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1 Inquadramento territoriale  

Per ambito territoriale di applicazione del presente Studio si intende l'insieme delle 

aree costituenti i centri abitati dell'intero territorio Comunale1  di Alcamo (Figura 1),  

la delimitazione del centro abitato è oggetto di delibera della Giunta Comunale. 

Esso si caratterizza per un nucleo storico, la cui perimetrazione è contenuta nel Piano 

Regolatore Generale, suddiviso in due sottozone concentriche: 

 la sottozona A1 comprende l'area della città entro le mura antiche, estesa 

circa 15 ha    

 la sottozona A2 comprende l'area “extra moenia” degli antichi quartieri, 

estesa circa 23 ha.     

Al nucleo storico fanno da corona i quartieri di più recente urbanizzazione e che 

sono oggi caratterizzati da attività commerciali, strutture per servizi e funzioni 

residenziali. 

Nell’ambito della convenzione, sono state svolte le seguenti attività: 

 ricognizione degli strumenti di pianificazione vigenti; 

 mappatura dell’offerta di trasporto pubblico locale esistente e di 

collegamento con bacini diversi, nelle diverse modalità, ivi compresa l’offerta 

di servizi ferroviari;  

 analisi della domanda, dell’entità e della distribuzione territoriale; 

 valutazione degli aspetti insediativi e della distribuzione sul territorio, anche in 

relazione ai servizi di mobilità esistenti, dei poli attrattori generatori di traffico 

più significativi (quali scuole superiori, poli della salute, grandi e medie 

strutture di vendita, strutture ricettive, poli terziario- direzionali, poli del turismo 

e della cultura);    

L’insieme di informazioni e documenti ottenuto, ha reso possibile, non solo 

l’individuazione delle criticità del sistema, ma anche la loro caratterizzazione 

quantitativa, grazie all’utilizzo di opportuni indicatori. 

Tali attività hanno rappresentato la prima fase preliminare, volta all’acquisizione di 

dati quantitativi relativi alle varie componenti del sistema dei trasporti e della 

mobilità del Comune di Alcamo e delle conoscenze necessarie all’interpretazione 

dei complessi fenomeni che regolano la mobilità comunale.  

                                                 

1  Per “centro abitato” si intende (art. 3 NCDS) un raggruppamento continuo di edifici, ancorché 

intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati o aree ad uso 

pubblico con accesso dalla strada.  
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Tutte le attività svolte hanno richiesto una preliminare predisposizione della base 

cartografica da utilizzare. La quantità e la varietà di dati raccolti hanno suggerito di 

supportare lo studio non con carte tematiche ma di redigere un più complesso 

Sistema Informativo Territoriale (SIT). 

L’organizzazione dei dati all’interno del SIT in tematismi differenti consente infatti di 

fondere in un unico strumento informazioni già disponibili nei database comunali e 

conoscenze da acquisire da fonti esterne. Il risultato è quello di poter disporre di uno 

strumento dinamico, costantemente aggiornabile ed in grado di mettere in 

relazione tra loro aspetti territoriali, demografici ed infrastrutturali tali da consentire il 

monitoraggio delle attività in essere e la programmazione efficace di interventi futuri. 

Tutti i dati inseriti nel SIT sono riferiti ad elementi geografici individuabili mediante un 

sistema di coordinate terrestri. Ai fini del presente studio è stato scelto il sistema di 

coordinate cartografico WGS 84 / UTM zone 32N EPSG:32632 2. 

1.1 Fonte dei dati 

Per il supporto cartografico sono state utilizzate le ortofoto disponibili sul Geoportale 

Cartografico della Regione Sicilia 

Per i dati demografici, suddivisi per zona censuaria, è stata utilizzata la base di dati 

fornita dall’ISTAT relativa all’anno 2011. In particolare sono state utilizzate tre classi di 

informazioni: demografici, condizione professionale e spostamenti legati ai motivi di 

studio/lavoro (pendolarismo). Le variabili censuarie del 2011 sono consultabili 

attraverso la sezione DATASET del sito web http://datiopen.istat.it/  

Per i dati occupazionali si è fatto riferimento al Censimento generale dell'industria e 

dei servizi a cura dell’ISTAT ed il cui ultimo dato disponibile è relative al 2011 

Per la visualizzazione dei file in formato shapefile è stato utilizzato il software open 

source Quantum GIS   

Una volta implementato il sistema informativo è stato possibile ottenere una serie di 

layout grafici, alla scala voluta, attraverso i quali può essere cartografato ciascuno 

dei temi selezionati, ovvero ottenere mappe che mattano in relazione tematismi 

                                                 

2 Per identificare in modo univoco le proiezioni e i sistemi di riferimento geodetici adottati nelle varie 

realtà nazionali, il Comitato European Petroleum Survey Group (un’organizzazione scientifica composta 

da specialisti in geodesia applicata, analisi e cartografia) ha compilato il set di parametri geodetici 

EPSG, un DB degli elissoidi terrestri, datum geodetici, sistemi di coordinate e unità di misura, che 

assegna loro dei codici convenzionali. 

http://datiopen.istat.it/
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diversi.   

 

 

Figura 1 – Alcamo: centro abitato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Perimetrazione centro storico 
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La premessa concettuale è che per governo del territorio si debba intendere non 

soltanto la pianificazione urbanistica in senso stretto, ma anche la programmazione 

delle azioni da porre in essere attraverso gli altri strumenti giuridici che incidono 

sull’uso dello spazio, quali soprattutto quelli relativi alla mobilità e ai trasporti.   

Gli obiettivi sono quelli di garantire a tutti un’adeguata accessibilità a posti di lavoro 

e servizi urbani, devono aumentare l’attrattività e la qualità dell’ambiente urbano, 

riducendo nel contempo le cause dell’inquinamento atmosferico e aumentando il 

livello di sicurezza dall’ambiente urbano.  

Gli indirizzi strategici proposti rappresentano, pertanto, lo schema direttore del 

governo del territorio e delle politiche urbane al quale ricondurre ogni atto di 

pianificazione dei trasporti. 

Nell’ambito del territorio comunale di Alcamo, i risultati del presente studio vogliono 

orientare gli Uffici Comunali alla disciplina d’uso delle strade, in termini di 

componenti di traffico ammesse e degli usi consentiti3.  

Le indicazioni contenute nel presente documento, riguardo le caratteristiche 

geometriche e funzionali della sezione, del tracciato e di ogni elemento 

dell’infrastruttura, sono suggerite come cogenti per le strade di nuova realizzazione, 

mentre sono da intendersi come un obiettivo da raggiungere per le strade esistenti 

e, comunque, laddove le caratteristiche geometriche, e/o dell’ambiente 

circostante consentano i necessari adeguamenti in virtù della classificazione viaria 

assegnata.  

La città di Alcamo si caratterizza come polo di servizi territoriali da fornire ad un 

bacino di utenza più esteso di quello comunale. Alcamo è nei fatti chiamata ad 

assolvere a funzioni che non sono solo ed esclusivamente locali, ma che riguardano i 

cittadini di un territorio più esteso, tra cui le persone che fruiscono del polo urbano 

come erogatore primario di servizi legati alla salute ed all’istruzione.   

Le dotazioni dei servizi di trasporto urbani sono dimensionare rispetto a un bacino di 

utenza più ampio del solo territorio comunale ed è per questo che, oltre alla 

quantità e qualità della rete di trasporto pubblico, le linee strategiche devono 

considerare il tema della accessibilità, che si declina in termini di distanza dell’ultimo 

miglio.   

                                                 

3 I provvedimenti di gestione del traffico e di disciplina della circolazione, da adottare nei singoli 

elementi della rete stradale, vanno in ogni caso individuati sulla base delle caratteristiche costruttive 

delle strade illustrate dall'art. 2 del vigente NCdS. 
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Al fine di valutare la pressione antropica sul territorio è stato utilizzato l’indicatore di 

“densità umana” definito come il Rapporto tra la sommatoria della popolazione 

residente, del saldo pendolare e di 1/3 dei posti letto alberghieri, e, al denominatore 

la superficie totale del comune (URBAN INDEX, Presidenza Consiglio dei Ministri). 

Il valore di 336 ab/kmq relativo al Alcamo tiene parzialmente conto delle presenze 

turistiche e risulta decisamente superiore a quello dei comuni limitrofi e paragonabile 

soltanto a quello registrato per i comuni dell’hinterland di Palermo (Figura 3).  

I dati di mobilità ufficiali disponibili evidenziano un ampio utilizzo del mezzo privato 

(circa il 72%) per la mobilità sistematica della popolazione che si sposta per motivi di 

studio o lavoro (Figura 4) con flussi in ingresso/uscita prossimi all’80% del totale della 

popolazione occupata di cui circa il 65% per mobilità interna al comune. Tale split 

modale è confermato dal Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si 

sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio e utilizza mezzi di trasporto 

collettivi (treno, autobus) e la popolazione residente che si sposta giornalmente per 

motivi di lavoro o di studio. Tale rapporto, assolutamente basso per il comune di 

Alcamo, assume valori significativi per i comuni limitrofi indicando un forte fenomeno 

di pendolarismo giornaliero prevalentemente con autobus. La concentrazione di 

importanti servizi legati alla sanità e all’istruzione costituiscono la forte attrattività 

rispetto ad un ampio bacino territoriale (Figura 5). 
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Figura 3 – densità umana (Fonte: Atlante PRIN Postmetropoli) 

 

Figura 4 – mobilità privata per gli spostamenti casa-lavoro/studio 
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Figura 5 – mobilità con trasporto pubblico per gli spostamenti casa-lavoro/studio 

 

Al termine della prima fase del lavoro, descritta in premessa, sono emerse le 

principali criticità, in particolare:  

 la forte disomogeneità di distribuzione territoriale della popolazione (Figura 6) 

 un forte squilibrio tra domanda ed offerta di sosta sia nel centro storico di 

Alcamo che, per la stagione estiva, ad Alcamo marina. L’estensione dell’area 

e l’entità dello squilibrio suggeriscono come prioritario il problema della sosta 

ad Alcamo Marina, 

 l’assenza servizio di Trasporto Pubblico Locale in grado di spostare quote di 

mobilità motorizzata privata verso sistemi di trasporto pubblico  , 

 Un problema di vulnerabilità della rete stradale, mancando reali alternative 

all’itinerario Viale Italia-Corso Europa che per gran parte del suo sviluppo si 

presenta prossimo alla congestione, con rischio di forti ripercussioni sull’intera 

viabilità cittadina. La fluidificazione del traffico su tale infrastruttura va 

pertanto considerato come obiettivo prioritario, 

 Una eccessiva vulnerabilità della componente pedonale, lungo tutta la 
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viabilità principale, 

 Il sistema delle autolinee garantisce la mobilità delle persone, 

prevalentemente pendolari, tra i più rilevanti distretti di origine e destinazione 

della mobilità. Ma la posizione urbanistica dell’attuale terminal determina una 

forte commistione tra trasporto privato e trasporto pubblico, contribuendo ai 

frequenti fenomeni di congestione. 

 

Le strategie di intervento proposte, perseguono gli obiettivi di:    

 tracciare una nuova rete di TPL, con una offerta di servizio di frequenza 

adeguata in grado di riequilibrare la ripartizione modale tra mezzi individuali e 

collettivi, finalizzata alla riduzione di auto in circolazione e quindi alla riduzione 

dei livelli di congestione, ed al ridimensionamento della domanda di sosta di 

destinazione nelle zone in cui il problema “sosta” è particolarmente grave. La 

nuova offerta dovrà garantire, con servizi alternativi, la copertura anche in 

quegli ambiti territoriali in cui, la scarsa densità della popolazione sul territorio, 

non giustifica un servizio di linea a frequenza; 

 Disincentivare l’utilizzo dell’auto per gli spostamenti che, destinati nelle zone di 

Alcamo Centro o Alcamo Marina, prevedono soste di lunga durata così da 

aumentare la capacità di sosta della zona e, quindi, aumentarne 

l’accessibilità per chi effettua soste brevi. Tra gli strumenti maggiormente 

idonei figura la tariffazione della sosta su strada allo scopo di operare una 

riduzione della domanda di mobilità motorizzata individuale e rendere 

maggiormente competitivo, dal punto di vista economico, l’uso del sistema di 

trasporto pubblico rispetto a quello privato. La sosta di lunga durata potrà 

essere concentrata presso parcheggi di scambio in modo da drenare la 

maggior parte possibile dei flussi veicolari in penetrazione al Centro e trasferire 

gli utenti sul trasporto pubblico locale; 

 Riorganizzare la rete stradale in modo gerarchico attribuendo a ciascuna 

infrastruttura una precisa funzione e adottare tutti i provvedimenti necessari a 

garantire che questa funzione venga svolta al meglio; 

 Privilegiare la componente pedonale così da renderlo più fruibile e sicurp da 

parte di tutti, attraverso la predisposizione di percorsi pedonali protetti e 

continui sul territorio e l’individuazione di spazi in cui la pedonalità risulti 

privilegiata, come Aree Pedonali, e Zone a Traffico Pedonale Privilegiato. 
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Nel perseguire i suddetti obiettivi, coerentemente con la normativa vigente, si è 

curato il rispetto dei seguenti vincoli:    

a) si sono escluse, nel breve periodo, opere caratterizzate da costi di 

realizzazione rilevanti: lo studio ha previsto in via prioritaria interventi di tipo 

gestionale, come la riorganizzazione dell’assetto circolatorio della rete 

stradale, l’introduzione di una regolamentazione organica su tutto il territorio 

comunale per ciò che riguarda la sosta e la sua tariffazione;    

b) si è curata la coerenza con le strategie di riassetto introdotte dagli strumenti di 

piano vigenti: in particolare il miglioramento della capacità di trasporto 

dell’intero sistema, comprendente la rete stradale, le aree di sosta ed i servizi 

di trasporto collettivo,   

 

Gli interventi proposti sono coerenti con le più ampie politiche di mobilità sostenibile 

mirate ad orientare la domanda di mobilità verso modi di trasporto che richiedono 

minori disponibilità di spazi stradali rispetto all’auto e una offerta di trasporto 

collettivo percepito come una componente di qualità del sistema dei trasporti 

urbani e non come offerta residuale destinata a segmenti marginali della domanda 

(studenti, anziani e meno abbienti). 

Il nuovo assetto dei trasporti e della mobilità comunale che viene esposto in questo 

documento, nei suoi dettagli, si basa su quattro elementi essenziali:  

a) la proposta di classificazione della viabilità, che contempli nuovi schemi di 

circolazione ed organizzazione delle sedi stradali, in modo da separare il più 

possibile le diverse componenti (traffico veicolare, pedonale e sosta) ed 

organizzare le diverse tipologie di strada per garantire che espletino la loro 

funzione al fine di individuare una rete principale con un assetto della 

circolazione mediante il quale sia possibile raggiungere le varie parti del 

territorio utilizzando solo la viabilità principale, cioè senza ricorrere alla viabilità 

locale; 

b) una ipotesi di individuazione e/o di consolidamento di aree destinate alla 

componente pedonale della mobilità (Area Pedonale di Corso VI Aprile, la 

realizzazione degli interventi finalizzati alla coesistenza dell'utenza 

 motorizzata e non motorizzata attraverso politiche di moderazione del 

traffico, le Zona 30 nel centro storico che prevede la deviazione di tutti i flussi 
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veicolari in attraversamento, la Zone a Traffico Pedonale Privilegiato di 

Alcamo Marina) e ciclistica, attraverso la progettazione la realizzazione e il 

completamento di una rete ciclabile gerarchizzata;  

c) una proposta di rete del Trasporto Pubblico Locale (TPL), con l’individuazione 

di due linee principali, all’interno di Alcamo, e due linee secondarie, che 

collegano Alcamo Marina, e l’istituzione di un servizio di trasporto pubblico a 

chiamata a servizio delle frazioni;  

d) una proposta di nuova organizzazione e disciplina degli spazi di sosta che 

prevede la tariffazione di tutti gli spazi di sosta all’interno del nucleo storico, 

congiuntamente alla realizzazione di due parcheggi di scambio in prossimità 

dello Stadio e di Piazza Repubblica. 

 

Essendo, oggi, la promiscuità d’uso delle strade una delle cause di congestione, si 

rende necessario un riordino delle strade, piazze e larghi appartenenti alla viabilità 

locale, finalizzato ad individuare la funzione preminente o l’uso più opportuno che 

ciascun elemento viario deve svolgere all’interno della rete stradale urbana ed al 

tempo stesso al recupero di nuovi spazi per la moblità lenta. 

La rete che sottende le strategie di sviluppo urbano è stata pensata distinguendo la 

rete principale (di accesso, rappresentato da quelle strade che assolvono alla 

funzione di grandi canali per il traffico motorizzato) dalla rete capillare di 

penetrazione dell’area urbana (dai quali partono percorsi di mobilità locale 

condizionata).   
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Figura 6 – distribuzione terrioriale della densità di popolazione attiva 
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3 Aspetti normativi 

3.1 Principali riferimenti normativi e tecnici  

 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: Codice della Strada e successive 

modifiche ed integrazioni (in seguito indicato NCdS);  

 Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del codice della strada e successive modifiche ed 

integrazioni (in seguito indicato Reg. C.d.S.);  

 D.M. 5/11/2001 Norme funzionali e geometriche sulle costruzioni delle strade (in 

seguito chiamate NFGS/2001)   

 D.M. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

intersezioni stradali (in seguito chiamate NFGI/2006)  

 Direttiva Min. LL.PP. per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del 

Traffico (art. 36 del D.L. 30 aprile 1992, N. 285. CdS) (in seguito chiamate DirPUT);  

 D.M. 557 del 30.11.1999 “Regolamento recante norme per la definizione delle 

caratteristiche tecniche delle piste ciclabili” (in seguito indicate RegPC)  

 Legge 24 maggio 1989, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni 

in materia di parcheggi;  

 Decreto Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142: Disposizioni per il 

contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico 

veicolare;  

 D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 in materia di superamento delle barriere 

architettoniche.  

 Min. dei Trasporti ISTRUZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE DELLE RETI 

CICLABILI 2014 

Per le definizioni stradali e di traffico si rimanda al NCDS art. 3 

 

3.2 Rete stradale 

La rete stradale urbana è costituita dall’insieme di tutte le strade caratterizzate dalla 

preminente funzione di soddisfare le esigenze di mobilità della popolazione.  

All’interno della rete stradale, è contenuta la rete locale urbana costituita dalle 

strade locali, con funzione preminente di soddisfare le esigenze dei pedoni e della 

sosta veicolare.  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Con riferimento alle definizioni dei tipi di veicolo contenute al Titolo III del NCdS, si 

distinguono le seguenti componenti fondamentali di traffico:  

- movimento e sosta dei pedoni;   

- movimento di veicoli per il trasporto collettivo con fermate di linea (autobus, 

filobus e tram);   

- movimento di veicoli motorizzati senza fermate di linea (autovetture, 

autoveicoli commerciali, ciclomotori, motoveicoli, autobus turistici e taxi); 

- sosta di veicoli motorizzati.  

Ciascun arco della rete stradale assolve ad una funzione prevalente all’interno della 

rete e ne va stabilita l’importanza rispetto alle esigenze di mobilità, poste dalle 

diverse componenti del traffico veicolare (di scambio, di attraversamento, interno). 

È, quindi, prioritario provvedere alla classificazione funzionale della rete stradale che 

consiste nell’attribuire ai diversi archi il relativo grado di importanza Sulla base di tale 

classificazione devono essere ricercati gli obiettivi di funzionalità e indirizzati le 

proposte di riassetto dei nodi di traffico e di ristrutturazione degli assi stradali. 

Il DM 5 aprile 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” 

ed il NCDS prevede (art. 2) quattro categorie di strade extraurbane e tre categorie 

di strade urbane. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche 

costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:   

A – Autostrade (extraurbane);   

B - Strade extraurbane primarie;  

C - Strade extraurbane secondarie;  

D - Strade urbane di scorrimento;  

E - Strade urbane di quartiere;   

F - Strade locali (extraurbane ed urbane);  

F-bis4 Itinerari ciclopedonali: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata 

prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una 

sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.  

Le Direttive per la redazione dei Piani Urbani del Traffico5 specificano ulteriormente le 

funzioni delle diverse categorie di strade urbane, e precisamente: 

                                                 

4 Questa tipologia è stata aggiunta dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 

5 Supplemento ordinario alla G.U. serie generale del 24.06.95, n. 146, norme per la   realizzazione dei 

Piani Urbani del Traffico (Direttive per la redazione, l’adozione ed   attuazione dei piani urbani del 

traffico) 
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 lungo le strade di categoria C la Velocità massima consentita: 50 km/h all’interno 

dei centri abitati elevabile ad un massimo di 70 km/h nelle strade in cui le 

caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli 

appositi segnali. Fuori dai centri abitati il limite consentito è definito dal CdS.  La 

Sosta può avvenire solo esternamente alla carreggiata stradale in aree 

appositamente attrezzate. Le piste ciclabili ed i percorsi pedonali devono essere 

realizzati in sede propria separate fisicamente dai veicoli motorizzati.  È prevista 

la realizzazione di attraversamenti pedonali secondo quanto definito dall’art. 145 

del RegCdS. 

 le strade di scorrimento (classe D) hanno la funzione 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 un elevato livello di 

servizio per gli spostamenti a più lunga distanza interni al centro abitato. Le 

caratteristiche costruttive minime sono: carreggiate indipendenti o separate da 

spartitraffico (ciascuna con almeno due corsie di marcia), intersezioni a raso 

semaforizzate, presenza di marciapiedi. Su tali strade, di norma, sono ammesse 

tutte le componenti di traffico ma, qualora la velocità ammessa sia superiore a 

50 km/h, deve essere esclusa la circolazione dei veicoli a trazione animale, delle 

biciclette e dei ciclomotori. E' invece sempre esclusa la sosta veicolare, se non 

opportunamente separata dalla carreggiata con idonei spartitraffico. Velocità 

massima consentita: 50 km/h all’interno dei centri abitati elevabile ad un 

massimo di 70 km/h nelle strade in cui le caratteristiche costruttive e funzionali lo 

consentano, previa installazione degli appositi segnali. Fuori dai centri abitati il 

limite consentito è definito dal CdS.  La sosta è consentita in aree appositamente 

attrezzate al di fuori della carreggiata stradale. In particolari, specifici casi la 

sosta può essere autorizzata purchè longitudinalmente rispetto all’asse stradale. 

Le piste ciclabili ed i percorsi pedonali devono essere realizzati in sede propria 

separate fisicamente dai veicoli motorizzati. È prevista la realizzazione di 

Attraversamenti pedonali secondo quanto definito dall’art. 145 del RegCdS.  

Non è consentita la realizzazione di dossi di rallentamento o di altri dispositivi fisici 

per la diminuzione della velocità di percorrenza (art. 179 RegCdS).  

• le strade di quartiere (classe E) svolgono funzione di collegamento tra settori e 

quartieri limitrofi o tra zone estreme di un medesimo quartiere. Rientrano in questa 

categoria, in particolare, le strade destinate a servire gli insediamenti principali 
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urbani e di quartiere, attraverso gli opportuni elementi viari complementari. Sono 

strade ad unica carreggiata, con almeno due corsie e marciapiedi. 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; Velocità massima consentita è di 50 km/h (30 km/h all’interno di 

specifiche “zone 30”), non è permesso il transito dei mezzi pesanti se non 

accedenti a proprietà, salvo casi diversi regolati da apposita segnaletica, e sono 

ammesse tutte le componenti di traffico, compresa la sosta delle autovetture. 

Dal punto di vista della geometria della sezione trasversale, sono strade a 

carreggiata unica con almeno due corsie di marcia, banchine pavimentate e 

marciapiede con larghezza minima delle corsie: 3,00 m. (3,50 m. sulle strade 

percorse da mezzi   di trasporto pubblico e/o traffico pesante), larghezza del 

marciapiede: da dimensionare sul flusso pedonale previsto con un  minimo di 

1,50 m.    La sede stradale è utilizzata, oltre che per il transito delle autovetture, 

anche per deflusso dei ciclisti e per la sosta delle autovetture. 

I tipi di attraversamenti pedonali ammessi sono:  

 non semaforizzati; in tal caso, in presenza di   doppio senso di marcia, ove 

la lunghezza dell’attraversamento sia di 10 m. o più,   se ne raccomanda 

la protezione mediante isola salvagente;    

 distanza massima tra gli attraversamenti: 100 m    

 lunghezza minima zebratura: 4,0 m;    

 ubicazione preferenziale: all’intersezione.    

Gli attraversamenti ciclabili possono essere non semaforizzati; in tal caso, in 

presenza di   doppio senso di marcia, ove la lunghezza dell’attraversamento sia 

di 10 m o più,   se ne raccomanda la protezione mediante isola salvagente; la 

zebratura monodirezionale lunghezza minima 2.00 m e bidirezionale   lunghezza 

minima 3.00 m.    

Per favorire la continuità pedonale e ciclo-pedonale lungo i percorsi esistenti o in 

progetto a favore delle utenze deboli, saranno privilegiate le soluzioni che 

adotteranno la continuità dei marciapiedi in attraversamento delle traverse 

laterali. 

 le strade locali. (classe F) comprendono tutti gli altri assi viari, posti a servizio 

preminente degli edifici e delle attività insediate e per gli spostamenti pedonali e 
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veicolari privati nelle fasi iniziali e finali degli spostamenti generati e/o attratti 

dagli insediamenti ubicati lungo esse. Strada ad unica carreggiata con 

marciapiedi (sulle strade di nuova costruzione) o percorsi pedonali   altrimenti 

protetti (sulle strade esistenti) e eventuali banchine pavimentate di larghezza 

minima di 0,50m. per strade a doppio senso di  marcia.   Larghezza minima dei 

marciapiedi: 1,50 m 

La Velocità massima di percorrenza è di 50 km/h, la  Velocità consigliata: 30 

km/h. Su di essa non è ammessa la circolazione dei mezzi di trasporto pubblico 

collettivo, salvo deroghe per scuolabus e servizio di trasporto disabili e i ricircoli 

  di capolinea del mezzi di TPL. Sono ammesse tutte le altre componenti di 

traffico, compresa anche la sosta delle autovetture a lato strada anche senza 

corsia di manovra.  

Le piste ciclabili, ove occorrano, vanno sempre realizzate con corsie riservate. 

Larghezza minima corsia: 2,75 m. (3,50 m. in   presenza di mezzi di trasporto 

pubblico, nei casi prima enunciati).    

Le intersezioni stradali possono essere semaforizzate o meno.  

Per quanto attiene agli attraversamenti pedonali e ciclabili:  

 sono generalmente non semaforizzati;    

 distanza massima tra gli attraversamenti: 100 m    

 lunghezza minima zebratura: monodirezionale lunghezza 2.00 m e 

bidirezionale   lunghezza 3.00 m;    

 ubicazione preferenziale: all’intersezione.    

   

Per la definizione completa delle caratteristiche geometriche si rimanda al D.M.   5 

Novembre 2001.  

 

Le Direttive ministeriali, al fine di meglio adattare la classificazione funzionale alle 

situazioni esistenti, articolano ulteriormente tale classificazione, introducendo 

categorie intermedie rispetto ai tipi prima descritti, e precisamente: 

 strade di scorrimento veloce, intermedie fra le autostrade e le strade di 

scorrimento;  

 strade interquartiere, intermedie fra quelle di scorrimento e quelle di quartiere;  

 Strada urbana locale interzonale: intermedia fra quelle di quartiere e quelle 

locali, ha funzione di collegamento fra zone interne di un medesimo settore o 
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quartiere.  Velocità massima: 50 km/h.   Strada ad unica carreggiata con 

una corsia per senso di marcia, banchine pavimentate e 

marciapiedi.  Larghezza delle corsie: 3.00 o 3.25 m.  Il modulo 3.25 m deve 

essere adottato sulle strade percorse da mezzi di trasporto pubblico. Sono 

ammesse tutte le componenti di traffico, compresa anche la sosta delle 

autovetture a lato strada anche senza corsia di manovra.   Le fermate per il 

trasporto pubblico possono essere organizzate in sede propria o lungo la 

carreggiata.  Le piste ciclabili possono essere realizzate oltre che su sede 

propria, anche con corsie riservate.  

 

 

 

Figura 7 – sezione tipo di una Strada urbana locale interzonale 
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Figura 8 – strada locale tipo F – sezione tipo 

 

La classificazione descritta fa riferimento alle strade di nuova costruzione e non può 

essere applicata in modo rigido alla rete esistente. Alla classificazione deve 

corrispondere invece una gerarchia di obiettivi di funzionamento della rete viaria 

indipendenti dalle effettive caratteristiche geometriche delle strade e del loro 

contesto urbano.  

Si è voluto articolare la classe extraurbana secondaria “C” nelle due sottocategorie: 

 strade extraurbane secondarie “C 1” cui è affidato un ruolo di collegamento 

a scala provinciale o intercomunale; 

 strade extraurbane secondarie “C 2” che servono da collegamento con le 

principali frazioni; 
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In quest’ottica, la classificazione qui adottata utilizza soprattutto il segmento delle 

strade locali interzonali, articolandolo in: 

 primarie: in cui alle funzioni urbane si affianca un ruolo importante di 

distribuzione di traffico 

 secondarie: sono strade in cui le funzioni urbane e di traffico sono più 

equilibrate ed a cui va di conseguenza assegnato un obiettivo di 

salvaguardia delle capacità di deflusso, anche se con prestazioni ridotte in 

termini di fluidità e velocità 

La DIRETTIVA MINISTERO LL.PP. 12 APRILE 1995 Direttive per la redazione, adozione ed 

attuazione dei Piani Urbani del Traffico (art.36 del Decreto Legislativo 30-4-1992, 

n.285. nuovo codice della strada), introduce le “isole ambientali” come quegli 

ambiti urbani costituiti da un reticolo esclusivamente di strade locali all’interno o ai 

bordi della maglia della viabilità principale, finalizzate al recupero della vivibilità 

degli spazi urbani. In tali ambiti, si prevedono la sosta dei veicoli e la circolazione 

ciclabile e pedonale.   Sono dette “ambientali” in quanto finalizzate al recupero 

della vivibilità degli spazi urbani.  

All’interno di questi ambiti, al fine della tutela della qualità della vita e dell’ambiente, 

si possono adottare provvedimenti per il controllo della circolazione e della velocità 

mediante:  

a) Zone a Traffico Limitato (ZTL), se si vuole limitare il numero dei mezzi in 

  circolazione in una determinata area; aree (costituite da strade locali) in cui 

l'accesso e la circolazione veicolare sono   limitati ad ore prestabilite o a 

particolari categorie di utenti e di veicoli;     

b) Zone 30, se si impone un limite di velocità pari a 30 km/h;    sono strade o insieme 

di strade locali ove è consentito l’accesso a tutte le componenti di traffico, 

anche a funzione di parcheggio, escluso i mezzi di trasporto pubblico 

collettivo.    Lungo il confine, ove sboccano sulla viabilità principale, le “zone 30” 

sono caratterizzate da “accessi lenti”, realizzati con strettoie o continuità rialzata 

dei marciapiedi a formare gate di accesso.    

c) Zone a Traffico Pedonale Privilegiato vaste aree nelle quali la   circolazione 

pedonale, in relazione alle condizioni di luogo e di domanda di mobilità 

pedonale, è soggetta a particolare protezione rispetto altre componenti del 

traffico mediante ristrutturazione stradale o l'assunzione di specifici provvedimenti 
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di disciplina della circolazione;    

d) Aree pedonali6 nel caso degli spazi destinati al solo transito pedonale e ciclabile, 

ad esempio, a tutela dei luoghi ad elevato valore artistico e monumentale. Sono 

zone interdette alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e 

salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o 

impedite capacità motorie, nonché per quelli ad emissione   zero aventi 

ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi;     

Nelle “Zone 30” e “Zone a traffico pedonale privilegiato”, per indurre un 

comportamento stradale più rispettoso e sicuro nei confronti degli utenti, si possono 

inserire sistemi fisici di rallentamento dei veicoli, oltre che l’idonea segnaletica 

orizzontale/verticale. Queste soluzioni, in particolare, dovranno essere posizionate ai 

varchi di accesso delle varie zone e essere ripetuti all’interno, qualora le condizioni 

strutturali della strada lo richiedano.    

 

Figura 9 – segnaletica per isole pedonali 

Tra i sistemi fisici di rallentamento dei veicoli si citano, in modo non esaustivo: Bande 

trasversali ad effetto ottico e ad effetto acustico/vibratorio, Dossi artificiali 

(opportunamente intervallati, installati per l'intera larghezza della carreggiata, e 

riducono la velocità generando guida poco confortevole alle velocità superiori a 

quelle desiderate.  

Essi hanno influenza anche su veicoli di servizio e di emergenza e per tali categorie di 

utenze l'effetto è chiaramente negativo), Chicane o gimcana, Strettoie Dissuasori di 

                                                 

6 il Codice della Strada definisce in modo più dettagliato l’Area pedonale: come zona interdetta alla 

circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone 

con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero 

aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni 

possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree 

pedonali. 
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sosta, Aree stradali rialzate o attraversamenti pedonali rialzati, "speed tables" (rialzo 

del piano viabile con rampe di raccordo con pendenza, in genere, del 10% e 

lunghezza di 10-12m, in corrispondenza di aree da proteggere da elevate velocità o 

di attraversamenti pedonali). Tutti i sistemi di rallentamento sono realizzati sia in punti 

particolari dei tronchi stradali, che in corrispondenza di intersezioni ed 

attraversamenti pedonali. Hanno lo scopo di produrre il rallentamento dei veicoli 

mediante il restringimento fisico della carreggiata e la riduzione della distanza di 

visibilità in caso di aiuole con piantumazioni. 

 

 
 

Figura 10 – dosso per strade con velocità pari o inferiori a 30 km/h 

 

L’Amministrazione Comunale può raccogliere un abaco di soluzioni progettuali 

“tipo” da intendersi come linee guida e ausilio al singolo progettista, anche nella 

funzione di deroga, e fermo restando l’apprezzamento del singolo caso.  
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Figura 11 – area stradale rialzata di accesso a Zone a Traffico Pedonale Privilegiato 
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4 La sosta 

Le due principali attività caratterizzanti il parcheggiare sono la fermata e la sosta.   

Gli spazi di fermata, nella forma più semplice, sono collocati in tratti della corsia 

stradale, posti lateralmente a contatto con il marciapiede e riservati ai veicoli 

fermi.   

L’unità di misura minima è lo stallo (o posto auto) che è la superficie necessaria per 

parcheggiare un veicolo. Questo ha dimensioni standard pari a 2,5 x 5,0 m ma la sua 

larghezza si può limitare a 2,00 m per traffico di solo autovetture, fino al massimo di 

3,00 m per il traffico pesante.  

Per gli stalli di sosta dei cicli e motocicli le dimensioni standard sono pari a m. 1,00 di 

larghezza e m 2,00 di lunghezza. Sono disposti rispetto alla sede stradale in maniera 

longitudinale, a pettine o a spina, tentando di accorparsi - per quanto utile e 

possibile - secondo i moduli degli stalli di sosta delle autovetture.   Non è previsto il 

posizionamento di stalli sul marciapiede. 

Per determinare la lunghezza dello spazio di fermata, bisogna considerare gli spazi 

richiesti per le manovre di accostamento e di allontanamento. Il criterio generale è 

che le dimensioni dello stallo e dei corridoi devono essere tali da permettere che la 

manovra venga compiuta in una sola volta.  

Si possono distinguere due diversi tipi di spazi di fermata:   

• una tipologia che prevede un distanziamento tra le vetture, tale da consentire 

ad ognuna di esse l’accostamento e l’allontanamento con manovra diretta;   

• una tipologia che prevede un distanziamento tra le autovetture, tale da 

ammettere che si ingombri la carreggiata stradale per manovre di inserimento e 

di uscita.   

La sosta degli autoveicoli avviene, lungo il margine delle strade, in strutture 

pubbliche, o in autorimesse private.   

La sosta lungo le strade può essere in carreggiata o fuori carreggiata, ed è regolata 

dalle normative vigenti in relazione alla classifica funzionale delle strade, che è 

cogente per le strade di nuova costruzione e costituisce un obiettivo per le strade 

esistenti.   

Nelle aree di sosta compaiono, opportunamente segnalate, le prescrizioni delle 

modalità di movimento, la determinazione degli stalli, e l’indicazione della durata 

massima della sosta. 
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La sosta degli autoveicoli in strutture pubbliche viene soddisfatta da un sistema di 

offerta articolato in:  

 PI: parcheggi di interscambio: Sono destinati al soddisfacimento di una tipologie 

di domanda di sosta rappresentata dalla domanda di sosta pendolare 

lavorativa, ovvero dalla domanda di sosta di medio/lungo termine. Sono 

prevalentemente concentrati su area attrezzata e/o Piazza e sono dislocati lungo 

la corona esterna, in modo da permettere l’intercambiabilità con i mezzi di 

trasporto pubblico per incentivare e permettere l’uso del mezzo pubblico 

all’interno dell’area urbana più antica e presso le stazioni ferroviarie che tendono 

ad offrire alle provenienze dall'hinterland una modalità di scambio di tipologia di 

trasporto con la rete del trasporto pubblico locale. In questo modo, l’utenza 

proveniente dalle direttrici di traffico maggiori dovrebbe trovare il parcheggio ai 

limiti della zona più densamente urbanizzata e quindi lasciare l’auto per 

proseguire il proprio spostamento verso la destinazione finale; 

 PS: parcheggi di servizio al centro storico: sono localizzati alle porte o all’interno 

del centro storico nelle vicinanze di aree ad alta concentrazione terziaria 

commerciale ed ai servizi. L’obiettivo fondamentale da perseguire al fine di 

ottenere un più razionale utilizzo delle soste su strada e dei parcheggi è quello di 

dissuadere la penetrazione nell'area centrale della Città;   

 PC: parcheggi a rotazione al servizio delle utenze commerciali e delle funzioni 

terziarie: per soste di breve durata, sono localizzati nel centro storico ed in 

prossimità del luogo di destinazione (zone commerciali, culturali, terziarie, ecc.), 

con percorsi pedonali che possono raggiungere i 100 - 200 m, considerando 

l’incidenza dello spostamento terminale in relazione al tempo di sosta;  

 PP: parcheggi pertinenziali: Sono ubicati nelle zone ad alta densità abitativa e 

bassa offerta di aree ed infrastrutture per lo stazionamento dei veicoli, in 

prossimità delle abitazioni (anche fuori dalle sedi stradali), al fine di ridurre al 

minimo i percorsi iniziali e/o terminali degli spostamenti.   

In relazione alla tipologia di sosta ed all’utenza prevalente, è possibile classificare i 

parcheggi e le aree di sosta in 5 classi, le cui caratteristiche sono descritte in Tabella 

1. 
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Tabella 1- Tipo di sosta e utenza prevalenti.  

Classe Tipologia della sosta Utenza prevalente Esempi Note: 

1 
Sosta breve a 

rotazione elevata  
occasionale  

uffici pubblici, impianti 

sportivi e ricreativi  

i parcheggi devono offrire il massimo comfort, sia 

per la circolazione interna che per le manovre 

che devono essere facili e rapide, deve inoltre 

essere possibile l’apertura completa di tutte le 

portiere  

2 Sosta media  
Mista (operativa e/o 

abituale)  

Stazioni, ospedali, 

scuole, centri 

commerciali 

il comfort è di livello medio; ci deve essere 

un’attenzione maggiore da parte dell’utente 

rispetto alla classe 1 in termini di manovre e di 

apertura delle portiere  

3 Sosta lunga  
Abituale o 

pendolare  

Parcheggi riservati ai 

dipendenti di uffici, 

aziende, parcheggi 

per residenti e 

abbonati  

può essere previsto l’ingresso nello stallo in 

retromarcia. L’apertura delle portiere può non 

essere completa.  

4 
Parcheggi ad uso 

privato o riservato  
   

l’ingresso nello stallo avviene in retromarcia; 

L’apertura delle porte è limitata al primo scatto.  

5 
Parcheggi destinati ai 

disabili  
    

non ci sono strutture autonome ma gli spazi 

hanno caratteristiche specifiche.  
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All’interno delle aree destinate alla sosta, gli stalli per la sosta degli autoveicoli 

possono essere:  

• longitudinali collocati parallelamente alla carreggiata;   le auto sono 

posteggiate una dietro l’altra e occorre uno spazio libero oltre la lunghezza del 

veicolo per la manovra;  

• collocati obliquamente alla carreggiata; l’occupazione di suolo per la sosta 

risulta maggiore a causa degli spazi triangolari perduti nella zona anteriore e 

posteriore del veicolo; lo spazio perso maggiore si ha per 30° ed il minore per 60°. 

Di contro la larghezza della corsia per la manovra aumenta all’aumentare 

dell’angolo di incidenza da un minimo di 3,50 m fino a 4,50 m. Si preferisce lo 

stallo inclinato per consentire manovre più facili ed agevoli (a marcia avanti) con 

buona visibilità. I tempi di manovra con stalli inclinati sono circa la metà di quelli 

per gli stalli a 90°.  

• collocati ortogonalmente alla carreggiata; si ha la minima occupazione di suolo 

per la sosta ma la corsia per la manovra deve avere una larghezza di 6 m sia se 

le auto sostano su di un lato sia se sostano su ambedue i lati. La manovra è 

difficile per la scarsa visibilità; 

Esistono dei criteri che specificano gli standard progettuali da rispettare nella 

realizzazione dei parcheggi di superficie o in struttura e riguardano il 

dimensionamento degli spazi destinati alla sosta, alla manovra e alla circolazione 

dei veicoli.  

I valori relativi alle dimensioni standard si rifanno a parcheggi con stalli aperti, cioè 

senza pareti perimetrali o portone, destinati ad autovetture.  

Le tabelle e gli abachi delle figure che seguono forniscono le principali 

caratteristiche dimensionali dello spazio occupato in funzione dell’angolo di 

inclinazione dello stallo e si rimanda al DM 6792 del 5 novembre 2001 per il dettaglio 

delle dimensioni minime. 
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Tabella 2 - Stalli a 90 gradi rispetto alla corsia.  

Classe 

Stallo in 

metri  (larghezza 

per lunghezza) (a * 

b) 

Larghezza della 

corsia  in metri 

Senso unico 

Doppio senso 

1 2,50 * 5,00 6,00 6,20 

2 2,40 * 5,00 5,80 6,00 

3 2,35 * 4,80 5,60 5,80 

4 2,25 * 4,80 5,00 5,40 

5 3,20 * 5,00 == == 

 

Tabella 3 - Stalli in linea rispetto alla corsia.  

Classe 
Stallo in metri  (larghezza per 

lunghezza) (a * b) 

Stallo cieco 

Lunghezza (b) 

Larghezza della 

corsia © in metri 

Senso unico 

1 2,10 * 5,80 6,40 3,50 

2 2,00 * 5,50 6,00 3,30 

3 1,90 * 5,30 5,80 3,10 

4 1,80 * 5,10 5,60 2,90 

5 2,00 * 6,00 6,40 == 

 

 

Tabella 4 - Stalli angolari rispetto alla corsia.  

Angolo β  Classe  

Stallo in metri 

Larghezza * 

lunghezza (a* b) 

a’ * b’ 

Larghezza 

corsia © In 

metri Senso 

unico 

Doppio 

stallo (d) In 

metri 

Ingombro 

30  1  2,40 * 5,00  4,80 * 4,60  3,40  7,10  

30  2  2,30 * 5,00  4,60 * 4,50  3,20  7,00  

30  3  2,25 * 4,80  4,50 * 4,35  3,00  6,75  

30  4  2,20 * 4,60  4,40 * 4,20  3,00  6,50  
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Angolo β  Classe  

Stallo in metri 

Larghezza * 

lunghezza (a* b) 

a’ * b’ 

Larghezza 

corsia © In 

metri Senso 

unico 

Doppio 

stallo (d) In 

metri 

Ingombro 

45  1  2,40 * 5,00  3,40 * 5,25  3,80  8,75  

45  2  2,30 * 5,00  3,25 * 5,15  3,60  8,70  

45  3  2,25 * 4,80  3,20 * 5,00  3,40  8,40  

45  4  2,20 * 4,60  3,10 * 4,80  3,20  8,05  

60  1  2,45 * 5,00  2,85 * 5,55  4,50  9,90  

60  2  2,35 * 5,00  2,70 * 5,50  4,30  9,85  

60  3  2,30 * 4,80  2,65 * 5,30  4,00  9,45  

60  4  2,25 * 4,80  2,60 * 5,30  3,80  9,45  

75  1  2,45 * 5,00  2,55 * 5,45  5,30  10,30  

75  2  2,35 * 5,00  2,45 * 5,45  5,10  10,25  

75  3  2,30 * 4,80  2,40 * 5,25  4,80  9,90  

75  4  2,25 * 4,80  2,35 * 5,20  4,60  9,85  

 

La delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla 

pavimentazione di strisce di 12 cm formanti un parallelogramma, oppure con strisce 

di delimitazione a L o a T, indicanti l’inizio, la fine o la suddivisione degli stalli entro i 

quali dovrà essere parcheggiato il veicolo. La delimitazione degli stalli di sosta 

mediante strisce è obbligatoria ovunque gli stalli siano disposti a spina (con 

inclinazione di 45° rispetto all’asse della corsia adiacente agli stalli); è consigliata 

quando gli stalli sono disposti longitudinalmente (parallelamente all’asse della corsia 

adiacente agli stalli).    

Al fine di rendere maggiormente fruibile l’offerta di sosta, è da prevedere un sistema 

di indirizzamento ai parcheggi in struttura pubblici e privati ad uso pubblico 

mediante segnaletica fissa su tutta la città, lungo i principali itinerari di accesso e 

lungo le circonvallazioni.  

Il sistema di indirizzamento statico, può essere sostituito da un sistema di sensori di 

ingresso(uscita dai parcheggi e dai sistemi di trasmissione dati e pannelli a 

messaggio variabile, per dare vita ad un sistema di informazione all’utenza con 

segnalamento del numero dei posti disponibili per ciascun parcheggio. 
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Figura 12 – Percentuale di utilizzo dello spazio per la sosta 

 

4.1.1 Aree di sosta separate dalla carreggiata  

Le aree di sosta per autoveicoli separate dalla carreggiata possono prevedere le 

corsie di accesso/egresso dove sono concentrate le entrate e le uscite 

rispettivamente7 o, in alternativa, essere dotate di specifiche corsie di manovra, nel 

qual caso l'entrata/uscita sulla carreggiata è libera. Lo schema esemplificativo di 

un'area di sosta con entrate/uscite concentrate è illustrato nella Figura 13.   

Per entrate/uscite libere, con corsie di manovra, da e per un'area di sosta per 

autoveicoli, si intendono quelle che si realizzano da ogni punto della carreggiata a 

traffico promiscuo ma che utilizzano, per migliorare i margini della manovra di 

posizionamento prima ed uscita poi, una apposito corridoio viario parallelo alla 

carreggiata.  

 

                                                 

7 Per entrate/uscite concentrate, per e da un'area di sosta per autoveicoli, s'intendono quelle che si 

realizzano con varchi veicolari (possibilmente uno a senso unico in entrata ed uno a senso unico in 

uscita) che consentono il passaggio diretto dalla carreggiata allo spazio di sosta, e viceversa, senza 

interferire con i flussi di traffico stradale.  
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Figura 13 – schema esemplifcativo di un’area di sosta con entrate/uscite concentrate 

Lo schema esemplificativo di un'area di sosta con entrate/uscite libere ma in cui le 

manovre di ingresso/uscita avvengono su apposita corsia è illustrato alla Figura 14  

 

Figura 14 – schema esemplifcativo di un’area di sosta con entrate/uscite libere 

L’organizzazione del parcheggio deve massimizzare il coefficiente di efficienza 

nell’utilizzo dello spazio.  

Nei parcheggi ad uso pubblico a rotazione l’utente deve poter perlustrare il maggior 

numero di posti auto mediante un unico percorso continuo e di adeguato sviluppo.  

I vantaggi della circolazione a senso unico sono: la larghezza della corsia inferiore, la 

possibilità di angolare i posti auto, una maggiore possibilità di manovra e celerità dei 

percorsi, la ricerca del posto libero agevolata e la minor presenza punti di conflitto o 
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intersezione tra flussi.  

4.1.2 Il parcheggio su strada 

La disponibilità di parcheggi assume un ruolo rilevante nella variazione del grado di 

attrattività di un'area e quindi del sistema della circolazione in essa. 

Nelle aree urbane dove la domanda eccede notevolmente l'offerta di sosta su 

strada, l’Amministrazione Comunale definisce i criteri di utilizzazione degli spazi e di 

suddivisione degli stalli disponibili tra i vari gruppi di utenti, avendo assegnato loro 

una scala di priorità (che ad esempio favorisca i residenti e i commercianti e 

successivamente soddisfi le esigenze dei lavoratori, ovvero privilegi i visitatori ed i 

residenti, a scapito delle attività che nell'area si svolgono). 

Nella gestione delle aree di parcheggio su strada è necessario tener presente i 

seguenti fattori fondamentali che influenzano direttamente l'efficacia degli 

interventi: 

• la larghezza della carreggiata o corsia su cui si interviene e quindi della capacità 

della sezione; è necessario tenere presente che le manovre di ingresso ed uscita 

dagli stalli provocano una momentanea diminuzione della larghezza e quindi 

della capacità della sezione con un peggioramento delle condizioni del deflusso 

veicolare; 

• l'importanza gerarchica delle strade su cui si interviene e il tipo e l'entità del flusso 

che le percorre; ad esempio, nell'ambito delle strade di accesso ad aree centrali 

caratterizzate da elevati flussi e domanda di sosta, le perturbazioni indotte dalle 

manovre di parcheggio possono condurre a condizioni di congestione; 

analogamente, su strade urbane di scorrimento, i veicoli in manovra possono 

causare l'abbassamento delle velocità di percorrenza ed innalzare il livello di 

pericolosità; 

• l'accesso agli edifici adiacenti la strada ed in particolare modo alle attività, quali 

uffici bancari o postali, dove per motivi di sicurezza è necessario evitare 

l'ostruzione degli ingressi. 

Al fine di giungere ad un'offerta differenziata di parcheggi a favore di specifici utenti 

o attività e funzioni urbane è possibile utilizzare vari sistemi quali: 

• i permessi di sosta, a titolo gratuito o pagamento, per particolari categorie di 

utenti quali residenti, disabili, medici, etc. 

• i limiti di tempo e la tariffazione della sosta, con costo orario costante, crescente 
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o decrescente per le ore successive alla prima; tale sistema consente nei primi 

due casi di scoraggiare la sosta di lungo periodo e di favorire una turnazione 

continua con un conseguente incremento della capacità giornaliera delle zone 

di sosta; nel terzo caso, meno usuale, si privilegia la lunga sosta. 

4.1.3 Parcheggi per disabili  

Nelle aree di parcheggio devono essere previsti, nella misura di 1 ogni 50 o frazione 

di 50, posti auto riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. 

Lo spazio di sosta per l’auto di un disabile deve avere una lunghezza non inferiore a 

3,20 m, tale da consentire il passaggio di una persona su una sedia a ruote tra un 

veicolo e l’altro, perciò non può essere inferiore a 6,00 metri.  Le soluzioni più razionali 

sono quelle disposte a pettine (90°). Lo stallo deve essere opportunamente 

collegato al marciapiede o al percorso pedonale, che evidentemente a sua volta 

deve essere conforme alle indicazioni normative in merito   all’eliminazione delle 

barriere architettoniche. La larghezza minima della rampa deve essere di 0,90 m per 

consentire il transito di una persona sulla sedia a rotelle, 1,50 m per consentire 

l’incrocio di due persone sulla sedia a rotelle. Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza 

di interruzioni come porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di 

dimensioni minime pari a 1,50 * 1,50 m.  

I posti auto per disabili devono essere opportunamente segnalati con il simbolo 

internazionale dei portatori di handicap. Per i parcheggi a raso all’aperto devono 

essere posizionati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell’accesso 

dell’edificio o dell’attrezzatura per cui vengono predisposti, se ubicati all’interno di 

edifici devono essere posizionati   nei pressi del mezzo di sollevamento ed in 

posizione tale da cui sia possibile, in breve   tempo, raggiungere in emergenza un 

luogo sicuro statico o una via di esodo accessibile. 

Gli stalli di sosta riservati alle persone invalide devono essere delimitati da strisce 

gialle e contrassegnati sulla pavimentazione da apposito simbolo; devono inoltre 

essere affiancati da uno spazio libero necessario per consentire l’apertura dello 

sportello del veicolo, nonché la manovra di entrata e di uscita del veicolo, ovvero 

per consentire l’accesso al marciapiede. Nelle nuove realizzazioni edilizie ed 

urbanistiche, qualora il parcheggio si trovi ad un piano diverso da quello del 

marciapiede, il collegamento con lo stesso deve avvenire con opportune rampe. 

I Dissuasori di sosta  
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Figura 15 - Schemi tipo di parcheggi per disabili 

 

I dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta in aree o zone 

materiali.   Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla 

sosta abusiva, definire un percorso pedonale, proteggere un’uscita pedonale o un 

passo carraio.    

I modelli dei dissuasori devono essere autorizzati dal ministero competente e posti in 

opera previa ordinanza/autorizzazione dell’ente proprietario della strada.    

Sulle strade di scorrimento o interquartiere la protezione dei percorsi pedonali dovrà 

essere effettuata con strumenti diversi dai dissuasori di sosta.    

4.1.4 Parcheggio per biciclette 

Ogni progetto di pista ciclabile deve essere corredato dall'individuazione dei luoghi 

e delle opere ed attrezzature necessarie a soddisfare la domanda di sosta per le 
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biciclette, senza che si creino intralci alla circolazione dei pedoni. L’ubicazione delle 

rastrelliere per biciclette dovrà privilegiare luoghi di interesse collettivo che siano 

fonte di attrazione. Le rastrelliere sono installate in spazi esterni alla carreggiata o su 

marciapiede o allineati con la fascia di sosta.  

Nei parcheggi per autovetture ubicati in prossimità delle piste ciclabili, devono 

essere previste superfici adeguate da destinare alla sosta per le biciclette il cui 

dimensionamento dovrà essere valutato caso per caso a seguito di specifiche 

indagini.    

4.1.5 La capacità dei parcheggi 

La necessità di stazionamento fornisce in ampio grado la misura dei bisogni di 

traffico di un'area urbane in rapporto alle attività che vi si svolgono. 

Usualmente nel dimensionamento di un'area di parcheggio si fa riferimento alla 

capacità statica definita come il numero di stalli disponibili per la sosta. 

In fase di progettazione di un'area di parcheggio, sia in strada che fuori strada, 

risulta, comunque, più corretto considerare la capacità dinamica definibile come il 

numero di stalli disponibili in un periodo temporale di riferimento, in considerazione 

del tempo medio di occupazione del parcheggio da parte dei veicoli, nell'ipotesi 

che per ogni autovettura in uscita dal parcheggio ve ne sia un'altra pronta ad 

occuparlo. 

In aree urbane ove gli stazionamenti avvengano secondo i naturali bisogni del 

traffico avendosi vaste possibilità a tal fine, l'indagine sulle necessità di 

stazionamento è condotta scegliendo zone campione di ben individuabile 

destinazione (commerciale, residenziale, e uffici direzionali, e uffici pubblici, ecc.) e 

rilevando a intervalli di tempo regolari - il numero delle vetture ferme, effettuando 

ancore i rilevamenti nel giorno feriale medio, distinguendo fasce orarie di punta e di 

morbida. 

La capacità dinamica è, pertanto, funzione sia del tempo medio di occupazione 

degli stalli disponibili che della capacità statica. 

Per la stima della variazione della capacità dinamica di un parcheggio, dotato di un 

certo numero di stalli, è possibile utilizzare la seguente formulai: 

CD = N x UT = N x (T/ t h) 

dove 

CD = capacità giornaliera del parcheggio relativa a 12 ore di utilizzazione 
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N = numero di stalli disponibili pari alla capacità statica 

T = durata dell’intervalo di rilievo 

UT = T/ th = coefficiente di utilizzazione del parcheggio variabile con il tempo di sosta 

th in ore. 

La somma dei prodotti delle quantità di traffico stazionante nei successivi intervalli di 

tempo per la durata di questi costituisce il carico di stazionamento [veicoli x ora] 

Il rapporto fra il carico di stazionamento e la quantità di veicoli avvicendatisi Qaw 

fornisce la durata media di stazionamento (in ore o minuti) 

La "domanda di sosta" è caratterizzata da una serie di indicatori: 

 il tempo di occupazione8 dello stallo:     Il tempo di occupazione dello stallo, 

se rapportato alla capacità di un parcheggio, consente di valutare il 

"coefficiente di occupazione del parcheggio", parametro che consente di 

esprimere in termini percentuali, per una data area di parcheggio, il numero 

di stalli occupati rispetto al numero complessivo di posti auto dell'area di 

parcheggio stessa nell'unità di tempo considerata, che può essere l'ora, il 

periodo di punta od il giorno.    

 l'indice di rotazione dello stallo:  La durata della sosta a sua volta condiziona 

la reale capacità di offerta del parcheggio.   

Per poter valutare la reale offerta di un parcheggio occorre conoscere il suo "indice 

di rotazione", che definisce la possibilità di un generico stallo di poter ospitare una o 

più autovetture nell'arco temporale considerato.   

  

                                                 

8 uno spostamento di tipo sistematico, (lavorativo pendolare o scolare) comporterà infatti la necessità 

di occupare lo stallo di sosta per un periodo di lunga o, quanto meno, di media durata. Generalmente 

lo stallo viene occupato per l'intera giornata lavorativa.   Nel caso invece di spostamento di tipo 

occasionale (acquisti, turismo, ecc..) comporterà per contro la necessità di occupare lo stallo per una 

durata breve, ovvero variabile generalmente da 1-2 ore a seconda dei casi. 
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5 Piste ciclabili 

Ai sensi dell'art. 182 del NCdS “i velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate, 

quando queste esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le 

modalità stabilite dal regolamento”. In generale si applicano le disposizioni di cui al 

DM 30 novembre 1999, n. 557.    

Il DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1999, n. 557 Regolamento recante norme per 

la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili9, (pubblicato su G.U. 

n. 225, 26 settembre 2000, Serie Generale) individua le linee guida per la 

progettazione degli itinerari ciclabili e gli elementi di qualità delle diverse parti degli 

itinerari medesimi.  

Gli itinerari ciclabili, posti all'interno del centro abitato o di collegamento con i nuclei 

abitati limitrofi, possono comprendere le seguenti tipologie riportate in ordine 

decrescente rispetto alla sicurezza che le stesse offrono per l'utenza ciclistica: 

a) piste ciclabili in sede propria, con larghezza minima di 1.50m se monodirezionale, 

2.50m se bidirezionale, intesa sempre al netto di eventuali elementi di 

separazione; 

b) piste ciclabili su corsia riservata, eventualmente ricavata sul marciapiede, con 

larghezza minima: 1.50m (compresa la linea di margine di 50cm) sempre 

monodirezionale; 

c) percorsi promiscui pedonali e ciclabili; 

d) percorsi promiscui ciclabili e veicolari. 

Nel caso di realizzazione di piste ciclabili in sede propria, indipendenti dalle sedi 

viarie destinate ad altri tipi di utenza stradale, la pendenza massima ammissibile 

delle sezioni correnti deve essere contenuta entro i seguenti valori:  

 per rampe di lunghezza fino a 30 m, da 0 a 8% (è preferibile non superare il 5%);    

 per rampe di lunghezza fino a 100 m, da 0 a 5%;    

 per rampe di lunghezza fino a 200 m, da 0 a 3.5%;    

 per rampe di lunghezza maggiore pendenze proporzionalmente ridotte, fino 

  all'1,5%; al di sotto di queste pendenze l'itinerario si considera come in piano;    

 per sottopassi e passerelle con rampe di lunghezza fino a 50 m, da 0 a 10%;    

 per scivoli di lunghezza fino a 5 m, da 0 a 15%. Lo scivolo deve essere attrezzato 

                                                 

9 La pista ciclabile viene definita nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 - Codice della Strada, 

come parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei 

velocipedi. 
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con apposita guida ("binario").    

L'inserimento di percorsi e piste ciclabili in ambiti esistenti avviene utilizzando la 

deroga prevista dall’art. 6 del DM 557/99, allo scopo di ridurre l'esigenza di spazi e 

favorire al contempo la fluidità del traffico ciclabile (consentendo in tutti i casi 

possibili la manovra di sorpasso tra biciclette).  

Nei casi di nuove realizzazioni la progettazione deve tenere conto della necessità di 

consentire il sorpasso fra biciclette, allo scopo di prevenire manovre pericolose dei 

ciclisti (ad es. si possono prevedere allargamenti periodici della sezione ordinaria), 

preferendo soluzioni al di fuori della piattaforma stradale che permettano di 

individuare una rete dedicata alla mobilità ciclistica.  

Allo scopo di ricucire la rete delle piste ciclabili, in condizioni di particolare 

complessità, sono da considerarsi come piste ciclabili in sede propria anche quelle 

protette dalla sede carrabile attraverso la previsione di stalli di sosta in linea, o altri 

elementi presenti sulla sede stradale di larghezza minima di 50 cm e non siano 

valicabili.  

La sezione del percorso ciclabile deve avere una dimensione il più possibile 

omogenea lungo tutto il tracciato. La larghezza del percorso ciclabile è funzione 

della tipologia adottata e può, per brevi tratti, essere ridotta10 al fine di garantire 

continuità della rete, purchè soddisfino i necessari standards sul piano della 

funzionalità, della sicurezza e della qualità.  

Le piste ciclabili in sede propria sono separate rispetto alla sede stradale tramite:  

 fasce di protezione realizzate con cordoli in pietra o calcestruzzo, di larghezza 

  non inferiore ai 50 cm;    

 barriere verticali di protezione qualora non si disponga di spazio sufficiente per 

  le fasce laterali;    

 delineatori di corsia.    

Le piste ciclabili in carreggiata, qualora non protette da elementi in elevazione sulla 

pavimentazione, sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue 

affiancate, una bianca di 12 cm. di larghezza ed una gialla posta sul lato della pista 

ciclabile di 30 cm. di larghezza distanziate tra loro di 12 cm e devono essere 

provviste di appositi simboli e scritte orizzontali che ne distinguono l’uso specialistico 

                                                 

10 E’ possibile derogare tale misura in corrispondenza di intersezioni, rotatorie, fermate del trasporto 

pubblico o per la presenza di ostacoli e/o impedimenti strutturali ineliminabili 
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ad ogni ingresso della pista ciclabile e nei punti di conflitto, con la ripetizione di tale 

simbolo ad intervalli di 30-50 m lungo l’intero percorso anche se la pavimentazione 

delle stesse è contraddistinta nel colore da quella delle contigue parti di sede 

stradale destinate ai veicoli a motore ed ai pedoni. 

Per itinerari ciclabili realizzati su marciapiedi esistenti, in attesa di modifica della 

pavimentazione, la separazione tra spazi per i pedoni e le biciclette dovrà essere 

definita da una striscia gialla di 12 cm. di larghezza.  

I requisiti generali delle protezioni sono:  

a)  visibilità e riconoscibilità di giorno e di notte;    

b)  corretto dimensionamento e posizionamento;    

c)  caratteristiche tipologiche e costruttive tali da non mettere a rischio l'incolumità 

degli utenti.    

La separazione dei flussi pedonale e ciclabile è ottenuta di norma senza l’ausilio di 

manufatti, mediante lo sfalsamento dei piani pedonale e ciclabile. Se il dislivello tra 

piano ciclabile e pedonale è al massimo 2 cm, i due itinerari è auspicabile che siano 

contraddistinti con un diverso colore della pavimentazione. Per dislivelli superiori a 2 

cm la differenziazione delle pavimentazioni è facoltativa. 

Nel caso in cui il percorso ciclabile richieda l’attraversamento aree a verde pubblico 

attrezzato, occorre evitare eccessive interferenze tra i ciclisti e gli altri fruitori di tali 

aree privilegiando tracciati il più possibile marginali rispetto alle aree verdi, 

compatibilmente con le esigenze di sufficiente linearità dei tracciati ed evitando la 

collocazione di elementi di arredo pedonale (panchine, fontanelle, giochi, ecc. ) in 

prossimità delle piste/percorsi ciclabili;  

 

La superficie della pista ciclabile va di norma differenziata rispetto alle adiacenti 

corsie veicolari o pedonali, utilizzando, di norma, in conglomerato bituminoso, 

mentre i percorsi pedonali devono essere differenziati, ove possibile, tramite una 

diversa pavimentazione (ad esempio tramite l’utilizzo di piastrelle di cemento 

vibrocompresso). 

Gli attraversamenti ciclabili devono essere previsti per garantire la continuità delle 

piste ciclabili nelle aree di intersezione. Essi sono evidenziati sulla carreggiata 

mediante due strisce bianche discontinue, di larghezza 50 cm, con segmenti ed 

intervalli lunghi 50 cm; la distanza minima tra i bordi interni delle due strisce trasversali 

è di 1,00 m per gli attraversamenti a senso unico e di 2,00 m per gli attraversamenti a 
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doppio senso.  

 

 

 

 

 

Figura 16 – sezione tipo pista ciclabile mono e bidirezionale 
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L'attraversamento ciclabile viene caratterizzato inoltre dal pittogramma con il 

simbolo della bicicletta, orientato nel verso di provenienza dei veicoli in carreggiata.  

Per gli attraversamenti a raso, in aree di intersezione ad uso promiscuo con i veicoli a 

motore ed i pedoni, le piste ciclabili su corsia riservata devono in genere affiancarsi 

al lato interno degli attraversamenti pedonali, in modo tale da istituire per i ciclisti la 

circolazione a rotatoria con senso unico antiorario sull’intersezione medesima.  

5.1.1 Pista ciclabile in prossimità di una fermata dell'autobus 

Le piste ciclabili non devono impedire ai mezzi di trasporto pubblico l’accostamento 

alla zona di attesa dei passeggeri.  Pertanto le piste ciclabili in prossimità di una 

fermata del mezzo pubblico devono subire una variazione del percorso passando sul 

retro della fermata superando tramite rampa l'eventuale dislivello. In alternativa si 

dovranno predisporre opportune rampe per permettere alle biciclette 

l'attraversamento della piattaforma di attesa dei passeggeri. Prima di accedere alle 

rampe occorre attrezzare le piste ciclabili di opportuna segnaletica che definisca 

l'inizio della precedenza ai pedoni nei confronti dei ciclisti. Ove tali accorgimenti non 

siano possibili, nel caso di piste su corsia riservata ricavata dalla carreggiata 

stradale, la pista deve essere interrotta in corrispondenza dello spazio di fermata bus.  

In alternativa si dovranno predisporre opportune rampe per l’accesso delle 

biciclette alla piattaforma di attesa dei passeggeri al fine di dare continuità al 

percorso ciclabile (Figura 17). Prima di accedere alle rampe occorre attrezzare le 

piste ciclabili di opportuna segnaletica che definisca l’inizio della precedenza ai 

pedoni nei confronti dei ciclisti.  

 

Figura 17 – pista ciclabile in corrispondenza della fermata bus  
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6 Percorsi pedonali 

I percorsi pedonali e i marciapiedi devono possedere un andamento quanto più 

possibile regolare e diretto, essere privi di strozzature e ostacoli, sia sul piano 

orizzontale che verticale11, che permettano un utilizzo comodo e sicuro in entrambe 

le direzioni.    

La larghezza del marciapiede dovrà tenere conto del contesto e dei flussi pedonali 

ove si realizza il marciapiede e in qualunque caso mai inferiore a 2,00 m riducibile a 

1,50 m in caso di flusso pedonale particolarmente ridotto. In presenza di passaggi 

obbligati esistenti o per restrizione dei percorsi a causa di lavori in corso, la larghezza 

potrà essere, per brevi tratti, inferiore ma sufficiente per il passaggio di un disabile.    

Gli attraversamenti pedonali sono infrastrutture realizzate per dare continuità ai 

percorsi pedonali sulle intersezioni e per consentire l’attraversamento delle 

carreggiate stradali nel rispetto delle condizioni di sicurezza.   

Gli attraversamenti pedonali a raso sono evidenziati sulla carreggiata mediante 

zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di 

lunghezza:  

-  pari a 2,50 m sulle strade locali , locali interzonali e sulle strade di quartiere    

-  pari a 4,00 m sulle strade di interquartiere, di scorrimento   La larghezza delle strisce 

e degli intervalli è di 50 cm.  La larghezza degli attraversamenti pedonali deve 

essere comunque commisurata all’entità del flusso pedonale. 

In corrispondenza delle intersezioni e dei relativi attraversamenti pedonali, è possibile 

prevedere 'ampliamento del marciapiede per facilitare la visibilità del pedona da 

parte del conducente che sopraggiunge. La fermata e la sosta sono vietate sulle 

aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del 

bordo più vicino della carreggiata trasversale (Figura 18). 

Il dislivello massimo tra marciapiede e pavimentazione stradale in rispetto alle norme 

sulle barriere architettoniche, in corrispondenza di attraversamenti pedonali, passi 

carrabile, ecc, non dovrà superare il 15% e solo per brevissimi tratti, con rampe 

arrotondate o smussate. 

 

                                                 

11 secondo il disposto del D.M. 14/6/1989, n. 236, lungo un percorso pedonale non devono essere 

presenti ostacoli ad altezza inferiore a m 2,2 
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Figura 18 – esempio di allargamento del marciapiede in corrispondenza di attraversamenti pedonali 

 

 

La pavimentazione delle aree pedonali e dei marciapiedi deve essere in materiale 

antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo. In corrispondenza delle fermate di 

trasporto pubblico, è opportuno completare la pavimentazione con materiali 

differenziati e/o colorazioni che possano facilitare l’orientamento dei disabili e degli 

ipovedenti. Al fine di agevolare i disabili visivi la pavimentazione dovrà avere 

particolari rilievi percepibili al passaggio.  
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7 Itinerari per il trasporto pubblico collettivo 

Il trasporto pubblico collettivo su gomma viene prestato mediante un servizio di rete 

secondo una pluralità di linee, con percorsi assentiti e definiti, che possono risultare in 

sede propria o in promiscuità con il restante flusso veicolare.   Secondo la normativa 

vigente, gli autobus in servizio urbano ed extraurbano possono transitare solo lungo 

percorsi predefiniti nonché fermarsi alle fermate e sostare ai capolinea definiti.  I 

percorsi, le fermate, i capolinea e gli eventuali luoghi di sosta fuori servizio sono 

esplicitamente contenuti nella documentazione di concessione di ciascuna linea , 

compresi nella documentazione tecnica allegata al contratto di servizio.  

Fatta eccezione per situazioni contingenti per le variazioni di percorso e di fermata in 

occasione di fiere, mercati, manifestazioni varie, lavori di manutenzione che limitino 

la percorribilità stradale, vale quanto riportato nelle relative autorizzazioni.  

La larghezza delle corsie, intesa come distanza al netto delle strisce che la 

delimitano, o il bordo del marciapiede, è fissata in 3,50 m salvo particolari esigenze 

tecniche come in curva. Maggiori dimensioni possono essere adottate a fronte di 

motivate esigenze. Le corsie in sede propria sono realizzate in carreggiate definite 

da appositi elementi spartitraffico, all'interno della sede stradale ma separate 

fisicamente da altre componenti del traffico, complete di banchine di fermata e 

dotate di specifica segnaletica semaforica nelle intersezioni.  

AlI'intemo delle corsie riservate e nelle sedi riservate al trasporto pubblico sono 

ammessi esclusivamente le categorie di veicoli autorizzate da apposite ordinanze 

sindacali.  

7.1 Il servizio a chiamata  

Il trasporto pubblico, per definizione caratterizzato da percorsi ed orari rigidi adatti 

agli ambiti urbani e suburbani densamente abitati, perde efficienza e competitività 

nelle zone a bassa domanda di mobilità.  

 Le aree a domanda debole sono porzioni di territorio, urbane o interurbane, entro le 

quali esiste una domanda di trasporto la cui ridotta entità, unitamente alla 

dispersione demografica (bassa densità abitativa) o spaziale (località remote), è 

tale da rendere costosa e poco efficace l’organizzazione di servizi tradizionali di TPL.  

I servizi di collegamento in queste aree richiedono l’adozione di soluzioni diverse dai 

servizi di linea, per poter contemperare le esigenze di:  
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 inclusione sociale e territoriale e, in generale, l’obiettivo di offrire 

un’alternativa agli spostamenti in auto anche in aree dove la domanda è 

dispersa;  

 economicità ed efficienza, con un miglioramento del rapporto fra i costi del 

servizio e i ricavi, e, nel contempo, della qualità di servizio, più capillare e 

vicino alle esigenze della domanda.  

Nei casi in cui non è possibile fornire linee di trasporto pubblico fisse in territori a 

popolazione sparsa (per motivi di bassa efficienza e competitività del servizio) viene 

esercitato un servizio flessibile a chiamata in grado di intercettare la domanda di 

mobilità comunque presente.  

 Il servizio a chiamata è concepito proprio per adeguarsi alla sempre più crescente 

flessibilità nella domanda di mobilità, con la sua capacità di differenziare l'offerta 

per modalità di applicazione e per esigenze diverse di più categorie di utenza. È un 

servizio più adeguato per l'utente, e contemporaneamente più funzionale per 

l'azienda che può muovere i mezzi solo quando necessario. Si serve solo chi ha 

richiesto (prenotato) la corsa, la vettura si porta alla fermata solo quando serve e al 

tempo previsto evitando all'utente le attese inutili.  

Una tale evoluzione consente un significativo innalzamento del livello dell'offerta di 

servizio, nell'ottica generale di fornire all'utenza servizi sempre piu' flessibili in grado di 

determinare spostamenti apprezzabili della domanda dal mezzo di trasporto privato 

a quello pubblico.  

I sistemi a domanda abbandonano la filosofia centrata su una pianficazione rigida 

di itinerari, fermate e corse, e introducono elementi di flessibilità nella scelta dei 

percorsi, nella sequenza delle fermate da servire, nei tempi. Scelte e vincoli diversi su 

questi tre fattori comportano differenti organizzazioni del servizio e differenti gradi di 

flessibilità. I sistemi a chiamata vengono comunemente classificati su tre livelli 

operativi a complessità crescente:  

Primo livello: servizio ad itinerari fissi si basa su percorsi completamente fissi, con un 

insieme predefinito di fermate, a cui l'utente può accedere su prenotazione (adatto 

a contesti interurbani a bassa domanda) 

Secondo livello: servizio ad itinerari base con deviazioni si basa su itinerari ed orari 

parzialmente predefiniti; gli itinerari base possono essere variati su richiesta con 

l'inclusione di deviazioni del percorso in punti prestabiliti, integrando in tal modo nel 

percorso complessivo fermate opzionali (predefinite). Questa metodologia in taluni 
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casi è anche chiamata Corridor Service per evidenziare il limite spaziale di 

deviazione che può assumere il viaggio 

Terzo livello: servizio ad itinerari liberi tra un insieme predefinito di punti: tali servizi 

possono soddisfare strutturarsi su itinerari di trasferimento verso poli attrattori 

prestabiliti di interesse pubblico, (modalità many to one), piuttosto che operare su un 

territorio comunque esteso, con totale flessibilità nei tempi e con itinerari liberi tra 

punti predefiniti di fermata (modalità many to many) o ancora basarsi su itinerari 

liberi tra punti non predefiniti di salita e discesa dei passeggeri (modalità door-to-

door). Quest’ultimo modello prevede una maggiore flessibilità operativa, ma anche 

una maggiore complessità gestionale, offrendo un servizio più capillare e maggiori 

tassi di soddisfazione dell’utenza. 

Affinché l’iniziativa possa avere successo è importante che siano soddisfatti alcuni 

fattori critici, ovvero:    

 accuratezza della progettazione, con una chiara definizione delle modalità e 

fasce orarie di servizio e dei tempi di anticipo della prenotazione;    

 adeguatezza del sistema di prenotazione e pagamento: tecnologie (in 

particolare la gestione automatizzata delle richieste), modalità di pagamento e 

preparazione del personale della sala operativa e di bordo;    

 capillarità della comunicazione dell’iniziativa e dell’informazione sulle modalità di 

servizio e di prenotazione;    

 monitoraggio della qualità e dell’efficacia del modello di servizio adottato. 

 

La Tabella 5 illustra schematicamente gli scenari descritti.  

 

Dal punto di vista gestionale, Il servizio deve essere prenotato in anticipo attraverso 

un call center, e fornisce sia corse di linea che servizi porta a porta. Viene consigliata 

la prenotazione almeno 24 ore prima dell’effettuazione del viaggio, anche se è 

possibile prenotare con minore anticipo nel caso in cui le chiamate possono essere 

deviate direttamente verso gli autisti.  

I titoli di viaggio utilizzabili sono i medesimi validi sulle reti di trasporto pubblico 

convenzionale.  
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Tabella 5 - scenari di riferimento per la realizzazione di sistemi a chiamata  

Modello Fermate Percorsi Orari Caratteristiche 

Modello 1  fisse 

(eventualmente 

servite su 

richiesta)  

fissi  predefiniti o 

variabili  

situazione simile al 

servizio tradizionale 

(es., servizio shuttle 

su percorsi fissi)  

Modello 2  - fisse (fermate 

base),  

- a domanda, 

predefinite  

- fissi (percorsi 

base),  

- deviazioni per 

servire le 

fermate a 

domanda  

orari delle 

corse base 

predefiniti  

il bus segue alcuni 

percorsi di base fissi 

compiendo 

deviazioni a 

domanda  

Modello 3  a domanda, 

predefinite  

liberi tra le 

fermate a 

domanda,  

 

completamente 

determinati 

dalla domanda  

partenze 

delle corse 

fisse o 

variabli  

il bus segue 

percorsi 

determinati dalla 

domanda (con 

cadenze fisse o 

variabili) 

collegando un 

numero predefinito 

di punti 

Modello 4  non definite a 

priori; qualsiasi 

punto nell’area 

servita  

liberi nell’area e 

determinati 

dalla domanda  

variabili, 

determinati 

dalla 

domanda  

servizio porta a 

porta simile al 

servizio taxi  

 

 

7.1.1 Le fermate del trasporto pubblico 

Le fermate del bus sono il punto di accesso alla rete del trasporto pubblico. Esse 

devono poter garantire l’attrattività, la sicurezza e il comfort per tutti gli utenti. 

Al fine di raggiungere una maggiore diffusione dei modi di trasporto collettivi, è 

necessario porre una adeguata attenzione alla localizzazione delle fermate.  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 valutare l’accessibilità al trasporto pubblico è usualmente utilizzato il metodo 

delle aree di influenza il cui raggio è proporzionale al tempo massimo percorribile a 

piedi da parte dell’utente per raggiungere la fermata e/o la destinazione finale. 

L’output di tale approccio produce una serie di cerchi il cui centro coincide con la 

posizione della fermata. Tale approccio ha il merito di misurare la distanza in 

funzione della velocità di marcia del pedone, tuttavia la distanza considerata è 
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misurata come distanza euclidea che non tiene conto della reale rete pedonale. 

Inoltre poiché non tutte le destinazione hanno la stessa importanza per l’utenza, la 

massima distanza percorribile deve essere “pesata” in relazione all’attrattività della 

destinazione servita dalla specifica fermata. 

Per tenere conto di questi due ultimi aspetti, si utilizzano coefficienti correttivi che 

tengono conto della tortuosità della rete pedonale e del potenziale attrattivo dei 

luoghi di dstinazione prossimi a ciascuna fermata. 

La fermata deve essere oltre che accessibile da tutti, opportunamente segnalata. E’ 

opportuno che sia sempre garantito un buon livello di illuminazione in prossimità 

della fermata.  

Le fermate devono essere poste preferibilmente dopo l’area di intersezione ad una 

distanza non minore di 20 m. Se il numero delle linee e la frequenza delle corsie 

causa accumulo di mezzi in modo da costituire intralcio per l’area di intersezione, la 

fermata deve essere anticipata prima dell’area di intersezione ad una distanza non 

minore di 10 m.  

Le fermate devono essere opportunamente segnalate per consentirne l’esercizio e a 

protezione dell’utenza secondo le seguenti modalità12: 

a)  strade urbane dove la sosta dei veicoli non è consentita: l’area di fermata è 

evidenziata da palina portante tabella e bacheca oraria più area di salita/discesa 

utenza contigua sul lato esterno di fermata bus. L’area di fermata è tutelata rispetto 

all’eventuale sosta veicolare abusiva mediante l’adozione delle prescrizioni dettate 

dall’art. 151 commi 1 e 2 del Reg. 495/92;    

b)  strade urbane ove la sosta dei veicoli è consentita sul lato esterno della 

carreggiata: l’area di fermata è evidenziata da palina portante tabella e bacheca 

oraria e da eventuale delimitazione dell’area di sosta mediante segnaletica 

orizzontale più area salvagente di salita/discesa utenza contigua sul lato esterno 

dello stallo di fermata bus. La piattaforma salvagente viene di norma realizzata 

mediante allargamento del marciapiede verso la carreggiata con limite esterno a 

filo con quello degli stalli di sosta per veicoli, di lunghezza idonea a consentire la 

                                                 

12 Coerentemente con i caratteri del contesto urbanistico, occorre identificare la classe funzionale della 

tratta stradale su cui si colloca la fermata dell’autobus in progetto.  In particolare è necessario stabilire 

se la fermata dell’autobus si trova all’interno o all’esterno della delimitazione del centro abitato (così 

come delimitato ai sensi dell’art. 4 del ncds), in quanto ciò è correlato alle condizioni di circolazione 

previste dalle norme per le diverse componenti di traffico e vincola la tipologia delle soluzioni 

progettuali ammissibili.  
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fermata di almeno un veicolo del servizio di TPL. 

c) Per le strade extraurbane locali esistenti (tipo F) si verifica se le caratteristiche del 

traffico possono consentire l’adozione della fermata dell’autobus in carreggiata.   É 

necessario un marciapiede di larghezza pari ad almeno 1,50 m, adeguatamente 

illuminato e raccordato con la rete pedonale esistente.  

La segnaletica orizzontale della piazzola di fermata nelle strade extraurbane è quella 

indicata nel Reg. di attuazione del NCDS. Le strisce di delimitazione della fermata in 

carreggiata sono costituite da una striscia longitudinale gialla discontinua, posta ad 

una distanza minima di 2,70 m dal marciapiede o dalla striscia di margine continua 

con da due strisce trasversali gialle continue che si raccordano perpendicolarmente 

alle precedenti.  La prima e l’ultima parte delle piazzole di fermata possono essere 

evidenziate mediante tracciamento di una striscia gialla a zig zag; sulla 

pavimentazione della zona centrale deve essere apposta l’iscrizione BUS, con 

caratteri di dimensione riferibile alla tipologia di strada, ad una distanza pari ad 1/3 

della sua lunghezza a partire dal lato di approccio.  

La fermata degli autobus, nonché i capilinea dei medesimi, deve essere sempre 

segnalata con l’apposita segnaletica verticale la cui apposizione è a cura del 

gestore del servizio, previa intesa con l’ente proprietario della strada, ma non 

saranno ad uso esclusivo dell'impresa autorizzata. 

Nelle figure che seguono sono riportati schemi tipo per la fermata BUS, organizzata in 

piazzole di sosta esterne alla carreggiata in sede propria o lungo la carreggiata 

stessa.  

 

 

Figura 19 –fermata bus in carreggiata, senza sosta laterale 
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Figura 20 – fermata bus in carreggiata con penisola, con sosta lungo la carreggiata 

L’area di fermata bus deve avere una lunghezza minima pari a quella del veicolo 

più lungo autorizzato alla fermata, maggiorata di due metri. Tale lunghezza deve 

essere incrementata, qualora effettuino fermata bus di più linee di TPL, in modo da 

evitare per quanto possibile l’incolonnamento fuori fermata dei mezzi in 

accostamento alla stessa. 

Gli attraversamenti pedonali localizzati presso fermate di linee di TPL, qualora non 

regolati da semaforo, devono essere collocati, nel senso di marcia, posteriormente 

all’area di fermata.    

 

 

Figura 21 - schemi di fermate bus in corrispondenza di rotatorie  

La pensilina deve avere dimensioni e collocazione tali da lasciare circa 50 centimetri 

fra il filo frontale della stessa ed il bordo carreggiata o marciapiede per consentire in 

sicurezza l’accostamento dei mezzi. 
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La larghezza minima del marciapiede che accoglie una fermata del Trasporto 

Pubblico deve essere di 1,50m (0,50m è la distanza minima tra palo della palina di 

fermata con il bordo del marciapiede + 1m per il libero passaggio dei pedoni) 

 

 

Figura 22 – area minima di occupazione della palina di fermata 

 

7.2 Aspetti normativi 

Gli accertamenti, previsti dal DPR 753/80 per i servizi di pubblico trasporto che 

vengono svolti su strada ed effettuati con autobus, sono limitati al riconoscimento, ai 

fini della sicurezza e regolarità del servizio, dell’idoneità del percorso, delle eventuali 

variazioni, nonché dell’ubicazione e delle caratteristiche delle fermate in relazione ai 

mezzi impiegati da parte della competente M.C.T.C. 

 

Ai sensi della circolare 23 marzo 2007, n. 2 del Ministero dei Trasporti, relativo alla 

sicurezza delle aree di fermata e del percorso stradale, per richiedere 

l'autorizzazione ad esercitare un servizio di linea, un'impresa, prima di presentare la 
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relativa istanza, deve essere in possesso del nulla osta sulla sicurezza delle aree di 

fermata e sul percorso stradale. 

Prima di iniziare ad esercitare un servizio di linea, esse sono tenute ad individuare le 

aree stradali sulle quali effettuare le fermate e ad ottenere, dai Comuni nei cui 

territori ricadono le stesse, l'autorizzazione ad impegnare dette aree per il tempo 

necessario per la salita e la discesa delle persone13.  

Per una più puntale definizione degli aspetti normativi, si rimanda a: 

 Nuovo codice della strada (D.Lgs 285 del 30/4/1992), e suo Regolamento di 

esecuzione ed attuazione (DPR 495 del 16/12/1992); 

 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade (DM del 

5/11/2001); 

 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali 

(DM del 19/4/2006); 

 Direttive per la redazione, adozione ed attuazione del Piano urbano del 

traffico del Ministero dei Lavori Pubblici del 12/4/1995; 

 Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche 

negli edifici, spazi e servizi pubblici (DPR del 24/7/1996, n. 503); 

 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la 

visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata 

e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere 

architettoniche (DM del 14 /6/1989 n.236); 

 Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della 

strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione 

del Ministero dei Lavori Pubblici del 28/12/2000 (G.U. n.301 del 28/12/2000). 

  

                                                 

13 l'esercizio di un servizio di linea, pur con fermate ritenute sicure sulla base dei nulla osta rilasciati dagli 

uffici motorizzazione civile, ma prive delle autorizzazioni rilasciate dai Comuni ovvero dagli Enti 

proprietari delle strade in cui ricadono le stesse, avverrebbe in contrasto con le disposizioni di legge 

vigenti 
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8 Alcamo  

Il sistema infrastrutturale dell’area in esame (allargata ai comuni contermini) 

comprende tutte le diverse modalità di trasporto, sia su strada che su ferro, 

funzionalmente raccordate sia con il centro di Alcamo che con Alcamo Marina.  

Un’analisi conoscitiva delle attuali condizioni della mobilità urbana comprende 

l’analisi del livello di attuazione del vigente PGTU, l’individuazione delle criticità del 

deflusso e delle relative cause, l’indagine della domanda di sosta e l’acquisizione 

dei dati sul sistema di trasporto pubblico extraurbano, per il quale vanno individuati 

adeguati percorsi di ingresso e uscita dalla città e aree per lo stazionamento dei bus 

ai capilinea. 

La rete stradale comprende un tracciato autostradale che attraversa il territorio 

parallelamente alla costa, in posizione mediana tra il centro di Alcamo e Alcamo 

Marina. 

Il territorio è servito da tre svincoli autostradali, di cui uno, Alcamo Ovest, entro i limiti 

amministrativi del comune di Calatafimi. 

Il centro abitato è collegato mediante la SS 732 e SS 113 che svolgono la funzione di 

bretelle di raccordo, e mediante la SP 47 (dallo svincolo di Castellammare d. G.) che 

costituisce uno degli assi di collegamento con Alcamo Marina e lungo la quale si 

trova l’ampia area pavimentata a servizio dello Stadio. 

A questo grande asse infrastrutturale va aggiunto il collegamento viario della SS187 

che attraversa interamente Alcamo Marina e la SS113 che costeggia tutto il 

perimetro urbano, assolvendo al ruolo di Circonvallazione e di collegamento con le 

vicine aree industriali. 

La linea ferroviaria risulta disposta lungo la direttrice principali Palermo-Trapani  e, nel 

tratto che attraversa Alcamo Marina, si snoda a pochi metri dalla battigia, 

interopendosi tra la stessa e la SS 187. Le fermate attive sono quelle Castellammare 

d. G. ed Alcamo Diramazione 

Il programma di sviluppo gestito da Rete Ferroviaria Italiana prevede 

l’ammodernamento della linea .  

La linea Palermo-Trapani Via Castelvetrano, è scarsamente utilizzata e soltanto per 

piccoli spostamenti provinciali, a causa di una scarsa competitività in termini di 

tempi di percorrenza generali, obbligati da condizioni strutturali limitate. 

L’uso locale della ferrovia è inutilizzato sia per la bassissima frequenza dei 

collegamenti con i due capoluoghi di Trapani e Palermo sia per l’assenza di un 
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servizio su gomma in grado di garantire efficaci collegamenti stazione-centro. Né, 

d’altra parte, la domanda di trasporto ferroviario giustifca l’adozione di un servizio 

stabile 

Il trasporto pubblico urbano stabilmente presente sul territorio comunale è 

attualmente assente. L’Amministrazione Comunale affida periodicamente servizi 

speciali e stagionali su specifici collegamenti. La nuova organizzazione della 

circolazione ha lo scopo di:  

 individuare una rete principale per gli spostamenti di più lunga percorrenza;    

 eliminare i flussi veicolari di solo transito dalla viabilità locale, quindi dalle ZONA 30 

individuate, e trasferirli sulla rete principale, limitando, così, la commistione tra 

componenti di traffico diverse.    

 recuperare nuovi spazi per la sosta dei veicoli sulla viabilità locale.   A tal scopo si 

propone un’organizzazione dei sensi di marcia della viabilità locale, attualmente 

organizzata a doppio senso di marcia, viene proposta a senso unico. I modesti 

flussi di traffico che transitano su queste strade, consentono di organizzare gran 

parte delle strade di tipo locale, come strade parcheggio, con conseguente 

aumento dell’offerta di sosta su strada.   L’istituzione dei sensi unici, inoltre, 

limitando il numero delle manovre in conflitto lungo la viabilità principale 

determina un incremento di capacità alle intersezioni e contribuisce alla 

sicurezza stradale.   L’organizzazione dei sensi unici proposta, è tale da produrre 

schemi di circolazione che, da un lato, scoraggino l’utilizzo della viabilità locale 

da parte dei veicoli in attraversamento, dall’altro, limitino i punti di conflitto alle 

intersezioni con la viabilità principale riducendo, dunque, i ritardi su quest’ultima. 

 

Il riassetto della sosta veicolare si basa essenzialmente sulla definizione dell’offerta di 

sosta operando sia sulla razionalizzazione dell’uso degli spazi già esistenti, sia su un 

regime tariffario e sul sistema dei divieti. Si propone, da un lato, l’eliminazione della 

sosta a margine della carreggiata lungo tutta la viabilità principale e, dall’altro, il 

recupero di nuovi spazi di sosta sia lungo i nuovi sensi unici della viabilità locale, sia 

nelle strade parcheggio che si dovranno individuare all’interno delle due ZONA 30.  

 

Viale Europa, come più volte emerso in fase di analisi, non solo costituisce la 

principale arteria di collegamento urbano, ma costituisce la sola alternativa 
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disponibile per gli spostamenti di più lunga percorrenza verso al viabilità principale 

extraurbana, il che la rende spesso prossima alla congestione. È facile immaginare, 

inoltre, come fenomeni di sovrassaturazione lungo il Viale, hanno forti ripercussioni 

sull’intera rete viaria comunale.  

 

Gli interventi proposti lungo il Viale Europa sono:  

 adeguamento della strada agli standard previsti dal Regolamento Viario;  

 parziale soppressione della sosta lungo il lato destro di ciascuna carreggiata 

 realizzazione di stalli sostitutivi mediante riorganizzazione della circolazione 

(specificatamente dei sensi dimarcia) e riorganizzazone degli spazi della 

carreggiata, destinandone una parte alla sosta su strada. 

 

Gli interventi proposti a sostegno della componente pedonale della mobilità, 

congruenti con gli obiettivi, vincoli e strategie introdotti, sono:  

 l’istituzione dell’Area Pedonale di Corso VI Aprile all’interno del Centro Storico;    

 l’istituzione di due ZONE 30 a ridosso di Piazza epubblica e intorno all’Opedale 

San Vito e Santo Spirito,  

 la realizzazione e gerarchizzazione di una rete ciclabile all’interno del tessuto 

urbano; 

 l’adeguamento dei percorsi pedonali su tutto il territorio comunale.    

 

Sebbene gli interventi di adeguamento andranno individuati con apposito Piano 

Attuativo, in questa sede è opportuno sottolineare le priorità e le tipologie di 

intervento da preferire. In particolare, sarà bene utilizzare i criteri più restrittivi, previsti 

dalla normative e descritti nella prima parte del presente documento per quanto 

concerne le intersezioni con strade locali o locali interzonali. Anche il rispetto delle 

norme relative alla sosta veicolare riveste fondamentale importanza. Nel breve 

periodo si adotterà un assetto transitorio in cui si eliminerà la sosta dalla viabilità 

principale solo in misura minore o uguale a quella che verrà recuperata lungo la 

viabilità locale. L’assetto transitorio della sosta su strada andrà definito in modo 

compiuto all’interno del piano di dettaglio della sosta. 

 

Analoghi interventi dovranno riguardare l’adeguamento agli standard tecnici relativi 

degli attraversamenti pedonali. In particolare, per consentire maggiore visibilità e 
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garantire continuità ai percorsi ciclo-pedonali, può essere esaminata la possibilità di 

realizzare attraversamenti pedonali rialzati a quota marciapiede, raccordati al piano 

stradale mediante scivoli. Le caratteristiche geometriche raccomandate per 

consentire il transito in sicurezza degli autobus e dei mezzi pesanti in corrispondenza 

di tali elementi infrastrutturali di arredo funzionale sono le seguenti:  

 dislivello massimo di 15 cm;   

 lunghezza minima della piattaforma rialzata di 600 cm;   

 lunghezza delle rampe (massimo dislivello) minimo di 375 cm (pendenza degli 

scivoli non superiore al 4%).  

8.1 Il centro storico 

Il centro storico è caratterizzato da una maglia viaria costituita da strade 

particolarmente strette e interessate, inoltre, da flussi in attraversamento certamente 

non trascurabili. In quest’area, considerando come obiettivi particolari il 

miglioramento delle condizioni di sicurezza ed il recupero e la salvaguardia del 

tessuto urbano, si propone di istituire una Area pedonale 

La nuova Area pedonale al centro di Alcamo si estende su entrambi i lati di Corso VI 

Aprile fino a comprire interamente l’Area A1 di PRG (Figura 2). Si prevede che essa 

possa essere permanente (24 ore su 24) e riservata alla libera circolazione dei 

pedoni, alla circolazione e alla sosta veicolare su spazi privati dei soli residenti della 

zona, all’accesso dei mezzi di soccorso e al carico e scarico delle merci con 

modalità e orari opportunamente regolamentati.    

L’Area pedonale proposta, non solo è coerente con l’area pedonale di Corso VI 

Aprile, già oggi esistente, ma ne realizza, in più, una migliore protezione ed una più 

favorevole fruizione turistica.   Si rinvia, comunque, alla progettazione di dettaglio la 

definizione di un arredo urbano congruente con le nuove esigenze di mobilità, a 

vantaggio soprattutto delle utenze deboli e con ridotte capacità motorie.    

8.2 La ricettività turistico alberghiera 

È stata condotta una indagine volta a determinare la tiologia e la dimensione delle 

strutture turistico-alberghiere nel centro di Alcamo. Ciò consente di stimare 

l‘adeguatezza degli interventi sulla mobilità dolce a favore di una specifica 

componente della domanda di mobilità. 

Il turismo, infatti, si configura come una delle attività più redditizie. Sebbene ad oggi 
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non esiste una misura definita per la quantificazione del contributo esercitato dal 

comparto turistico sul prodotto interno lordo, tuttavia secondo stime medie regionali 

l’impatto economico del settore dedicato ai viaggi e turismo è pari al 9,4 per cento 

del PIL e raggiungerà l’incidenza del 10,2 per cento nel 2020  

Il fascino delle risorse naturali, delle mete storiche e dei luoghi culturali, consente alla 

città di Alcamo di offrire una varietà di contesti di pregio rappresenta una variabile 

strategica per il potenziale sviluppo economico e sociale della città.  

L’offerta turistica è costituita da un insieme di fattori attrattivi, realizzati e organizzati 

per rispondere alla domanda del turista viaggiatore attuale o potenziale. Tali fattori 

comprendono l’insieme delle attività direttamente collegate con il turismo (strutture 

alberghiere ed extralberghiere, stabilimenti balneari ecc. ) ma anche tutte quelle 

attività che con il fenomeno presentano comunque una relazione intensa e di tipo 

non diretta. Tra queste ultime figurano le strutture ed esercizi pararicettivi che 

soddisfano il bisogno di ristorazione (ristoranti, pizzerie, ecc.) e strutture e impianti 

complementari che mirano a soddisfare i bisogni di mobilità. 

 

Tabella 6 – consistenza dell’offerta ricettiva nel comune di Alcamo (2018) 

Ateco 2007 Tipologia di esercizio numero di 

esercizi 

posti 

letto 

camere 

 totale esercizi ricettivi 17 462 131 

alberghi e strutture simili esercizi alberghieri 5 322 131 

alberghi di 5 stelle e 5 stelle 

lusso 

   

  alberghi di 4 stelle 3 214 82 

  alberghi di 3 stelle    

  alberghi di 2 stelle    

  alberghi di 1 stella 1 25 12 

  residenze turistico alberghiere 1 83 37 

alloggi per vacanze e altre 

strutture per brevi soggiorni, 

aree di campeggio e aree 

attrezzate per camper e 

roulotte 

esercizi extra-alberghieri 12 140  

campeggi e villaggi turistici    

alloggi in affitto gestiti in forma 

imprenditoriale 

4 49  

agriturismi 1 20  

ostelli per la gioventù 1 24  

case per ferie    

  rifugi di montagna    

altri esercizi ricettivi n.a.c. 1 15  

bed and breakfast 5 32  

 

Il sistema ricettivo si è andato fortemente modificando, registrando una sempre più 

significativa presenza di forme di ospitalità extralberghiera 14 , alternativa alle 

                                                 

14 questo tipo di strutture rappresentano oltre l’80% della offerta ricettiva su base nazionale 
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tradizionali strutture alberghiere, e pertanto su questa si è focalizzata l’attenzione sia 

per l’entità della domanda ma ancor di più per la presenza diffusa sul territorio con 

le implicazione in termini di offerta di trasporto da pianificare. Questa forma di 

offerta, se da un lato favorisce la fruizione di luoghi a ricettività bassa o nulla, d’altra 

parte è caratterizzata da una gestione non imprenditoriale, non in grado di offrire 

servizi complementari al pernottamento, quali l’accesso alla struttura e la mobilità 

più in generale.  

In quest’ottica l’offerta di trasporto pianificata ed attuata dalle amministrazioni locali 

non solo integra le carenze citate ma contribuisce affinchè l’intero territorio abbia la 

possibilità di mettersi a disposizione dei turisti, creando valore aggiunto per la 

comunità locale.  

Utilizzando le più diffuse piattaforme di booking on line selezionando le strutture 

extralberghiere presenti nel centro, si è proceduto ad individuare l’ubicazione della 

struttura ed il numero di posti letto offerti15. L’analisi dell’offerta turistica nello spazio 

(Figura 23) è effettuata, inoltre, anche attraverso l’indice di densità dell’offerta 

ricettiva (Figura 24). 

L’analisi ha messo in evidenza una offerta ricettiva ben superiore ai dati rilevati da 

ISTAT, nel solo centro di Alcamo ed una localizzazione geografica concentrata 

prevalentemente nel centro storico, nei pressi di Piazza Ciullo  e lungo l’asse di Corso 

VI Aprile. 

Questo, da una parte conferma il forte legame tra turismo e beni monumentali, 

d’altra parte pone ancor più in evidenza la necessità di una offerta di trasporto 

“sostenibile”, atta alla salvaguardia dei fattori naturalistici e ambientali, artistici e 

culturali e idonea alla presenza turistica che costituisce la base delle sue prospettive 

di sviluppo. 

La capacità di attrazione e di accoglienza del territorio può essere analizzata e 

misurata attraverso l’utilizzo di indicatori. Nel caso specifico, l’informazione sul 

numero di posti letto disponibili per ciascuna struttura, ha reso possibile determinare 

la densità di offerta. L’output è costituito da una mappa tematica a intensità 

crescente in funzione del numero di posti letto offerti. 

                                                 

15 dall’analisi sono esclusi gli alloggi privati in affitto in quanto le informazioni non sono esaustive. Inoltre. 

Tali alloggi, tra l’altro non rientrano nel campo di osservazione delle statistiche sul turismo definito dalle 

norme comunitarie.  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Figura 23 – distribuzione territoriale delle strutture turistico alberghiere 

 

Figura 24 – densità di offerta alberghiera  
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9 Classifica funzionale delle strade urbane 

La classifica funzionale delle strade, per la vibilità comunale, è contenuta nel Piano 

Urbano del Traffico.  

Il DM 05/11/2001, cogente per le strade di nuova progettazione, fornisce 

un’indicazione circa la regolamentazione dei mezzi di trasporto pubblico collettivo in 

base alla classe funzionale delle strade.   Le classi funzionali delle strade urbane, utili 

ai fini della presente relazione, si distinguono in:  

 tipo E (urbane di quartiere)  

 tipo F (urbane locali)  .  

Come precedentemente descritto, la classificazione funzionale della rete stradale 

urbana è articolata in quanto fa riferimento allo stato presente della viabilità e dello 

sviluppo urbano e deve potersi adattare alle trasformazioni almeno a breve termine. 

Inoltre deve tener conto delle implicazioni dirette e indirette che dalla classificazione 

derivano in ordine agli interventi di riqualificazione/ rifunzionalizzazione in progetto. 

 

Il primo passo nella costruzione della piattaforma GIS ha riguardato la classifica 

funzionale della rete stradale del territorio comunale. 

Agli assi della viabilità principale sono stati successivamente associati, come campi 

del data base, la velocità libera di deflusso ed i flussi stradali acquisiti durante il 

rilevamento. La struttura del data base consente, in momenti successivi, una rapida 

integrazione con dati mancanti e/o l’aggiornamento di dati esistenti. 

E’ stato così organizzato un complesso sistema informativo geografico che assume 

come unità di riferimento gli assi della rete stradale, e per essi sono  descritti il regime 

di sosta, la presenza di fermate di trasporto pubblico, urbane ed extraurbane, 

l’esistenza di un percorso ciclabile, esistente e/o di progetto.  

In aggiunta alle informazioni sopra specificate sono state acquisite informazioni sui 

Parcheggi pubblici diversi dalle sedi stradali spazi aperti, che sono stati individuati in 

cartografia con specifici poligoni. 

Come precedentemente descritto, la classificazione funzionale della rete stradale 

urbana è articolata in quanto fa riferimento allo stato presente della viabilità e dello 

sviluppo urbano e deve potersi adattare alle trasformazioni almeno a breve termine. 

Inoltre deve tener conto delle implicazioni dirette e indirette che dalla classificazione 

derivano in ordine agli interventi di riqualificazione/ rifunzionalizzazione in progetto. 
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Attività preliminare per poter correttamente classificare la rete stradale urbana è la 

perimetrazione del centro abitato. Tale attività definisce quali categorie di traffico 

escludere o privilegiare nelle diverse zone delimitate, ed in particolare:  

 il centro abitato individua le strade nelle quali in generale prevalgono le 

funzioni urbane;    

 la zona di particolare rilevanza urbanistica individua le zone maggiormente 

attrattive per le quali devono poter operare strumenti specifici di governo 

dell'accessibilità, con particolare riferimento alla regolazione della sosta;    

 le "isole ambientali" dove le esigenze (e le modalità) di circolazione di pedoni 

e ciclisti divengono prevalenti;    

 le aree pedonali, le strade e le piazze dove tali esigenze diventano esclusive. 

   

Al fine della classificazione delle strade, e della individuazione degli ambiti di 

applicazione delle relative norme geometriche e di comportamento vanno 

individuato il perimetro del Centro Abitato, che il Codice della Strada (art.3, c.8) 

definisce come "...insieme continuo di edifici, strade od aree, delimitato lungo le vie 

d’accesso da apposito segnale".  

La perimetrazione individuata in Figura 1 ha valenza puramente indicativa, in 

quanto la sua definizione formale è affidata ad una specifica deliberazione della 

Giunta Municipale adottata ai sensi dell'art.4 del CdS. E già citata nel paragrafo 

Fonte dei dati. 

L’area centrale di Alcamo vede la presenza di una Area Pedonale Urbana (APU) 

permanente. L’obiettivo posto richiede di rafforzare ulteriormente l’Area Pedonale 

Urbana per la quale si possono avanzare alcune ipotesi, e precisamente:  

 l’estensione della pedonalizzazione a parte della viabilità attorno al Piazza 

della Repubblica (Figura 25) con circolazione dei veicoli interdetta, salvo 

quelli in servizio d’emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli 

al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché per 

quelli ad emissione zero, aventi ingombro e velocità tali da essere assimilati ai 

velocipedi”. L’intervento di pedonalizzazione è occasione per la 

riqualificazione della viabilità e delle aree pedonali del centro storico 

cittadino itorno al Castello dei Conti di Modica, alla Piazza Ciullo, al Corso 

Stretto.  
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 L’istituzione di piazzole per il Carico/scarico merci 

 la realizzazione di due zone 30, riconoscendo nell'abbassamento del limite di 

velocità una condizione indispensabile per garantire livelli di sicurezza 

coerenti con gli obiettivi di riduzione dell'incidentalità per la cui descrizione si 

rimanda al paragrafo 9.2, 

 La realizzazione di punti terimnali in corrispondenza di attestamenti esterni 

delle linee urbane con parcheggi di interscambio ove possa essere lasciata 

l’auto e proseguire il viaggio sui mezzi pubblici mantenendo i disagi entro limiti 

sopportabili,  

 Realizzazione di parcheggi sub centrali che consentano di accedere a piedi 

o in bicicletta all’area maggiormente attrattiva, 

 

Figura 25 – Area Pedonale 

 

Il Comune di Alcamo non è al momento dotato di una Classificazione funzionale 

della rete stradale urbana redatta a norma. Tale classificazione si rende tuttavia 

necessaria a supporto di diversi strumenti di programmazione territoriale nonché in 

relazione alle problematiche emerse in ordine alla funzionalità della rete viaria. 
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Alcune di tali modifiche finiscono per influenzare la classificazione della rete stradale, 

segnatamente per quanto concerne la distinzione fondamentale tra strade urbane 

ed extraurbane. 

Da ultimo, è opportuno ricordare le modifiche di tipo normativo, intercorse nel 

periodo 1999-2019. 

Tutti questi elementi rendono opportuna una nuova definizione di classificazione 

della rete viaria comunale, in grado di evidenziare le funzioni che vengono svolte da 

ciascun singolo asse nell’ambito della mobilità comunale. 

Sulla base degli elementi desunti dalle normative si può definire la classificazione 

della rete stradale urbana del Comune di Alcamo: 

 la categoria E (strade urbane di quartiere) è attribuita ai tratti di penetrazione 

urbana della rete di base di interesse regionale (Figura 26). La funzione è di 

collegamento tra settori e quartieri limitrofi o, per i centri abitati di più vaste 

dimensioni, tra zone estreme di un medesimo settore o quartiere (spostamenti 

di minore lunghezza rispetto a quelli eseguiti sulle strade di scorrimento, 

sempre interni al centro abitato), 

 la categoria F (strade urbane locali) è rappresentata da percorsi di 

distribuzione più strettamente interni ai comparti urbani (Error! Reference 

source not found.). La funzione è di servire direttamente gli edifici per gli 

spostamenti pedonali e per la parte iniziale o finale degli spostamenti veicolari 

privati.   In questa categoria rientrano, in particolare, le strade pedonali e le 

strade parcheggio. Lungo gli assi classificati come categoria F, è adottata un 

provvedimento di  traffic calming, con riduzione della velocità a 30 km/h. 

La classifica viene redatta tenendo conto da un lato delle caratteristiche strutturali 

fissate dall’Art. 2 del Codice della Strada e delle caratteristiche geometriche esistenti 

per ciascuna strada in esame, nonché delle caratteristiche funzionali dinanzi 

precisate, e dall’altro lato del fatto che le anzidette caratteristiche strutturali previste 

dal Codice sono da considerarsi come “obiettivo da raggiungere” per le strade 

esistenti, laddove siano presenti vincoli fisici immediatamente non eliminabili.  

Tutte le altre strade comunali, interne al centro abitato, assumono la classificazione 

di STRADE LOCALI 

Tale classificazione, conferendo a quasi tutta la rete stradale urbana lo ‘status’ di 

viabilità locale (cat.F), risulta nettamente protettiva in relazione alla necessità di 

mitigare gli impatti generati dal traffico di attraversamento.  
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Tabella 7 – elenco strade urbane di quartiere 

name 

Corso VI Aprile 

Corso dei Mille 

Corso Generale Giacomo Medici 

Piano Santa maria 

Piazza Caduti di Nassyria 

Piazza Pittore Renda 

Strada Provinciale 10 di Camporeale 

Strada Provinciale 47 Alcamo-Stazione di Castell 

Strada Provinciale 55 Alcamo - Alcamo Marina 

Via A. Fusinato 

Via Balduino 

Via Ellera 

Via Florio 

Via Giovanni Amendola 

Via Madonna del Riposo 

Via Orto Ballo 

Via Parrino 

Via Pia Opera Pastore 

Via Porta Palermo 

Via Tre Santi 

Via Ugo Foscolo 

Viale Europa 

Viale Italia 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – la rete stradale principale urbana 
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Figura 27 – la rete stradale locale urbana 
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9.1 Aree per il carico/scarico merci 

Al fine di consentire un assetto razionale ed efficiente della distribuzione urbana 

delle merci, si rende necessaria la realizzazione di stalli riservati ai veicoli che devono 

effettuare attività di carico e scarico merci lungo il perimetro  di edifici con 

destinazione commerciale o artigianale. L’individuazione del numero degli stalli e 

della loro ubicazione deve tenere conto della necessità e dell’opportunità di 

agevolare l’approvvigionamento delle merci evitando situazioni di intralcio e 

conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. 

Come criterio generale si suggerisce che la realizzazione di ognuna di esse: 

a) dovrà mediamente essere utile al servizio di almeno 4 (quattro) esercizi 

commerciali/artigianali circostanti; 

b) sarà subordinata all’inesistenza di altra analoga piazzola nel raggio di mt. 100 

L’individuazione esatta del punto di realizzazione della piazzola di sosta, tenuto 

conto delle condizioni di viabilità e traffico e della eventuale presenza di aree in cui 

il Codice della Strada interdice la sosta dei veicoli, sarà effettuata sulla base degli 

esiti del sopralluogo eseguito dai competenti uffici comunali. Dette piazzole non 

sono soggette a tariffazione della sosta per i veicoli merci, 

La sosta è consentita solo temporaneamente per le operazioni di carico e scarico 

merci. 

Gli stalli di sosta devono: 

 essere delimitati da strisce gialle 

 avere l'apposito simbolo dipinto sul terreno 

 essere affiancati dallo spazio libero necessario per aprire lo sportello del 

veicolo, fare manovra e salire sul marciapiede. 

La nuova normativa, modificata dal D.L. 50/2017 convertito dalla legge n. 96/2017, 

prevede che solo gli autocarri possono usare gli stalli gialli destinati al carico e 

scarico delle merci. 

 

Nelle piazzole di carico-scarico, dunque, potranno essere installati i dispositivi 

elettronici omologati di controllo che, in caso di violazioni, anche senza la presenza 

delle forze dell’ordine, potranno far scattare le sanzioni, che saranno recapitate 

direttamente a casa dei trasgressori. 

Il Comune ha il potere di regolamentare la sosta per le operazioni di carico e scarico 
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di cose o di merci, indicando con la prescritta segnaletica i veicoli ammessi o esclusi, 

gli orari consentiti e le aree interessate dal provvedimento. 

Tutte le piazzole di sosta riservate al carico e scarico di merci possono essere 

utilizzate dagli utenti addetti a tale operazione per un periodo massimo di 45 minuti 

da certificare con disco orario. L’ora di arrivo deve essere indicata ed esposta in 

modo ben visibile a cura dei fruitori della piazzola di sosta. 

Il dettaglio della procedura per l’istituzione di stalli di sosta per il carico e scarico 

merci sarà oggetto di apposito REGOLAMENTO. 

9.2 Le velocità di percorrenza 

È stata condotta una campagna di indagini al fine di valutare la velocità media di 

percorrenza lungo la viabilità principale della città, così da valutare i tempi medi di 

percorrenza per specifiche coppie O/D ed individuare particolari punti della rete i 

cui la circolazione presenta notevoli rallentamenti. 

Questo dato è fortemente dipendente da un gran numero di elementi, come la 

velocità media tenuta dagli utenti, il livello di congestione dell'arco, il flusso veicolare 

sulla restante parte della rete, etc.. Sebbene tutti fattori sono ampiamente variabili in 

funzione dell'orario, è possibile distinguere tra il traffico delle ore di punta e quello 

delle ore di morbida. 

I diagrammi di variazione della velocità in differenti orari del giorno sono 

fondamentali per riconoscere la funzione della strada, caratterizzandone i momenti 

di punta. In realtà si registrano leggere variazioni delle ore di punta in relazione 

all’ubicazione dell’arco stradale considerato e delle funzioni presenti. 

la velocità di un arco stradale è determinata da numerose variabili che includono la 

geometria, la presenza – assenza di spazi parcheggio sulla sede stradale, la 

presenza – assenza di impianti semaforici o semplici intersezioni oppure 

attraversamenti pedonali, ecc. Le caratteristiche geometriche, tipologiche e 

funzionali determineranno quindi differenti velocità di deflusso. 

Gli assi viari oggetto di indagine sono stati: 

 Viale Europa 

 Via Ugo Foscolo 

 Viale Italia 

Tutti i rilievi sono stati condotti lungo i sensi di marcia previsti dall’attuale 

organizzazione della circolazione. 
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Il rilievo delle velocità è stato condotto a partire dalle coordinate di punti rilevati da 

un GPS in sistema WGS84 con frequenza 1 sec. rilevate da un veicolo sonda che si 

muove all’interno della corrente di traffico oggetto di indagine.  

Dal momento che gli itinerari analizzati insistono su assi stradali ad unica corsia per 

senso di marcia dove non è possibile effettuare sorpassi, si può considerare la 

velocità del veicolo sonda come velocità media di tutti i veicoli appartenenti alla 

medesima corrente di traffico. 

Poiché la misura del dato relativo alle coordinate rilevate può essere corrotto da 

“rumore” dovuto a vari fattori come disturbi, limiti costruttivi, perdita temporanea del 

segnale da uno o più satelliti, è stata condotta una verifica su valore atteso e 

varianza. 

I rilievi sono stati effettuati nel giorno feriale medio e, salvo diversa indicazione, 

durante gli orari di punta e di morbida del mattino. 

I grafici che seguono riportano l’andamento delle velocità espressa in km/h in 

funzione della progressiva geometrica (espressa in m) di ciascun asse studiato. 
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9.3 Il rilievo dei flussi di traffico veicolare 

Lo studio del traffico richiede una rilevazione nel giorno feriale medio, al fine di 

rappresentare il deflusso veicolare nel giorno medio della settimana. 

L’analisi è stata condotta tramite una campagna di conteggi di traffico, finalizzata 

alla determinazione dei flussi veicolari nello stato attuale, effettuata in 2 differenti 

fasce orarie sulla rete considerata:  

 ore di punta, per caratterizzare le punte rilevabili durante gli orari di inizio e fine 

delle attività scolastiche e di apertura/chiusura delle attività commerciali ;  

 ore di morbida, durante le restanti ore del giorno.  

La rilevazione del traffico è stata effettuata suddividendo la giornata in fasce orarie e 

in intervalli di 15 minuti, conteggiando i transiti nelle varie sezioni degli incroci distinti 

secondo la seguente classificazione veicolare:  

 Motocicli 

 Autovetture;  

 Mezzi commerciali (furgoni ed autocarri leggeri);  

 Mezzi pesanti (autoarticolati e autotreni);  

 Autobus (di linea e turistici).  

I rilievi sono stati effettuati valutando nei periodi di picco, oltre ai flussi di traffico bi-

direzionali, anche le manovre di svolta in corrispondenza dei principali incroci.  

I conteggi sono stati eseguiti rilevando manualmente i veicoli transitanti, differenziati 

per direzione di marcia e per tipologia del mezzo. 

I dati raccolti, divisi per tipologia d’automezzo, sono stati uniformati applicando 

appositi coefficienti d’equivalenza: tale operazione si rende necessaria in quanto ogni 

veicolo, per le sue caratteristiche dimensionali e prestazionali, interferisce in modo 

proporzionale con la sede stradale e con il traffico.  

I coefficienti utilizzati sono i seguenti:  

 0,3 per i motocicli 

 1 per i veicoli leggeri (auto private);  

 2 per i veicoli commerciali (inferiori a 3,5 t);  

 3 per i mezzi pesanti ed autobus.  
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Tabella 8 – flussi orari in ora di punta mattutina (7.30-8.30) 

 S
e

zi
o

n
e

 

Via 

M
o

to
c

ic
li
 

A
u

to
v

e
tt

u
re

 

V
e

ic
o

li
 

c
o

m
m

e
rc

ia
li
 

M
e

zz
i 
p

e
sa

n
ti
 

b
u

s 

V
.E

. 
(p

u
n

ta
) 

1 Via Madonna del Riposo (dir Piano 

Santa Maria) 

54 390 22 1 2 460 

1 Via Madonna del Riposo (dir V.le 

Europa) 

48 410 14 1 3 465 

2 Viale Europa (PA) 98 668 16 1 2 740 

2 Viale Europa (TP) 96 840 28 2 4 944 

3 Viale Europa - Vittorio Veneto (PA) 118 640 18 1 2 723 

3 Viale Europa - Vittorio Veneto (TP) 110 911 32 2 4 1027 

4 Viale Europa (PA) 86 421 30 4 5 532 

4 Viale Europa (TP) 84 760 22 1 4 846 

5 Corso 6 Aprile 16 235 6 0 0 252 

6 Corso dei Mille 22 278 13 0 0 311 

 

Tabella 9 – flussi orari in ora di punta pomeridiana (15.00-16.00) 

 S
e

zi
o

n
e

 

Via 

M
o

to
c

ic
li
 

A
u

to
v

e
tt

u
re

 

V
e

ic
o

li
 

c
o

m
m

e
rc

ia
li
 

M
e

zz
i 
p

e
sa

n
ti
 

b
u

s 

V
.E

. 
(m

o
rb

id
a

) 

1 Via Madonna del Riposo (dir Piano 

Santa Maria) 

52 368 19 0 0 423 

1 Via Madonna del Riposo (dir V.le 

Europa) 

34 380 10 0 1 414 

2 Viale Europa (PA) 80 640 12 1 1 695 

2 Viale Europa (TP) 84 760 22 1 1 837 

3 Viale Europa - Vittorio Veneto (PA) 66 920 14 0 1 973 

3 Viale Europa - Vittorio Veneto (TP) 44 988 26 1 2 1063 

4 Viale Europa (PA) 74 456 34 3 4 566 

4 Viale Europa (TP) 60 524 22 1 1 593 

5 Corso 6 Aprile 11 201 5 0 0 215 
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Di seguito sono riportati i dati rilevati per ciascuna sezione di traffico oggetto di 

analisi. 

 

Via Madonna del Riposo 

 

Larghezza utile n. 1 corsia per senso di marci m. 3,25 

N. intersezioni secondarie 16 

Distanza media tra le intersezioni m. 20 

Pendenza  < 2% 
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Via Madonna del Riposo – nodo Piano Santa Maria 

 

 Via Madonna del 

Riposo 

Via Ellera Piazza della 

Repubblica 

Via Madonna del 

Riposo 
0 15% 85% 

Via Ellera 0 0 0 

Piazza della 

Repubblica 
85% 15% 0 
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Via Madonna del Riposo – nodo Viale Europa 

 

 Via Madonna 

del Riposo 

Viale Europa Via Madonna 

del Riposo 

(sud) 

Via Rocco 

Chinnici 

Via Madonna 

del Riposo 
0 70% 30% - 

Viale Europa 60% 0 30% 10% 

Via Madonna 

del Riposo (sud) 
- - - - 
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Viale Europa – sez. 4 

 

Larghezza utile n. 1 corsia per senso di marcia m. 3,55 

N. intersezioni secondarie 12 

Distanza media tra le intersezioni m. 30 

Pendenza  < 2% 

 

 

Viale Europa – sez. 3 

 

Larghezza utile n. 1 corsia per senso di marcia m. 3,55 

N. intersezioni secondarie 10 

Distanza media tra le intersezioni m. 25 

Pendenza  < 2% 

 

 

Viale Europa – sez.2 

 

Larghezza utile n. 1 corsia per senso di marcia m. 3,55 

N. intersezioni secondarie 8 

Distanza media tra le intersezioni m. 30 

Pendenza  > 9% 
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Via Europa – nodo Via Aldo Moro 

 

 Viale Europa 

(PA) 

Viale Europa 

(TP) 

Via Aldo 

Moro 

Via Papa 

Leone XIII 

Viale Europa 

(PA) 

5% 

inversione di 

marcia 

90% 0 5% 

Viale Europa 

(TP) 85% 

15% 

inversione di 

marcia 

0 0 

Via Aldo Moro 90% 5% 0 5% 

Via Papa Leone 

XIII 
0 0 0 0 
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Via Europa – nodo Via Narici 

 

 Viale Europa 

(PA) 

Viale Europa 

(TP) 

Via Narici 

(nord) 

Via Narici 

(sud) 

Viale Europa 

(PA) 

15% 

inversione di 

marcia 

85% 0 0 

Viale Europa 

(TP) 90% 

7% 

inversione di 

marcia 

0 3% 

Via Narici (nord) 

93% 

7% 

manovra 

illegale 

0 0 

Via Narici (sud) 0 0 0 0 
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Via Europa – nodo Via Mistretta 

 

 Viale Europa (PA) Viale Europa (TP) Via Mistretta 

Viale Europa (PA) 3% 

inversione di marcia 
90% 

7% 

manovra illegale  

Viale Europa (TP) 
91% 

3% 

inversione di marcia 
5% 
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Corso 6 Aprile 

 

Larghezza utile n. 1 corsia per senso di marcia m. 4 

N. intersezioni secondarie 20 

Distanza media tra le intersezioni m. 20 

Pendenza  < 2% 

 

 

 

Corso 6 Aprile – nodo Piazza Pittore Renda 

 

 Via Pia Opera 

Pastore 

Piazza Pittore 

Renda 

Corso dei Mille 

Corso 6 Aprile 63% 25% 12% 
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9.4 La modellazione della rete viaria e la stima dell’indice di saturazione degli assi 

viari esaminati 

La modellazione dell’offerta permette di quantificare le prestazioni di infrastrutture e 

servizi di trasporto, quali tempi di percorrenza e costi (variabili di ingresso per la 

domanda), e di stimare l’impatto dell’intero sistema sull’ambiente, in termini di 

inquinamento acustico ed atmosferico, incidentalità, etc. A tal fine, ci si avvale da 

un lato della teoria dei grafi e delle reti per rappresentare la struttura topologica e 

funzionale dell’offerta, dall’altro di relazioni matematiche che legano i costi ed i flussi 

di trasporto della rete. 

In generale, si definisce rete un grafo ai cui archi sono associati elementi quantitativi. 

Un grafo, a sua volta, è costituito da una coppia ordinata di insiemi, un insieme di 

elementi detti nodi o vertici ed un insieme di coppie di nodi, appartenenti al primo, 

detti archi o rami. I nodi possono riferirsi ai punti di un territorio o alle attività di un 

viaggio. Un arco collega una coppia di nodi ed indica una relazione di un certo tipo 

fra gli stessi. Così, se due nodi individuano due diversi punti di una zona, il ramo che li 

unisce può indicare una strada di collegamento. È opportuno precisare che un 

grafo è una rappresentazione esclusivamente topologica, ossia stabilisce 

unicamente che, fra i nodi, sussistono le relazioni indicate dagli archi che li 

collegano, senza esplicitare però alcuna informazione quantitativa.  

 

 

Figura  – Esempio di grafo 

Fonte: Teoria e Metodi dell’Ingegneria dei Sistemi di Trasporto – Cascetta, 1998 
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Le coppie di nodi sono ordinate quando la generica coppia (i,j) è diversa da 

quella (j,i); in tal caso, il ramo relativo si dice orientato. Infine, un percorso è definito 

come sequenza di archi che riproduce uno spostamento da un’origine ad una 

destinazione. 

Il costo percepito di trasporto relativo ad un arco riflette la disutilità dell’utente 

a percorrerlo (attraversare un tronco stradale o svolgere una certa attività). In 

generale, gli elementi che lo costituiscono sono il tempo di percorrenza ed il costo 

monetario, ossia variabili non omogenee. Per ridurre il costo di trasporto ad una 

grandezza, si possono omogeneizzare le diverse componenti in un costo 

generalizzato, tramite l’applicazione di opportuni coefficienti. 

Il costo generalizzato Ca associato a ciascun arco della rete stradale urbana 

viene calcolato utilizzando la seguente relazione: 

 

Ca = tra + twa 

dove: 

tra è il tempo di percorrenza (running) dell’arco al netto del ritardo alla intersezione 

finale o alle barriere autostradali; tale tempo è ottenuto dividendo la lunghezza 

dell’arco L per la velocità media Vr; 

twa è il tempo di attesa (ritardo) alla eventuale intersezione finale 

La velocità media di percorrenza Vr per le strade ordinarie urbane viene 

calcolata con la seguente espressione: 

Vr = 31.1 + 2.8 Lu - 1.2 P - 12.8 2 - 10.4 D - 1.4 








L

INT
- (0.00005+0.0001 S) 

2












uL

Q
 

con: 

Vr = velocità di “running” (km/h); 

Lu = larghezza utile della strada (m), 

P = pendenza (%); 

T = grado di tortuosità (0-1); 

D = grado di disturbo laterale (0-1); 

INT= numero di intersezioni secondarie all’interno dell’arco; 

L= lunghezza (km); 

Q= flusso (veic/h); 

S= possibilità di sorpasso. 
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Il ritardo alle intersezioni viene calcolato utilizzando la formula di Webster rielaborata 

da Doherty: 

 

d = 0,50 Ce  (1-)2 + 








 )1(*

55,0

xC

x
     per x  0,95 

d = a+bX per x > 0,95 

 

con: 

d= ritardo medio per veicolo (sec/veic); 

Ce= durata del ciclo (sec); 

= rapporto verde/ciclo; 

C= capacità dell’accesso (veic/sec); 

X= grado di saturazione; 

a,b= parametri che caratterizzano l’equazione della retta 

tangente alla curva del ritardo per x = 0.95. 

Secondo la funzione di costo BPR il tempo speso ti sull’arco i dipende dal flusso 

fi che insiste sull’arco i raffrontato con la capacità massima Ci dello stesso e dal 

tempo indipendente dal flusso, t0, ossia dal tempo che l’utente spende in assenza di 

flusso. 

La forma funzionale adottata è del tipo: 

i

i

i
ii T
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f
tt 



























 *1*0
 

dove: 

t0i rappresenta il tempo che l’utente spende in assenza di flusso sull’arco i-esimo; 

fi il flusso sull’arco i-esimo; 

Ci la capacità sull’arco i-esimo; 

 e  rappresentano parametri caratteristici della curva di deflusso; 

Ti rappresenta il tempo aggiuntivo sull’arco i-esimo e comunque indipendente dal 

flusso. 

Relativamente alle prestazioni degli archi della rete di trasporto pubblico, queste si 

fanno dipendere esclusivamente dalla velocità commerciale che si può ritenere 

indipendente sia dal carico di persone sia dal flusso veicolare delle auto private sui 
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corrispondenti archi stradali. 

Anche per gli archi pedonali, gli archi fittizi e per i connettori vale quanto detto per 

gli archi della rete pubblica.  

A ciascun elemento del grafo può essere, altresì, associato un flusso che esprime il 

numero medio di soggetti che nel periodo di riferimento lo utilizzano. 

I concetti di costo generalizzato di trasporto e di flusso, precedentemente introdotti 

per gli archi, possono essere applicati anche ai percorsi. 

In conclusione, affinché il modello di offerta sia completo, occorre esplicitare la 

relazione funzionale che lega costi e flussi (funzione di costo). In generale, infatti, il 

costo di trasporto di un arco dipende dal flusso di utenti che lo utilizzano e, talora, 

anche dai flussi su archi vicini (congestione). 

Una volta definito il modello quantitativo dell’offerta di trasporto e in particolare 

della rete viaria, si può procedere alla determinazione quantitativa di indicatori in 

grado di evidenziare il livello di congestione presente sulla rete viaria. 

Tra questi, uno dei principali indicatori è l’indice di saturazione, determinato in 

funzione del rapporto tra flusso veicolare insistente su un arco e la capacità 

dell’intersezione finale. In ambito urbano infatti la congestione presente sugli assi viari 

dipende dal superamento della capacità dell’intersezione finale con conseguente 

propagazione della coda sugli archi adiacenti. 

A tal fine, in funzione dei dati raccolti lungo gli assi esaminati e, in particolare, in 

funzione delle percentuali di svolta rilevate in corrispondenza dei diversi incroci, è 

stato possibile stimare l’indice di saturazione riportato nella tabelle seguenti: 

Come si evince dall’analisi delle suddette tabelle, emerge un consistente livello 

di congestione lungo gli assi esaminati (tranne per il Corso 6 aprile che risulta non 

congestionato), testimoniato da un indice di saturazione compreso tra il 79% e il 

136% nelle fasce orarie analizzate.  

A tal fine, una misura che potrebbe essere adottata per ridurre l’indice di 

saturazione e la lunghezza delle code è l’aumento della larghezza utile della corsia 

dedicata al deflusso veicolare, a discapito della sosta veicolare su strada, al fine di 

inserire delle canalizzazioni dedicate in particolare alla svolta a sinistra in 

corrispondenza degli incroci presenti su viale  Europa. 
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Tabella 3 – indice di saturazione degli assi viari nell’ora di punta mattutina (7.30-8.30) 
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1 Via Madonna del 

Riposo (dir Piano Santa 

Maria) 460 1.02 0.61 0.94 371 124% 

1 Via Madonna del 

Riposo (dir V.le Europa) 465 1.02 0.85 0.94 519 90% 

2 Viale Europa (PA) 740 1.06 0.95 0.94 876 84% 

2 Viale Europa (TP) 944 1.03 0.90 0.94 802 118% 

3 Viale Europa - Vittorio 

Veneto (PA) 723 1.08 0.94 0.94 882 82% 

3 Viale Europa - Vittorio 

Veneto (TP) 1027 1.03 0.90 0.94 804 128% 

4 Viale Europa (PA) 532 1.03 0.98 0.73 676 79% 

4 Viale Europa (TP) 846 1.03 0.93 0.73 646 131% 

5 Corso 6 Aprile 252 1.02 0.74 0.94 741 34% 
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Tabella 4 – indice di saturazione degli assi viari nell’ora di punta pomeridiana (15.00-16.00) 
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1 Via Madonna del 

Riposo (dir Piano Santa 

Maria) 423 1.04 0.61 0.94 378 112% 

1 Via Madonna del 

Riposo (dir V.le Europa) 414 1.03 0.85 0.94 520 80% 

2 Viale Europa (PA) 695 1.06 0.95 0.94 873 80% 

2 Viale Europa (TP) 837 1.04 0.90 0.94 809 103% 

3 Viale Europa - Vittorio 

Veneto (PA) 973 1.03 0.94 0.94 843 115% 

3 Viale Europa - Vittorio 

Veneto (TP) 1063 1.00 0.90 0.94 779 136% 

4 Viale Europa (PA) 566 1.01 0.98 0.73 665 85% 

4 Viale Europa (TP) 593 1.03 0.93 0.73 643 92% 

5 Corso 6 Aprile 215 1.01 0.74 0.94 735 29% 

 

 

9.5 Le zone 30 

La zona 30 è una forma di intervento urbanistico per la moderazione del traffico 

nella viabilità urbana. La proposta riguarda l’adozione di interventi non strutturali, 

cioè essenzialmente basati sull’uso della segnaletica, finalizzati al contenimento dei 

flussi di attraversamento e alla moderazione della velocità di percorrenza, allo scopo 

di proteggere l’utenza debole (pedoni e ciclisti), di migliorare la funzionalità e 

sicurezza della strada, di ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico e visivo. 
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Esse rappresentano non solo uno strumento per migliorare la sicurezza stradale e 

riqualificare il tessuto urbano, ma contribuisce a migliorare le condizioni ambientali 

per i ridotti flussi di traffico che la attraversano e per la ridotta velocità di marcia. 

Questo aspetto è particolarmente importante nelle zone caratterizzate dalle 

cosidette “strade canyon” in cui l’altezza degli edifici è maggiore dela larghezza 

delle strade su cui sono prospicienti. 

Oltre a ridurre la gravità dell'impatto in caso di collisione, una velocità massima di 30 

km / h crea opportunità di interazione positiva tra gli utenti della strada attraverso la 

comunicazione visiva e offre ai conducenti più tempo sia per utilizzare il loro campo 

visivo per vedere potenziali pericoli sia per reagire a questi. La “zona 30” rappresenta 

un provvedimento che non comporta semplicemente una prescrizione normativa (di 

riduzione della velocità), ma anche un particolare disegno dell’infrastruttura, che 

interessa in particolare l’accesso e l’uscita della zona.  

 Una combinazione di misure di attenuazione del traffico, come rotatorie, 

restringimenti stradali, chicane, dossi stradali e tecniche di condivisione dello spazio 

è utile nelle zone a 30 km / h per rendere difficile ai conducenti di veicoli superare il 

limite di velocità legale. 

Le “zone 30” generalmente vengono create dove si pone l’obiettivo di privilegiare le 

funzioni propriamente urbane (residenziali, commerciali, ricreative, ecc.), facendole 

prevalere sulle esigenze del traffico motorizzato. 

A monte del progetto della “zona 30” vi deve comunque essere una politica della 

mobilità, che sappia progressivamente migliorare l’efficienza del trasporto pubblico 

collettivo, portando il traffico verso crescenti livelli di compatibilità ambientale.  

Tale progetto, infine, persegue una politica di riqualificazione ambientale del tessuto 

residenziale esistente, coniugando un modello basato su una rete ambientalmente 

sostenibile nel quadro di un complesso di misure mirate alla moderazione e alla 

fluidificazione del traffico, con le esigenze di maggiore vivibilità dello spazio 

pubblico.  

La disciplina da attuare nella zona dovrà attenersi alle seguenti linee guida:  

 nella zona dovrà prevedersi la precedenza generalizzata dei pedoni rispetto ai 

veicoli;  

 per segnalare l'ingresso nella Zona 30 vengono realizzate delle "porte" in modo 

da marcare chiaramente il passaggio dalle strade di grande traffico a quelle di 

quartiere. Inoltre, sulle vie interne, vengono pitturate con regolarità delle scritte 
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"30" per ricordare la velocità da tenere. 

 il limite di velocità per i veicoli non dovrà superare i 30 km/h;  

 lo schema di circolazione dovrà essere tale da impedire l'attraversamento della 

zona da parte dei veicoli, di modo che la viabilità del centro sia destinata ad 

ospitare solo il tratto iniziale/finale degli spostamenti veicolari aventi 

origine/destinazione nel centro stesso, con conseguente riduzione delle 

commistioni tra pedoni e veicoli;  

 l’arredo urbano dovrà essere tale da far percepire, a chi è in accesso alla zona, 

che si sta valicando un’area “protetta”.  

Nel centro di Alcamo vengono proposte due zone 30: 

 la prima è compresa tra Piazza Repubblica e Viale Europa e tra Via Madonna 

del Riposo e Via Santissimo Salvatore. È una zona caratterizzata da un tessuto 

urbanistico a maglie regolari con edifici a massimo due elevazioni e con una 

viabilità ad andamento rettilineo, molto regolare ma con sezioni molto contenute 

(generalmente inferiori ai 5 metri). In molti assi è assente il marciapiede o qualsiasi 

altra protezione per i pedoni, 

 la seconda è compresa tra Corso S. Francesco di Paola e Via Roma e tra Via 

Ariosto e Via Pia Opera Pastore. Si caratterizza anch’essa per una struttura 

urbanistica molto regolare e una diffusa presenza di strade canyon, privi di 

marciapedi e/o protezioni per i pedoni. Si caratterizza per una forte presenza di 

strutture a servizio della salute e dell’istruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – proposta di zone 30 
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Al fine di garantire una reale diminuzione della velocità degli autoveicoli, si propone 

un intervento sullo schema di circolazione cosidetto “a stanze”, caratterizzato da 

una scarsa permeabilità tra un quartiere e l’altro in modo da scoraggiare gli 

attraversamenti diretti, la riorganizzazione gli spazi di sosta per creare restringimenti 

e chicane di rallentamento e l’eliminazione delle strade con diritto di precedenza per 

ottenere l’abbassamento delle velocità veicolari. 

 

 

Figura 29 – schema di circolazione veicolare in Zona 30 

 

Per ciascuna di tali zone dovrà quindi essere sviluppata la progettazione degli 

schemi dettagliati di circolazione che definisca i provvedimenti circolatori locali, gli 

elementi di arredo, i dispositivi di rallentamento, la segnaletica e quante altre azioni 

risultassero necessarie al fine di eliminare ogni traffico di attraversamento, imporre 

velocità moderate per garantire la sicurezza di circolazione di pedoni e ciclisti, 

favorire, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie dedicabili a tale 

progetto. 

 

 

 

Figura 30 – area pedonale e punti di interesse turistico  
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I comportamenti da ‘guida tranquilla’ non possono in realtà essere ottenuti 

unicamente con l’imposizione di un limite di velocità, o disseminando i quartieri di 

dispositivi di rallentamento. Occorre in realtà che, in primo luogo, l’automobilista 

comprenda il senso di una tale limitazione. Si deve dunque ragionare su di una vera 

e propria iniziativa culturale, capace di restituire ai conducenti il senso del conflitto 

esistente tra loro ed il mondo esterno. In questo senso, più che di progettazione di 

una specifica Zona 30 occorre in primo luogo parlare di una politica della mobilità 

che miri alla moderazione complessiva dei comportamenti, capace di investire 

l’intera città. 

 

9.6 Classificazione della rete viaria extraurbana  

La classificazione fa riferimento alle strade di nuova costruzione e non può essere 

applicata in modo rigido alla rete esistente data. Alla classificazione deve 

corrispondere invece una gerarchia di obiettivi di funzionamento della rete viaria 

indipendenti dalle effettive caratteristiche geometriche delle strade e del loro 

contesto urbano.  

Si è, pertanto, articolatala classe extraurbana secondaria “C” nelle due 

sottocategorie: 

• strade extraurbane secondarie “C1” cui è affidato un ruolo di collegamento a 

scala provinciale o intercomunale; 

• strade extraurbane secondarie “C2” che servono da collegamento con le 

principali frazioni; 

La classificazione della rete extraurbana è ovviamente subordinata alle indicazioni 

degli enti sovraordinati (ANAS per la rete statale e Regione per le Strade Regionali e 

Provinciali). 

Appartengono a tali Enti: 

 la viabilità autostradale (A29), 

 la viabilità statale (SS113 Settentrionale Sicula, SS119 di Gibellina, SS187 di 

Castellammare del Golfo), 

 la rete di base di interesse regionale, costituita dalla Strada Regionale 6 di 

Calatubo, SP 10 di Camporeale, Strada Provinciale 49 di Passofondo,  Strada 
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Regionale 5 Bivio Quaranta Salme, SP 55 di Alcamo Marina, SP 47 Alcamo- 

Stazione di Castellammare 

 

La classificazione è integrata con le strade extraurbane locali (Classe F extraurbane), 

con le quali si identificano gli assi minori che garantiscono i collegamenti con le 

frazioni. 

 

 

Classe ambito denominazione 

A extraurbana A29 

C1 extraurbana SS113 Settentrionale Sicula,  

SS119 di Gibellina,  

SS187 di Castellammare del Golfo 

C2 extraurbana Strada Regionale 6 di Calatubo,  

SP 10 di Camporeale, 

Strada Provinciale 49 di Passofondo,  

Strada Regionale 5 Bivio Quaranta Salme 

SP 55 di Alcamo Marina 

SP 47 Alcamo-Stazione di Castellammare 
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Figura 31 – rete stradale extraurbana principale 
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Figura 32 – rete stradale extraurbana secondaria 



 

Pag. 108 

10 Il modello di offerta di trasporto 

La ridefinizione del modello di offerta si pone l’obiettivo di realizzare un sistema 

integrato, con elevata accessibilità e competitivo rispetto al mezzo privato (fatte 

salve le necessarie sinergie). Tutti requisiti indispensabili per l’appetibilità del trasporto 

pubblico per un maggior numero di segmenti di utenza e, conseguentemente, per 

la sua sostenibilità, anche economica.  

Dalle analisi sui fabbisogni di mobilità appare evidente la necessità che la 

razionalizzazione e l’efficientamento del sistema, pur indispensabili, concorrano a un 

suo progressivo sviluppo, sotto i profili della quantità e della qualità, man mano che 

l'utenza mostri anch'essa di crescere.  

In questa ottica, costituiscono fattori chiave la strutturazione gerarchica del sistema 

del trasporto pubblico e la sua conseguente leggibilità complessiva.  

La competitività del servizio pubblico nel confronto con il mezzo privato si basa 

sull'equilibrio complessivo di tutti i fattori in gioco: tempo di spostamento (con 

riferimento all’intero itinerario porta-a-porta); costo totale dello spostamento (anche 

rispetto a viaggiatori che si muovono in gruppo); sicurezza; comfort; gestione del 

primo e dell'ultimo miglio.  

Nella definizione del modello di offerta sono state adottate le seguenti metodologie: 

 garantire un trasporto pubblico locale di qualità, anche attraverso una 

pianificazione integrata delle reti di mobilità, lo sviluppo dei nodi d’interscambio 

modale e di integrazione fra servizi extraurbani e servizi urbani; 

 provvedere al ridisegno complessivo delle reti e dei servizi, provvedendo alla loro 

gerarchizzazione, integrazione e continuità spaziale e temporale;    

 prevedere il coordinamento degli orari tra linee effettuate con lo stesso modo e 

tra modi diversi, in particolare dove le frequenze sono superiori a 30 minuti;    

 potenziare i servizi nelle aree e nelle fasce orarie con una domanda potenziale 

non soddisfatta offrendo un sistema di trasporto collettivo alla domanda di 

trasporto non sistematica;    

 tracciare le linee puntando su assi forti e ben strutturati di servizi;    

 valutare l'introduzione nelle aree a domanda debole, di servizi a prenotazione;    

 individuare le necessità infrastrutturali necessarie per l’attuazione di un modello di 

offerta integrato, con particolare riferimento ai punti di interscambio;    

 promuovere forme di mobilità sostenibile anche attraverso un sistema di mobilità 
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ciclistica soprattutto per gli spostamenti sulle brevi distanze e complementare al 

TPL (es. bici, park & ride, car sharing, bike-sharing, realizzazione di velostazioni, 

stalli dedicati alla mobilità elettrica, con punti di ricarica) ed integrate in termini 

tariffari;  

 eliminare le sovrapposizioni tra i servizi urbani ed extraurbani, salvo casi puntuali 

adeguatamente giustificati; 

 mettere in atto politiche di innovazione a lungo termine nel campo nella 

mobilita: infomobilità, servizi innovativi di trasporto; diffusione di tecnologie a 

minor impatto ambientale; 

 connettere le polarità urbane (stazioni ferroviarie, scuole superiori, ospedali, centri 

commerciali, poli terziari-direzionali, aree produttive) con mezzi di trasporto 

alternativi al traffico privato;    

 definire opportuni livelli tariffari per la sosta volta alla razionalizzazione dell’utilizzo 

dei parcheggi (in particolare quelli in struttura se sottoutilizzati) in corrispondenza 

degli interscambi e delle fermate del trasporto pubblico   anche ferroviario, 

nell’ottica di garantire la massima accessibilità al sistema da parte degli utenti 

(evitando ad esempio situazioni come l’utilizzo di parcheggi a rotazione con 

disco orario in corrispondenza delle fermate del servizio ferroviario o 

l’applicazione di tariffe differenziate tra cittadini residenti e non residenti in un 

dato comune);  

 promuovere il coordinamento con i soggetti responsabili dell'organizzazione   di 

eventi (ad es. concerti), definendo procedure operative standard con tali 

soggetti volte ad incoraggiare gli utenti a utilizzare il sistema di trasporto 

pubblico.    

 Sviluppare e implementare un sistema d’identità del trasporto pubblico 

regionale, visibile su tutti i veicoli e le infrastrutture ed i canali di comunicazione, in 

modo tale da essere   facilmente identificabile,  

 predisporre un layout contenente le informazioni essenziali sul servizio da esporre 

in tutte le fermate del trasporto pubblico (nome fermata, operatore, schema di 

rete e linea, orari di passaggio alla fermata, info su rivendita biglietti, contatto 

dell’operatore).    

In ultimo, ma non per questo meno significativo, è il tema della comunicazione con 

l’utenza. Sono numerose e ormai ben strutturate le App, disponibili sul sistema 

Android ed OS, che consentono all’utenza di accedere a tutte le informazioni, ivi 
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comprese funzionalità quali ricerca percorso dal quale, una volte selezionata la 

corsa interessata, si può acquistare il biglietto, così come i social network utilizzati per 

informazioni aziendali, interazione con la clientela e campagne di comunicazione a 

basso costo. L’ampia diffusione di tali strumenti e la varietà delle possibili 

implementazioni rendono superfluo ogni ulteriore approfondimento. 

10.1 Il trasporto pubblico locale 

Il mezzo di trasporto pubblico collettivo è potenzialmente il fattore di 

completamento per eccellenza della pedonalità. In ambito urbano si rende 

necessaria una strategia mista, finalizzata a ridurre la congestione e le emissioni, 

basata su: pianificazione territoriale integrata e partecipata e infrastrutture e servizi 

di TPL efficienti.  

Per la definizione della rete di servizio di trasporto pubblico, si è proceduto allo studio 

della accessibilità ai principali attrattori e generatori di mobilità presenti all’interno 

del contesto urbano, con particolare riferimento alle strutture scolastiche superiori, 

alle strutture della sanità ed ai principali luoghi di aggregazione sociale ed 

economica. 

La piena attuazione di una politica di mobilità sostenibile passa prioritariamente 

dallo sviluppo di un sistema di trasporto pubblico in grado di garantire l’accesso ai 

luoghi di interesse minimizzando il costo generalizzato del trasporto16. 

In questo studio si contrappongo due opposte esigente: 

 la richiesta della popolazione di una elevata accessibilità garantita da una rete 

capillare che consente di collegare il maggior numero possibile di coppie 

origine/destinazione, 

 l’esigenza da parte dell’Amministrazione Comunale di offrire un servizio 

adeguato all’intero territorio comunale, con particolare riguardo alle esigenze 

delle aree più periferica, spesso frutto dell’espansione delle residenze, 

comprimendo gli oneri per il servizio. 

Il significato di accessibilità è molto ampio, contiene accessibilità nel tempo, anche 

l'accessibilità spaziale. Gran parte della letteratura ha dato diversi metodi di 

                                                 

16 Nell’economica dei trasporti, con il termine costo generalizzato del trasporto si intende è la somma 

dei costi monetari (tipicamente le tariffe del trasporto pubblico piuttosto che il carburante e la tariffa di 

sosta e pedaggi nel caso di trasporto privato) e non monetari (essenzialmente quelli legati a 

discomfort) percepiti dall'utente per effettuare un certo spostamento. 
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definizione e di calcolo da prospettive diverse.  

I criteri di progettazione seguiti per la definizione del nuovo assetto del trasporto 

pubblico locale, in linea con gli obiettivi, vincoli e strategie introdotti, sono stati:  

1. l’individuazione di linee principali o linee di forza del TPL, ad alta frequenza, 

destinate a collegare direttamente e nel minor tempo possibile, il centro storico e 

l’area pedonale con il terminal autolinee (di nuova ubicazione, cfr 10.4)e lo 

stesso con Alcamo Marina; 

2. l’individuazione di linee secondarie, di adduzione alle linee principali, ovvero 

destinate a servire i collegamenti delle zone periferiche con i centri, e comunque 

capaci di servire la domanda di mobilità con un numero di corse congruo 

all’entità della domanda da trasportare;    

3. la copertura della restante parte del territorio comunale con un servizio di 

trasporto collettivo a chiamata. Negli ambiti territoriali relativi alle zone agricole, 

in cui la scarsa densità di popolazione non giustifica l’adozione di linee a 

frequenza, o non ne consente un utilizzo efficace, è stato ipotizzato un servizio 

alternativo del tipo Dial a Ride (servizio a chiamata).  

In fase di progettazione della rete si è preferito optare per una struttura di percorsi 

semplice con un numero minimo di percorsi.  Tale scelta date le probabili 

considerazioni sulle risorse, garantirà maggiore la frequenza del bus su un singolo 

percorso. In ogni caso, i tracciati sono per molti aspetti dettati dal disegno del 

tessuto urbano.  

Il disegno della rete è di tipo radiale, in cui tutte le linee si diramano dal terminal bus. 

Tale scelta da un lato penalizza i collegamenti diretti tra luoghi serviti da linee 

differenti, d’altra parte offre maggiore flessibilità per personalizzare la frequenza del 

servizio e la capacità del bus in risposta alla domanda e può migliorare l'affidabilità 

operativa in quanto i ritardi eventualmente accumulati percorrendo le strade 

dell'area centrale possono essere mitigati prevedendo idoeni tempi di recupero nel 

terminale centrale. 

La nuova organizzazione delle linee del Trasporto Pubblico Locale , si concretizza nei 

due collegamenti principali (linee A e B) e tre collegamenti secondari (linee C, D, E), 

di seguito indicati:  

Linea A: ( 

 

Figura 33) terminal bus – Piazza della Repubblica attraverso Viale Europa e Via 
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Madonna del Riposo 

Linea B: Alcamo – Alcamo Marina (Viale XX Settembre). La linea collega il terminal 

extraurbano con il parcheggio STADIO e stazione FS in Alcamo Marina attraversando 

la SP47,   

Linea C: terminal bus – Via U. Foscolo – Via Spirito Santo - Cimitero – SP55 - Alcamo 

marina 

Linea D: Stazione FS – Alcamo Marina (Viale Calatubo) 

Linea E: estensione della linea D in direzione Playa Colorada con servizi a chiamata 

La fase di progettazione dell’esercizio del trasporto pubblico deve provvedere 

all’organizzazione dei percorsi e degli orari delle corse, tenendo conto che la 

domanda di mobilità varia notevolmente durante i diversi mesi dell’anno, nel corso 

della settimana ed anche durante la giornata.  

Tabella 10 – itinerario linea A 

id Arco lungh_arco 

1 Via Kennedy 330 

2 P.zza Caduti di Nassirya 61 
3 Viale Europa 250 
4 Viale Europa 161 
5 Viale Europa 255 
6 Viale Europa 262 
7 Via P. Mattarella 181 
8 Via P. Mattarella 132 
9 Via Monteleone 135 

10 Via Madonna del riposo 215 
11 Via Madonna del riposo 486 
12 Piano Santa Maria 103 

13 P.zza Repubblica 142 
14 P.zza Repubblica 73 
15 P.zza Repubblica 39 
16 P.zza Repubblica 192 
17 Piano Santa Maria 55 
18 Via Madonna del riposo 491 
19 Viale Europa 449 
20 Viale Europa 255 
21 Viale Europa 161 
22 Viale Europa 250 

23 P.zza Caduti di Nassirya 35 
24 P.zza Caduti di Nassirya 41 
25 Via Kennedy 320 
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Figura 33 – la linea A di trasporto pubblico urbano  
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Linea B (invernale) 

Itinerario 

id servizio via lungh arco 

1 invernale Via Parrino 168 

2 invernale Via Kennedy-Caduti di Nassirya 232 

3 invernale Corso Italia - Via Opera Pia Pastore 802 

4 invernale via Pia Opera Pastore 157 

5 invernale C.so San Francesco di Paola 473 

6 invernale Via Generale Cascino 143 

7 invernale P.zza Padre Pio 239 

8 invernale Via Orto Ballo 131 

9 invernale Via Spirito Santo 173 

10 invernale Via San Gaetano 439 

11 invernale Via Cappuccini Vecchi 596 

12 invernale Via San Gaetano 260 

13 invernale Via Spirito Santo 51 

14 invernale Via Spirito Santo 79 

15 invernale Via Spirito Santo 210 

16 invernale Via Orto Ballo 128 

17 invernale Via Orto Ballo 55 

18 invernale Piazza Padre Pio 20 

19 invernale Piazza Padre Pio 45 

20 invernale Via Orto Ballo 46 

21 invernale Piazza Padre Pio 28 

22 invernale Via Ugo Foscolo 35 

23 invernale Via Ugo Foscolo 146 

24 invernale Via Zenone 55 

25 invernale Piazza Falcone Borsellino 191 

26 invernale Piazza Falcone Borsellino 147 

27 invernale Piazza Falcone Borsellino 53 

28 invernale Via Ugo Foscolo 274 

29 invernale Via Segretario Carollo - C.so dei Mille 923 

30 invernale Corso dei MiIlle 43 

31 invernale Corso dei Mille 329 

32 invernale Via Tre Santi 289 

33 invernale Via Palazzotti - Via Carrera 382 

34 invernale Via Kennedy 163 

35 invernale Via Kennedy 171 

36 invernale Via Tre Santi - Via Pitrè 258 

 

 

Figura 34 – la linea B di trasporto pubblico su gomma (itinerario invernale) 
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Linea B (estiva/on demand) 

 

id servizio via lungh arco 

401 estivo  176 

402 estivo  1623 

403 estivo  1130 

404 estivo  1449 

405 estivo  3673 

406 estivo  430 

1000 OnDemand  2006 

1100 OnDemand  152 

1200 OnDemand  1128 

1300 OnDemand  42 

1400 OnDemand  176 

1500 OnDemand  1623 

1600 OnDemand  1130 

1700 OnDemand  163 

 

servizio Lunghezza linea Velocità commerciale (km/h) minuti 

invernale (m) 7934 10 47,604 

Prolungamento estivo (m) 8481 12 42,405 

Servizio a chiamata (m) 6420 10 38,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – la linea B di trasporto pubblico su gomma (itinerario completo) 
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Linea C (estiva) 

 

Itinerario 

id Arco lung_arco 

1 Via Parrino 175 

2 Via Kennedy 133 

3 Piazza Caduti di Nassirya 117 

4 Corso Italia 395 

5 Corso Italia 75 

6 Piazza Renda 223 

7 Via Opera Pia Pastore 628 

8 Via Ugo Foscolo 2440 

11 Via S. Gaetano 622 

12 Via Cappuccini Vecchi 622 

13 Via Cappuccini Vecchi 25 

14 SP55 1910 

15 SP55 4170 

16 SP55 174 

17 SP55 3744 

18 SP55 99 

19 SS187 7240 

20 SP55 64 

80 Corso dei Mille 456 

81 Corso dei Mille 325 

82 Corso dei Mille 137 

83 Via Tre Santi 302 

90 Via Kennedy 246 

 

 

La lunghezza complessiva della linea è km 24,322 

Considerando una Velocità commerciale (comprendente ritardi, tempi di 

salita/discesa viaggiatori. Ecc) pari 15 km/h, si ha un tempo di giro di 100” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – la linea C di trasporto pubblico su gomma 
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Linea D (estiva) 

 

Itinerario 

 

id Arco lungh_arco etichetta 

1 SS187 7240 SS187 

2 Via dei Calamari 1672 Via Calatubo 

 

Lunghezza totale m. 8.900 

Velocità commerciale 15 km/h 

Tempo di giro 35” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 – la linea D di trasporto pubblico su gomma 
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In genere, nel corso dell’anno, la domanda di trasporto presenta entità e 

caratteristiche diverse nei mesi invernali ed in quelli estivi. Nel corso della settimana 

la domanda si presenta più pronunciata dal lunedì al venerdì, mentre il sabato si 

registra una riduzione apprezzabile; infine la domenica e nei giorni festivi il traffico è 

più ridotto ed ha caratteristiche diverse, infatti, gli spostamenti non sono più motivati 

da attività lavorative. Anche nel corso della giornata si registrano punte di traffico in 

particolari ore (ore di punta in corrispondenza dell’orari di inizio e fine dell’orario 

scolastico degli Istituti Superiori), mentre nel periodo restante (ore di morbida) la 

domanda è più contenuta con dei minimi nelle ultime ore della sera.    

In questo documento si vogliono fornire solo alcune indicazioni relative alle 

frequenze delle linee da adottare per le punte di traffico, mattutina e pomeridiana, 

riferite ad un giorno feriale medio.  

Il programma dell’esercizio, quindi, recependo queste indicazioni, dovrà adeguare 

l’offerta di servizio all’evoluzione della domanda di mobilità nell’arco della giornata, 

della settimana e tra i diversi mesi dell’anno, tentando di soddisfare le esigenze 

dell’utenza e contenere i costi sopportati dall’azienda.    

È stato calcolato un tempo di percorrenza per ciascun arco di itinerario utilizzando la 

lunghezza del tratto di strada in esame e una velocità di marcia di 15 km/h. La 

velocità utilizzata si basa sui dati delle osservazioni sul campo della velocità di 

marcia di un veicolo sonda in cui è stato aggiunto un tempo medio di fermata per 

salita/discesa dei viaggiatori. 

Per quanto concerne le linee di forza A e B, in virtù della domanda stimata, non si 

dovrà scendere, nelle ore di punta, sotto i tre passaggi/ora, con intertempi minimi di 

20 minuti.  

Sulle linee estive, pur avendo stimato una domanda servibile con uno o, al più, due 

bus/ora, si consiglia, per le fasce orarie di punta, di garantire 3 – 4 passaggi orari, 

adottando frequenze variabili tra i 15 ed i 20 minuti, al fine di assicurare una qualità 

accettabile per un servizio a frequenza.  

Nel prosieguo è riportata una stima delle ‘vetture x Km’ nell’ipotesi del nuovo assetto 

del TPL proposto dal Piano.  

Le ipotesi che hanno condotto alla stima sono state:  

• 52 settimane di esercizio all’anno;    

• 16 ore di esercizio al giorno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00);    

• tre periodi di punta nei giorni feriali: fascia mattutina 7.00-9.00, di  mezzogiorno, 
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13.00-14.30, e della sera, 17.00-19.30;    

• gli intertempi delle linee utilizzate per il computo, nei periodi di punta dei   giorni 

feriali (così come riportati al punto precedente), sono di: 20 minuti per le linee 

principali, 30 minuti per le linee secondarie,  

• per il sabato si è ipotizzata una riduzione giornaliera del servizio pari al 50% 

rispetto ai giorni feriali, con due periodi di punta:7.00-9.00 e 17.00-19.30;    

• nei periodi di morbida sia dei giorni feriali sia del sabato, si è ipotizzato un numero 

di passaggi/ora dell’ordine di 30 minuti per le linee principali e 60 minuti per le 

linee secondarie;    

• per le domeniche e i giorni festivi si è ipotizzata una frequenza del servizio pari a 

60 minuti e un servizio con caratteristiche uniformi durante tutta la giornata, cioè 

senza fenomeni di punta;    

 

Per quanto concerne le linee extraurbane si forniscono, in questa sede, solo alcune 

indicazioni di larga massima: 

• le linee extraurbane dovranno limitare le percorrenze in ambito urbano, 

evitando sovrapposizioni con il servizio urbano;    

• il nodo su cui le linee dovranno convergere è il terminal bus di Alcamo Centro 

e la stazione ferroviaria di Castellammare del Golfo (Alcamo Marina). 

 

Queste indicazioni di massima, in termini operativi, si traducono:  

• nell’accentramento alla stazione FS di Castellammare d.G. di tutte le linee 

extraurbane che percorrono l’asse litoraneo SS187;  

• nell’accentramento al terminal di Alcamo delle linee provenienti dalla SS 113 

ed A29;  

• nel potenziamento di tutte le linee di collegamento con Alcamo Marina al 

fine di soddisfare la domanda di mobilità tra i due centri che attualmente 

utilizza l’auto e che dovrebbe spostarsi sui mezzi collettivi in virtù della politica 

di tariffazione della sosta a Alcamo Centro e con orari coordinate con 

l’arrivo&partenza dei bus, soprattutto per le corse utilizzate prevalentemente 

da pendolari.  

Con un assetto siffatto, dunque, tutti gli utenti del trasporto pubblico extraurbano 

potranno, indipendentemente dalla provenienza, spostarsi tra i due centri principali 
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(Alcamo Centro, Alcamo Marina) utilizzando le linee di forza del TPL.  

Considerando, inoltre, che anche le linee secondarie del TPL servono almeno uno 

dei nodi di attestamento individuati per il TPE, si comprende il livello di copertura del 

territorio che questo assetto garantisce. Le linee progettate, infatti, sono 

interconnesse e, con al massimo un trasbordo, è possibile attraversare l’intero centro 

abitato. Si vuol ancora far notare che, per quanto l’attività di trasbordo sia in genere 

mal vista dagli utenti, di fronte ad un sistema frequente, affidabile e confortevole, è 

comunque accettata.  

 

10.1.1 Indicazioni per il servizio a chiamata  

Le frazioni che circondano il nucleo storico ospitano una parte esigua della 

popolazione residente nel Comune di Alcamo ed in più su di un territorio abbastanza 

vasto. La Figura 38 mostra la distribuzione della popolazione sull’intero territorio del 

Comune di Alcamo secondo i dati ISTAT suddivisi per zona censuaria. Tale 

circostanza rende complesso e oltre modo oneroso attivare, in queste frazioni, un 

servizio di Trasporto Pubblico Locale avente le caratteristiche tipiche di un servizio di 

linea. I costi di un servizio tradizionale, infatti, sarebbero assolutamente sproporzionati 

rispetto ai ricavi ottenibili, anche a fronte di un servizio scadente.  

La soluzione più ragionevole, anche sulla scorta di altre esperienze che sono state 

realizzate in contesti simili, è una via di mezzo tra il servizio periodico (a frequenza) ed 

il servizio a chiamata. In sostanza, il servizio dovrebbe essere offerto da autobus che, 

effettuano il passaggio in ogni frazione solo se è stata ricevuta almeno una 

prenotazione via telefono in tempo utile. In questo modo, è possibile ridurre 

notevolmente i viaggi a vuoto, ossia abbattere il costo per chilometro rispetto ad un 

servizio tradizionale.  

 

Complessivamente, si pone la necessità di gestire in modo integrato le seguenti 

tipologie di viaggi: 

• viaggi fissi. Deve essere possibile programmare nel tempo viaggi fissi, in 

completa analogia al servizio di TP convenzionale, in risposta ad esigenze di 

viaggio sistematiche allíinterno del sistema di trasporto a domanda, ritenute 

valide per periodi di tempo lunghi. E' il caso, ad esempio, degli spostamenti 

per servire Viale Europa e Corso VI Aprile, forti attrattori di mobilità sistematica, 
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nelle ore di punta mattinali e pomeridiane;  

• viaggi a richiesta con caratteristiche di ripetitività all'interno di un periodo 

specificato dall’utente. Deve essere possibile raccogliere le esigenze di 

viaggio sistematiche di utenti individuali (ad esempio, un determinato 

spostamento tra due punti nell’area urbana, ripetuto a giorni fissi della 

settimana e per un determinato periodo di tempo) e pianificare le corse di 

conseguenza; 

• viaggi a domanda a carattere estemporaneo, rappresentativi di esigenze di 

spostamento individuali, non sistematiche e fortemente variabili nel tempo. In 

questo caso, il servizio deve essere adattato alla domanda con la maggiore 

flessibilità possibile. 

In generale, questi tre tipi di viaggi, in una qualsiasi situazione di gestione di sistemi a 

chiamata sull'area servita, occorrono contemporaneamente e devono essere gestiti 

in modo integrato.  

Per i requisiti di gestione espressi, il modello di assegnazione delle corse supporta: 

 l'acquisizione e l'archiviazione delle richieste, con pianificazione del servizio in un 

tempo differito rispetto alle chiamate degli utenti. Le richieste degli utenti 

vengono raccolte all'interno di un certo periodo di tempo ed elaborate in un 

periodo successivo per ottenere una possibile pianificazione dei viaggi. Gli utenti 

vengono successivamente richiamati telefonicamente dal centro di 

prenotazione, per la contrattazione delle proposte di viaggio individuate 

dallíazienda che opera il servizio; 

 l'acquisizione delle richieste di spostamento e la generazione di una proposta di 

viaggio in modo immediato, durante la chiamata effettuata dall'utente. Il centro 

di gestione delle prenotazioni genera una proposta di viaggio (compatibile con 

la situazione corrente dei viaggi pianificati in precedenza) direttamente nel corso 

della chiamata effettuata dall'utente, proposta che l'utente accetta o rifiuta 

nell'arco della medesima conversazione con l'operatore.  

Il servizio deve essere dimensionato in base alle caratteristiche della domanda e 

della rete viaria.  

La domanda stimata è di circa 300 utenti nella sola ora di punta mattutina. Essa è 

generata dalle località in esame ed ha come destinazione dello spostamento il 

centro di Alcamo. La metà degli spostamenti è caratterizzata da studenti, è 
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evidente, quindi, che il servizio potrà assumere, in alcune ore della giornata, le 

caratteristiche di un servizio di linea. 

La qualità del’offerta di trasporto pubblico potrà essere ulteriormente migliorata con 

l’introduzione di sisteme di controllo e gestione quali: 

 Il sistema di bigliettazione elettronica composto da: una centrale operativa e 

veicoli equipaggiati con obliteratrici contact-less;  

 Sistema di acquisto on line di biglietti ed abbonamenti sia attraverso sito 

internet che attraverso smartphone;  

 Sistema di acquisto biglietti urbani con SMS da talefono attraverso l'utilizzo del 

credito telefonico.  
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Figura 38 – distribuzione della popolazione per zona censuaria ISTAT 
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10.2 Le fermate del trasporto pubblico 

La piena attuazione di una politica di mobilità sostenibile passa prioritariamente 

dallo sviluppo di un sistema di trasporto pubblico in grado di garantire l’accesso ai 

luoghi di interesse minimizzando il costo generalizzato del trasporto17. 

In questo studio si contrappongo due opposte esigente: 

 la richiesta della popolazione di una elevata accessibilità garantita da una rete 

capillare che consente di collegare il maggior numero possibile di coppie 

origine/destinazione 

 l’esigenza da parte dell’Amministrazione Comunale di offrire un servizio 

adeguato all’intero territorio comunale, con particolare riguardo alle esigenze 

delle aree più periferica, spesso frutto dell’espansione delle residenze, 

comprimendo gli oneri per il servizio 

La fermata dell'autobus è il primo punto di contatto tra i passeggeri e il servizio di 

trasporto. La distanza tra le fermate, la posizione, il design influenzano in modo 

significativo la soddisfazione dell’utente e, di conseguenza, le prestazioni del sistema 

di trasporto. 

La maggior parte degli studi sull'accessibilità del trasporto pubblico prendono a 

riferimento l'accesso fisico, cioè il numero di residenti di una data zona censuaria 

che deve percorrere una distanza massima prestabilita per raggiungere la fermata, 

rapportata alla numerosità totale della popolazione residente nella stessa zona 

censuaria. 

I bacini di interesse per ciascuna fermata sono quindi calcolati utilizzando buffer 

basati su distanze (euclidee) corrispondenti alle distanze percorse dalle persone per 

raggiungere una fermata.  

L'accessibilità delle fermate degli autobus è invece influenzata da molti altri fattori 

tra i quali: 

 la qualità dell'ambiente urbano in cui si trovano queste strutture; 

 il tipo di funzioni e operazioni ad essi associate, che determinano il loro 

"status", dal semplice indicatore di autobus alla pensilina dell'autobus, al 

centro di mobilità. 

                                                 

17 Nell’economica dei trasporti, con il termine costo generalizzato del trasporto si intende è la somma 

dei costi monetari (tipicamente le tariffe del trasporto pubblico piuttosto che il carburante e la tariffa di 

sosta e pedaggi nel caso di trasporto privato) e non monetari (essenzialmente quelli legati a 

discomfort) percepiti dall'utente per effettuare un certo spostamento. 
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Il concetto stesso di accessibilità ha, nel tempo cambiato il sistema di riferimento 

passando da un approccio temporale (quanto tempo impiego per raggiungere la 

destinazione) ad un approccio spaziale (esiste un servizio di trasporto pubblico che 

consente di raggiungere la destinazione). 

L’ approccio generalmente seguito nell’affrontare il problema del distanziamento tra 

fermate è di tipo empirico, ovvero basato sull’esperienza diretta, consolidata negli 

anni di attività. 

La letteratura disponibile sull’argomento consiste principalmente in manuali operativi 

ad uso interno delle aziende di trasporto Nordamericane e Britanniche e rimanda 

sempre a criteri empirici che fissano la distanza da porre tra fermate consecutive in 

un intervallo compreso tra i 250 ed I 500 metri in funzione della densità sia abitativa 

che dei servizi e delle attività economiche. Risulta evidente che la distanza tra 

fermate consecutive può condizionare in modo rilevante la velocità commerciale 

dei mezzi e soprattutto la velocità di avanzamento degli utenti lungo l’intero 

percorso tra origine e destinazione, comprendente il tragitto effettuato a bordo del 

veicolo più i percorsi pedonali tra le fermate ed i punti di partenza e di arrivo. Infatti, 

maggiore è la distanza tra fermate consecutive, maggiore sarà la velocità 

commerciale dei mezzi. Tuttavia, ciò comporta percorsi pedonali di collegamento 

alle fermate più lunghi con potenziale riduzione della velocità origine destinazione. 

Per determinare la zona di influenza di una linea di trasporto pubblico si è fatto 

riferimento alla distanza massima che un utente è disposto a percorrere a piedi per 

l’accesso/egresso alla fermata. Tale dato, per il territorio di Alcamo, è stato fissato in 

500 m18. 

A tale distanza, identica per l’intera rete comunale, sono stati applicati i coefficienti 

correttivi Cu per tenere conto della struttura del tessuto urbano servito (per tenere 

conto che la distanza tra orogine/destinazione e fermata calcolata in linea retta 

differisce dal percorso reale) e Ca per tenere conto dell’attrattività dei servizi presenti 

in prossimità delle fermate. La guida UITP suggerisce una velocità di marcia di 4,5 

km/h. 

Le diverse destinazioni d'uso del suolo previste nel PRG sono stati raggruppate in 

quattro settori: residenze (alta e bassa densità), finanza e commercio, sanità e 

                                                 

18 Per la determinazione dell’area servita dalla fermata si è fatto riferimento al Report n. 100 del Transit 

Cooperative Research Program 
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formazione, (Tabella 11) che rappresentano le principali tipologie di destinazioni 

quotidiane. 

Tabella 11 – raggo di influenza delle fermate in ambito urbano 

 distanza Cu Ca raggio secondi minuti 

Elevata densità residenziale 500 0,7 1 350 280 4,7 

Area commerciale, uffici 

amministrativi 

500 0,7 0,7 245 196 3,3 

Strutture scolastiche e 

sanitarie 
500 0,7 0,5 175 140 2,3 

Bassa densità residenziale 500 1 1 500 400 6,7 

 

Per la migliore definizione della rete di servizio di trasporto pubblico, si è proceduto 

allo studio della accessibilità ai principali attrattori e generatori di mobilità presenti 

all’interno del contesto urbano. 

È stato quindi calcolato il tasso di copertura spaziale [1] 

P =
R

B
 

P = accessibilità 

R = numero residenti nel buffer della strada 

B = numero residenti nel buffer della fermata 

In questa fase si ipotizza che la frequenza del servizio, la velocità commerciale e tutti 

i fattori che influenzano la qualità percepita del trasporto pubblico abbiano valori 

accettabili per i passeggeri. 

La scelta degli assi che costituiranno la rete di trasporto pubblico è vincolata alla 

classifica funzionale della rete stradale urbana, già descritta precedentemente. 

Il calcolo dell’indicatore è stato eseguito attraverso le seguenti fasi: 

1) Selezione di tutte le linee di TPL; 

2) Selezione, per ciascuna zona ISTAT delle strade che la attraversano; 

3) Individuazione del buffer delle strade come area di influenza delle linee sugli 

immobili presenti in ciascun zona; 

4) Calcolo del tasso di copertura spaziale attraverso la formula [1]. 

 

Figura 39 – Buffer fermate linea B  
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Figura 40 – Buffer fermate linea C 
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Sono state individuate due reti di trasporto pubblico: 

 la prima che utilizza esclusivamente le strade di categoria E, Strade urbane di 

quartiere, lungo le quali la fermata è consentita lungo la corsia di marcia; 

 la seconda utilizza le strade di categoria E e di categoria D, Strade urbane di 

scorrimento. 

La particolare struttura urbanistica della città, caratterizzata da una fitta rete 

stradale a maglie regolari di sezione molto ridotta (corsie < 3,5 m), tutte classificate 

come categoria F, ha portato ad escludere l’utilizzo di queste strade come archi 

della rete di trasporto pubblico ed a privilegiarne l’utilizzo per la sosta. 

In entrambi i casi sono stati individuati i buffer e determinati i tassi di copertura 

spaziale del sistema di trasporto pubblico ( 
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Figura 40 per le strade di categoria E, Figura 41 per le strade di categoria D ed E). Al 

di là del semplice aumento della superficie abitata servita, lo scenario che vede 

utilizzare anche le strade di Categoria D interessa una parte del centro abitato in cui 

sono presenti numerosi servizi di pubblico interesse, oltre ad interessare un’area a 

forte vocazione commerciale. 

 

Figura 41 – Buffer di 500 m  sus trade di Categoria  E 
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Figura 42 – Tasso di copertura spaziale strade categoria E 

 

In entrambi i casi l’area del centro storico registra la massima copertura, senza 

prevedere il transito di mezzi pubblici, comunque alimentati, lungo l’area pedonale. 

 

L’approccio fin qui descritto sconta a fronte di una rapidità di calcolo, una 

sovrastima dell’accessibilità in quanto si fa genericamente riferimento al tracciato 

delle linee e non alla reale posizione delle fermate che costituiscono i punti di 

accesso/egresso del servizio.  

 

La corretta localizzazione delle fermate è dunque fattore fondamentale per 

l’attrattività del sistemi di trasporto pubblico rispetto alle altre modalità di trasporto. 

Per le fermate degli autobus, ai fini dell’individuazione dei poli attrattori di traffico 

serviti dalla fermata stessa, si considera un raggio di influenza basato sulla distanza 

euclidea (linea retta) di 300 m, equivalente ad una percorrenza di cinque minuti a 

piedi assumendo una velocità di 60 m / min. 

A partire dai dati di densità di popolazione (generatori di mobilità), è stato analizzato 

l’uso del suolo in quella porzione di area urbana che ricade all’interno di un raggio di 

300 m dalla fermata, con particolare riferimento ai tessuti residenziali con 
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popolazione di età >15 anni19, ai tessuti produttivi e commerciali e alla presenza di 

particolari poli attrattori, quali scuole, servizi sanitari, che possono generare 

particolari esigenze in termini di accessibilità all’area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 – Tasso di copertura spaziale con buffer delle fermate 

  

                                                 

19 Si considera che la popolazione di età inferiore non sia in grado di utilizzare autonomamente il servizio 

di trasporto pubblico 
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Le fermate del sistema di TPL sono state posizionate ad una distanza minima di 600 m 

(pari a due volte il raggio di influenza) l’una dall’altra. 

Tale analisi ha riguardato sia lo stato di fatto, sia le previsioni a breve termine di futuri 

sviluppi urbanistici contenuti nello strumento urbanistico comunale. 

Ai fini dello studio e per il posizionamento delle fermate è stata condotta una analisi 

relativa alla dimensione delle corsie veicolari di marcia ed alla distanza da aree di 

sosta veicolare e/o ciclabile ovvero punti di accesso ad altri sistemi di trasporto. In 

fase esecutiva occorrerà verificare la distanza dalle intersezioni ed adeguare la 

segnaletica orizzontale, in particolar modo gli attraversamenti pedonali. 

L’art. 352 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 

Strada, è dedicato “alla fermata degli autoveicoli in servizio pubblico di linea per 

trasporto di persone”, descrivendo la segnaletica verticale ed orizzontale, la 

posizione in corrispondenza di intersezioni, della fermata in curva. A tal proposito si 

segnala quanto indicato dalla normativa americana AASHTO, che prevede 

normalmente la fermata in corrispondenza delle intersezioni, subito dopo le stesse. 

Nella progettazione esecutiva delle fermate dovranno essere tenute presenti le 

esigenze dei disabili, e le relative normative per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche. 

Il Comune di Alcamo, con propria Ordinanza Dirigenziale, istituirà le fermate non ad 

uso esclusivo dell'impresa autorizzata. Il competente ufficio della viabilità autorizzerà 

l'installazione di segnaletica verticale e orizzontale con esposizione di tabelle relative 

al servizio in conformità a quanto stabilito dal C.d.S.. 

Laddove si utilizzeranno le fermate in modo promiscuo da parte dell'azienda di 

trasporto pubblico urbano con le aziende di trasporto extraurbano, l'integrazione 

della segnaletica stradale (installazione e manutenzione) sarà effettuata 

dall’azienda di TPL urbano con pagamento delle spese a carico dell'Impresa 

autorizzata a esercire i servizi extraurbani, per i percorsi non serviti dal trasporto 

pubblico urbano, la segnaletica stradale sarà installata e manutenuta, previa 

autorizzazione del competente Servizio del Comune di Alcamo, a cura e spese 

dell'Impresa autorizzata ad esercire i servizi extraurbani. 

 

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 
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400 m.  Pertanto una delle prime valutazioni che devono essere effettuate riguarda 

proprio il contesto urbanistico in cui si prevede di collocare la fermata, analizzando 

gli usi del suolo che ricadono all’interno di un raggio di 400 m dalla fermata, con 

particolare riferimento ai tessuti residenziali con diverse densità, ai tessuti produttivi e 

commerciali e alla presenza di particolari poli attrattori, quali scuole, servizi sanitari o 

sociologici, che possono generare particolari esigenze in termini di accessibilità 

all’area. Tale analisi deve riguardare sia lo stato di fatto, sia le previsioni di futuri 

sviluppi urbanistici contenuti nello strumento urbanistico comunale.  

 

Per l’implementazione delle fermate è opportuno osservare che comfort e 

informazione sono elementi non del tutto secondari per attrarre maggiore utenza. 

Particolare attenzione, pertanto, andrà posta nell’ubicazione e nell’arredo delle 

fermate, che, quali elementi qualificanti, potrebbero avere:  

• localizzazione in prossimità di ospedali, scuole, edifici pubblici o altri attrattori;  

• l’utilizzo di un arredo con pensiline e sedili, (valutando di reintegrare i costi 

associati all’arredo mediante la concessione di spazi pubblicitari o attraverso 

l’istallazione di altri servizi).     

• l’utilizzo di display che aggiornano gli utenti sui tempi di attesa dei mezzi alle 

fermate;    

 

La progettazione delle fermate deve tenere conto anche di alcuni elementi 

fondamentali: 

 accessibilità, attraverso la verifica della qualità dei percorsi dedicati, protetti e 

adeguatamente segnalati di accesso/egresso alla fermate in una zona esterna 

più ampia e garantendo una maggiore permeabilità degli spazi interni ai nodi, 

con attenzione alle esigenze di tutti gli utenti;  

 riconoscibilità e leggibilità del nodo fermata da parte degli utenti, anche 

implementando sistemi di indirizzamento;  

 qualità dell’informazione, in particolare la visibilità degli orari dei diversi servizi 

presenti nel nodo e/o raggiungibili da esso;  

I due principali temi che caratterizzano la progettazione delle fermate degli autobus 

sono l’accessibilità in sicurezza alla fermata e la localizzazione lungo il tracciato 

stradale. Altre criticità possono invece comportare una scarsa percepibilità 

dell’attraversamento pedonale o una scorretta comprensione (leggibilità) degli 
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elementi che compongono la piattaforma stradale ed il relativo arredo funzionale, 

con significative conseguenze sulle condizioni generali di sicurezza della fermata. 

Le principali criticità fanno riferimento a: 

 scorretta ubicazione rispetto agli ingressi di servizi sociologici (scolastici, 

sanitari, culturali, commerciali, ricreativi, ecc), 

 problematiche legate alla percezione personale della sicurezza 

(illuminazione, qualità della pavimentazione dei percorsi pedonali, ecc), 

 presenza di tratte in forte pendenza e/o scale, a discapito delle persone 

anziane o a ridotta capacità motoria,  

 assenza di stalli sicuri per le bici nelle vicinanze della fermata20, 

 assenza di piazzole per la sosta veicolare in prossimità della fermata (in 

ambito extraurbano). 

10.3 Dati geometrici  

Per verificare se esistono spazi sufficienti per realizzare la fermata, si rilevano le 

dimensioni delle superfici disponibili:  

 dimensione degli spazi adatti all’ubicazione della piazzola di fermata;    

 dimensione delle corsie veicolari di marcia;    

 dimensione degli spazi disponibili esternamente alla carreggiata da riservare 

all’area di attesa;    

 distanza dagli attraversamenti pedonali esistenti;    

 distanza dal punto di tangente delle curve più prossime, dalle aree di 

intersezione e dall’asse degli accessi più vicini, dai dossi e da   altri eventuali 

elementi di interferenza con la circolazione degli autobus;    

 estensione dei percorsi di collegamento verso eventuali punti di interesse 

maggiore;    

 distanza da stazioni ferroviarie, aree di sosta veicolare e/o ciclabile ovvero 

punti di accesso ad altri sistemi di trasporto.    

È inoltre necessario rilevare i valori dei limiti legali di velocità in vigore nella tratta 

stradale su cui si colloca l’area di fer- mata, oltre che la segnaletica verticale ed 

                                                 

20 nel caso di accesso ciclabile, l’area servita dalla fermata può raggiungere un raggio di 2 km. 

l’integrazione bus/bici incremena notevolmente l’area di captazione della fermata rispetto all’accesso 

solo pedonale 
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orizzontale.    

La pensilina, Spesso considerata di scarso valore urbanistico, si presenta come un 

semplice parapioggia senza alcuna forma, qualità, identità o riconoscibilità. In un 

contesto di politica della riconoscibilità, i trasporti pubblici sono ricchi di potenzialità 

che, opportunamente analizzati e sfruttati, sono in grado di rendere tale servizio più 

gradevole e confortevole. 

Si ritiene opportuno, come regola generale, prevedere sempre un marciapiede di 

salita e di discesa per gli utenti del trasporto pubblico di larghezza minima 2m e 

altezza 18cm.  

 

10.4 Terminal autolinee extraurbane 

La combinazione di diverse modalità di trasporto per un singolo viaggio può ridurre il 

costo generale generalizzato di un viaggio rispetto a quello prodotto da un singolo 

viaggio di modalità. D'altra parte, l'uso di una modalità singola per ogni viaggio offre 

maggiore comodità e flessibilità e risposte migliori al servizio porta a porta.  

 

Figura 44 – itinerario attuale delle line extraurbane 
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Pertanto, il trasferimento in modalità è considerato come l'anello "debole" nella 

catena di un sistema di trasporto combinato e di conseguenza il ruolo delle stazioni 

intermodali è di fondamentale importanza per il buon funzionamento di una catena 

di trasporto intermodale poiché pianificazione e progettazione inadeguate, scelta 

errata della posizione e un modo inefficace di gestione operativa può essere la 

ragione principale di ritardi e malfunzionamenti nei viaggi.  

Il terminale è il punto di fine / l'inizio della linea di autobus in cui il veicolo può arrivare 

e partire. È il luogo in cui il veicolo trascorre i tempi di sosta / recupero, utilizzati a fini 

di riposo, amministrativi e per mantenere il programma di esercizio previsto. 

L'obiettivo principale di un terminal intermodale passeggeri è il trasferimento 

integrato ed efficiente dei passeggeri tra varie rotte e diversi modi di trasporto.  

Al fine di garantire l'efficacia di questa funzione essenziale, un terminale dovrebbe 

fornire: 

 livello di servizio affidabile e adeguato dei mezzi coinvolti nel funzionamento 

del terminale 

 livello soddisfacente di servizi al servizio del trasferimento 

 fornitura di viaggi a basso costo (inferiore o uguale al costo del viaggio senza 

trasferimenti) 

 adeguata accessibilità del sito per tutti gli utenti (in particolare i disabili) 

 tempo di viaggio ridotto rispetto a quello necessario per lo stesso viaggio 

senza trasferimento 

 accesso diretto tra due piattaforme diverse per quasi tutte le piattaforme con 

modalità diverse di terminale 

Il trasferimento dovrebbe essere completato in condizioni di comfort e sicurezza. Il 

"comfort" richiede un funzionamento integrato e di alto livello dei servizi di terminal 

intermodale e dei diversi operatori di modalità. La "sicurezza" riguarda la protezione 

dei passeggeri dalle condizioni meteorologiche, la separazione tra flussi di 

passeggeri e la manovra dei mezzi di trasporto.  

I terminali intermodali possono avere forme diverse a seconda delle caratteristiche 

dell'area di ubicazione, dei modi che servono e delle caratteristiche dei passeggeri 

che li utilizzano.  

Nel progetto del nuovo terminl occorrerà tenere conto dei seguenti elementi: 

 numero e tipo di veicoli che saranno serviti 
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 il livello di attività previsto in termini di numero di passeggeri serviti, frequenze e 

tempi di attesa dei passeggeri 

 le variazioni della domanda di trasporto (stagionale, mensile e giornaliera) 

 numero di anni durante i quali il terminal dovrebbe essere operativo 

mantenendo il livello desiderabile di servizio senza la necessità di estensioni o 

ricostruzioni 

Un altro fattore importante da prendere in considerazione nel funzionamento 

intermodale di un terminale è la connettività con gli altri modi di trasporto durante la 

stessa parte della giornata. Il livello di connettività è espresso come il numero di 

passeggeri del terminal che effettivamente utilizzano più modalità di trasporto per 

completare i loro viaggi21.  

Per la tipologia di collegamenti serviti ed entità dei flussi serviti, la proposta è la 

realizzazione di un terminal bus interurbani. Essi si trovano di solito al di fuori dei centri 

urbani in luoghi lontani dalle aree residenziali, dove c'è disponibilità di spazio libero 

per una corretta progettazione e realizazione degli stalli per autobus e degli edifici 

passeggeri.  

Per quanto riguarda la sicurezza dell'interoperabilità con il trasporto privato, 

dovrebbero essere previsti spazi di parcheggio adeguati per soddisfare l'elevata 

domanda di parcheggio, tenendo conto del fatto che un numero considerevole di 

passeggeri si recaal terminal con auto privata, in assenza di un serviio di trasporto 

pubblico.  

E’ opportuno evidenziare che l’ampliamento dell’Area pedonale nelle immediate 

adiacenze dell’attuale capolinea degli autobus extraurbani  renderà necessario lo 

spostamento del capolinea stesso in una area più idonea dal punto di vista 

dimensionale, dei servizi offerti e dell’impatto della presenza dei bus extraurbani sulla 

circolazione urbana.  

Nel caso di Alcamo il flusso prevalente di passeggeri è rappresentato da pendolari 

che raggiungono il centro urbano dai comuni circostanti. Gli utenti sono per lo più 

viaggiatori regolari che necessitano di accessibilità elevata e tempi di percorrenza 

minimi. Le loro caratteristiche principali sono l'ampia variazione della domanda 

oraria durante il giorno e la necessità di un trabordo rapido con altre modalità di 

trasporto.  

                                                 

21 Tuttavia, si dovrebbe qui menzionare che un terminale specifico è principalmente servito da una sola 

modalità mentre i mezzi di trasporto restanti forniscono il loro servizio al di fuori del terminal. 
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La posizione della attuale stazione degli autobus è in Piazza della Repubblica, in 

centro città, di facile accesso pedonale e servita da una rete stradale di ampia 

sezione. Inoltre l’organizzazione della circolazione consente di invertire la marcia 

percorrendo la piazza, senza manovre ulteriori. L’edificio viaggiatori non è 

attualmente in uso e gli stalli per i bus sono posizionati in modo sparso. Ciò determina 

la presenza di flussi di pedoni che attraversano la piazza per l’accesso/egresso al 

servizio.  

Nel dettaglio sono state esaminate due diverse soluzioni: la prima fa riferimento alla 

localizzazione prevista dal vigente PRG (soluzione B), la seconda ad una differente 

localizzazione in via Calabria (soluzione A). Il confronto tra le due possibili soluzioni 

metterà in evidenza differenti punti di forza e di debolezza.  

Nella previsione di Piano Regolatore vigente, la nuova autostazione dovrebbe 

sorgere in Via Parrino. L’area destinata a tale funzione ha una superficie di poco 

superiore a mq. 2.700. 

L’offerta di sosta veicolare privata, necessaria per favorire lo scambio modale è 

costituita una numerosi micro parcheggi distribuiti in un cerchio di circa 800 m di 

raggio. La forma di tal aree e la loro dislocazione appare poco idonea al ruolo che 

l’offerta di sosta dovrebbe assumere. 

Le aree realmente asservibili al terminal sono tre, le cui caratteristiche sono elencate 

nella tabella seguente: 

Oggetto ID Area (mq) n. posti auto (stima)22 

2848 134004 139,80 7 

2237 133577 959,62 47 

1736 133652 678,40 33 

1629 133629 755,00 37 

Nello stesso contesto territoriale ed in posizione adiacente al lotto destinato ad 

autostazione ed ai lotti classificati come aree di sosta, insistono numerose aree per 

spazi pubblici attrezzati attrezzati a parco e per il gioco e per lo sport.  

Una parziale modifica della destinazione del suolo potrebbe portare ad una offerta 

di sosta come descritta nella tabella seguente. 

 

 

Figura 45 – soluzione B: modifica PRG 

                                                 

22 Si ipotizza una struttua degli stalli disposti a 90° 
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Oggetto ID Area (mq) Destinazione 

PRG 

n. posti auto 

(stima) 

1765 133448 2711,77 Aree per spazi 

pubblici 

attrezzati a 

parco e per il 

gioco e per lo 

sport 

135 

2274 133381 4575,65 Aree per spazi 

pubblici 

attrezzati a 

parco e per il 

gioco e per lo 

sport 

11423 

1584 133410 3580,47 Aree per spazi 

pubblici 

attrezzati a 

parco e per il 

gioco e per lo 

sport 

179 

Inoltre, l’area adiacente l’autostazione di oltre 2300 mq ben si presta per posizione 

ed ubicazione a svolgere il ruolo di terminal del trasporto pubblico urbano. 

Oggetto ID Area (mq) Destinazione 

PRG 

Destinazione 

proposta 

1843 133457 2352,81 Aree per spazi 

pubblici 

attrezzati a 

parco e per il 

gioco e per lo 

sport 

Terminal 

trasporto 

pubblico 

urbano 

 

La possibile alternativa (soluzione A) prevede l’utilizzo di una area sita in Via 

Calabria. Secondo le previsioni da Piano Regolatore, l’area è prevalentemente 

destinata a residenze con modeste aree destinate alla sosta privata, essenzialmente 

a servizio delle residenze, con la previsione di realizzazione di strutture a servizio. 

Tale soluzione, tuttavia, offre una disponibilità di spazi per la sosta privata, aggiuntivi 

rispetti a quelli già disponibili, molto esigua e con possibilità molto esigue di 

ampliamenti anche a seguito di modifiche di PRG. 

 

 

Figura 46 – ubicazione Autostazione (soluzione A)  

                                                 

23  Si ipotizza che solo il 50% del lotto sia destinato alla sosta veicolare, lasciando inalterata la 

destinazione d’us della restante parte 
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Figura 47 – ubicazione Autostazione Via Calabria (soluzione A) 

 

 

 

Figura 48 – previsione PRG Via Calabria 

 

 

 

Figura 49 – ubicazione Autostazione (soluzione B) 
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Figura 50 – ubicazione Autostazione Via Parrino (soluzione B) 

 

 

 

 

 

Figura 51 – previsione PRG Via Parrino 
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10.5 Le “zone 30” 

In alcuni contesti urbani sono da tempo attive strategie per la promozione della 

mobilitò ciclistica, applicando forme di gerarchia di utenti delle strade urbane che 

attribuisce la massima priorità a piedi, in bicicletta e ai trasporti pubblici. Questo 

concetto introduce un "principio di prudenza" che regola il rapporto tra i conducenti 

e gli utenti della strada più vulnerabili24, nonché nuovi approcci alla pianificazione e 

alla progettazione della strada urbana e alla crescente attuazione di zone di 30 

km/h 

Aumentare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti richiede una combinazione di misure. 

Una migliore infrastruttura ed una migliore gestione del traffico25 possono fornire 

elevati standard di sicurezza per tutti gli utenti della strada, specialmente quelli più 

vulnerabili26. 

Le zone di 30 km / h dovrebbero essere prese in considerazione per tutte le strade 

frequentemente utilizzate da ciclisti e pedoni, comprese le aree residenziali e del 

centro. Una combinazione di misure di limitazione del traffico, come rotatorie, 

restringimento della strada, chicane, dossi stradali e tecniche di condivisione dello 

spazio è utile nelle zone di 30 km / h per rendere difficile per i conducenti di veicoli 

superare il limite di velocità legale. 

L'applicazione è un mezzo per impedire che si verifichino collisioni, persuadendo i 

conducenti a rispettare le norme di sicurezza in cui le misure di informazione e di 

corretta progettazione da sole non sono sufficienti per farlo. La deterrenza si basa sul 

dare ai conducenti la sensazione di correre un rischio troppo elevato di essere 

scoperti quando infrangono le regole. 

                                                 

24 Una caratteristica importante dell'uso delle strade urbane è l'interazione frequente e stretta tra utenti 

della strada non protetti e veicoli a motore che si muovono a velocità più elevata, hanno una massa 

maggiore e i cui occupanti sono chiusi. Di conseguenza, la maggior parte delle morti per pedoni e 

ciclisti si verificano su strade urbane. 

25 Esistono tutta una serie di misure che possono essere adottate per migliorare la sicurezza degli utenti 

della strada vulnerabili e sono trattate in modo più dettagliato nei numerosi documenti redatti in 

ambito comunitario. 

26 Il rischio che un utente della strada non protetto venga ucciso o gravemente ferito in una collisione 

con un veicolo motorizzato aumenta sostanzialmente quando aumenta la velocità del veicolo. La 

probabilità che un pedone venga ucciso in una collisione con un'autovettura che va a 50 km / h è più 

di cinque volte il rischio con lo stesso veicolo che va a 30 km / h  

Oltre a ridurre la gravità dell'impatto in caso di collisione, una velocità massima di 30 km / h crea 

opportunità di interazione positiva tra gli utenti della strada attraverso la comunicazione visiva e offre ai 

conducenti più tempo sia per sfruttare il loro campo visivo per vedere potenziali pericoli che per reagire 

a questi. La bassa velocità riduce anche i sentimenti di pericolo per pedoni e ciclisti e potrebbe 

incoraggiare più persone a camminare e andare in bicicletta.  
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A monte del progetto della “zona 30”, di cui qui ci si occupa, vi deve dunque essere 

una politica della mobilità, che sappia progressivamente migliorare l’efficienza del 

trasporto pubblico collettivo, portando il traffico verso crescenti livelli di compatibilità 

ambientale27.  

 

 

10.6 Rete ciclabile 

Gli itinerari ciclabili possono essere utilizzati per esigenze prevalentemente legate alla 

mobilità lavorativa e scolastica quale sistema alternativo di trasporto per la 

risoluzione - anche se parziale - dei maggiori problemi di congestione del traffico 

urbano o per esigenze prevalentemente turistiche e ricreative. 

Si individuano come priorità i collegamenti ciclabili con gli edifici scolastici, con le 

aree verdi, con le aree destinate ai servizi, con le strutture socio-sanitarie, con la rete 

del trasporto pubblico, con gli uffici e con le aree di diporto e turistiche. 

 

E’ stato quindi individuato, sulla base della rete delle ciclabili in progetto e della 

distribuzione dei principali attrattori, un set di itinerari strategici articolati su tre livelli: 

1. una rete di base urbana, risultato della selezione dei principali itinerari ciclabili 

che abbiano un’alta domanda potenziale, in quanto fruibili dal maggior 

numero di utenti che spostano sia per motivi di studio/lavoro che per turismo, 

2. una rete secondaria urbana ottimizzata in funzione degli specifici gruppi di 

utilizzatori e/o a servizio di specifiche coppie O/D 

3. una rete suburbana, di collegamento tra le periferie ed il centro storico 

La classificazione proposta trae origine dal confine di accettabilità nell’uso della 

bicicletta legato dalla distanza massima accettabile da coprire tra il luogo d’origine 

e la destinazione, in genere pari a km 5 per spostamenti ordinari (casa-lavoro, ecc.).  

Tale approccio comporta dei benefici in quanto: 

 consente di definire un programma di investimenti mirati, grazie alla precedente 

                                                 

27 In tutte le città europee, dove si persegue una politica di riqualificazione ambientale del tessuto 

residenziale esistente, si adotta ormai sistematicamente questo modello basato su una rete 

ambientalmente sostenibile di strade di scorrimento e di strade interne agli ambiti residenziali, nel 

quadro di un complesso di misure mirate alla moderazione e alla fluidificazione del traffico per renderlo 

compatibile con le esigenze di maggiore vivibilità dello spazio pubblico.  
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classificazione, che tengano conto dei poli attrattori esistenti e futuri, 

 permette di realizzare percorsi ciclabili più brevi, e comunque ottimizzati sia dal 

punto di vista infrastrutturale (pendenze, larghezza delle corsie, ecc) sia dal 

punto di vista dell’organizzazione della circolazione (separazione/promiscuità tra 

trasporto motorizzato e mobilità dolce, attrezzature per il parcheggio), 

 permette un progressivo inserimento della bicicletta quale mezzo di trasporto 

economico e sostenibile, favorendo un reale split modale a favore di questo 

mezzo di trasporto. 

I principali aspetti di cui si è tenuto conto riguardano l’appetibilità della rete ed in 

particolare dalla sicurezza percepita dagli utilizzatori e dalla capillarità dell’offerta, la 

continuità, mediante la pianificazione di una rete ciclabile interconnessa che 

garantisce la continuità di un percorso ciclabile, l’intermodalità favorendo percorsi 

che comprendano infrastrutture di altri sistemi di trasporto (fermate bus, parcheggi 

fuori strada). 

Le piste ciclabili, dove esistenti, devono essere evidenziate mediante l’apposizione 

della prescritta segnaletica28 verticale ed orizzontale (Figura 52). 

In presenza di una fermata del trasporto pubblico occorre evitare conflitti tra ciclisti 

e passeggeri. Quando non sia possibile ricavare uno spazio riservato sul 

marciapiede, specifico per la salita e la discesa dal mezzo pubblico, occorrerà 

prevedere sulla pista una apposita segnaletica per rendere visibile l’area di 

potenziale conflitto al fine di regolare i comportamenti degli utenti.    L’uso 

promiscuo delle corsie preferenziali destinate alla circolazione degli autobus è 

regolato dall’art.3 CdS e comunque adeguato per strade urbane di quartiere (E) o 

strade locali urbane (F) e con flussi di bici e di bus rispettivamente inferiore a 200 

bici/ora ed a 20 bus/ora.   

                                                 

28 La normativa in materia di segnaletica delle piste ciclabili è contenuta nel Codice della Strada 

(Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.), nel Regolamento Attuativo (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.) 

nonché nell’art. 10 del Decreto Ministeriale 557 del 1999 che estende quanto previsto dal Codice della 

Strada.  
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Figura 52 – esempio di segnaletica orizzontale per piste ciclabili ad uso promiscuo 

 

Figura 53 - esempio di segnaletica verticale delle corsie ciclabili 

 

Figura 54 – esempio di segnaletica orizzontale per piste ciclabili ad uso promiscuo 

La struttura della rete si presenta così articolata: 

1. rete di base urbana: l’elevato traffico pedonale, la presenza di attività 
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attrattrici di traffico pedonale quali itinerari commerciali, insediamenti ad alta 

densità abitativa, presenza di luoghi di elevato interesse architettonico, 

suggeriscono per gli assi Via VI Aprile, Corso Italia e Viale Europa, la soluzione 

a pista ciclabile su corsia riservata (Figura 56). La pista lungo Via VI Aprile 

attraversa longitudinalmente le due zone del centro storico, A1 e A2, 

caratterizzate da una elevata densità di attività lavorative legate al 

commercio e da una significativa presenza di edifici di pregio storico ed 

architettonico. I contenuti valori di pendenza, sempre contenuti entro il 5%, 

consente una oggettiva fruibilità della  pista  da  parte  dei  potenziali 

utilizzatori  di  diverse  fasce  d'età.  

Per quanto attiene gli assi di Corso Italia e Viale Europa, tale scelta è legata 

alla presenza di numerosi poli di servizi collettivi ad alto utilizzo, come scuole, 

uffici, ospedali, che corrispondono ad altrettanti generatori di mobilità, in 

particolar modo istituti di formazione superiore che comportano una elevata 

domanda di mobilità sistematica. La soluzione proposta è in grado di offrire 

un elevato grado di decongestionamento del traffico dei veicoli a motore 

con preminente riferimento alla mobilità lavorativa e scolastica.  

La proposta inerenti ai tre tronchi di pista appartenente alla rete di base si 

configura come realizzazione di nuove sedi riservate ai ciclisti e la loro 

realizzazione non prevede interventi infrastrutturali che modifichino la sede 

stradale. 

2. rete secondaria urbana: al fine di ottenere la maggior continuità possibile, la 

rete di base è stata integrata con una serie di archi ad uso promiscuo 

indirizzata prevalentemente  su  strade  locali.  Tale scelta consente, 

esclusivamente lungo strade a ridotta larghezza della sezione ed a bassi flussi 

di traffico motorizzato, ricorrere in modo sistematico al disegno di corsie 

ciclabili in carreggiata, di risolvere contemporaneamente sia il problema 

degli spazi, che restano disponibili per le manovre di tutti i veicoli, sia quello 

dei costi, data la possibilità di operare essenzialmente con interventi di 

segnaletica. Soluzioni di questo tipo, tra l’altro, sono ampiamente utilizzate 

con successo in tutti i paesi, che siano di antica tradizione ciclistica o di nuova 

acquisizione  

3. rete suburbana, di collegamento tra le periferie ed il centro storico, frutto di 

un meticolosa indagine condotta presso le associazioni di ciclisti ed 
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appassionati. Gli itinerari, tutti in sede promiscua permettono di raggiungere i 

principali luoghi di interesse prevalentemente naturalistico nelle immediate 

vicinanze del centro abitato. Lungo questa porzione di rete sono da 

prevedere interventi relativi alla segnaletica che avvertano della presenza di 

ciclisti. 

 

Il disegno della rete ha privilegiato il concetto di preferenziazione piuttosto che di 

separazione per garantire la richiesta velocità e priorità soprattutto ai più lunghi e 

necessariamente veloci spostamenti pendolari. Da qui la netta preferenza che 

occorre dare all'uso di corsie in carreggiata, peraltro aiutati in questa scelta dal 

costo relativamente basso di tali interventi. Corsie che non serve estendere all'intera 

città ma che è però indispensabile ritrovare nei punti strategici dove maggiori sono i 

conflitti e lungo tutti i corridoi 'forti' che, non a caso, sono sempre anche gli assi 

maggiormente congestionati. Va aggiunto che la preferenziazione è comunque in 

grado di elevare in modo estremamente significativo anche la sicurezza dei ciclisti, 

dato che gli spazi di movimento di questi ultimi sono permanentemente 

rappresentati e resi ben visibili agli altri utenti, soprattutto, lo si sottolinea, nei passaggi 

maggiormente critici. La successiva Figura 55 rappresenta uno schema di 

preferenziazione in corrispondenza di intersezioni non semaforizzate 

 

In conclusione la realizzazione della rete ciclabile deve realizzarsi lungo tre direzioni:  

1. la trasformazione della rete viaria non locale per ospitare i sistemi di 

preferenziazione della bicicletta;  

2. la realizzazione di sistemi ad elevata protezione in accesso ai poli attrattori 

(scuole, centri sportivi, supermercati ecc);  

3. la realizzazione di zone moderate . 
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Figura 55 - esempio di organizzazione delle intersezioni a raso non semaforizzate29 

 

 

Tabella 12 – rete ciclabile extraurbana 

Arco tipologia Lunghezza (m) Lungh. Tot. (m) 

itinerario Poggioreale extraurbana 539,30  

Via Balduino extraurbana 512,23  

SS119 extraurbana 442,17  

salita Monte Bonifato extraurbana 510,40  

Alcamo Marina extraurbana 811,95  

Corso G. Medici extraurbana 863,75  

Via A. Margarotto extraurbana 243,98 3923,78 

 

 

  

                                                 

29 Le presenti immagini sono da considerarsi a titolo esemplificativo, per la colorazione del fondo delle 

piste. 



 

Pag. 160 

 

 

Tabella 13 – rete ciclabile urbana di base 

Arco tipologia Lunghezza Lunghezza tot. 

Viale Europa urbana 1° fase 1130,01  

Viale Italia urbana 1° fase 348,75  

C.so VI Aprile urbana 1° fase 749,93  

Piazza Renda urbana 1° fase 192,7  

P.zza Caduti di Nassyria urbana 1° fase 89,76  

Via Europa urbana 1° fase 81,12 2592,27 

 

 

 

Tabella 14 – rete ciclo-pedonale urbana 

Arco tipologia Lunghezza Lunghezza tot. 

  Ciclo Pedonale 232,28   

  Ciclo Pedonale 362,45   

  Ciclo Pedonale 85,79   

  Ciclo Pedonale 89,36   

  Ciclo Pedonale 29,38   

  Ciclo Pedonale 248,43   

  Ciclo Pedonale 100,15   

  Ciclo Pedonale 110,04   

  Ciclo Pedonale 100,72   

  Ciclo Pedonale 24,17 1382,77 

La toponomastica è rilevabile dalla cartografia 

 

 

 

 

 

Figura 56 – rete ciclabile di base 
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Tabella 15 – rete ciclabile urbana in zona 30 

Arco tipologia Lunghezza Lunghezza tot. 

Via Papa Leone XIII zona30 436,8  

Via Santissimo Salvatore zona30 416,81  

Via Lucchese zona30 186,99  

Via Missione zona30 116,02  

Via Ferrantellli zona30 211,67  

Via G. Pascoli zona30 159,14  

Via Galati zona30 116,52  

Via Vitttorio Veneto zona30 185,82  

Via Santissimo Salvatore zona30 202,29  

Via Collegio zona30 277,92  

Via Santa Croce zona30 200,52  

Via Jenner zona30 439,7  

Via Cav. P.M. Rocca zona30 349,62  

Via La Masa zona30 284,51 3584,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 – rete ciclabile Zona 30 
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Tabella 16 – rete ciclabile urbana periferica 

Arco tipologia Lunghezza Lunghezza tot. 

Corso dei Mille urbana 2° fase 702,34  

Via Kennedy urbana 2° fase 252,31  

Via Kennedy urbana 2° fase 212,59  

Via F. Parrino urbana 2° fase 754,83  

BR4 urbana 2° fase 336,95  

BR4 urbana 2° fase 357,49  

BR4 urbana 2° fase 240,27 2856,78 
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Figura 58 – Matrice O/D di spostamenti interni comunali, serviti dalla rete ciclabile  

 

 

           

Figura 59 - esempio di delimitatori di corsia/spartitraffico invalicabile 
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Figura 60 - esempio di rastrelliere per la sosta dei velocipedi 30 

 

Ulteriore caso di promiscuità tra velocipedi e, in questo caso, la mobilità privata 

viene proposta nelle “zone 30”. Lungo gli assi stradali di tali zone, e limitatamente a 

strade di categoria F ed a traffico scarso, si può ricorrere alla circolazione 

contromano, provvedendo, oltre alla prevista integrazione della segnaletica 

verticale 31 , a segnalare la corsia a terra (strisce bianche e gialle) con un 

rafforzamento della segnaletica orizzontale almeno in testata ed in corrispondenza 

degli eventuali accessi laterali (colorazione in rosso del tratto terminale e 

l’apposizione dello specifico pittogramma).  

Sebbene il limite del 5% della pendenza longitudinale massima sia prescritto solo per 

le piste ciclabili in sede propria di nuova realizzazione, nel disegno della rete si è 

tenuto conto di tale parametro e la scelta degli archi ciclabili ha privilegiato gli assi 

stradali che rispettino tale limite. 

I seguenti ulteriori interventi riguardanti le attrezzature per il parcheggio devono 

essere considerat prioritari:  

 realizzazione di posteggi per le biciclette presso le stazioni/fermate del TPL;    

 attrezzaggio delle stazioni/fermate per l’accessibilita ai mezzi di TPL con la 

  bicicletta;    

 realizzazione di bicistazioni   il più vicino possibile alle destinazioni desiderate, per 

ridurre le distanze da percorrere a piedi; 

                                                 

30 Le presenti immagini sono da considerarsi a titolo esemplificativo.  

31 pannello integrativo posto sotto il segnale di “senso vietato” recante la dicitura eccetto biciclette ed 

il simbolo della bicicletta 
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 attrezzaggio dei mezzi per le biciclette;    

 implementazione dei sistemi di bike sharing.    

 sviluppo di impianti per il deposito custodito delle biciclette in prossimità di nodi di 

interscambio e stazioni ferroviarie    

 

 

L’elevato traffico pedonale, la presenza di attività attrattrici di traffico pedonale 

quali itinerari commerciali, insediamenti ad alta densità abitativa, presenza di luoghi 

di elevato interesse architettonico, suggeriscono per gli assi Via IV Aprile, Corso Italia 

e Viale Europa, un monitoraggio con cadenza almeno annuale dei flussi di bici e la 

valutazioni di soluzioni a pista ciclabile su corsia riservata 
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11 La sosta 

La complessità e, in taluni casi (Alcamo Centro), l’entità del problema sosta, sono tali 

da non poter essere risolti completamente nel breve periodo (necessitando anche 

di interventi infrastrutturali).  

Per consentire una verifica delle reali esigenze della domanda di sosta sono state 

effettuate in prima analisi verifiche estese sull’offerta disponibile, sulla 

regolamentazione e sui tassi di occupazione che nelle principali aree di sosta della 

città. 

All’interno dell’area studio complessiva vengono individuati due ambiti territoriali:  

 ambito centrale 

 extracentro.  

L’ambito centrale coincide con la porzione di territorio a sud dell’asse autostradale. 

E’ il settore urbano caratterizzato dalla presenza della maggior concentrazione di 

funzioni ed attività a carattere sia pubblico, sia privato a servizio del cittadino 

(municipio, posta, banche, esercizi commerciali di vicinato,  poli sanitari) che si 

configurano come attrattori di sosta.  

Con la definizione extracentro, viene ricompreso tutto il territorio comunale non 

inserito nell’ambito centrale sopra descritto, poco urbanizzato.  

E’ evidente che le tensioni sulla sosta sono differenti a seconda delle zone della città 

e si individuano sostanzialmente in due tipi differenti: la sosta di accessibilità e la 

sosta di rimessaggio.  

La sosta di accessibilità è la fase terminale di uno spostamento diretto a un punto 

attrattore, ha la funzione di permetterne l'accesso ed è caratterizzata da tempi 

medi e brevi di occupazione del posto veicolo.  

La sosta di rimessaggio è sostanzialmente un ricovero all'aperto di un mezzo di 

trasporto privato ed è caratterizzata da tempi lunghi di occupazione del posto 

veicolo. Esempio tipico è la sosta in strada dei residenti.  

Volendo individuare il Centro storico quale punto di destinazione principale della 

città per la presenza di servizi a prevalente interesse pubblico, le maggiori tensioni 

derivanti dalla ricerca di sosta sono da individuare in tale prossimità mentre nel caso 

della sosta di rimessaggio vi sarà maggiore frequenza nelle zone periferiche della 

città a maggiore concentrazione residenziale.  
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11.1 Valutazione dell’occupazione dei parcheggi 

Il rilievo dell’occupazione di ogni posto auto è stato effettuato manualmente, 

effettuando un percorso prefissato con una cadenza regolare contando il numero di 

stalli liberi e di quelli occupati. Suddividendo il bacino di sosta in 7 porzioni di 

dimensione opportuna  – si veda la Figura 61 -, è stato possibile registrare 

l’occupazione di ogni stallo con intervalli di 60 minuti nel giorno feriale medio. Le 

registrazioni si sono ripetute coprendo un intervallo temporale di 10 ore (dalle 7:.30 

alle 17:30 del giorno feriale medio) e assicurando un campionamento completo 

dell’area di sosta.   

In ogni osservazione si è rilevato, per ogni stallo, la presenza dei veicoli, distinguendo 

fra veicolo presente ma diverso da quello presente nel giro precedente, veicolo 

presente e medesimo di quello rilevato nel giro precedente, oppure stallo libero 

rispetto al giro precedente.  

La scelta di limitare l’indagine è legata alla necessità di un impiego di risorse non 

disponibili e perchè oltre tale limite si trovano zone prevalentemente a carattere 

residenziale dove le eventuali tensioni derivanti dall’offerta di sosta riguardano 

unicamente il problema del rimessaggio su strada.  

i dati ricavati dal rilievo sono stati elaborati al fine di calcolare i parametri che sono 

caratteristici delle aree di sosta: il Coefficiente di occupazione, la Durata media 

della sosta e il Turn- Over. Attraverso quest’analisi si è venuti a conoscenza di qual è 

l’effettiva offerta di parcheggio permettendoci di sviluppare, in relazione alle criticità 

riscontrate, alcune proposte progettuali in grado di ottimizzare lo sfruttamento 

dell’area di sosta nell’interesse economico e ambientale della zona e degli utenti.  

Coefficiente di occupazione: Numero di stalli occupati per intervallo fratto numero di 

stalli disponibili, valutato per ogni intervallo temporale rilevato 

C =
N

S
*100 

N : Numero di stalli occupati  

S : Numero di stalli disponibili  

Distribuzione di durata: Numero di veicoli che hanno parcheggiato per 1, 2, o più 

intervalli di osservazione.  

Durata media della sosta  

Nx : Numero veicoli parcheggiati per X intervalli  

X : Numero di intervalli di parcheggio 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Nt : Numero totale di veicoli osservati   

I : lunghezza dell’intervallo di osservazione  

D =
(Nx *X)* I

Ntx

å  

coefficiente di rotazione rappresenta il numero di veicoli che, in un intervallo di 

tempo unitario, si alternano nell’area di parcheggio in esame.  

TO =
Nt

S*T
 

con Nt=ΣNi 

S : Numero di stalli disponibili T : Periodo di osservazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 – Aree di indagine sulla sosta 
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Tabella 17 - SOSTA REGOLARE IN SPAZI DELIMITATI  (Europa 1)  

auto parcheggiate dall'intervallo orario  

Intervallo 
1 ora 2 ore 3 ore 4 ore 5 ore 6 ore 7 ore 8 ore 9 ore 10 ore 

Orario 

7:30-

8:30 
100,0%                   

8:30-

9:30 
86,6% 13,4% 

       
  

9:30-

10:30 
39,8% 10,6% 49,6%               

10:30-

11:30 
18,3% 9,2% 29,0% 43,5% 

     
  

11:30-

12:30 
33,6% 7,9% 15,0% 14,3% 29,3%           

12:30-

13:30 
37,9% 5,0% 10,7% 6,4% 9,3% 30,7% 

   
  

13:30-

14:30 
29,3% 7,9% 10,7% 12,9% 8,6% 4,3% 26,4%       

14:30-

15:30 
27,8% 4,3% 6,1% 2,6% 2,6% 7,0% 11,3% 38,3% 

 
  

15:30-

16:30 
20,7% 3,6% 5,0% 0,7% 0,7% 2,1% 5,7% 15,7% 45,7%   

16:30-

17:30 
20,7% 2,9% 5,0% 1,4% 0,7% 2,1% 3,6% 10,7% 25,0% 27,9% 

 

 

Tabella 18 - SOSTA REGOLARE IN SPAZI DELIMITATI  (Europa 2)  

Intervallo 
1 ora 2 ore 3 ore 4 ore 5 ore 6 ore 7 ore 8 ore 9 ore 10 ore 

Orario 

7:30-

8:30 
100,0% 

        
  

8:30-

9:30 
61,7% 38,3% 

       
  

9:30-

10:30 
36,8% 11,1% 52,1% 

      
  

10:30-

11:30 
20,5% 10,3% 32,5% 36,8% 

     
  

11:30-

12:30 
34,9% 8,5% 14,0% 13,2% 29,5% 

    
  

12:30-

13:30 
40,0% 5,8% 9,2% 5,8% 7,5% 31,7% 

   
  

13:30-

14:30 
36,8% 8,5% 10,4% 11,3% 9,4% 5,7% 17,9% 

  
  

14:30-

15:30 
27,8% 4,3% 6,1% 2,6% 2,6% 7,0% 11,3% 38,3% 

 
  

15:30-

16:30 
20,7% 3,6% 5,0% 0,7% 0,7% 2,1% 5,7% 15,7% 45,7%   

16:30-

17:30 
25,4% 3,5% 6,1% 1,8% 0,9% 2,6% 4,4% 13,2% 17,5% 24,6% 
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Tabella 19 - SOSTA REGOLARE IN SPAZI DELIMITATI  (Madonna del Riposo)  

Intervallo 
1 ora 2 ore 3 ore 4 ore 5 ore 6 ore 7 ore 8 ore 9 ore 10 ore 

Orario 

7:30-8:30 100,0% 
        

  

8:30-9:30 36,0% 64,0% 
       

  

9:30-

10:30 
12,4% 32,6% 55,1% 

      
  

10:30-

11:30 
13,5% 10,1% 30,3% 46,1% 

     
  

11:30-

12:30 
17,2% 10,3% 12,6% 16,1% 43,7% 

    
  

12:30-

13:30 
34,8% 3,4% 10,1% 9,0% 10,1% 32,6% 

   
  

13:30-

14:30 
7,9% 13,5% 18,0% 15,7% 13,5% 10,1% 21,3%   

 
  

14:30-

15:30 
39,0% 6,1% 8,5% 3,7% 3,7% 9,8% 15,9% 13,4% 

 
  

15:30-

16:30 
34,1% 5,9% 8,2% 1,2% 1,2% 3,5% 9,4% 25,9% 10,6%   

16:30-

17:30 
37,8% 4,9% 8,5% 2,4% 1,2% 3,7% 6,1% 8,5% 23,2% 3,7% 

 

 

Tabella 20 - SOSTA REGOLARE IN SPAZI DELIMITATI  (Piazza Repubblica)  

Intervallo 
1 ora 2 ore 3 ore 4 ore 5 ore 6 ore 7 ore 8 ore 9 ore 10 ore 

Orario 

7:30-

8:30 
100,0% 

        
  

8:30-

9:30 
51,4% 48,6% 

       
  

9:30-

10:30 
65,9% 20,5% 13,6% 

      
  

10:30-

11:30 
57,9% 21,1% 10,5% 10,5% 

     
  

11:30-

12:30 
25,9% 22,2% 16,7% 14,8% 20,4%   

   
  

12:30-

13:30 
31,6% 12,3% 26,3% 15,8% 10,5% 3,5% 

   
  

13:30-

14:30 
14,0% 8,0% 12,0% 22,0% 24,0% 12,0% 8,0%   

 
  

14:30-

15:30 
5,9% 14,7% 20,6% 8,8% 8,8% 23,5% 5,9% 11,8% 

 
  

15:30-

16:30 
12,5% 12,5% 17,5% 2,5% 2,5% 7,5% 20,0% 20,0% 5,0%   

16:30-

17:30 
13,5% 7,7% 13,5% 3,8% 7,7% 9,6% 9,6% 5,8% 17,3% 11,5% 
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Tabella 21 - SOSTA REGOLARE IN SPAZI DELIMITATI  (Piazza Bagolino)  

Intervallo 
1 ora 2 ore 3 ore 4 ore 5 ore 6 ore 7 ore 8 ore 9 ore 10 ore 

Orario 

7:30-

8:30 
100,0% 

        
  

8:30-

9:30 
86,6% 13,4% 

       
  

9:30-

10:30 
39,8% 10,6% 49,6% 

      
  

10:30-

11:30 
18,3% 9,2% 29,0% 43,5% 

     
  

11:30-

12:30 
29,5% 8,3% 15,9% 15,2% 31,1% 

    
  

12:30-

13:30 
26,3% 5,9% 12,7% 7,6% 11,0% 36,4% 

   
  

13:30-

14:30 
31,3% 7,6% 10,4% 12,5% 8,3% 4,2% 25,7% 

  
  

14:30-

15:30 
41,1% 3,5% 5,0% 2,1% 2,1% 5,7% 9,2% 31,2% 

 
  

15:30-

16:30 
35,5% 2,9% 4,1% 0,6% 0,6% 1,7% 4,7% 12,8% 37,2%   

16:30-

17:30 
19,9% 2,7% 4,8% 1,4% 0,7% 2,1% 3,4% 14,4% 24,0% 26,7% 

 

 

Tabella 22 - SOSTA REGOLARE IN SPAZI DELIMITATI  (Corso 6 Aprile)  

Intervallo 
1 ora 2 ore 3 ore 4 ore 5 ore 6 ore 7 ore 8 ore 9 ore 10 ore 

Orario 

7:30-

8:30 
100,0%                   

8:30-

9:30 
76,7% 23,3% 

       
  

9:30-

10:30 
61,6% 17,8% 20,5%               

10:30-

11:30 
27,9% 14,0% 44,2% 14,0% 

     
  

11:30-

12:30 
26,4% 12,6% 24,1% 23,0% 13,8%           

12:30-

13:30 
24,7% 8,2% 24,7% 16,5% 15,3% 10,6% 

   
  

13:30-

14:30 
23,1% 14,1% 11,5% 23,1% 15,4% 7,7% 5,1%       

14:30-

15:30 
18,6% 7,0% 16,3% 7,0% 7,0% 18,6% 4,7% 20,9% 

 
  

15:30-

16:30 
34,5% 25,0% 17,9% 9,5% 4,8% 2,4% 1,2% 2,4% 2,4%   

16:30-

17:30 
43,3% 23,9% 10,4% 3,0% 1,5% 4,5% 7,5% 3,0% 1,5% 1,5% 
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Tabella 23 - SOSTA REGOLARE IN SPAZI DELIMITATI  (Corso Italia)  

Intervallo 
1 ora 2 ore 3 ore 4 ore 5 ore 6 ore 7 ore 8 ore 9 ore 10 ore 

Orario 

7:30-

8:30 
102,5% 

        
  

8:30-

9:30 
79,8% 20,2% 

       
  

9:30-

10:30 
74,0% 14,6% 11,5% 

      
  

10:30-

11:30 
28,6% 14,3% 45,2% 11,9% 

     
  

11:30-

12:30 
51,1% 12,0% 14,1% 13,0% 9,8% 

    
  

12:30-

13:30 
48,9% 7,8% 14,4% 10,0% 10,0% 8,9% 

   
  

13:30-

14:30 
39,8% 11,2% 14,3% 12,2% 9,2% 6,1% 7,1% 

  
  

14:30-

15:30 
42,7% 6,7% 9,3% 4,0% 4,0% 10,7% 17,3% 5,3% 

 
  

15:30-

16:30 
21,9% 5,2% 7,3% 1,0% 1,0% 3,1% 8,3% 22,9% 29,2%   

16:30-

17:30 
35,8% 4,9% 8,6% 2,5% 1,2% 3,7% 6,2% 18,5% 14,8% 3,7% 

 

11.1.1 Indice di occupazione del parcheggio  

L’indice di occupazione del parcheggio è un indicatore che rappresenta la 

percentuale di stalli occupati rispetto al totale disponibile. Si tratta di un parametro 

fondamentale nella progettazione e nelle analisi delle aree di sosta in quanto, oltre 

a fornire una chiara indicazione sul corretto dimensionamento del parcheggio 

rispetto alla domanda di sosta, consente anche di interpretare altri fenomeni che 

possono verificarsi all’interno dell’area.  

Per ciascuno dei veicoli monitorati è possibile quantificare, in ore, il tempo di 

permanenza (sosta) all’interno del parcheggio.  

Sommando i singoli tempi di permanenza relativi a ciascun veicolo si avrà un 

numero di ore ogni singolo posto auto del parcheggio è rimasto occupato nell’arco 

dell’intervallo temporale monitorato e si definisce occupazione del parcheggio32 Op. 

                                                 

32  l’occupazione oraria media non offre alcuna informazione circa l’effettiva distribuzione 

dell’occupazione nei diversi posti auto del parcheggio durante l’arco di tempo considerato, sia per 

quanto riguarda l’ubicazione dei posti auto più occupati rispetto a quelli semivuoti nei diversi settori del 

parcheggio, sia per quanto riguarda i tempi in cui ogni posto auto risulta occupato nell’arco 
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Si definisce occupazione oraria media Hp il rapporto tra l’occupazione del 

parcheggio Op ed il numero totale di posti legali destinati alla sosta N . Si ha dunque: 

Hp = Op / N 

Tale rapporto rappresenta l’occupazione oraria media giornaliera per posto auto, 

riferita al 100% dei posti auto del parcheggio. 

Si osservi che il valore di Hp varia da giorno a giorno, in funzione dell’occupazione 

totale Op . Si può assumere un valore giornaliero costante, come presunta media 

aritmetica dei diversi valori di Hp relativi a tutti i giorni dell’anno in cui il parcheggio è 

operativo. 

 

 

 

Tabella 24 - Indice di occupazione del parcheggio   (Europa 1) 

Intervallo di osservazione sosta legale sosta totale 

7:30-8:30 57,9% 61,4% 

8:30-9:30 90,7% 93,6% 

9:30-10:30 87,9% 88,6% 

10:30-11:30 93,6% 96,4% 

11:30-12:30 100,0% 102,9% 

12:30-13:30 100,0% 102,9% 

13:30-14:30 100,0% 102,9% 

14:30-15:30 82,1% 88,6% 

15:30-16:30 100,0% 103,6% 

16:30-17:30 100,0% 105,7% 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

dell’intervallo orario monitorato. Essa rappresenta solo un dato statistico medio, indicativo dell’effettiva 

utilizzazione del parcheggio nel suo complesso. 
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Tabella 25 - Indice di occupazione del parcheggio   (Europa 2) 

Intervallo di osservazione Sosta legale sosta totale 

7:30-8:30 64,2% 65,8% 

8:30-9:30 95,8% 96,7% 

9:30-10:30 97,5% 98,3% 

10:30-11:30 97,5% 100,0% 

11:30-12:30 107,5% 110,8% 

12:30-13:30 100,0% 106,7% 

13:30-14:30 88,3% 94,2% 

14:30-15:30 95,8% 102,5% 

15:30-16:30 116,7% 123,3% 

16:30-17:30 95,0% 99,2% 

 

 

 

 

 

Tabella 26 - Indice di occupazione del parcheggio   ( Madonna del Riposo) 

Intervallo di osservazione Sosta legale sosta totale 

7:30-8:30 74,4% 80,0% 

8:30-9:30 95,6% 96,7% 

9:30-10:30 98,9% 98,9% 

10:30-11:30 98,9% 102,2% 

11:30-12:30 96,7% 103,3% 

12:30-13:30 98,9% 103,3% 

13:30-14:30 98,9% 106,7% 

14:30-15:30 91,1% 98,9% 

15:30-16:30 94,4% 97,8% 

16:30-17:30 91,1% 102,2% 

 

 

 

 

Tabella 27 - Indice di occupazione del parcheggio   ( Piazza Repubblica) 
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Intervallo di osservazione Sosta legale sosta totale 

7:30-8:30 30,0% 37,1% 

8:30-9:30 50,0% 55,7% 

9:30-10:30 62,9% 62,9% 

10:30-11:30 27,1% 35,7% 

11:30-12:30 77,1% 87,1% 

12:30-13:30 81,4% 91,4% 

13:30-14:30 71,4% 81,4% 

14:30-15:30 48,6% 57,1% 

15:30-16:30 57,1% 64,3% 

16:30-17:30 74,3% 81,4% 

 

 

 

 

 

 

Tabella 28 - Indice di occupazione del parcheggio   ( Piazza Bagolino) 

Intervallo di osservazione Sosta legale sosta totale 

7:30-8:30 40,5% 43,0% 

8:30-9:30 63,5% 64,5% 

9:30-10:30 61,5% 63,0% 

10:30-11:30 65,5% 68,0% 

11:30-12:30 66,0% 68,0% 

12:30-13:30 59,0% 60,5% 

13:30-14:30 72,0% 75,0% 

14:30-15:30 70,5% 72,0% 

15:30-16:30 86,0% 89,5% 

16:30-17:30 73,0% 75,5% 
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Tabella 29 - Indice di occupazione del parcheggio   ( Corso 6 Aprile) 

Intervallo di osservazione Sosta legale sosta totale 

7:30-8:30 65,0% 65,0% 

8:30-9:30 73,0% 79,0% 

9:30-10:30 73,0% 73,0% 

10:30-11:30 86,0% 89,0% 

11:30-12:30 87,0% 95,0% 

12:30-13:30 85,0% 89,0% 

13:30-14:30 78,0% 86,0% 

14:30-15:30 43,0% 52,0% 

15:30-16:30 84,0% 89,0% 

16:30-17:30 67,0% 75,0% 

 

 

Tabella 30 - Indice di occupazione del parcheggio   ( Corso Italia) 

Intervallo di osservazione Sosta legale sosta totale 

7:30-8:30 71,8% 73,6% 

8:30-9:30 76,4% 81,8% 

9:30-10:30 87,3% 90,9% 

10:30-11:30 76,4% 80,0% 

11:30-12:30 83,6% 89,1% 

12:30-13:30 81,8% 87,3% 

13:30-14:30 89,1% 91,8% 

14:30-15:30 68,2% 71,8% 

15:30-16:30 87,3% 90,9% 

16:30-17:30 73,6% 80,9% 

 

 

Il tema della sosta presenta notevoli criticità per molte delle antiche strade del 

centro storico che poco si prestano ad ospitare tali volumi statici. I veicoli posti in 

sosta nelle strade prive di marciapiede spesso finiscono per essere collocate a 

ridosso dei muri delle abitazioni sottraendo gli spazi per il transito dei pedoni, con 

grave pericolo per l’incolumità degli stessi.  
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A ciò si aggiunge la necessità di far circolare veicoli di emergenza. Molte strade del 

centro storico presentano difficoltà di movimento, soprattutto alle intersezioni, per 

qualsiasi mezzo di soccorso.  

Al fine di migliorare l’accessibilità al centro città sono stati realizzati alcuni interventi 

che hanno portato ad una migliore definizione degli spazi di sosta: sono state 

regolamentate con sosta a pagamento alcune aree di sosta precedentemente 

gratuite. Tali aree hanno un indice di occupazione alto, sono attualmente utilizzate 

da utenti che necessitano di sosta di breve-media durata, migliorando l’accessibilità 

al centro storico.  

11.1.2 Le soluzioni proposte 

All’interno del centro storico il numero di spazi di sosta su sede stradale da 

regolamentare dovrà lentamente aumentare in modo mirato in luoghi in cui la 

presenza dei veicoli è da ritenersi inadeguata e dequalificante; ciò potrà consentire 

di recuperare alla pedonalità, alla ciclabilità ed in genere alla Città strade e piazze 

che oggi vengono utilizzate permanentemente come spazi per la sosta di 

automobili.  

La proposta è di rendere a pagamento introducendo una tariffa minima che possa 

consentire una buona rotazione, adeguata per l’accesso alle attività commerciali, e 

un costo particolarmente basso, a chi dovesse o volesse trattenersi per tutta la 

giornata. Il park pricing, o tariffazione della sosta, è infatti uno strumento efficace per 

orientare, in modo significativo, le abitudini degli utenti, a vantaggio di una 

maggiore vivibilità dell’ambiente urbano: la sosta a pagamento comporta infatti 

un’automatica variazione del prezzo del viaggio incidendo soprattutto sui viaggi di 

breve e brevissimo raggio che a Alcamo rappresentano una parte importante degli 

spostamenti totali.  

Una differente e sostanziale regolamentazione potrebbe determinare anche una 

migrazione di utenti dal trasporto privato a quello pubblico.  

 

Oltre a tale operazione dovrà essere rivisitata la tariffazione delle zone con 

riferimento alla vicinanza con le zone più centrali, con importi più elevati in vicinanza 

alle zone più centrali fino a scomparire nelle zone più periferiche o per alcune 

categorie di veicoli. 



Pag. 181 181 

Di seguito una sintesi di tale possibile caratterizzazione dell’offerta per suggerirne 

probabili evoluzioni. L’offerta si caratterizzerà per:  

1) Settori della città:  la città non è attualmente divisa in zone, in modo formale. 

Queste andranno necessariamente definite in un REGOLAMENTO DELLA 

CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA, da redigersi nella prima fase di attuazione 

dell’aggiornamento del PGTU, come strumento operativo che definirà i contorni 

di tali settori. La suddivisione in settori dovrà tenere conto del numero dei residenti 

presenti;  della lunghezza delle strade presenti;  numero dei posti attualmente 

disponibili; numero delle aziende presenti;  offerta di sosta 

2) Tipologia di utente   ad esempio: residenti, categorie protette, artigiani e 

commercianti, trasportatori 

3) Durata della sosta  

4) Categoria del veicolo  

5) Luogo destinato alla sosta  

Gli obiettivi finali che si vogliono conseguire intendono: 

 disincentivare progressivamente l'uso dell'automobile a favore dell'uso di altri 

modi di trasporto a minor "impatto ambientale" (piedi, bici, autobus, ecc.) ;    

 promuovere la mobilità pedonale e ciclabile nell'area storica più pregiata 

della Città migliorando la qualità della vita sociale cittadina ed eliminando il 

traffico di parassita oltre che l'impatto visivo delle auto in sosta, legale e 

illegale; 

 ridurre il fenomeno di congestionamento veicolare nei pressi del Centro 

Storico, attraverso l'istituzione di una zona con parcheggio a pagamento; 

 individuazione di aree di sosta nella zona del terminal autolinee, al fine di 

permettere un adeguato interscambio modale del mezzo privato con i mezzi 

pubblici su gomma. 

Il maggiore tempo impiegato nella ricerca di un posto auto libero per parcheggiare 

rappresenta un costo economico e sociale per la cittadinanza, in quanto incide 

negativamente sulla circolazione, comporta un maggior consumo di carburante ed 

un maggior inquinamento ambientale (traffico parassita).  

Le soluzioni a tale problema possono consistere nel localizzare le aree per il 

parcheggio in modo che siano accessibili da strade che abbiano possibilmente una 

diretta connessione con la viabilità principale urbana.  

L’assetto che potrà attuarsi nel breve periodo (due anni), vuole:  
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1. contenere la domanda di sosta laddove lo squilibrio tra domanda ed offerta è 

risultato più evidente;  

2. incrementare leggermente l’offerta di posti auto;  

3. favorire l’uilizzo del TPL anche per chi proviene da fuori Alcamo;  

4. razionalizzare la sosta su strada, eliminandola laddove crea intralcio alla 

circolazione e concentrandola altrove.  

 

In sintesi, dunque, esso prevede:  

 la tariffazione della sosta in tutta Alcamo Centro;    

 la realizzazione di un parcheggio di scambio in corrispondenza dello Stadio, 

lungo l’itinerario di accesso dallo svincolo autostradale in direzione Alcamo 

centro;    

 l’eliminazione della sosta dalla viabilità principale. La individuazione puntuale dei 

rami appartenenti alla viabilità principale su cui transitoriamente non andrà 

eliminata la sosta è demandata ai piani di dettaglio; 

 l’individuazione di zone, comprendenti esclusivamente viabilità locale, sia a 

Alcamo Centro, sia Alcamo Marina, in cui ricavare strade parcheggio;    

 la realizzazione di un parcheggio sostitutivo della sosta su strada in prossimità del 

cimitero a Alcamo Centro.  

 

L’orientamento proposto è di diversificare le funzioni e l’uso dei parcheggi ubicati e 

dimensionati sul territorio , secondo il tipo di utenza. Per le diverse zone del territorio 

viene valutata, anche se di massima , sia l’offerta che la domanda di parcheggio.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 – proposta di classificazione delle aree di sosta 
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Ai fini della redazione del Piano di dettaglio i parcheggi vengono così diversificati:  

 

A) PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO CON LA MOBILITA'ALTERNATIVA  

Sono quelli utilizzati da utenti provenienti dall’esterno del centro abitato di Alcamo 

 stazione di Castellammare del Golfo 

 Stadio 

 Terminal autolinee, in una zona strategica per favorire lo scambio automobile- 

bus, di quanti, provenienti dai comuni limitrofi, sono diretti a Alcamo Centro.  

Dalle stime effettuate tali parcheggi dovrebbero soddisfare, la domanda di scambio 

(300/350 auto) che verrebbe a nascere a valle della contrazione degli spazi di sosta 

a Alcamo Centro. 

In relazione alle modalità di gestione dei parcheggi, sono tutte a sosta libera.  

 

B) PARCHEGGI DI SERVIZIO AL CENTRO STORICO:  

In particolare sono:  

 Piazza Bagolino 

 Piazza della Repubblica: è attualmente proposto, nell’ambito di un Piano di 

Recupero Urbano, un parcheggio interrato a Piazza della Repubblica 

Sebbene l’effettiva realizzazione di tale infrastruttura necessita di risorse non 

immediatamente disponibili e non indispensabile all’attuazione del disegno 

nel breve periodo, sembra opportuno, in questa sede, evidenziare come 

possa essere considerata assolutamente coerente con le linee di indirizzo 

tracciate in questo documento. Il parcheggio di Piazza della Repubblica, 

infatti, potrebbe consentire di sottrarre alle auto l’intera Piazza, destinandola, 

eventualmente, ai pedoni, in una posizione strategica, in quanto, 

indubbiamente, andrebbero ad incrementare l’accessibilità della Zona 

pedonale, recuperando i posti auto che l’istituzione di quest’ultima verrebbe 

a sottrarre. Questo interventi dovrebbero portare sia ad incrementare il 

numero di stalli di sosta presenti nel Centro, sia a ridurre la domanda di sosta 

di lunga durata, realizzando così una maggiore disponibilità di posti auto, 

specie nella fascia oraria mattutina, e, di conseguenza, una riduzione 

significativa del traffico parassitario che è indotto dalla ricerca dello spazio di 

sosta.  
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C) PARCHEGGI A SERVIZIO DELLE UTENZE COMMERCIALI:  

Per quanto riguarda le modalità di gestione delle soste a pagamento e servono a 

rotazione per gli utenti degli esercizi commerciali.  

In particolare sono:  

 Tutto i parcheggi presenti nelle vie e piazze del centro storico;  

 Corso 6 Aprile 

tariffazione della sosta;   tutti gli spazi di sosta pubblici presenti al Centro, sia su 

bordo strada sia in parcheggi pubblici, dovranno essere considerati fruibili 

esclusivamente a titolo oneroso, con tariffazione oraria dalle ore 8 alle 14.00 e dalle 

16.00 alle 20.00; eccezione sarà fatta per i residenti al Centro, cui sarà permessa 

(utilizzando un’apposita tessera di identificazione) la fruizione a titolo gratuito. La 

tariffazione potrà entrare subito in vigore ricorrendo all’uso di tessere del tipo “gratta 

e sosta”, successivamente si potrà far ricorso anche a parcometri.  

 

eliminazione della sosta a bordo carreggiata dalla viabilità principale del centro;   

questo intervento è volto al recupero di capacità ed alla fluidificazione del traffico 

lungo la viabilità principale del centro, necessari per adeguare le caratteristiche 

funzionali delle strade ai flussi che le percorreranno. In particolare la sosta dovrà 

essere vietata su: Corso VI Aprile, Piazza Pittore Renda, Viale Italia, Piazza Caduti di 

Nassyria, Viale Europa.  

 

D) PARCHEGGI PERTINENZIALI:  

organizzazione di tutte le strade classificate come locali, alla stregua di strade 

parcheggio. Questo intervento intende massimizzare l’offerta di posti auto su strada, 

lì dove la sosta non comporta problemi alla circolazione veicolare, sottraendo spazi 

a quest’ultima. In sostanza, nelle strade parcheggio, senza intaccare le aree 

destinate alla circolazione pedonale, gli spazi stradali dovranno essere organizzati in 

modo da ospitare il maggior numero possibile di stalli di sosta (per la disposizione 

degli stalli cfr Cap 4 La sosta), riducendo al minimo le corsie destinate alla 

circolazione dei veicoli.  

realizzazione di parcheggi sostitutivi della sosta su strada che potranno assumere 

ruoli e funzioni estremamente diversi in funzione delle politiche gestionali che si 

andranno ad adottare. In uno scenario di breve periodo essi vengono introdotti 

quali “parcheggi sostitutivi della sosta su strada, per recuperare spazi in superficie da 
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destinare ad altro uso, e solo in minima parte ad aumentare l’offerta di sosta. Gli 

spazi di sosta persi vietando la sosta lungo la viabilità principale, saranno 

ampiamente recuperati reperendo aree fuori strada nei pressi di Piazza Caduti di 

Nassyria,  
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