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Premessa 

Il presente documento costituisce la prima relazione intermedia dello studio 

trasportistico commissionato dal Comune di Alcamo al Dipartimento DICAM 

dell’Università di Palermo riguardante il riassetto del trasporto pubblico e la 

riorganizzazione della sosta su strada sull’intero territorio comunale. 

Lo studio, nel suo complesso, si prefigge lo scopo di identificare le principali 

problematiche relative alla fase della sosta, cosi come descritta dalle Direttive Min. 

LL.PP. 12/4/1995, e del trasporto pubblico, individuando soluzioni progettuali efficaci. 

Saranno preliminarmente affrontati i seguenti aspetti:  

• descrizione del contesto territoriale nel quale si inseriscono gli interventi;  

• analisi dell’attuale rete stradale in termini funzionali; 

• possibili interventi a breve periodo; 

• analisi della congruenza con gli strumenti di pianificazione vigenti presso il 

Comune di Alcamo. 

Nello specifico la presente relazione si concentrerà sui temi della sosta e del riassetto 

del trasporto pubblico del territorio di Alcamo Marina. 

Per la redazione della relazione si è resa necessaria: 

• la consultazione ed analisi di documenti di pianificazione forniti 

dall’Amministrazione 

• alcuni incontri con Funzionari Assessorato Regionale Infrastrutture, per gli 

aspetti inerenti alla rete di trasporto pubblico già esistente sul territorio e oggi 

non più in esercizio 

• alcuni colloqui con Tecnici ed Aziende di Trasporto per gli aspetti relativi alla 

stima della domanda di trasporto 

• sopralluoghi nella zona di Alcamo Marina, per valutare la fattibilità di alcuni 

interventi proposti. 
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Per la proposta degli interventi è stata valutata la coerenza con i documenti di 

Pianificazione già approvati dal Comune. In particolare sono stati analizzati: 

• Documento Unico di Programmazione 2019-2021, 

• Programma Triennale Opere Pubbliche 2018-2020, 

• Piano Strategico Territoriale di Alcamo, 

• Piano Regolatore Generale, 

• Piano del Traffico Urbano. 

Inquadramento territoriale  

L’area oggetto di studio è sita in provincia di Trapani, in una posizione pressoché 

baricentrica tra i due poli attrattori di Palermo e Trapani. 

Il comune di Alcamo è la quarta più vasta città della provincia di Trapani, e la sua 

morfologia è caratterizzata da una orografia collinare degradante verso la costa. 

L’andamento plano-altimetrico divide, in modo naturale, il territorio comunale in tra 

parti distinte: la zona costiera, caratterizzata costruzioni ad uso prevalentemente 

stagionale e negli ultimi anni oggetto di un progressivo aumento della popolazione 

residente, la zona centrale, costituito dal nucleo storico e dai quartieri di sviluppo 

residenziale e una zona collinare intermedia  in origine prevalentemente agricola e 

oggi caratterizzata da insediamenti industriali e commerciali. 

Tabella 1. POPOLAZIONE RESIDENTE AL 1 GENNAIO 2018. 

Codice 

Comune 
Comuni 

Totale 

Maschi 

Totale 

Femmine 

Maschi + 

Femmine 

081011 Marsala 40650 42152 82802 

081021 Trapani 32750 35173 67923 

081012 Mazara del Vallo 25470 26018 51488 

081001 Alcamo 22185 23088 45273 
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Alcamo, insieme ai comuni di Balestrate, Borgetto, Cinisi, Partinico, Terrasini e 

Trappeto, fa parte del Gruppo di Azione Locale (GAL) Golfo di Castellammare, il cui 

obiettivo è quello di favorire l’economia turistica tutto il territorio, avvalendosi della 

realizzazione di infrastrutture e di itinerari idonei a sviluppare una domanda di 

turismo. 

La tendenza verso una economia basata sul turismo è confermata dalle numerose 

strutture ricettive extralberghiere, soprattutto residence, B&B, agriturismi, sorte negli 

ultimi anni che hanno contribuito a una positiva diversificazione anche nella 

localizzazione, spostata verso l’interno, contribuendo ad una diversificazione 

dell’offerta turistica, oggi prevalentemente balneare. 

La prima fase dello studio ha riguardato l’analisi dell’offerta di trasporto legata alle 

infrastrutture attualmente in esercizio. In particolare per ciascuna strada della rete 

sono state determinate le funzioni assolte (transito, scorrimento, distribuzione, 

penetrazione, accesso).  

Dal punto di vista viabilistico l’area è caratterizzata da infrastrutture di valenza 

nazionale, regionale e provinciale, sia in direzione est-ovest che lungo la direttrice 

nord-sud. L’asse viario più importante risulta essere l’Autostrada A29 (Palermo-

Trapani) che, tra l’altro, pone in collegamento il territorio di Alcamo con i due 

aeroporti di Birgi e Punta Raisi, e con le uscite di Alcamo Est e Alcamo Ovest 

intercetta una fitta rete di strade provinciali che forniscono un agevole 

collegamento sia con il territorio della provincia di Palermo che con quello 

trapanese. 

Le principali arterie stradali che interessano il territorio di Alcamo Marina sono:  

• la SS187 che collega Trapani a Balestrate per poi innestarsi sulla SS113 verso l’area 

metropolitana di Palermo. Nel tratto in esame collega il comune di 

Castellammare con i comuni di Balestrate e Trappeto con un percorso litoraneo 

che costeggia la linea ferroviaria Palermo-Trapani. 

• l’Autostrada A29, che attraversa il territorio comunale in direzione ovest-est in una 

posizione intermedia tra il centro storico urbano ed Alcamo Marina 
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• le SP 47, SP 55 ed SP 132, trasversali alla fascia costiera che assumono il ruolo di 

collegamento tra il centro abitato di Alcamo e Alcamo Marina. 

Infine in direzione ovest-est Alcamo Marina è attraversata dalla linea ferroviaria 

Palermo-Trapani e ad una estremità della fascia costiera, è presente la stazione 

ferroviaria di Castellammare del Golfo, servita dal trasporto regionale. 

 

Aspetti normativi 

Rete stradale 

L’analisi funzionale attuale della rete stradale e le proposte di riassetto si basano su 

quanto previsto dal D.M. 5-11-2001 norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle strade le cui prescrizioni si applicano per la costruzione di nuovi 

tronchi stradali e per l’adeguamento di tronchi stradali esistenti. 

Tale norma definisce i criteri per la progettazione degli elementi geometrici delle 

strade e per la definizione degli aspetti funzionali definiti in relazione ai tipi di utenti e 

di attivita ̀ ammesse sulle strade stesse, tenuto conto della situazione ambientale in 

cui esse sono inserite. 

In particolare la norma individua: 

• una rete primaria, di transito di rilevanza nazionale nel caso di strada 

extraurbana o di intera area urbana in ambito urbano, 

• una rete principale, di distribuzione, di rilevanza regionale o interquartiere se in 

ambito urbano, 

• una rete secondaria, penetrazione verso la rete locale, a carattere interlocale 

in ambito extraurbano o di quartiere in ambito urbano, 

• una rete locale, di accesso alle singole destinazioni urbane o extraurbane. 

Il buon funzionamento della rete nel suo complesso richiede una precisa 

individuazione delle funzioni principali e secondarie ai singoli archi della rete. 

In relazione alla tipologia di reti analizzate e alle componenti di traffico, ai fini della 
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circolazione sono stati presi in considerazione il movimento, la sosta di emergenza, la 

sosta, e l’accesso privato diretto.  

Piste ciclabili 

In Italia la legge di riferimento per la realizzazione di percorsi ciclabili urbani è 

la legge del 28 giugno 1991 n. 208“Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e 

pedonali nelle aree urbane. (GU n.165 del 16-7-1991 )” e dalle norme CNR, nonché 

il D.M. 557/1999 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche 

tecniche delle piste ciclabili”. 

La pista ciclabile è definita dal D.M. come “parte longitudinale della strada, 

opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi” ed è distinta 

in tre tipologie: 

a) sede propria: ad unico o doppio senso di marcia, qualora la sua sede sia 

fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, 

attraverso idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili (TIPO A); 

b) corsia riservata ricavata dalla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia, 

concorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed 

ubicata di norma in destra rispetto a quest’ultima corsia, qualora l’elemento 

di separazione sia costituito essenzialmente da striscia di delimitazione 

longitudinale o da delimitatori di corsia (TIPO B); 

c) su corsia riservata ricavata dal marciapiede, ad unico o doppio senso di 

marcia, qualora l’ampiezza ne consenta la realizzazione senza pregiudizio per 

la circolazione dei pedoni e sia ubicata sul lato adiacente alla carreggiata 

stradale (TIPO C). 

Tenuto conto degli ingombri dei ciclisti e dei velocipedi, nonché dello spazio per 

l’equilibrio e di un opportuno franco laterale libero da ostacoli, la larghezza minima 

della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine, è pari ad 1,50 m; tale larghezza 

è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, dello stesso od 

opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m. 

Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate, la larghezza della 

corsia ciclabile può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, sempreché 
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questo valore venga protratto per una limitata lunghezza dell’itinerario ciclabile e 

tale circostanza sia opportunamente segnalata. 

La larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che separa la pista ciclabile 

in sede propria dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore, non deve essere 

inferiore a 0,50 m”. 

La velocità di progetto, a cui correlare in particolare le distanze di arresto e quindi le 

lunghezze di visuale libera, deve essere definita per ciascun tronco delle piste 

ciclabili, tenuto conto che i ciclisti in pianura procedono in genere ad una velocità 

di 20-25 km/h e che in discesa con pendenza del 5% possono raggiungere velocità 

anche superiori a 40 km/h. 

Ferme restando le limitazioni valide per tutti i veicoli, comprese quelle inerenti a 

particolari zone di aree urbane (ad esempio zone con limite di velocità di 30 km/h), 

specifiche limitazioni di velocità, per singoli tronchi di piste ciclabili, dovranno essere 

adottate in tutti quei casi in cui le caratteristiche plano-altimetriche del tracciato 

possono indurre situazioni di pericolo per i ciclisti, specialmente se sia risultato 

impossibile rispettare i criteri e gli standards progettuali precedentemente indicati 

(per strettoie, curve a raggio minimo precedute da livellette in discesa, ecc.). 

È obbligatorio per i conducenti di biciclette di transitare sulle piste riservate, laddove 

esistano. 

Alcamo Marina 

Scenari di mobilità attuale 

Con questo scenario si vuole indicare lo stato di fatto, comprendente la viabilità 

attualmente esistente all’interno dell’area studio  

L’area si colloca in zona strategica, facilmente accessibile ad un vasto bacino 

d’utenza in breve tempo. Infatti si posiziona in prossimità della Autostrada A29, a 

poca distanza dal centro di Alcamo e permette di concentrare in un unico luogo 

attività di interesse turistico e naturalistico. La SP 55 rappresenta un importante asse 

di penetrazione per i flussi provenienti dal centro di Alcamo 

La tratta in esame interessa circa 7 km della SS187, una zona di interesse particolare 
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da un punto di vista viabilistico in ragione delle infrastrutture già presenti sul territorio 

e dei territori che mette in connessione.  

Allo stato attuale la viabilità principale nel tratto oggetto di analisi è servita da una 

strada a due corsie, priva di pista ciclabile e con mobilità pedonale servita solo negli 

spazi di banchina. Il passaggio dei pedoni dalla SS187 alle zone di arenile avviene 

mediante cavalcaferrovia e lungo una viabilità locale, anch’essa priva di spazi 

specificatamente destinati alla mobilità ciclabile e pedonale. 

La piattaforma stradale ha una sezione variabile tra m. 10,00 e m. 14,00  a doppia 

corsia di marcia, presenta diversi incroci secondari con un andamento plano-

altimetrico regolare e pianeggiante. Lungo il tracciato sono presenti numerosi 

accessi a edifici privati e/o a strade vicinali. 

Sono presenti intensi flussi di traffico essendo l’unica alternativa al collegamento tra 

Castellamare del G. e Balestrate e di ingresso (da nord) al centro città, ma anche 

per via delle innumerevoli attività commerciali e delle residenze che si sviluppano 

lungo e nei dintorni di essa.  

Allo stato attuale la strada può essere classificata come urbana di scorrimento, in 

quanto svolge funzione di collegamento tra le strade urbane locali. 

 

Figura 1 – sezione stradale extraurbana, situazione attuale 
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Si è effettuato lo studio dello stato attuale della rete e di servizi, rilevando le 

caratteristiche geometriche ed i volumi di traffico che li interessano.  

Nell’ambito delle attività svolte si è provveduto a:  

• schematizzare della rete stradale, con lo scopo di descriverne le funzioni;   

• analizzare le intersezioni esistenti e previste;   

• individuare eventuali interventi di progetto in fase di realizzazione.   

Il primo passo dell’intero studio viabilistico è la ricostruzione dello stato di fatto, con lo 

scopo di conseguire una verosimile schematizzazione della realtà attuale.  Si riporta 

di seguito in tabella una descrizione sintetica degli assi stradali di interesse.  

Con riferimento all’area in studio, oltre alla classificazione funzionale sono state 

determinate le caratteristiche geometriche salienti (larghezza carreggiata, numero 

corsie), la regolazione delle intersezioni (presenza o meno di semaforizzazione), la 

regolamentazione della sosta. Tali informazioni sono propedeutiche per la corretta 

valutazione dell’attuale offerta di mobilità, che è peraltro strettamente legata agli 

standard funzionali delle strade in esercizio.  

Tabella 2 - Rete viaria principale e secondaria  

 SS187 SP 47 SP 55 Via 
Calatubo 

ViaC.da 
Case 
Crimi 

Tipo di strada urbana extraurbana extraurbana urbana urbana 
Funzione 
attuale 

locale   locale locale 

Largezza 
carreggiata 

9,50-12 m 6,00 m 6,00-9,00 m 8,00 m 7,00 m 

Numero 
corsie 

2 2 2 2 2 

Senso di 
circolazione 

Doppio 
senso 

Doppio senso Doppio senso Doppio 
senso 

Doppio 
senso 

Marciapiede No No No No No 
Pista ciclabile No No No No No 
Sosta a 
margine 

illegale No No consentita No 

 

L’accentuata urbanizzazione del territorio locale e l’aumento negli anni dei mezzi 

privati circolanti, rendono la SS187 nel tratto urbano di Alcamo Marina, spesso 
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congestionata, causa anche della mancanza di una arteria “variante” di 

comunicazione est-ovest. 

La classificazione funzionale delle strade in esercizio è stata condotta con riferimento 

a quanto previsto dal Codice della strada (C.d.S.) e dalle Direttive per la redazione 

dei piani urbani del traffico. È stata valutata, inoltre, la congruenza con il Piano 

urbano del traffico di Alcamo, con l’obiettivo di identificare la rete portante della 

mobilità veicolare.  

Il Piano Urbano del Traffico comunale individua tre categorie di strade:  

la classe D (strade urbane di scorrimento), le cui funzioni sono quelle di soddisfare 

le relazioni con origine e destinazione esterne al centro abitato, i movimenti di 

scambio fra il territorio extraurbano e quello urbano, nonché di garantire, con 

un elevato livello di servizio, anche gli spostamenti a più lunga distanza interni 

al centro abitato. Su tali strade sono ammesse tutte le componenti di traffico, 

mentre è sempre esclusa la sosta veicolare, se non opportunamente separata 

dalla carreggiata con idonei spartitraffico.  

la classe E (strade urbane di quartiere), che svolgono funzione di collegamento 

tra settori e quartieri limitrofi o tra zone estreme di un medesimo quartiere. In 

tale categoria di strada a unica carreggiata, con almeno due corsie e 

dotata di marciapiedi, rientrano, in particolare, le strade destinate a servire, 

attraverso gli opportuni elementi viari complementari, gli insediamenti 

principali urbani e di quartiere. Lungo le strade di quartiere sono ammesse 

tutte le componenti di traffico, compresa la sosta veicolare, purché esterna 

alla carreggiata e provvista di apposite corsie di manovra.  

la classe F (strade locali), che comprendono tutte le altre strade e sono a servizio 

preminente degli spostamenti pedonali e delle fasi iniziali e finali degli 

spostamenti veicolari generati e/o attratti dagli insediamenti ubicati lungo 

esse. In tali strade non è consentita la circolazione dei mezzi pubblici.  

Nel P.U.T. del Comune di Alcamo è stata operata una classificazione esclusivamente 

nel centro storico e nessun riferimento è fatto alla viabilità di Alcamo Marina. 

Per quanto concerne i conteggi di traffico nell’ambito urbano di Alcamo Marina, in 

questa prima fase non si sono eseguiti rilievi poiché questa prima fase si è svolta nel 
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periodo invernale e i flussi non sono apparsi significativi delle condizioni estive. Né, 

d’altra parte, il PUT esistente riporta rilievi eseguiti in quest’area. 

Non è pertanto possibile il calcolo del Livello di Servizio delle intersezioni e degli archi 

stradali. 

Intersezioni  

Parte fondamentale della rete stradale è costituita dalle varie intersezioni. Si 

presenta in seguito, come già svolto precedentemente per gli assi viari, una 

descrizione sommaria delle principali intersezioni dell’area in esame.  

La figura riportata di seguito mostra il posizionamento delle intersezioni descritte in 

relazione all’aera oggetto di studio.  

1. intersezione tra SS187 ed SP 47 

É la principale intersezione della rete considerata poiché corrisponde al punto di 

incontro dei maggiori assi viari presentati precedentemente. 

La regolazione è del tipo “a precedenza” e non sono presenti attraversamenti 

pedonali e/o ciclabili. 

Il tracciato leggermente curvilineo e la presenza di ostacoli naturali limitano 

fortemente la visibilità per le manovre di svolta. Tale intersezione è, inoltre utilizzata 

dai mezzi pubblici che necessitano per le loro manovre di ampi raggi di curvatura.  

L’introduzione di una rotatoria Ovest, oltre che aumentare la fluidità del traffico, 

migliorare la visibilità per le manovre nell’intersezione e aumentare il livello di  

sicurezza, si configura come una vera e propria porta d’accesso ad Alcamo Marina  
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2. intersezione SS187 ed SP 55 

Costituisce il principale accesso ad Alcamo Marina dal centro abitato e dalla 

Autostrada A29. Il disegno della rete esistente consente di isolare e separare da un 

isolato le manovre di svolta in direzione Alcamo da quelle provenienti da Alcamo, 

quest’ultime organizzate mediante rotatorie. 

 

A causa dell’elevato traffico per alcune manovre è prevista una corsia di accumulo. 

La circolazione in corrispondenza di questa intersezione si presenta particolarmente 

critica allorquando si chiude il passaggio a livello posto nelle immediate vicinanze e 
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la coda di veicoli in attesa di effettuare la manovra di svolta verso via Barracuda 

interferisce con la circolazione lungo la SS187 e SP 55. 

 

3. intersezione SS187 ed Via Calatubo 

Rappresenta l’unico accesso alla nuova zona residenziale di Calatubo, con 

regolazione a precedenza. Uno stato manutentivo non sufficiente rende le manovre 

particolarmente pericolose, soprattutto da/verso via Calatubo.  

Non sono previsti attraversamenti pedonali e/o ciclabili. 

Occorrerebbe una ridisegno dell’intersezione con particolare riferimento alla 

realizzazione di una corsia di accumulo per le manovra di svolta a sinistra da SS 187 a 

Via Calatubo. 

 

 

Sono presenti altri incroci a ‘T’ di minor importanza che interessano la viabilità di 

quartiere, regolati a precedenza con segnaletica orizzontale e verticale. Si ritiene 

che tali intersezioni in relazione ai volumi di traffico non presentino particolari criticità 

e non vengano direttamente interessate dall'intervento oggetto di studio.  

La sosta 

Alle quattro principali aree di sosta in prossimità dell’arenile va ad aggiungersi una 
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sosta prevalentemente su strada lungo la viabilità di penetrazione dalla SS187 verso 

le aree più interne. In considerazione del periodo in cui sono stati eseguiti i rilievi, non 

è al momento possibile esprimere alcun giudizio circa la qualità della circolazione in 

presenza di una sensibile riduzione delle corsie di marcia. Pertanto tale giudizio viene 

rinviato a successivi rilievi da eseguirsi nel periodo estivo. 

Lungo la SS187 la sosta non è consentita sia per assenza di spazi adeguati ma, 

fattore ancor più importante, per la ridotta distanza dalla linea ferroviaria che corre 

parallela per tutto il tratto compreso nel centro abitato di Alcamo Marina. Tuttavia la 

carenza di spazi attrezzati e l’elevata domanda, specie nel periodo estivo, dà luogo 

ad un esteso fenomeno di sosta illegale lungo la carreggiata, su entrambi i lati 

paralleli al senso di marcia. 

Le manovre di parcheggio bloccano temporaneamente la circolazione, e con 

notevole frequenza vista l’elevata domanda. Stesso fenomeno riscontrabile in 

corrispondenza delle fermate degli autobus che, occupate dai veicoli in sosta, 

costringono gli autobus ad una fermata al centro della corsia con conseguente 

interruzione della circolazione.  

rete ciclabile 

La totale assenza di spazi delimitati ed opportunamente protetti per la mobilità 

ciclabile fa sì che questa modalità di trasporto sia pressochè inutilizzata. I bassissimi 

flussi che vengono riferiti dagli Uffici comunali utilizzano la sede stradale in modo 

promiscuo con la circolazione veicolare motorizzata. 

Trasporto pubblico  

Il Comune di Alcamo non dispone di un servizio di trasporto pubblico annuale ma 

acquisisce tale servizio per brevi periodi dell’anno mediante gara d’appalto. 

Per il 2018 è stato previsto un servizio di bus navetta tra Alcamo ed Alcamo Marina il 

cui esercizio prevedeva due linee per i mesi di luglio ed agosto per un totale di 58 

giorni. Le due linee avevano un itinerario circolare, percorso alternativamente in 

senso orario ed antiorario, con partenza e rientro da Piazza della Repubblica fino ad 

Alcamo Marina, con le diramazioni verso Zona Aleccia e Pigne Don Fabrizio. La 

lunghezza dell’intero anello è di circa 35 km 

L’esercizio era previsto utilizzando bus di media dimensione (fino a mt 7.5) 
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L’orario di esercizio previsto era dalle ore 8.15 alle 21:50 

La campagna di rilevamento del traffico per la stima della domanda di mobilità si è 

svolta mediante intervista alla ditta  Reginella, che ha dichiarato un flusso 

complessivo nei giorni di esercizio pari a 7200 passeggeri. È interessante sottolineare 

lo scarsissimo flusso (fino a 2-3 pax/giorno) diretti verso la zona Aleccia, Lido Greg e 

la contrada Pigne Don Fabrizio. 

Ipotesi di scenari 

Gli obiettivi posti alla base della proposta degli scenari sono: 

a. realizzazione di un riassetto del tratto di viabilità, adeguando tutte le sezioni 

stradali e le intersezioni alle specifiche contenute nel D.M. 05 Novembre 2001 

“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" e nel D.M. 19 aprile 

2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali", 

con particolare riferimento alle intersezioni e a sistemi di protezione dell'utenza 

debole; 

b. completamento, ripristino e protezione di percorsi ciclabili e pedonali, anche in 

funzione di disimpegno della sede stradale promiscua, con priorità per i percorsi di 

accesso alle fermate del trasporto pubblico urbano e alle stazioni ferroviarie;  

c. interventi finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza di manufatti stradali (quali, 

ad esempio, ponti, cavalcavia, cavalcaferrovia) con particolare riferimento ai 

percorsi per la circolazione di veicoli e trasporti eccezionali; 

d. interventi sulla sede stradale e relative pertinenze finalizzati alla realizzazione e 

messa in sicurezza dei percorsi e delle fermate del trasporto pubblico; 

e. interventi sulla sede stradale per favorire l'intermodalità e l'interscambio e 

l’accessibilità al trasporto pubblico per persone a mobilità ridotta. 

La proposta di scenari è accompagnata da un programma di attuazione che 

traccia la sequenza temporale degli interventi. La realizzazione dello scenario 1 è 

prevedibile entro la stagione estiva 2019, mentre lo scenario 2 prevede la sua 

realizzazione entro il primo semestre del 2020. 

Vi è un condizionamento che va preso in considerazione nel programmare gli 
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interventi: la strada è anche un fascio di infrastrutture sotterranee: acquedotti, 

fognature, rete elettrica, del gas, dei telefoni, che seguono l’andamento delle 

strade. I vari uffici che si occupano delle diverse infrastrutture spesso operano 

indipendentemente l’uno dall’altro, moltiplicando costi e disagi per i cittadini.  È 

dunque importante che il complesso di questi interventi venga coordinato ed il 

piano di riassetto della circolazione diventi un punto di riferimento obbligato per ogni 

altro intervento di manutenzione delle infrastrutture sotterranee 

Studio di Impatto Viabilistico: scenario 1 

Dove è stato ritenuto necessario, si sono ipotizzate diverse soluzioni progettuali con 

l’obiettivo di rendere migliore la qualità della circolazione.  

Non si prevedono particolari impatti intrinseci (visivi, acustici, emissioni, ecc) dovuti 

alla realizzazione delle opere proposte. 

Organizzazione della rete stradale 

Si rende necessario un processo di analisi preventiva mirato all’individuazione delle 

condizioni di rischio potenziale dell’infrastruttura, con particolare attenzione al punto 

di vista dell’utente della strada. In questo senso è previsto sia dal D.M. 5-11-2001 che 

dal successivo D.M. 22 Aprile 2004 per i progetti di adeguamento delle strade 

esistenti, la redazione di analisi di sicurezza che riescano a mostrare come interventi 

previsti sull’infrastruttura siano in grado di produrre effetti sul miglioramento funzionale 

della circolazione, anche un innalzamento del livello di sicurezza. 

Il progetto della sezione stradale consiste nell'organizzazione della piattaforma e dei 

suoi margini. Tale organizzazione risulta dalla composizione degli spazi stradali, le cui 

dimensioni devono essere mantenute invariate lungo tutto il tracciato della strada  

L’intervento proposto riguarda: 

• l’adeguamento della sezione stradale della SS187 alle specifiche previste per 

le strade urbane locali (tipo F) ad una corsia per senso di marcia; 

• ampliamento delle superfici pedonali; 

• realizzazione di una pista ciclabile ad una sola corsia lungo tutto il tratto di 

viabilità in adeguamento; 
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• realizzazione di un sistema di parcheggi nell’area con elementi di arredo 

urbano. 

 

Figura 2 – proposta progettuale sezione stradale extraurbana Tipo F2 

I vantaggi che derivano dalla sistemazione prevista sono legati ad un generale 

miglioramento della sicurezza per via della drastica riduzione dei punti di conflitto, 

ad una razionalizzazione ed a controllo della sosta, e non è trascurabile l’effetto di 

split modale conseguente alla messa in sicurezza di spazi destinati alla mobilità 

pedonale e ciclabile, promuovendo la mobilità alternativa all’interno dell’area 

Tenuto conto della presenza di bus e mezzi pesanti, la larghezza minima della corsia 

deve essere min m. 3,25. con la presenza di rallentatori di velocità in corrispondenza 

dei necessari attraversamenti pedonali.  

Per lo specifico tipo di strada, sono ammessi gli accessi diretti alle proprietà private. 

Il movimento dei pedoni è ammesso esclusivamente su marciapiede, la cui 

larghezza non deve essere inferiore a metri 1,50 al netto sia di strisce erbose o di 

alberature che di dispositivi di ritenuta. Sul marciapiede possono essere collocati 

alcuni servizi, quali centralini semaforici, pali e supporti per l'illuminazione e per la 

segnaletica verticale. In presenza di occupazioni di suolo pubblico localizzate 

(cabine telefoniche, cassonetti ecc.) la larghezza minima del passaggio pedonale 

dovrà comunque essere non inferiore a metri 2,00. 
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Gli attraversamenti pedonali, posti in prossimità delle aree di sosta e degli accessi al 

mare, dovranno essere segnalati secondo la normativa in vigore. In particolare per 

l’entità del flusso pedonale e per la tipologia di strada si suggerisce l’adozione di 

attraversamenti pedonali rialzati mediante sopraelevazione della carreggiata con 

rampe di raccordo, realizzata sia per dare continuità ai marciapiedi, sia per 

interrompere la continuità del lungo rettifilo e moderare la velocità dei veicoli a 

motore. 

  

Figura 3 – esempio di marciapiede rialzato (fonte: web) 

Tale organizzazione degli attraversamenti pedonali garantiscono ottima accessibilità 

anche alle persone non deambulanti.  

Le Linee guida per la redazione dei piani della sicurezza stradale urbana forniscono 

le dimensioni del rialzo, prevedendo rampe di raccordo (con pendenza, in genere, 

del 10%) e lunghezza interessata dal rialzo supera in genere quella dei normali veicoli 

(10-12 m). 

 

Figura 4 – sezione tipo con rampa parabolica 
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Sempre secondo le Linee guida per la redazione dei piani della sicurezza stradale 

urbana, gli attraversamenti pedonali rialzati sono utilizzabili sulle strade di tipo “f” 

(strade urbane locali), così come proposta la SS187, e per qualsiasi volume di traffico 

giornaliero medio.  

Per aumentare la visibilità dei pedoni, e quindi per aumentare la sicurezza in questi 

punti critici, è auspicabile l’installazione di corpi illuminanti a LED dotati di sensori di 

movimento e di sistema di controllo del flusso luminoso in funzione del livello di 

traffico e delle condizioni ambientali esterne.  

In questo ambito si segnala la norma UNI “Progettazione illuminotecnica degli 

attraversamenti pedonali nelle strade con traffico motorizzato” che integra la UNI 

11248 tenendo conto della necessità di rendere ben visibile al guidatore la zona di 

attraversamento pedonale e di consentirgli di osservare il pedone nella fase di 

attraversamento. 

Ulteriore elemento di sicurezza dei pedoni negli attraversamenti pedonali è 

rappresentato dall’utilizzo dei semafori con il conto alla rovescia. Tali lanterne 

semaforiche previste da Decreto del Ministero dei Trasporti “Caratteristiche per 

l’omologazione e per l’installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo 

residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici” aggiungono una 

ulteriore informazione agli utenti della strada visualizzando la durata rimanente del 

tempo previsto per l’accensione delle luci della lanterna semaforica nella fase 

corrispondente. 

Differenti sono le caratteristiche geometriche ed il ruolo assunti dalle strade 

residenziali che pervadono il tessuto abitativo. La porzione di territorio servita da tali 

strade può essere assimilata ad una isola ambientale. Questa, introdotta dalle 

Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico, è 

composta esclusivamente da strade locali  e sono da considerare come “aree con 

ridotti movimenti veicolari”.  

Lungo gli assi stradali di acceso al mare e nelle aree prospicienti la costa, non 

essendo possibile recuperare idonei spazi per consentire la marcia in sicurezza di 

pedoni e ciclisti, può essere mantenuta la promiscuità ciclisti-veicoli governandola 

con opportuni interventi di moderazione del traffico. Si suggerisce l’attuazione di 

“zone 30”, ossia di isole ambientali in cui la velocità massima consentita è di 30 
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Km/h, caratterizzate da interventi di moderazione del traffico (rialzi della 

pavimentazione stradale, riduzione del calibro stradale, allargamento dei 

marciapiedi, chicanes, ….) finalizzati alla moderazione della velocità di percorrenza, 

allo scopo di proteggere l’utenza debole (pedoni e ciclisti) migliorando così la 

funzionalità e sicurezza della strada. 

In termini operativi ciò implica: 

• la riduzione dello spazio di circolazione del traffico motorizzato al minimo 

necessario, cedendo l’eccedenza allo spazio pedonale e ciclabile;   

• garantire l’offerta minima di parcheggi per soddisfare la domanda estiva;   

• assicurare la continuità della rete dei percorsi pedonali e ciclabili e la messa in 

sicurezza delle intersezioni; 

• massimizzare i tratti di strada trattati a woonerf;   

Gli interventi di moderazione della velocità devono costituire l’occasione per 

migliorare la qualità ambientale del paesaggio stradale con appropriati interventi di 

arredo, i cui livelli di standard di qualità e di costo degli interventi devono essere 

valutati in funzione del tipo di zona.  

Le ZONE 30 sono per lo più evidenziate da portali di accesso colorati, segnali a terra 

e cartelli di grandi dimensioni con indicato il limite di velocità. 

Relativamente alla tipologia degli interventi, si può optare da soluzioni meno costose 

che fanno riferimento ad elementi standard facilmente collocabili e rimuovibili e che 

fanno ampio uso della segnaletica orizzontale dipinta sulla superficie stradale, fino a 

soluzioni di tipo definitivo che modificano cordoli di marciapiedi, caditoie, livelli del 

piano stradale o dei marciapiedi, arredi fissi, nuove pavimentazioni, ecc. In generale 

si consiglia di adottare soluzioni di tipo provvisorio, in modo da sperimentarne 

l’efficacia prima di procedere alla realizzazione delle soluzioni definitive.  

Essendo prioritario ridurre l’incidentalità, si suggerisce di adottare una linea di misure 

a basso costo puntando alla rapida messa in sicurezza dell’intero spazio stradale 

urbano. Ciò suggerisce anche una linea di condotta con riferimento alla numerosità 

degli interventi, per cui ci si può limitare ad intervenire sulle situazioni critiche, 

lasciando a fasi successive il completamento degli interventi che risultano 
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comunque opportuni, ma di minore urgenza.  

Tra le scelte che si pongono di fronte all’Amministrazione Comunale vi è anche 

quella che riguarda la linea stilistica del nuovo design dell’architettura stradale. Il 

problema non va trascurato poiché il complesso degli interventi risponda ad un 

carattere di unitarietà e di stile che sappiano infondere un nuovo carattere al 

paesaggio stradale: il piano di “zona 30” offre una opportunità di innovazione 

architettonica dello spazio pubblico della città. 

La presenza di dispositivi di rallentamento del traffico, nella misura in cui riduce la 

velocità del veicoli motorizzati, favorisce la circolazione dei ciclisti ma disturba 

notevolmente la marcia di una bicicletta. Il loro utilizzo richiede quindi particolari 

modalità di posa che consentano il transito laterale alle biciclette.  

Le Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico 

individuano inoltre le «zone a traffico pedonale privilegiato all’interno delle quali le 

direttive prevedono «la precedenza generalizzata per i pedoni rispetto a veicoli, il 

limite di velocità per i veicoli pari a 30 km/h, la tariffazione della sosta su spazi 

pubblici stradali e lo schema di circolazione tale da impedire l'attraversamento 

veicolare della zona e da costringere le uscite dalla zona su percorsi prossimi a quelli 

di ingresso (percorsi ad U)». (la realizzazione di woonerf) 

Sulla base di tale definizione, possono classificarsi zone a traffico pedonale 

privilegiato: 

• Via Antica Tonnara, con accessi da Via Colapesce e Via del Golfo 

• Spiazzo Canalotto con accesso da Via Barracuda 

• Viale di Calatubo, con accesso dalla omonima via 

• Viale di Calatubo con accesso da Via dei Calamari 

Piste ciclabili  

Il percorso ciclopedonale extraurbano che ha lo scopo di disincentivare l’utilizzo 

dell’auto, almeno a livello locale, per promuovere la mobilità ciclabile sicuramente 

meno impattante sulla viabilità e non inquinante.  

La realizzazione di un primo percorso ciclabile, come parte di una più ampia Rete 
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risponde alla necessità di diffondere l’utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto 

di accesso ai servizi, e non solo quelli ricreativi o sportivi o di brevissimo raggio.  

 Il progetto prevede la realizzazione di una ciclabile lunga 4.0 km con carreggiata 

larga 150 cm, collocata sul lato opposto al marciapiede, separata dal sedime 

ferroviario tramite un muretto di protezione. La superficie transitabile, direttamente 

interessata dalle ruote della bicicletta, deve presentare le necessarie caratteristiche 

di regolarità, scorrevolezza e portanza ed il tracciato deve garantire una velocità di 

progetto di 15-18 km/h. i materiali da utilizzare per la pavimentazione sono 

tipicamente asfalti lisci mentre sono sconsigliate betonelle o materiali lapidei a posa 

grossolana. 

Le piste e le corsie dovrebbero essere colorate in tutti i luoghi ove occorra garantire 

una elevata leggibilità del sistema ciclabile sia per gli utenti del sistema stesso, che 

possono in tal modo meglio orientarsi, sia per gli utenti esterni che sono così portati 

ad una maggiore attenzione.  

La colorazione va pertanto adottata soprattutto nei punti di maggior conflitto, sia 

longitudinali (i.e. in corrispondenza di accessi carrai laterali per separare gli spazi 

ciclabili da quelli pedonali ecc.) che trasversali (i.e. attraversamenti, intersezioni 

ecc.).  

La distanza di visibilità va commisurata a quella di frenatura, calcolabile dalla 

seguente equazione:  

Distanza (m) = 0,0146 v2 - 0,339 v (per strada in piano)  

Al fine di garantire sicurezza e comfort alla bicicletta, occorre governare i conflitti 

che derivano dalla coesistenza con altri modi di trasporto. In relazione al tipo ed alla 

funzione assolta dalla SS187, è da stimare un flusso di traffico superiore a 8.000 

veicoli/giorno,  e pertanto è opportuno separare fisicamente l’itinerario ciclabile, 

anche se la soluzione in carreggiata con segnaletica può ancora essere praticata, 

nelle more di realizzare un ampliamento della sede stradale, riducendo l’area 

occupata dal sedime ferroviario. 

Per quanto riguarda il conflitto con i pedoni, in presenza di itinerari misti, questo va 

risolto separando le due funzioni.  
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Per quanto riguarda i conflitti trasversali, in corrispondenza degli attraversamenti 

della viabilità autoveicolare da parte degli itinerari ciclabili, questi sono concentrati 

esclusivamente in corrispondenza dei passi per livello ferroviari. Questi devono essere 

adeguatamente illuminati e segnalati sia per i ciclisti che per gli automobilisti e siano 

dotati di impianto semaforico dedicato. L’attraversamento, oltre alla segnaletica 

orizzontale specificatamente prevista dal CdS deve essere opportunamente 

rinforzato con la colorazione del fondo, eguale per tutta la città. Questo consente di 

migliorare sia l’attenzione degli automobilisti, sia la percezione della continuità 

dell’itinerario da parte dei ciclisti. In tutti i luoghi di attraversamento devono essere 

garantite perfette condizioni di visibilità, eliminando se del caso vegetazione, 

cartelloni, segnali, sosta ecc.  

La presenza di una fermata del trasporto pubblico in presenza della corsia ciclabile, 

richiede uno specifico layout al fine di evitare conflitti tra ciclisti e passeggeri. 

Quando non sia possibile ricavare uno spazio specifico riservato per la salita e la 

discesa di questi ultimi, occorrerà apporre sulla pista una apposita segnaletica per 

rendere visibile l’area di potenziale conflitto. Una soluzione ampiamente utilizzata 

consiste nel disegnare un’area zebrata in corrispondenza dello spazio riservato alla 

fermata bus. 

Oltre che riguardare il miglioramento della mobilità urbana, l’utilizzo della bicicletta 

può avere una valenza turistica. Coerentemente con quanto si è sviluppato in molte 

regioni italiane e dell’Europa settentrionale, la realizzazione di itinerari ciclabili lungo 

luoghi di particolare interesse storico e paesaggistico, attrae flussi turistici che 

prediligono il cicloturismo.  

L’obiettivo è quello di creare una rete ciclopedonale senza discontinuità che metta 

in collegamento l’area di Alcamo Marina con le frazioni limitrofe. Nello specifico si 

propone la realizzazione di un percorso ciclabile che permettano il collegamento 

con le limitrofe Riserva Naturale dello Zingaro e Riserva di Capo Rama, che 

appartengono alla Rete ecologia costiera della Sicilia nord occidentale, aree di 

rilevante interesse per l’ecoturismo. L’intervento proposto consente di estendere la 

rete ciclabile regionale tenendo conto delle esigenze di mobilità a due ruote. In 

questo modo, la pianificazione e la programmazione delle piste ciclabili sul territorio 

comunale diventa elemento integrato, con l’intervento in sede di regionale. Il 

percorso proposto garantisce il collegamento tra nuclei insediati limitrofi, l’accesso ai 
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principali nodi del trasporto pubblico (a partire dalla stazione ferroviaria dei sistemi su 

ferro), ai sistemi ambientali (parchi, corridoi verdi, ambiente marino-costiero ecc.).  

La realizzazione della pista lungo la SS187, parallela all’asse viario andrà corredata 

dalla messa in opera di cartelli segnaletici e di segnaletica luminosa, verticale e 

orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico. Per gli aspetti dimensionali e per la 

tipologia di segnali si rimanda al Codice della Strada ed al suo Regolamento di 

Attuazione. 

 

La circolazione delle biciclette nelle zone a traffico moderato dovrebbe avvenire 

senza interventi specificatamente destinati alla loro protezione con la circolazione a 

doppio senso. Uno dei principi fondamentali da assumersi è la riduzione delle 

differenze di velocità tra le biciclette e gli altri mezzi di trasporto che si muovono sulla 

stessa carreggiata in direzioni parallele con separazione limitata o nulla. In assenza di 

separazione è accettabile una differenza di 20 km/h.   

Altri interventi riguardano: 

• predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare 

l’intermodalità tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico; 

• realizzazione di intese con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. al fine di promuovere 

l’intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare con la dislocazione di 

parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la 

promozione del trasporto della biciletta al seguito; 
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• costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi e custoditi; 

• redazione di cartografia specializzata; 

• attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per 

cicloturisti. 

La sosta 

La soppressione della sosta su strada lungo la SS187 pone la necessità di reperire un 

numero di stalli almeno pari ai posti auto non disponibili. 

In particolare si procederà alla realizzazione di parcheggi stagionali “fuori strada” su 

terreni affittati da privati. Tali aree dovranno: 

• essere ubicate in prossimità dei varchi a mare per facilitare l’accesso e la 

fruizione dell’arenile, 

• essere serviti dalla viabilità secondaria, in modo da concentrare su di essa 

l’accumulo dei veicoli  in ingresso/uscita dal parcheggio ed evitare qualsiasi 

disturbo al flusso veicolare in transito sulla viabilità principale, 

• essere serviti da una idonea viabilità pedonale che avrà il compito di 

collegare i parcheggi con i marciapiedi pubblici e con gli accessi alla 

battigia, 

• sorgere in corrispondenze delle fermate del trasporto pubblico, urbano ed 

extraurbano, per favorire il rafforzamento di scambi intermodali  

All’interno di tali aree gli stalli, la cui disposizione cercherà di ottimizzarne l’uso, e la 

relativa viabilità di servizio dovrà essere segnalata con segnaletica orizzontale.  

Sono state individuate tre aree di medie dimensioni che rispondono a tutti i requisiti 

stabiliti. In particolare si fa riferimento a: 

• parcheggio stazione, area posta in prossimità della stazione ferroviaria di 

Castellammare d. Golfo ed a ridosso dell’arenile. Ha una estensione di circa 

4.700 mq ed una potenziale disponibilità di circa 150 posti auto. L’area 

dispone di 4 accessi dalla SS187 e per la sua posizione si presta a favorire 

l’intermodalità strada-ferro durante l’intero anno (park&rail). L’area è ubicata 

in corrispondenza dell’inizio del centro abitato provenendo da 
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Castellammare e in prossimità dell’intersezione con la SP 47 che collega 

Alcamo Marina con l’autostrada. Per la sua posizione rappresenta quindi 

l’area con maggiore potenziale di domanda. La disponibilità di posti auto 

potrebbe essere incrementata  con l’utilizzo di un’area posta all’interno della 

stazione ferroviaria e attualmente in disuso. 

 

• parcheggio Scampati, area posta in corrispondenza dell’intersezione tra la 

SS187 e Via Scampati, in corrispondenza del passaggio per livello e con un 

diretto accesso pedonale alla battigia. Area di circa 6,000 mq è in grado di 

offrire circa 200 posti auto, il cui accesso dovrebbe essere previsto dalla Via 

Gemelli. L’attuale conformazione della sede stradale in corrispondenza della 

sede stradale favorisce l’ubicazione di una fermata di trasporto pubblico e 

l’inserimento di un percorso pedonale protetto da/verso la spiaggia. 

Attualmente l’area si presenta incolta ed in stato di abbandono. 
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• parcheggio delle viole, area posta in posizione baricentrica rispetto all’area di 

studio, ha una estensione di circa 1.800 mq e può ospitare fino a 50 auto. 

Nonostante la bassa capienza penalizzata dalla vicinanza alla linea 

ferroviaria e dal vincolo di divieto di sosta dalla linea ferroviaria, consente un 
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facile accesso all’arenile per la balneazione tramite il cavalcaferrovia posto a 

pochi metri di distanza. Il terreno ha una orografia pianeggiante ed è 

compreso da due vie appartenenti alla viabilità secondaria, così da favorire 

l’accesso/egresso dalla SS187. Per quest’area esiste già un progetto 

dell’Amministrazione Comunale per la realizzazione di un parcheggio. A tal 

proposito, in riferimento all’elaborato progettuale “Progetto per la 

realizzazione di un parcheggio pubblico per autoveicoli in Alcamo Marina”, 

Tavola 5, su suggerisce di spostare sulla strada comunale adiacente al 

parcheggio l’accesso/egresso dei veicoli, in modo da ridurre il carico indotto 

sulla viabilità principale dalle manovre di svolta (Figura 6). 

 

Figura 5 – Parcheggio delle viole 
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Figura 6 - Progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico, modifiche accesso proposte 

• parcheggio tartarughe, un’area di circa 3000 mq leggermente degradante 

verso la costa ed in grado di ospitare fino a 100 posti/auto. Il collegamento 

con la spiaggia è assicurato attraverso il sottopasso della ferrovia in totale 

sicurezza per i pedoni, 
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Alle quattro macro aree individuate fanno da corollario numerose altre micro aree, 

peraltro già individuate nel PRG, le cui dimensioni possono soddisfare una domanda 

di sosta locale ma che costituiscono parte integrante del sistema sosta 

Data l’importanza dell'intervento, la valutazione degli effetti generati sul territorio (a 

partire dal momento della messa in esercizio dei nuovi parcheggi), necessita della 

puntuale osservazione della domanda di sosta connessa alla dotazione di aree di 

sosta in esercizio.  

È da prevedere che l’approvvigionamento delle merci alla strutture di vendita 

debba avvenire in orari compresi tra le ore 6.00 e le ore 9.00 dei giorni feriali, fascia 

oraria nella quale sono previsti flussi veicolari privati più contenuti.  

 

Il Trasporto pubblico 

La maggiore criticità emersa nella configurazione della rete esercita la scorsa estate 

è certamente la lunghezza delle due linee che complessivamente raggiungono i 35 

km. 

Per la città di Alcamo il rilancio del sistema dei trasporti pubblici rappresenta 

l’occasione per rafforzare quel ruolo strategico di nodo che ha determinato 

storicamente lo sviluppo della città. La realizzazione di un Centro intermodale 

passeggeri che utilizzi l’edificio dell’attuale stazione ferroviaria di Castellammare del 

Golfo,  si pone nella confluenza tra la linea ferroviaria, la SS187 di collegamento con i 

comuni limitrofi e la SP47 di collegamento con il centro abitato. Caratterizzabile 

come “non luogo” per l’assenza di funzioni che lo valorizzino, l’edificio si presenta 

oggi in eccellenti condizione esterne, con elementi architettonici che caratterizzano 

questa tipologia di edifici e con la presenza di numerosi corpi di fabbrica satellite, 

alcuni anche di grande cubatura. 

Le generose dimensioni dell’edificio, di recente ristrutturazione, consentono di 

ospitare i servizi per il viaggiatore (biglietteria, deposito bagagli, informazioni, 

caffetteria, ristoro, tabacchi, giornali) al primo livello e uno spazio pubblico ad utilizzo 

flessibile (spazio espositivo, spazio commerciale) al secondo livello. La sua 

conformazione oltre a proporre spazi funzionali distinti, garantisce il collegamento 

diretto sia con i binari delle F.S. sia con l’antistante piazzale di sosta dei bus. 
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L’integrazione con la modalità ciclistica incrementa notevolmente l’area di 

captazione della fermata ri-spetto all’ipotesi di accesso pedonale e si fonda sulla 

facilità di accesso alla fermata tramite la bicicletta e sulla disponibilità del 

parcheggio alla fermata. Esso deve essere organizzato in modo da ridurre il più 

possibile il rischio di furto, garantendo contestualmente la sicurezza personale dei 

ciclisti, specialmente nelle ore serali. 

L’obiettivo è trasformare la stazione non solo in un luogo di scambio tra modalità di 

trasporto differenti ma anche tra usi complementari senza ulteriore 

cementificazione: caratterizzare la stazione come luogo di scambio di informazioni e 

di contenuti riguardo all’offerta della città e del territorio, all’accoglienza; 

predisporre spazi capaci di catalizzare una presenza costante di pubblico e di 

utenti, rileggendo la stazione per attività culturali, per orientamento giovanile allo 

studio o al lavoro, per attività didattiche o ricostruzione di reti relazionali. 

Per garantire l’accessibilità al nodo si dovrà procedere con la riorganizzazione degli 

spazi antistanti l’edificio e il ridisegno del tracciato della SS187.  

Una attenzione va, inoltre, posta alle pensiline/paline di fermata del bus. Essa è 

elemento di identificazione del riferimento urbano, essendo indicatore del sito dove 

è collocata, ma assume un ruolo importante quale punto informativo (cartografia 

della rete, orari di transito e coincidenze.  

Per la definizione delle linee, si è seguito il criterio di suddividere il collegamento tra il 

centro storico ed Alcamo marina in due linee distinte cosi che eventuali 

perturbazioni su una corsa non abbiano ripercussioni su altre linee.  

Si suggerisce l’istituzione di una linea verde che collega il centro storico con la 

stazione ferroviaria attraverso la SP 47. 

Tale linea ha il compito di collegare in modo stabile il centro di Alcamo con la vicina 

stazione ferroviaria, passando per un’area di sviluppo commerciale e per lo Stadio. Il 

capolinea, posto in corrispondenza della Stazione ferroviaria, consentirà agli utenti di 

usufruire dei servizi del terminal intermodale. 

Il servizio può essere offerto con frequenza di 2 corse/h e gestito con minibus con 

capacità fino a 35 pax/veicolo 
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Una seconda linea, “linea gialla”, ha un percorso che mette in collegamento il 

centro abitato di Alcamo con Alcamo marina attraverso la SP 55 e percorrendo la 

SS187 raggiunge il capolinea presso la stazione ferroviaria. La linea nel suo tratto 

finale effettua fermate presso i parcheggi individuati e i varchi a mare. 

 Il servizio può essere offerto con frequenza di 2 corse/h e gestito con minibus con 

capacità fino a 35 pax/veicolo. 

 

Inoltre si ipotizza la realizzazione di una linea costiera a servizio della rete di 
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parcheggi e di collegamento con la stazione ferroviaria. L’andamento plano-

altimetrico pianeggiante suggerisce l’utilizzo di un veicolo elettrico per il servizio. 

 

Considerando una velocità commerciale di 12 km/h, i tempi di sosta al capolinea e 

gli eventuali tempi di ricarica parziale, la linea raggiunge una frequenza di 3 corse/h. 

In tal modo la frequenza cumulata lungo la tratta compresa tra la stazione 

ferroviaria ed il bivio SP 55 raggiungerebbe il valore di 5 corse/h. 

Una corretta localizzazione ed accessibilità delle fermate è fattore fondamentale 

nella definizione dell’attrattività dei sistemi di trasporto pubblico collettivo rispetto 

alle altre modalità di trasporto. Per le fermate degli autobus di norma, ai fini 

dell’individuazione dei poli attrattori di traffico pedonale serviti dalla fermata stessa, 

si considera un raggio di influenza di 400 m. e, nel caso specifico, in corrispondenza 

delle aree adibite a parcheggio e dei varchi a mare. Tale analisi deve riguardare sia 

lo stato di fatto, sia le previsioni di futuri sviluppi commerciali e turistici.  

Particolare attenzione va posta ai seguenti aspetti: 

• Fruibilità e sicurezza dell’area di attesa  

• Continuità e sicurezza dei percorsi di accesso alla fermata  

• Accessibilità degli utenti con ridotte capacità sensoriali e motorie  

• Visibilità della fermata e distanza dalle curve  

• Distanza dalle intersezioni  
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La fermata va comunque organizzata in piazzole di fermata segnalata con apposita 

segnaletica orizzontale e verticale, laddove possibile all'esterno della carreggiata.  

Le pedane per le fermate degli autobus saranno sul marciapiede, e indirizzeranno gli 

utenti verso l’attraversamento pedonale posizionato posteriormente alle pedane. 

Va, infine, riepilogato l’attuale assetto normativo regionale per quanto attiene i 

nuovi servizi di trasporto pubblico. 

Secondo il disposto della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19 Art. 27, Non possono essere 

affidati o autorizzati nuovi servizi di trasporto pubblico locale … Potranno unicamente 

essere adeguate il numero delle corse relative ai programmi di esercizio dei servizi 

oggetto del contratto di affidamento provvisorio o di autorizzazione, in funzione di 

mutate esigenze della mobilita ̀. Il Comune di Alcamo era già servito da una rete di 

trasporto pubblico gestita da AST ma da un colloquio con i tecnici dell’Assessorato 

Infrastrutture e della Mobilità è emerso che tale concessione risulta non più attiva. 

Tuttavia L.R. 28 gennaio 2014, n. 5 art. 47 prevede che “… con carattere di 

stagionalità, possono essere concesse autolinee urbane da parte di Comuni a 

prevalente economia turistica, classificati ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della 

legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, che ne assumono integralmente i relativi 

oneri”.  

È questo il caso delle linee proposte che, tuttavia, rimangono soggette alle 

autorizzazione previste D.P.R. N° 753 del 11 luglio 1980 art. 4  “Per i servizi di trasporto 

pubblico rientranti nelle attribuzioni delle regioni e degli enti locali territoriali le 

autorizzazioni ….. sono subordinate al nulla osta tecnico ai fini della sicurezza 

rilasciato dal competente ufficio della M.C.T.C.” 

Il processo di partecipazione 

È necessario che l’intero processo di formazione, di attuazione e di gestione degli 

interventi previsti sia aperto alla partecipazione dei cittadini e dei vari soggetti 

portatori di interessi di categorie economiche. In materia di partecipazione esiste 

un’ampia manualistica, dove vengono presentati metodi, tecniche e strumenti, che 

possono essere utilmente adottati nelle varie situazioni. Qui si può accennare ad 
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alcuni aspetti che sono più specificamente legati alle soluzioni proposte.  

l conseguimento della messa in sicurezza della rete stradale comporta anche un 

sensibile cambiamento nell’abituale modo di utilizzare la strada da parte dei 

cittadini e, in particolare, da parte di chi conduce un mezzo motorizzato. Il rigoroso 

rispetto del principio secondo cui l’utente debole, quale è il pedone o il ciclista, ha 

comunque la precedenza; il costante mantenimento di una velocità di percorrenza 

tale da consentire la massima sicurezza; la consapevolezza del fatto che lo spazio 

stradale non è unicamente dedicato al traffico motorizzato, ma è uno spazio 

multifunzionale dove tutti gli utenti di qualsiasi età dovrebbero potersi muovere in 

sicurezza; costituiscono requisiti di importanza fondamentale, che richiedono un 

cambiamento di abitudini spesso radicate.   

Il momento della formazione e dell’attuazione degli interventi deve anche essere un 

significativo momento di diffusione nella comunità locale della nuova visione del 

tema della mobilità e dell’adesione a questo processo di cambiamento. Peraltro la 

partecipazione dei cittadini ai processi decisionali in materia ambientale è ormai 

diventata uno dei requisiti basilari in alcune importanti direttive europee, a 

cominciare da quella relativa alla procedura di valutazione ambientale strategica 

(VAS) dei piani aventi rilevanti effetti ambientali. 

Studio di Impatto Viabilistico: scenario 2 

In questo scenario viene proposto un intervento che miri a migliorare la possibile 

offerta di trasporto che emerge dallo scenario 1  

Gli interventi proposti necessitano di una modifica di quanto deliberato dal Comune 

di Alcamo (Del. Cons. n. 170 del 20/12/2002) in cui “… l’ampliamento della sede 

stradale a nord della scarpata ferroviaria” va sostituita con l’ampliamento della sede 

stradale a sud della scarpata ferroviaria. 

Tale modifica consente di ampliare la carreggiata della SS187 alla larghezza minima 

di m. 11.50 il cui utilizzo è descritto nei paragrafi successivi. 

Piste ciclabili 

Realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale di larghezza pari a 3,0 m di cui 2,50 

m di pista ciclabile e 0,50 m di aiuola spartitraffico. A protezione del percorso 

dovranno essere installate recinzioni metalliche (lato ferrovia) e barriere stradali di 
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sicurezza (lato SS187).  

 

La soluzione dello spartitraffico associato alla presenza di un adeguato Impianto di 

Illuminazione Pubblica lungo tutto il tratto di viabilità in progetto creerà un grosso 

vantaggio in termini di sicurezza rispetto alla situazione attuale. 

 

Figura 7 – sezione stradale proposta 

Rimangono valide le considerazioni già esposte circa gli attraversamenti, i materiali 

della pavimentazione, la segnaletica, ecc. 

Il trasporto pubblico 

Nel corso delle analisi dei dati di domanda relativi alla stagione 2018 era emersa una 

domanda di trasporto pressochè nulla verso le zone di Aleccia e Lido Greg. Ciò, 

come già evidenziato, ha comportato una spesa non bilanciata con le reali 

esigenze del territorio. 

Tuttavia, se da una parte la riduzione dei posti-km offerti consente, a parità di costi 

sostenuti dal Comune, di incrementare le frequenze sulle restanti linee, d’altra parte 

l’abolizione dell’offerta di trasporto su aree densamente abitate rappresenterebbe 

un decremento della qualità del servizio. 
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Il sistema di bus a chiamata offre un servizio basato sulla reale necessità di mobilità 

dell’utenza ed è la soluzione ideale per quelle realtà territoriali più difficili da servire 

ed in presenza di domanda debole del servizio pubblico di trasporto e si pone a 

metà tra il trasporto pubblico tradizionale e il taxi. Si propone come strumento di 

integrazione all’offerta ordinaria di trasporto pubblico, evitando sovrapposizioni con 

le linee regolari 

Il programma delle corse viene definito giornalmente in base alle prenotazioni che 

potranno essere effettuate dai cittadini, residenti o meno nel Comune. Il servizio è 

prenotabile mediante telefono, app specifiche o email, con pagamento diretto in 

contanti all'operatore L’utente, ricevuta con lo stesso mezzo, conferma della 

prenotazione del proprio viaggio, viene prelevato presso un indirizzo concordato da 

un veicolo di capacità idonea alle richieste pervenute (anche elettrico e quindi a 

basso impatto ambientale), e con una tariffa uguale o poco superiore a quella di un 

biglietto dell’autobus e divide corsa e destinazione con altri passeggeri. Il servizio a 

chiamata non richiede attese alla fermata e non fa viaggi a vuoto, è flessibile, 

veloce ed economico e l’offerta si presta anche come servizio alle fasce deboli 

(disabili o anziani). 

La particolarità del servizio si presta ad una operatività per le località a domanda 

debole e su tutto il territorio di Alcamo Marina durante le ore serali e notturne, in 

assenza del servizio di traporto pubblico di linea. 

 

 

 

 

 


