati problemi di sicurezza, il Piano recepisce e fa 

propria la soluzione progettuale proposta e messa a punto dall'Ufficio Tecnico del Comune in accordo con 

la Polizia Municipale. 

Tale soluzione prevede la semaforizzazione dell'intersezione e l'adeguamento delle sedi stradali e 

dei percorsi pedonali. 

Si rinvia alla fase progettuale l'integrazione dell'impianto semaforico con il percorso ciclabile 

previsto dal PRG e recepito dal presente Piano. 

La seguente immagine illustra una prima ipotesi progettuale dell'intervento. 
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Figura 21. Ipotesi progettuale relativa all'intervento V7.  

 

La seguente immagine illustra la localizzazione dell'intervento. 
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Figura 22. Intervento V7: Istituzione di regolazione semaforica all'intersezione via Alighieri - via Rossini - via Don 

Milani. 

3.2.8 INTERVENTO V8 - IPOTESI DI RIORGANIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE VIA VENETO - VIA LA PIRA - 
VIALE EUROPA 

Si tratta di una intersezione complessa: procedendo dall'esterno verso il centro di Terranuova è 

presente prima il bivio tra viale Europa e via Veneto, successivamente su quest'ultima si innesta via La 

Pira consentendo la svolta a destra, mentre per la svolta a sinistra (da via La Pira) è presente una bretella 

curva che consente l'immissione su una breve corsia di immissione, da via Veneto e via La Pira su viale 

Europa.  

Sebbene l'intersezione non presenti significativi problemi di smaltimento del traffico, è di difficile 

lettura per gli utenti e presenta inoltre qualche problema di sicurezza stradale come emerso dall'analisi 

dell'incidentalità (cfr. Allegato: Analisi dell'incidentalità). 

Per tale intersezione, già il PRG prevedeva come soluzione la realizzazione di una rotatoria, 

soprattutto in relazione all'incremento dei flussi su tale nodo in previsione della realizzazione degli 

incrementi di volumetrie a nord dell'abitato, previsti nello stesso piano.  

La trasformazione del nodo stradale in intersezione a rotatoria consente di: 

a) ridefinire la gerarchia delle strade che convergono nell'intersezione; 

b) abbassare la velocità in approccio ed in uscita dalle intersezioni; 
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c) ridurre i punti di conflitto e trasformarne i residui in punti di diversione e confluenza; 

d) ridurre il numero di "stop and go" (fermate e ripartenze), abbassando il tempo di servizio 

dell'intersezione. 

Tutto ciò comporta un incremento della sicurezza per effetto dell'abbassamento delle velocità e 

della trasformazione e riduzione dei punti di conflitto, rendendo contemporaneamente più fluida la 

circolazione. 

La seguente immagine riporta la soluzione indicata dal PRG. 

Tale soluzione era vincolata dall'esistenza, nel lotto a sudovest della rotatoria compreso tra via 

Veneto e viale Europa, di un distributore di carburante (TOTAL). 

 
Figura 23. Rotatoria prevista dal PRG tra via Veneto - via La Pira - viale Europa,. 

L’ipotesi progettuale prevede la realizzazione di una rotatoria di 30 metri di diametro esterno, e 

nasce dalla rimozione del vincolo dovuto all'esistenza del distributore di carburante. In tale soluzione la 

rotatoria è spostata a sudovest e risulta più centrata rispetto ai tratti di strada incidenti. 
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La soluzione proposta garantisce buone prestazioni ed è caratterizzata da una maggiore "pulizia" 

geometrica rispetto alla soluzione contenuta nel PRG, consentendo un maggior distanziamento tra i bracci 

sud (viale Europa) ed ovest (via Veneto). Inoltre lo schema proposto integra nel progetto della rotatoria la 

pista ciclabile prevista nel presente Piano e il senso unico di progetto lungo via Veneto (cfr. Tavola 5 e 

intervento M2 - 4.2.2). 

La seguente immagine mostra in rosso la soluzione progettuale proposta per la rotatoria ed in 

magenta l'ipotesi di tracciato della pista ciclabile. 

 
Figura 24. Intervento V8: Rotatoria di progetto tra via Veneto - via La Pira - viale Europa.  

 

3.2.9 INTERVENTO V9 - IPOTESI DI RIORGANIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE VIA VENETO - VIA FABBRI - 
VIA FRATELLI KENNEDY 

Si tratta di una intersezione a Y con l'asse principale costituito da via Vittorio Veneto - via Fratelli 

Kennedy e via Gino Fabbri che vi si innesta con un angolo di circa 30°, regolata col segnale di STOP. Dati i 

modesti flussi che interessano via Fabbri, l'intersezione non presenta problemi di capacità. Tuttavia, è 

evidente che la scarsa visibilità di chi è fermo allo STOP su via Fabbri, il disallineamento di via Veneto e 

via Fratelli Kennedy accentuato dalla chicane generata dalla presenza su via Veneto della corsia per la 

svolta in sinistra su via Fabbri, generino una decisa riduzione delle condizioni di sicurezza. 
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L'ipotesi progettuale per la risoluzione di tale criticità, è attuabile nel medio/lungo termine è si 

fonda sulla realizzazione di una porzione della viabilità prevista nel PRG, consistente nella deviazione di 

via Fabbri fino alla parallela di via Nenni a sud della stessa ed una trasversale di raccordo tra quest'ultima 

e via Veneto. In tal caso l'intersezione viene traslata a sudovest e si risolve mediante un'intersezione a T 

regolata con lo STOP sulla viabilità di progetto perpendicolare a via Veneto. Anche in questo caso 

prevedendo un modesto allargamento a nordovest (sul lotto libero) della carreggiata di via Veneto è 

possibile inserire su di essa una corsia di accumulo per la svolta a sinistra ed una corsia per l'immissione 

protetta dalla materializzazione dell'isola spartitraffico.  

Tale soluzione attuabile tramite l'implementazione di interventi di discreta entità, può 

rappresentare una buona soluzione di lungo termine. 

La seguente immagine illustra la localizzazione dell'intervento e lo schema funzionale e geometrico 

ipotizzato e proposto. 

L'intervento proposto, sebbene presenti lievi differenze non appare in contraddizione col vigente 

PRG, e ne potrà essere programmata la realizzazione inserendolo nel piano triennale delle opere 

pubbliche, previa stima sommaria dei costi. Il termine temporale di realizzazione di tale intervento risulta 

sicuramente al di là dei due/tre anni in cui il PUT deve risultare attuato.  

 

 
Figura 25.Intervento V9: Layout di progetto dell'intersezione via Veneto - via Fabbri - via F.lli Kennedy; 

(implementazione viabilità PRG ed intersezione a T). 
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4 Interventi sulla mobilità lenta 

4.1 Stato attuale della rete di mobilità lenta 

4.1.1 RETE PEDONALE. 
All’esterno del centro storico sono presenti ovunque lungo le strade i marciapiedi (talvolta per brevi 

tratti su un solo lato). Questi si presentano di discrete dimensioni ed appaiono in grado di soddisfare la 

domanda di mobilità pedonale di collegamento tra l’abitato ed il centro storico.  

Mentre all’interno del centro storico, pur essendo presenti talvolta (lungo la viabilità longitudinale) 

i marciapiedi, questi si presentano di ridotte dimensioni ed inadeguati a raccogliere la mobilità pedonale 

sistematica e non sistematica. Tuttavia, l’assenza di sosta lungo quasi tutta la rete stradale del centro 

storico (la sosta è prevista solo in piazza Canevaro e lungo via Roma) fa sì che la mobilità pedonale possa 

svolgersi anche lungo le strade. Tale condizione, di per se non ideale, diventa accettabile in virtù della 

realizzazione dell’intervento V1, ovvero l’istituzione della zona 30 (cfr. 3.2.1) 

4.1.2 RETE CICLABILE 
Le piste ciclabili esistenti si trovano lungo il fiume Ciuffenna (con un breve tratto non in sede 

propria ma in promiscuo), e penetrano verso l’abitato a sud fino a piazza Generale Coralli e a nord fin 

quasi a viale Europa all’altezza dell’intersezione con via Vento (utilizzando una passerella ciclopedonale 

per l’attraversamento del Ciuffenna). 

È evidente che tali percorsi rappresentano esclusivamente degli itinerari domenicali adatti a scopi 

ricreativi (per passeggiate ed escursioni) ma non certo capaci di soddisfare alcuna domanda di mobilità.  
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4.2 Interventi di progetto 

4.2.1 INTERVENTO M1 - PEDONALIZZAZIONE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 
Tra gli obiettivi del Piano vi è senza dubbio l'incremento della fruibilità e della contemporanea 

salvaguardia del centro storico, riducendo l'impatto del traffico privato. In particolare si intende 

preservare Piazza della Repubblica dall'attraversamento e dalla sosta delle auto, e restituirla ad una 

fruizione sicura dei pedoni e delle utenze deboli. 

A tale scopo si propone l’istituzione sulla piazza di due aree pedonali (APU) ai lati di via Roma 

lasciando per la stessa la funzione di attraversamento. 

Il rispetto delle APU non può essere garantito dalle azioni sanzionatorie espletate dalla Polizia 

Municipale, infatti quest’ultime risultano efficaci esclusivamente in presenza di un’azione di controllo 

costante nel tempo, in assenza della quale è facile prevedere il verificarsi di infrazioni (seppur di durata 

limitata). 

Pertanto per rendere efficace tale intervento si reputa necessaria l’introduzione di misure tali da 

“obbligare” le auto al mero attraversamento impedendo la percorrenza e la sosta nelle zone destinate alle 

APU. 

L’intervento previsto, di sicura efficacia e di basso costo di realizzazione, consiste nella istallazione 

di elementi di arredo urbano finalizzato alla delimitazione fisica della carreggiata di via Roma, via 

Battisti, via Medici, via Sauro e via Toti nei tratti adiacenti piazza della Repubblica. 

Nella tavola 5 (Interventi sulla viabilità e sulla sosta del centro storico) sono riportati alcuni esempi 

di elementi di arredo urbano utilizzabili: fioriere, panchine, fittoni, elementi verticali che si inseriscono 

adeguatamente nel contesto della piazza e garantiscono la permeabilità trasversale ai flussi pedonali. Gli 

elementi descritti sono tutti più o meno mobili e la scelta dell’arredo urbano più adeguato è da effettuarsi 

in sede di progettazione dell’intervento, in funzione soprattutto di valutazioni di tipo architettonico che 

esulano dall’oggetto del presente Piano. 

La seguente immagine contiene una selezione di elementi di arredo urbano utilizzabili per la 

realizzazione dell’intervento.  
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Figura 26.Esempi di arredo urbano per la delimitazione delle aree pedonali in piazza della repubblica.  

 

 
Figura 27. Istituzione di Aree Pedonali Urbane in Piazza della Repubblica.  

4.2.2 INTERVENTO M2 – REALIZZAZIONE DI UNA RETE PER LA MOBILITÀ CICLABILE. 
Per quanto concerne le piste ciclabili il PRG vigente prevede la realizzazione di una serie di itinerari 

che abbracciano e penetrano il centro abitato. 

Nello specifico il presente piano recepisce e fa proprie le previsioni del PRG e della variante di 

piano in corso di approvazione (a novembre 2013) in merito alla realizzazione di: 
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 prolungamento dell’itinerario esistente lungo il Ciuffenna a sud fino alla SP11 all’altezza 

dell’area commerciale di Poggilupi e a nord fino alla rotatoria della variante; 

 realizzazione lungo viabilità esistente e lungo viabilità di progetto prevista dallo stesso PRG, 

a nord dell’abitato, di un itinerario sudovest-nordest che consenta la ricucitura all’itinerario 

lungo il Ciuffenna prolungato secondo quanto appena descritto; 

 realizzazione di un itinerario ciclabile di attraversamento del centro lungo l’asse via Dante 

Alighieri - via Roma - via Veneto, e di diversi tratti di cucitura trasversali tra i tre itinerari 

longitudinali, il maggiore dei quali lungo via Poggio Bracciolini, piazza della Repubblica, via 

Ciuffenna. 

A tali itinerari si aggiungono una serie di percorsi ciclopedonali, previsti dal presente Piano, che 

hanno la funzione di interconnettere gli itinerari descritti e di creare una rete in grado di collegare una 

serie di punti di interesse interni al centro abitato. 

La Figura 28 mostra la rete di percorsi ciclopedonali delineata dagli interventi previsti : 

 in verde sono rappresentate le piste ciclabili esistenti;  

 in viola gli itinerari ciclopedonali mutuati dal PRG; 

 in rosso i percorsi ciclopedonali di progetto. 

Con linea continua sono rappresentate le porzioni di piste in sede propria, mentre con linea 

tratteggiata sono rappresentate le porzioni di piste previste in promiscuo con le auto. 

Per quanto riguarda i principali interventi di progetto del presente Piano sono:  

 realizzazione di percorso ciclopedonale in sede riservata lungo viale Piave sul lato destro su 

superficie ottenuta arretrando gli stalli di sosta, e delimitata da un opportuno cordolo; 

 realizzazione di percorso ciclopedonale in sede riservata lungo viale Europa da realizzarsi 

lungo l’ampio marciapiede presente sul lato ovest; 

 realizzazione di percorso ciclopedonale in sede riservata lungo il tratto di via Rossini 

adiacente via Alighieri. 

La seguente immagine mostra l'assetto complessivo della rete delineata. 
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Figura 28. Intervento M2 - Realizzazione di una rete per la mobilità ciclabile. 

Per quanto concerne l’attraversamento del centro degli itinerari ciclabili vale la pena fare la 

seguente considerazione:  

nelle zone 30 la circolazione delle biciclette, molto facilitata ed incentivata, avviene 

prevalentemente su viabilità ordinaria, su cui diventa non subordinata al traffico veicolare ma si pone anzi 

ai primi posti. Piste o corsie ciclabili divengono secondarie o superflue e realizzate solo su strade a medio 

traffico. Si ha cioè, all’interno delle zone 30 una “ciclabilità diffusa”. 

Dal punto di vista della sicurezza della circolazione occorre specificare che ciò che più incide ai fini 

delle conseguenze di un eventuale impatto tra un'autovettura ed un ciclista o pedone, è la differenza di 

velocità tra i due. Nel caso peggiore, quello di un impatto tra auto e pedone fermo: 

 a 50 km/h di velocità le conseguenze sono paragonabili per il pedone ad una caduta da 12 

metri d'altezza (quarto piano), e le probabilità di sopravvivenza sono del 45%; 

 a 30 km/h di velocità le conseguenze sono paragonabili per il pedone ad una caduta da 3,6 

metri d'altezza (primo piano), e le probabilità di sopravvivenza sono del 95%. 

Inoltre, a 30 km/h la distanza di arresto è molto minore e la visuale del guidatore è più ampia e 

meno proiettata in avanti, consentendo una chiara identificazione di pedoni e ciclisti presenti ai margini 

della sua traiettoria. 
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Pertanto, i percorsi ciclabili all’interno della zona 30, possono essere in promiscuo con le auto sulla 

normale carreggiata stradale. 
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5 Interventi sulla Sosta. 

5.1 Valutazioni sull'equilibrio tra offerta e domanda di 
sosta 

Analizzando l’equilibrio che si instaura tra domanda ed offerta di sosta (cfr. ALLEGATO C) si evince 

che globalmente l’equilibrio che si stabilisce tra domanda ed offerta di sosta è quasi sempre la 

saturazione. 

Analizzando la Figura 29, si può osservare come la sosta disponibile sia sufficiente per soddisfare la 

domanda dei residenti, sono presenti infatti nei quadranti nordest e sudovest aree non sature. 

Analizzando la Figura 30 si evince che nel corso della mattinata avviene la saturazione di viale Piave 

e dell'area parcheggio compresa tra le mura e via San Tito e lo svuotamento di piazza Trento che presenta 

stalli a pagamento. 

Analizzando la Figura 31 si osserva che nel corso del pomeriggio via via vanno in saturazione le aree 

di sosta tra le mura e via San Tito e in piazza San Francesco (sosta all'esterno delle mura lato sud). 

Per quanto riguarda invece la situazione all'interno delle "Mura" si possono fare le seguenti 

considerazioni: 

 lungo via Roma, che presenta la sosta a pagamento, non si ha mai la saturazione degli stalli 

disponibili; 

 lungo la viabilità minore interna alle mura, ed in special modo in piazza della Repubblica, 

pur essendo vietata la sosta sono stati rilevati, nelle diverse ore di rilievo, sempre veicoli in 

sosta (nelle immagini tali aree si presentano in sovrasaturazione essendo per esse l'offerta 

di sosta pari a zero e la domanda di sosta maggiore di zero). 

Le seguenti immagini mostrano la saturazione della sosta nei settori indagati per i tre periodi 

analizzati: notte, mattinata e pomeriggio. 

La scala cromatica utilizzata è la seguente: 

 verde, saturazione inferiore al 60%; 
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 giallo, saturazione compresa tra il 60% e l’80%; 

 rosso, saturazione superiore al 80%.  

  

 
Figura 29. Livelli di saturazione riscontrati nelle zone di sosta indagate - periodo d’analisi notte (5.00-6.00). 
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Figura 30. Livelli di saturazione riscontrati nelle zone di sosta indagate - periodo d’analisi mattino (10.00-13.00).  
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Figura 31. Livelli di saturazione riscontrati nelle zone di sosta indagate - periodo d’analisi sera (17.00-20.00). 

5.2 Intervento S1: Riorganizzazione e regolamentazione 
della sosta all'interno del centro storico  

All'interno del centro storico (all'interno delle mura) la sosta è attualmente consentita a pagamento 

lungo via Roma e liberamente nel parcheggio concentrato posto in piazza Pernina ed in modo non 

regolamentato nel parcheggio concentrato posto in piazza Caterina Canevaro; è presente inoltre uno stallo 

per il carico/scarico in via Ricasoli tra via Roma e via Nazario Sauro. 

Per la sosta lungo via Roma si propone di lasciare inalterata la regolamentazione (orari, categorie e 

tariffe) prevedendo però la destinazione di uno stallo per disabili (in prossimità della piazza).  

 Per gli stalli di sosta concentrati nel parcheggio in piazza Pernina, si propone di eliminare 

integralmente la sosta da tale piazza e restituire fruibilità al sagrato della chiesa di Santa Maria in 

Pernina: tale intervento è condizionato alla stesura di un adeguato progetto di riqualificazione della 

piazzetta. 
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Per quanto riguarda la sosta concentrata nel parcheggio in piazza Canevaro, si prevede la 

riorganizzazione e la regolarizzazione degli stalli all'interno della piazza sfruttando integralmente lo 

spazio della stessa, incrementando l'offerta di sosta di circa 22 stalli. 

5.3 Intervento S2: Riorganizzazione e regolamentazione 
della sosta all'esterno del centro storico 

Allo stato attuale la sosta all'esterno delle mura è così regolamentata: 

lungo via Piave è presente ai due lati della stessa sosta a pettine non regolamentata; 

in piazza Trieste sono presenti quattordici stalli a pagamento; 

in via Madonna ( nello slargo tra via Fazia e via Sant'Antonio) sono presenti 6 stalli auto di cui uno 

riservato ai disabili e cinque liberi. 

Lungo il fronte sud è presente: 

 un parcheggio concentrato tra via San Tito e le mura, con stalli di sosta libera disposti a 

pettine; 

 stalli per la sosta libera in linea lungo il lato sinistro di via San Tito nel tratto compreso tra 

via Ricasoli e via Ciuffenna; 

 un parcheggio concentrato in piazza San Francesco, con stalli di sosta disposti in linea e a 

pettine di cui 36 a pagamento 38 di sosta libera. 

L'intervento proposto riguarda la sistemazione di viale Piave e prevede: 

a) di arretrare gli stalli presenti lungo il lato nord tra piazza Trento e via Le Ville per 

consentire la realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria; 

b) di riservare tre stalli di sosta ai disabili in prossimità dell'intersezione di viale Piave con via 

Tagliamento, via Poggio Bracciolini e piazza Trieste a servizio del polo scolastico e del 

centro storico. 

Le seguenti immagini mostrano l'assetto dell'offerta di sosta allo stato attuale e nello scenario di 

Piano. 
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 Figura 32. Organizzazione dell'offerta di sosta allo stato Attuale.  
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Figura 33. Organizzazione dell'offerta di sosta nello Scenario di Piano.  
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6 Gestione straordinaria del PUT 

In occasione dello svolgimento di alcuni eventi quali fiere, feste e manifestazioni vengo chiuse viale 

Piave e/o piazza Trento. Si ha quindi una riduzione di funzionalità della rete in concomitanza di 

incremento di domanda dovuta agli eventi stessi. 

Pertanto al verificarsi di determinati eventi (che impongono la chiusura di viale Piave e/o piazza 

Trento) insorgono delle esigenze specifiche da soddisfare attraverso la gestione straordinaria del PUT. 

6.1 Via Poggio Bracciolini 

Per consentire il collegamento tra la frazione le Ville ed il centro di Terranuova in occasione della 

chiusura di viale Piave, senza costringere gli utenti a "fare il giro" per la frazione Madrigale incrementando 

il percorso di circa 4,5 km, occorre necessariamente consentire la circolazione su via Poggio Bracciolini, in 

un senso o nell'altro. 

La seguente immagine mostra la localizzazione dell'intervento descritto. 
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Figura 34. Circolazione per via Poggio Bracciolini, a senso unico alternato se necessario 

6.2 Via Mazzini 

Per consentire l'operatività di via Concini in occasione della chiusura di piazza Trento, via Mazzini 

che durante la gestione ordinaria del PUT può essere riservata a residenti e frontisti, deve essere aperta al 

transito da via Concini fino a piazza San Francesco per tutti gli utenti. 

Pertanto il funzionamento che si prefigura è il seguente: 

Nella gestione ordinaria del PUT via Mazzini è percorribile: 

 nel primo tratto, tra via Concini e via Roma, via Mazzini è percorribile dai soli residenti ; 

 nel tratto successivo, tra via Roma e piazza San Francesco, via Mazzini è percorribile dai soli 

residenti in caso di ZTL chiusa e da tutti in caso di ZTL aperta. 

Nella gestione straordinaria del PUT, in caso di chiusura di piazza Trento via Mazzini è percorribile 

da tutti tra via Concini e piazza San Francesco, imponendo però all'intersezione con via Roma l'obbligo di 

proseguire dritto. 

La seguente immagine mostra la localizzazione dell'intervento descritto. 
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Figura 35. Via Mazzini aperta al transito in caso di chiusura straordinaria di Piazza Trento e Viale Piave. 
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7 Quantificazione economica degli interventi e 
individuazione delle priorità e propedeuticità 

Tutti gli interventi sono stati oggetto di stima preliminare dei costi eccetto l'intervento V9 e la 

realizzazione delle piste ciclabili per i quali si rimanda alla redazione dei relativi progetti. 

 L'ammontare dell'impegno di spesa è di 744'000€. La fasatura temporale della realizzazione degli 

interventi, ipotizzata da compiersi in tre anni, comporta per il primo anno una tranche di spesa pari a 

circa la metà del totale, e per il secondo e terzo anno due tranche di spesa pari a circa un quarto del 

totale. 

L'inserimento di ciascun intervento nei tre anni successivi all'adozione del PUT, è stata effettuata 

oltre che tenendo conto dell'ammontare della spesa relativa a ciascun anno, tenendo conto della priorità 

di ciascun intervento. 

Per il primo anno, si valutano prioritari gli interventi a sostegno della mobilità pedonale (M1, M2), 

gli interventi sulla regolamentazione della sosta (S1 ed S2), l'istituzione della regolazione semaforica 

all'intersezione via Alighieri - via Rossini - via Don Milani (V7). Quest'ultimo intervento già progettato dai 

tecnici del Comune, può essere visto come anticipazione dell'istituzione della Zona 30 (V1), da 

implementare immediatamente dopo, seguito dall'istituzione del divieto di transito escluso residenti per la 

viabilità minore del centro storico (V2) e dall'istituzione della ZTL lungo via Roma (V3). 

Infine come intervento conclusivo della tranche del primo anno vi è la realizzazione dell'impianto 

semaforico all'intersezione tra via XXVII Aprile e viale Europa (V6), propedeutico all’intervento V4.  

Il secondo anno vede come primo intervento, l'istituzione dei sensi unici di marcia all'esterno del 

centro storico (V4.A), che agevola la cantierizzazione dell’intervento V4.B. Gli interventi infrastrutturali 

che necessitano di adeguata progettazione sono previsti per il secondo anno durante il quale si prevede la 

realizzazione del marciapiede in via Montegrappa e lungo via Veneto la realizzazione dei marciapiedi dove 

assenti (su entrambi i lati in corrispondenza della biblioteca "Le Fornaci", e su un solo lato tra via La Pira e 

la biblioteca) e l'adeguamento dei marciapiedi esistenti (V4.B), e a seguire la realizzazione di interventi di 

moderazione del traffico sull'itinerario di attraversamento del centro: via Dante Alighieri - via Roma (V5). 

Per il terzo anno resta la realizzazione della rotatoria all'intersezione via Veneto - via La Pira - viale 

Europa (V8). 
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La seguente tabella riporta in sintesi una stima preliminare e sommaria dei costi degli interventi, la 

fasatura temporale della realizzazione degli stessi, nonché una indicazione sulle priorità e propedeuticità. 

Tabella 2. Sintesi della stima preliminare dei costi degli interventi e fasatura temporale. 

Codice Descrizione intervento 
 Impegno di 

spesa   1° anno   2° anno   3° anno  

V1 Istituzione di una zona 30 €7'000 7     

V2 Istituzione del divieto di transito escluso residenti per la viabilità minore del centro storico €2'000 8     

V3 Istituzione di ZTL per l'accesso alla viabilità del centro storico ( con 2 varco di ingresso) €95'000 9     

V4.A Variazione di sensi unici di circolazione all’esterno del centro storico €10'000 1   

V4.B Realizzazione/adeguamento di marciapiedi  €100'000   2   

V5 
Interventi di moderazione del traffico sull'itinerario di attraversamento del centro: via 
Dante Alighieri - via Roma €90'000   3   

V6 Istituzione di Regolazione semaforica all'intersezione tra via XXVII Aprile e viale Europa €112'000 10     

V7 
Istituzione di Regolazione semaforica all'intersezione via Alighieri - via Rossini - via Don 
Milani €84'000 6     

V8 Rotatoria all'intersezione via Veneto - via La Pira - viale Europa €174'000     1 

M1 Pedonalizzazione di Piazza della Repubblica €38'000 1     

M2 Realizzazione di una rete per la mobilità ciclabile €28'000 3     

S1 Riorganizzazione e regolamentazione della sosta all'interno del centro storico €3'000 4     

S2 Riorganizzazione e regolamentazione della sosta all'esterno del centro storico €1'000 5     

Totale Realizzazione di tutti gli interventi descritti €744'000 
 
€370'000   €200'000   €174'000  

 

La seguente tabella riporta il dettaglio delle stime effettuate. 
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Tabella 3. Stima preliminare dei costi degli interventi. 

Intervento progettuale - Tratto Descrizione intervento 
Unità di 
misura 

Quantità 

Prezzo 
unitario 
per 
macrovoci 

Importo 
Lavori 

Impegno 
per 
Quadro 
economico 

V1 - Istituzione di una zona 30         € 5'200,00 € 7'000 

V1 - Istituzione di una zona 30 
Segnaletica verticale di 
inizio/fine 

cad 13 € 200,00 € 2'600,00   

V1 - Istituzione di una zona 30 
Segnaletica orizzontale di 
inizio/fine 

cad 13 € 200,00 € 2'600,00   

  
     

  

V2 - Istituzione del divieto di transito escluso residenti per la 
viabilità minore del centro storico 

      € 1'500,00 € 2'000 

Istituzione del divieto di accesso 
escluso residenti 

Segnaletica verticale in 
ingresso 

cad 15 € 100,00 € 1'500,00   

  
     

  

V3 - Istituzione di ZTL per l'accesso alla viabilità del centro 
storico ( con 2 varchi di ingresso) 

      € 68'200,00 € 95'000 

V3 - Controllo automatico degli 
accessi 

Centrale operativa a corpo 1 € 20'000,00 € 20'000,00   

V3 - Istituzione ZTL - Varchi di 
ingresso 

Fornitura energia e SIM cad 2 € 1'000,00 € 2'000,00   

V3 - Istituzione ZTL - Varchi di 
ingresso 

Installazione nuovi varchi 
bidirezionali 

cad 2 € 20'000,00 € 40'000,00   

V3- Segnaletica 
Segnaletica verticale 
fissa e a messaggio 
variabile ai varchi 

cad 2 € 2'500,00 € 5'000,00   

V3- Variazione sensi di circolazione - 
Via Battisti 

Segnaletica 
verticale/orizzontale 

a corpo 1 € 400,00 € 400,00   

V3- Variazione sensi di circolazione - 
Via Nazario Sauro 

Segnaletica 
verticale/orizzontale 

a corpo 1 € 400,00 € 400,00   

V3- Variazione sensi di circolazione - 
Via Toti 

Segnaletica 
verticale/orizzontale 

a corpo 1 € 400,00 € 400,00   

              

V4.A - Variazione di sensi unici di circolazione all’esterno del 
centro storico 

      € 7'300,00 € 10'000 

V4.1 - Via Sabotino 
Segnaletica verticale e 
orizzontale 

a corpo 1 € 1'500,00 € 1'500,00   

V4.2 - Via Montegrappa 
Segnaletica verticale e 
orizzontale 

a corpo 1 € 1'300,00 € 1'300,00   

V4.3 - Via Veneto 
Segnaletica verticale e 
orizzontale 

a corpo 3 € 1'500,00 € 4'500,00   

V4.B - Realizzazione/adeguamento 
di marciapiedi     

€ 71'250,00 € 100'000 

 

V4.4 - Via Montegrappa 
realizzazione 
marciapiede 

mq 150 € 100,00 € 15'000,00   

V4.5 - Via Veneto 
realizzazione 
marciapiede 

mq 353 € 100,00 € 35'250,00   

V4.6 - Via Veneto 
adeguamento 
marciapiede  

mq 210 € 100,00 € 21'000,00   
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Intervento progettuale - Tratto Descrizione intervento 
Unità di 
misura 

Quantità 

Prezzo 
unitario 
per 
macrovoci 

Importo 
Lavori 

Impegno 
per 
Quadro 
economico 

V5 - Interventi di moderazione del traffico sull'itinerario di attraversamento del 
centro: via Dante Alighieri - via Roma 

  € 64'100,00 € 90'000 

V5 - Piazza dell'Unità Italiana Sede stradale rialzata mq 641 € 100,00 € 64'100,00   

  
    

  

V6 - Istituzione di Regolazione semaforica all'intersezione tra 
via XXVII Aprile e viale Europa 

      € 80'000,00 € 112'000 

V6 - Istituzione di Regolazione 
semaforica all' intersezione via XXVII 
Aprile - viale Europa 

Impianto semaforico 
veicolare, ciclabile e 
pedonale a ciclo 
semiattuato. Segnaletica 
orizzontale 

a corpo 1 € 80'000,00 € 80'000,00   

  
     

  

V7 - Istituzione di Regolazione semaforica all'intersezione via 
Alighieri - via Rossini - via Don Milani 

      € 60'000,00 € 84'000 

V7 - Istituzione di Regolazione 
semaforica all' intersezione via 
Alighieri - via Rossini - via Don Milani 

Impianto semaforico 
veicolare, ciclabile e 
pedonale. Segnaletica 
orizzontale 

a corpo 1 € 60'000,00 € 60'000,00   

  
     

  

V8 - Rotatoria all'intersezione via 
Veneto - via La Pira - viale Europa 

        € 124'455,02 € 174'000 

V8 - Rotatoria via Veneto - via La Pira 
- viale Europa 

Superficie su sede 
stradale esistente (per 
computi effettuati sulla 
sola superficie della 
rotatoria) 

mq 553 € 50,00 € 27'646,02   

V8 - Rotatoria via Veneto - via La Pira 
- viale Europa 

Superficie esterna alla 
sede stradale esistente 
(per computi effettuati 
sulla sola superficie della 
rotatoria) 

mq 314 € 200,00 € 62'800,00   

V8 - Rotatoria via Veneto - via La Pira 
- viale Europa 

Superficie delle isole 
spartitraffico 

mq 303 € 50,00 € 15'160,00   

V8 - Rotatoria via Veneto - via La Pira 
- viale Europa Esproprio terreno 

mq 314 € 60,00 € 18'849,00   

  
     

  

M1 - Pedonalizzazione di Piazza 
della Repubblica 

        € 27'081,25 € 38'000 

M1 - Pedonalizzazione di Piazza della 
Repubblica 

Fornitura e posa di 
elementi di arredo urbano 

num 104 € 250,00 € 25'881,25   

M1 - Pedonalizzazione di Piazza della 
Repubblica 

Segnaletica verticale a corpo 3 € 400,00 € 1'200,00   

  
     

  

M2 - Realizzazione di una rete per la 
mobilità ciclabile 

        € 20'312,50 € 28'000 

M2 - Percorso pedonale protetto  
Fornitura e posa di 
elementi di arredo urbano 

num 81 € 250,00 € 20'312,50   
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Intervento progettuale - Tratto Descrizione intervento 
Unità di 
misura 

Quantità 

Prezzo 
unitario 
per 
macrovoci 

Importo 
Lavori 

Impegno 
per 
Quadro 
economico 

S1 - Riorganizzazione e regolamentazione della sosta 
all'interno del centro storico 

      € 1'865,00 € 3'000 

S1 - Piazza Pernina 
Segnaletica 
verticale/orizzontale 

stallo 9 € 85,00 € 765,00   

S1 - Piazza Canevaro 
Segnaletica verticale e 
transenne 

a corpo 1 € 900,00 € 900,00   

S1 - Piazza Canevaro stalli per 
disabili 

Segnaletica verticale a corpo 1 € 200,00 € 200,00   

  
     

  

S2 - Riorganizzazione e regolamentazione della sosta 
all'esterno del centro storico 

      € 600,00 € 1000 

S2 - Viale Piave stalli per disabili Segnaletica verticale  a corpo 3 € 200,00 € 600,00   
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8 Conclusioni 

Il quadro diagnostico costruito alla fine della fase di analisi ha messo in luce alcune criticità dal 

punto di vista della congestione, le più importanti delle quali nell'area dello svincolo autostradale e dello 

snodo tra SP11, Strada Provinciale Lungo Arno e via Valdarno Casentinese. 

Tale area rappresenta lo snodo cerniera tra le relazioni Terranuova Bracciolini - Montevarchi, 

Terranuova Bracciolini - San Giovanni Valdarno e viceversa, impegnata tra l'altro dagli spostamenti 

generati ed attratti delle aree commerciali e produttive di Poggilupi e Lungarno. 

Le criticità evidenziate in tale area non sono risolvibili mediante l'adozione di interventi gestionali 

propri del PUT, ma andrebbero approfondite ed affrontate in uno strumento di pianificazione strategica, 

di lungo termine ed in grado di prevedere la realizzazione di interventi decisamente infrastrutturali.  

 Le esigenze rilevate ed affrontate dal presente Piano riguardano: la necessità di migliorare la 

fruibilità del centro storico, e più in generale dell'intero abitato attraverso l'implementazione di interventi 

a supporto delle modalità di mobilità lenta; la necessità di incrementare la sicurezza stradale eliminando 

per quanto possibile le cause strutturali di incidentalità; il miglioramento dell'accessibilità e della 

possibilità di sosta all'esterno del centro storico. 

Gli interventi proposti sono, pertanto, da un lato volti alla effettiva gerarchizzazione della rete 

dell'altro volti in generale alla regolamentazione dell'accessibilità e della sosta, ad incentivare la mobilità 

pedonale e ciclabile ed al recupero della "qualità" urbana mediante la moderazione del traffico veicolare. 

Pertanto, una prima strategia prevede l'intervento sulla regolamentazione delle velocità consentite 

sui tre diversi itinerari: 

L'itinerario esterno si configura per quanto detto a proposito della classifica funzionale delle strade 

come costituito da viabilità extraurbana secondaria, ed in quanto tale si auspica che la Provincia, ente 

competente su tale strada, innalzi il limite di velocità almeno nei tratti lontano dalle intersezioni, 

portandolo a 70 km/h. 

Lungo l'itinerario intermedio sono stati suggeriti alcuni interventi, da attuare in un orizzonte 

temporale di lungo periodo che va oltre l'orizzonte di attuazione del PUT, e che puntano a migliorare la 
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qualità del deflusso riducendo il tempo perso alle intersezioni semaforizzate, fermo restando il limite di 

velocità posto a 50 km/h. 

Infine l'itinerario interno di attraversamento è stato eliminato istituendo il senso unico di 

circolazione lungo via Veneto dall'intersezione con viale Europa verso il centro. Oltre tale intervento sono 

stati previsti una serie di interventi di moderazione del traffico, tesi a limitare nel centro di Terranuova 

Bracciolini la velocità di percorrenza a 30 km/h. 

Oltre agli interventi volti alla gerarchizzazione della rete stradale, sono stati previsti per alcune 

intersezioni, interventi di riorganizzazione, alcuni dettati dall'esigenza di miglioramento delle prestazioni, 

altri volti all'incremento di sicurezza e ad una razionalizzazione dell'uso della rete. 

Occorre sottolineare la sinottica degli interventi: la sovrapposizione tra interventi sulle piste 

ciclabili di progetto ed interventi sulla viabilità, ha consentito di pensare soluzioni definitive, senza la 

necessità di apportare correzioni in fasi di progettazione successive (pensiamo all'intervento V8). 

Evoluzione delle strade cittadine. 

Il presente Piano Urbano del Traffico, prevede diversi interventi sulla rete stradale urbana. 

L'obiettivo è quello di garantire a tutti (pedoni, ciclisti e automobilisti) un utilizzo sicuro e confortevole 

dello spazio stradale, conciliando le esigenze di scorrevolezza del traffico, di sicurezza e di qualità 

ambientale e urbana, effettive e percepite dai cittadini. 

Per raggiungere questi obiettivi, il Piano utilizza oltre le tecniche tradizionali proprie 

dell’ingegneria dei trasporti anche tecniche di "moderazione del traffico", un orientamento seguito da 

diversi decenni nei principali paesi europei e che si sta diffondendo anche in numerosi comuni italiani. 

Punto di incontro di ecologia urbana, ingegneria del traffico, urbanistica e arredo urbano, la 

moderazione del traffico punta a ricostruire un ambiente stradale in cui sia possibile la coesistenza 

pacifica di tutti gli utenti della strada (auto, mezzi pubblici, mezzi a due ruote, pedoni, bici, etc.) e di 

tutte le funzioni urbane (traffico, sosta veicolare, residenza, commercio, attività, ritrovo...). 

Gli effetti ambientali della moderazione del traffico. 

Dal punto di vista ambientale dopo circa 30 anni di applicazioni, sperimentazioni e studi del tipo 

"prima-dopo", gli effetti delle misure di moderazione del traffico sono ormai molto chiari: 

• diminuisce notevolmente il numero e la gravità degli incidenti (fino al 70%!). Gli incidenti, 

soprattutto quelli considerati gravi diminuiscono nettamente, con una riduzione significativa dei costi dei 

danni. Calano sia gli incidenti che vedono coinvolte autovetture, sia gli incidenti che vedono coinvolte le 

utenze deboli ( pedoni, bambini, ciclisti, mezzi a due ruote); 

• si assiste ad una importante riduzione delle emissioni inquinanti. Diminuiscono infatti (dal 10 al 

50%) tutti i gas di scarico e anche il consumo di benzina. Infatti, nonostante si possa pensare che velocità 

più elevate producano emissioni minori, sono in realtà le accelerazioni e le decelerazioni la fonte 

maggiore di inquinamento: tra velocità costante e velocità accelerata l'emissione di gas nocivi aumenta 
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enormemente (fino a 10 volte). Pertanto la guida "tranquilla" indotta dagli interventi di moderazione (con 

uso prevalente della terza marcia), contribuisce notevolmente alla diminuzione dell'inquinamento 

atmosferico; 

• il traffico diventa più fluido e scorrevole: le accelerazioni e le decelerazioni sono più dolci e meno 

frequenti, e si ha anche in molti casi un guadagno di tempo; 

• diminuiscono le emissioni sonore legate al traffico. Senza vetture che viaggiano a elevata velocità, 

per poi magari fermarsi al primo semaforo, si ha una riduzione che può arrivare fino a 5 decibel, con 

effetti equivalenti al dimezzamento del volume di traffico. 

• le barriere architettoniche vengono eliminate. Molto spesso si introducono misure per 

l'eliminazione di barriere architettoniche negli spazi pubblici (pensiamo ad esempio alla realizzazione 

delle rampe dei marciapiedi). La moderazione del traffico comporta un ribaltamento di questo concetto: il 

pedone cammina sempre in piano, sia perché vengono eliminati molti marciapiedi (sostituiti da barriere di 

protezione), sia perché taluni attraversamenti pedonali od anche intere aree di intersezioni possono 

essere rialzati. Pertanto la realizzazione di opportuni interventi ha una doppia efficacia: riduzione delle 

barriere architettoniche e abbattimento delle velocità.  

Attraverso gli interventi di moderazione del traffico è pertanto possibile ottenere sostanziali 

riduzioni delle emissioni inquinanti (atmosferiche e sonore). Tali riduzioni sono di validità generale, 

indipendentemente dal variare delle stagioni, delle fasce orarie, dell'andamento della domanda. 

Gli effetti positivi sull'ambiente urbano della moderazione del traffico sono ben più importanti e 

continuativi che non il blocco della circolazione.  

In definitiva, ci si attende, in accordo con gli studi e le esperienze (nazionali ed internazionali), che 

la moderazione estensiva della circolazione mediante l'istituzione della zona 30 e degli interventi ad essa 

connessi, alcuni dei quali esplicitati nel presente Piano come l'intervento V5, altri da definire in sede di 

piani particolareggiati o esecutivi, unitamente alla istituzione della ZTL per l'orientamento della domanda 

di mobilità, produca in generale sull'ambiente urbano un effetto equivalente ad una riduzione del traffico 

del 20-30%, con una contestuale valorizzazione della zona e beneficio delle attività ivi esistenti. 

 

 


