Comune di Ravenna
Area Pianificazione territoriale ed economica
Servizio Mobilità

AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL
TRAFFICO URBANO DEL COMUNE DI RAVENNA
Schema preliminare

Novembre 2006

CHE COS’È IL PUT
Il PUT (Piano Urbano del Traffico) è previsto dall’art. 36 del CdS
Il PUT costituisce uno strumento tecnico-amministrativo di breve
periodo e si articola su tre livelli
•Piano generale del traffico urbano (PGTU),
•Piani particolareggiati del traffico urbano,
•Piani esecutivi del traffico urbano.
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Con i seguenti obiettivi (generali):
•il miglioramento delle condizioni di circolazione
•il miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale
•la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico
•il risparmio energetico
Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni.

PUT E PUM: 2 STRUMENTI A CONFRONTO
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Il PUT è uno strumento di breve termine costituito da un insieme
coordinato di interventi per il miglioramento delle condizioni della
circolazione stradale nell'area urbana, dei pedoni, dei mezzi
pubblici e dei veicoli privati, realizzabili nel breve periodo nell'ipotesi di
dotazioni di infrastrutture e mezzi di trasporto sostanzialmente
invariate
(Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del
traffico)
Il PUM è il “progetto del sistema di trasporto” di una determinata
area; esso comprende, oltre alle opere già esistenti, un insieme
d’investimenti e di innovazioni organizzative-gestionali da attuarsi
per fasi in un arco temporale non superiore a 10 anni. ......
Il PUM è nettamente differenziato dal PUT (Piano Urbano del Traffico)
ma è con esso interagente.
(Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, 10.3 I piani urbani
della mobilità)

IL PUM E GLI SVILUPPI FUTURI
Il PUT è un piano tattico di breve periodo, assume “risorse
infrastrutturali inalterate” ed organizza al meglio l’esistente.
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Il PUM è un piano strategico di medio-lungo termine, con il quale si
affrontano problemi di mobilità la cui soluzione richiede “investimenti” e
quindi risorse finanziarie e tempi tecnici di realizzazione.

I Comuni così come individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 36
del CdS, sono tenuti all'adozione dei piani urbani della mobilità e dei
piani urbani del traffico. (L. R. 2 novembre 1998, n. 30, art. 7)
Il PUM del Comune di Ravenna è attualmente in corso di redazione.

LA STRUTTURA ATTUATIVA DEL PUT
Le “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani
del traffico” prevedono che il PUT (Piano Urbano del Traffico) si articoli
su tre livelli di progettazione
1. Piano generale del traffico urbano (PGTU), inteso quale
progetto preliminare o piano quadro del PUT
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2. Piani particolareggiati del traffico urbano, intesi quali
progetti di massima per l'attuazione del PGTU
3. Piani esecutivi del traffico urbano, intesi quali progetti
esecutivi dei Piani particolareggiati del traffico urbano

Spesso è opportuno riunire in un unico documento tecnico Piano
particolareggiato e Piano esecutivo, quando i dettagli metrici sono
essenziali per la funzionalità e/o fattibilità

PUT – IL PIANO PROCESSO
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ORIZZONTE TEMPORALE DEL PIANO: 2 (+2) ANNI

FASE A

FASE B

FASE C

2007

2008

2009/2010

• Realizzazione
iniziative
prioritarie

• Monitoraggio
iniziative di fase
A

• Monitoraggio
iniziative di
fase B

• Attuazione delle
prime misure
proposte nei P.P.

• Completa
attuazione dei
P.P.

• Redazione
Piani
Particolareggia
ti (P.P.)

L’ITER APPROVATIVO
I piani di settore di livello comunale seguono le procedure di
approvazione di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 20 del
2000 e possono apportare modifiche o integrazioni, relativamente alle
infrastrutture per la mobilità previste dal piano operativo comunale, ai
sensi dell'articolo 30 della medesima legge regionale n. 20 del 2000.
(L. R. 2 novembre 1998, n. 30, art. 7).
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1. Schema preliminare (informale e facoltativo strumento di
consultazione ai sensi del c.2, art. 34 l.r. 20)
2. Adozione da parte del Consiglio Comunale, trasmissione alla
Provincia e deposito per 60 giorni
3. Osservazioni e controdeduzioni
4. Approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale

I TEMI TRATTATI NEL PGTU DI RAVENNA
Gli obiettivi specifici di questo PGTU sono contenuti nei documenti:



Allegato tecnico alla delibera di indirizzo per l'aggiornamento
del PGTU
Linee guida per la mobilità sostenibile e il governo della
mobilità

Approvati dal Consiglio Comunale nel luglio 2004.
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In particolare i temi verso cui il PGTU pone particolare attenzione
sono:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

L’approccio integrato per la mobilità sostenibile
La rete infrastrutturale
Il modello di accessibilità al Centro Storico
La mobilità pedonale e ciclabile
La sicurezza stradale
Il Trasporto Pubblico Locale

I temi del PGTU: Approccio integrato per la mobilità sostenibile
L’approccio e i suoi contenuti sono descritti nelle linee guida per la
mobilità sostenibile.
Gli interventi sono indirizzati:
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 Sui veicoli
incentivare l’utilizzo di veicoli a minor impatto ambientale
 Sulla distribuzione modale
stimolare l’uso di mezzi e sistemi alternativi (TPL, bici, piedi)
 Sulle infrastrutture
creare itinerari alternativi esterni allo spazio urbanizzato

Linee guida per la mobilità sostenibile
Le Linee guida per la mobilità sostenibile e il governo della mobilità del
Comune di Ravenna definiscono le strategie da adottare per la mobilità a
partire dalla struttura dell’offerta di trasporto fino a giungere alla regolazione
della domanda di trasporto.
TRAFFICO
TRAFFICO ELEVATO
ELEVATO
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AUMENTO DELL’OFFERTA DI TRASPORTO
(realizzazione Perimetrale Urbana)

++ STRADE
STRADE
++ AUTO
AUTO

REDISTRIBUZIONE DEI FLUSSI VEICOLARI
(alleggerimento traffico nel Centro Storico)
MOBILITÀ
MOBILITÀ
SOSTENIBILE
SOSTENIBILE

Agire sulla domanda di mobilità così che
l’aumento di capacità della rete stradale non
determini un aumento del traffico privato, ma
venga destinato ad altre modalità “compatibili”.

I temi del PGTU: La rete infrastrutturale
Problematiche della rete attuale
Carenza di itinerari orbitali completi
Fratture funzionali del tessuto urbano (ferrovie e canale).
Conseguenze
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Concentrazione dei carichi di traffico su alcune direttrici (San
Gaetanino e Sant’Alberto a nord e Rubicone e Cesarea a sud)

All’interno del PGTU si costruiscono diversi scenari di offerta di
trasporto in relazione all’avanzamento dei lavori della cosiddetta
“perimetrale urbana”, delineando attorno ad essi le strategie e gli
interventi da attuare sul sistema della mobilità urbano e
contestualmente aggiornando la classificazione delle strade

La rete e i flussi attuali (1)
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La “C” rovesciata
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La rete e i flussi attuali (2)

I contenuti: La rete e i flussi attuali (3)
Sull’impianto di rete urbana grava una mobilità che in ciascuna delle due ore
di punta, del mattino e della sera, ammonta ad oltre 29.000 auto.
Il traffico che percorre la rete stradale è composto per

IL 36% DA MOVIMENTI INTERNI ALL'AREA URBANA
(COSTITUITA DALL'AREA COMPRESA ALL'INTERNO DELLA
PERIMETRALE URBANA) di cui un terzo da/per il Centro Storico
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IL 53% DA MOVIMENTI DI SCAMBIO FRA L'AREA URBANA
ED IL TERRITORIO ESTERNO di cui un quarto da/per il Centro
Storico
POCO PIÙ DELL'11% DA MOVIMENTI PASSANTI ESTERNO –
ESTERNO
IL 24% Da MOVIMENTI DI INTERSCAMBIO CON IL CENTRO
STORICO, EQUAMENTE SUDDIVISI TRA MOVIMENTI DI
SCAMBIO CON L'AREA URBANA (45%) E CON L'ESTERNO
(55%).

I temi del PGTU: l’accessibilità al Centro Storico
L’attuale offerta di sosta è complessivamente adeguata, pertanto
occorre:
 Razionalizzare, per distanza, durata e tipologia di utenza,
l’offerta di sosta esistente
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 Trasferire una parte significativa dell’offerta di sosta attuale in
contenitori concentrati, realizzati anche in struttura,
recuperando spazio da destinare alle utenze deboli (pedoni e
ciclisti)
 Favorire, nel Centro Storico, la accessibilità intermodale e con
mezzi alternativi al mezzo motorizzato privato
 Migliorare l’accessibilità turistica
Questa strategia sarà perseguita attraverso un attento dosaggio della
quantità e della tipologia dell'offerta di sosta

I temi del PGTU: La mobilità pedonale e ciclabile
Linee di intervento:
 Miglioramento della sicurezza
 Promozione della comodità
 Adeguamento della capacità (o livello di servizio)
 Miglioramento dell’effetto rete
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MOBILITÀ PEDONALE
creare una rete di marciapiedi priva
di barriere architettoniche e continua in
corrispondenza delle intersezioni
migliorare la qualità dell'ambiente
urbano
 liberare lo spazio stradale dalle
automobili a favore dei pedoni.

MOBILITÀ CICLISTICA
realizzare itinerari ciclabili
interconnessi a rete, collegandoli agli
spazi verdi urbani e periurbani
realizzare infrastrutture e servizi
complementari
adottare incentivi per lo sviluppo
dell'uso della bicicletta
educare, con opportune campagne,
all'uso della bicicletta
potenziare il servizio di bici pubbliche
realizzare segnaletica dedicata

I temi del PGTU: La sicurezza stradale

Redigere, attuare, aggiornare e monitorare il
PDSS/PSSU
 individuazione dei punti neri e le tratte nere
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 individuazione degli obiettivi quantitativi
 individuazione delle classi e sottoclassi di intervento, ai fini della
riduzione dei fattori di rischio, in particolare per quanto concerne:
l'ingegneria della gestione del traffico e della mobilità
l'ingegneria delle infrastrutture
 quantificazione parametrica dei costi e previsione dei benefici
 definizione delle modalità di gestione
 coordinamento dei soggetti interessati
 risoluzione dei conflitti di competenza
 modalità di monitoraggio

GLI AMBITI DI INTERVENTO DEL PGTU
RIQUALIFICAZIONE
RIQUALIFICAZIONEAMBIENTALE
AMBIENTALEDEI
DEIVEICOLI
VEICOLICIRCOLANTI
CIRCOLANTI
VALORIZZAZIONE
VALORIZZAZIONEDEI
DEIMEZZI
MEZZIALTERNATIVI
ALTERNATIVIALL'AUTO
ALL'AUTO
PRIVATA
PRIVATA
MOBILITÀ
MOBILITÀCICLABILE
CICLABILEEEPEDONALE
PEDONALE EEQUALITÀ
QUALITÀURBANA
URBANA

PGTU – novembre 2006 - 18

ACCESSIBILITÀ
ACCESSIBILITÀAL
ALCENTRO
CENTROSTORICO
STORICOEEZTL
ZTL
PARCHEGGI
PARCHEGGI
REGOLAZIONE
REGOLAZIONEDELLA
DELLACIRCOLAZIONE
CIRCOLAZIONE
SICUREZZA
SICUREZZASTRADALE
STRADALEIN
INAMBITO
AMBITOURBANO
URBANO
RAZIONALIZZAZIONE
RAZIONALIZZAZIONEEEREGOLAMENTAZIONE
REGOLAMENTAZIONEDELLA
DELLA
LOGISTICA
URBANA
LOGISTICA
URBANA

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEI VEICOLI CIRCOLANTI
Il Piano propone una serie di interventi da programmare attraverso
un apposito Piano Particolareggiato di settore per la mobilità
sostenibile sui seguenti temi:
 incentivi alla diffusione di veicoli a basso impatto
 Incentivi alla sostituzione motoveicoli inquinanti
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 miglioramento del controllo sulle emissioni
 miglioramento del parco mezzi urbani (proseguimento nella
metanizzazione flotta ATM)
 diffusione di carburanti ecologici
 avvio di iniziative per la riqualificazione ambientale del
parco veicolare a gasolio (da prevedere in Fase C)

VALORIZZAZIONE DEI MEZZI ALTERNATIVI ALL'AUTO PRIVATA

Valorizzazione del Trasporto Pubblico dal punto di vista
 della quantità di servizio, attraverso un Piano Particolareggiato
di settore per la velocizzazione e la regolarizzazione del
servizio di TPL che affronti i temi
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attestamento centrale dei bus extraurbani
individuazione dei punti di difficoltà
progettazione interventi puntuali (eliminazione sosta, controllo
circolazione, riassetto viabilità)
istituzione nuove corsie riservate
controllo corsie riservate
preferenziazione semaforica

 Della qualità del servizio, attraverso un Piano Particolareggiato
di settore per la qualificazione del servizio di TPL che affronti i
temi






miglioramento dell'accessibilità
AVM e pannelli informativi alle fermate principali
miglioramento delle condizioni di sicurezza alle fermate
azioni di marketing
Monitoraggio dell’utenza

MOBILITÀ CICLABILE E PEDONALE E QUALITÀ URBANA
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Mobilità ciclabile
realizzazioni prioritarie: via
Romea,
completamento
dell'itinerario
di
Classe
(progetto già approvato), via
Missiroli (in progetto), via
Renato Serra (in progetto), via
S. Mama (in progetto), viale
Farini (allo studio)
Piano particolareggiato dei
percorsi ciclabili
•
•
•
•

aumento delle condizioni di sicurezza
continuità e gradevolezza dei percorsi
infrastrutture complementari
educazione ed incentivi all'uso della
bicicletta
• potenziamento del servizio di bici pubbliche
• segnaletica dedicata

Mobilità pedonale
miglioramento percorsi tra
parcheggi di attestamento e
Centro Storico
percorsi
protetti
casa–
scuola
Piano Particolareggiato di
settore
per
la
mobilità
pedonale Interventi generali
•definizione di standard minimi dimensionali
e di continuità per marciapiedi e percorsi
•individuazione di una rete da portare a
standard
•miglioramento della qualità dell'ambiente
urbano
•razionalizzazione della sosta per liberare
spazio

Interventi per la qualità urbana nel Centro Storico
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Il Piano individua alcuni siti dove intervenire per incrementare il livello
di qualità ambientale della città
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Piazza A. Costa / Via Matteotti / Via IV Novembre
Via Diaz - piazza Einaudi
Via Corrado Ricci
Piazza Caduti
Via Mazzini
Via Cerchio
Via Gabici / Via R. Ricci / Via Bastione
Piazza D'Annunzio
Via Santa Teresa
Via N. Bixio
Piazza Duomo
Via M. Fanti / Mura San Vitale / Via San Vitale
Via Ponte Marino / Via G. Rossi
Via P. Traversari
Piazza Baracca
Via Anastagi (P.le Giovanni Battista Rossi)
Via di Roma (tratto nord)
Via di Roma (tratto centrale)
Piazza Mameli
Via Rocca Brancaleone
Via Venezia
Piazza Kennedy

ACCESSIBILITÀ AL CENTRO STORICO E ZTL
Obiettivi e strategia generale
 orientare la domanda pendolare e sistematica ad utilizzare modalità di
accesso al Centro storico alternative all'auto privata
 allontanare la sosta di lunga durata da aree interne al Centro Storico,
consentendo una maggiore fruibilità della sosta a rotazione
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 ricompattare la ZTL complessiva, eliminando alcuni percorsi interni
utilizzati soprattutto per la ricerca parcheggio
 istituire, per la prima volta una, ZTL esterna al Centro Storico
propriamente detto, a protezione di un'area residenziale particolarmente
compatta
 disporre di uno strumento per incentivare l'utilizzo di mezzi
ecocompatibili per la distribuzione delle merci nelle zone più delicate
 incentivare la sostituzione dei veicoli pre Euro
 incentivare l'uso del trasporto pubblico e delle biciclette

Modello generale di accessibilità (1)
IlIl modello
modello ha
ha l’obiettivo
l’obiettivo didi stabilire
stabilire un
un criterio
criterio generale
generale di
di regolamentazione
regolamentazione
dell’accessibilità,
associando
ad
ogni
tipologia
di
accesso
le
modalità
dell’accessibilità, associando ad ogni tipologia di accesso le modalità possibili
possibili ee tra
tra
queste
le
più
opportune
in
termini
di
impatto
ambientale
e
di
efficienza
nell’uso
dello
queste le più opportune in termini di impatto ambientale e di efficienza nell’uso dello
spazio
spaziourbano
urbano..
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Quattro
Quattrotipi
tipidi
diparcheggio
parcheggio
•• Parcheggi
centrali
Parcheggi centrali
•• Parcheggi
Parcheggididiattestamento
attestamento(o
(odidiarroccamento)
arroccamento)
•• Parcheggi
Parcheggiscambiatori
scambiatori
•• Parcheggi
Parcheggididizona
zona
Quattro
Quattrozone
zone(concentriche)
(concentriche)
•• ZTL
ZTL
•• Centro
Centrostorico
storico
•• Centro
urbano
Centro urbanosoggetto
soggettoaalimitazioni
limitazionieeregolamentazioni
regolamentazioni
•• Zona
Zonaesterna
esterna
Tre
Tremodalità
modalitàdi
ditrasporto
trasporto
•• Piedi
Piedieebicicletta
bicicletta(modi
(modinon
nonmotorizzati)
motorizzati)
•• Trasporto
Trasportopubblico/collettivo
pubblico/collettivo(convenzionale
(convenzionaleeenon
nonconvenzionale)
convenzionale)
•• Veicoli
privati
(auto
e
moto)
Veicoli privati (auto e moto)
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Schema illustrativo modello di accessibilità

Accessibilità al centro storico: ZTL (2)

Articolazione attuale
Zona Blu (ZB) Area Pedonale
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Zona Verde senza sosta su strada (ZVS “Zona Verde Scuro”) ZTL per
l'intera giornata (0 - 24); accesso consentito ai veicoli dei soli
residenti/domiciliati e accedenti a posti auto in spazi privati; sosta su strada
proibita; circolazione consentita alle biciclette, proibita a ciclomotori e
motoveicoli
Zona Verde con sosta su strada (ZVC “Zona Verde Chiaro”) ZTL per
l'intera giornata (0 - 24); accesso consentito ai veicoli dei soli
residenti/domiciliati e accedenti a posti auto in spazi privati; sosta su strada
consentita ai residenti/domiciliati in appositi spazi; circolazione consentita alle
biciclette ed ai ciclomotori, proibita ai motoveicoli dei non residenti/domiciliati
Zona Arancio (ZA) ZTL in vigore nella fascia oraria 7.30 - 20.30; normativa
come la ZVC, eccettuata la circolazione dei motoveicoli che, su alcune strade,
è consentita senza limitazioni

Accessibilità al centro storico: ZTL (3)

Interventi proposti in FASE A: ampliamenti
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La ZVC viene ampliata, inglobando via Rondinelli (da Chartres a
Baccarini), via Baccarini (da Rondinelli a Bastione/Porta San Mama),
via Zagarelli alle Mura (parte adiacente a via Mazzini) al fine di
impedire attraversamenti impropri

La ZA viene estesa alle strade ancora non comprese situate ad Ovest
di via G. Rossi (P. Alighieri, Salara, Matteucci, Zanzanigola, Piazza
Marsala; (l'intervento è connesso ad una operazione più complessiva,
riguardante la sosta su strada ed i parcheggi di tutto il quadrante Nord
Ovest del Centro Storico)

Accessibilità al centro storico: ZTL (4)

Interventi proposti in FASE A: controlli e
regolamentazioni specifiche
1. Attivazione del telecontrollo agli accessi
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2. In tutte le zone (ZB, ZV, ZA), nelle fasce orarie di vigenza di
ciascuna, è proibita la circolazione ad autoveicoli e
motoveicoli pre Euro (esclusi residenti e autorizzati)
3. Nella ZB e nella ZVS l'accesso per il carico/scarico merci è
riservato ai veicoli aventi particolari requisiti di
ecocompatibilità, definiti con apposito Regolamento. I veicoli
privi di questi requisiti possono accedere solo nella fascia
mattutina (7.30 - 10.30)
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Accessibilità al centro storico: ZTL (5)

Interventi
Interventiproposti
propostidi
diFASE
FASEAAeeB:
B:istituzione
istituzionedella
della
Zona
ZonaGialla
Gialla
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Obiettivi
Obiettivi
-- indirizzare
indirizzarelalasosta
sostadidilunga
lungadurata
duratanei
neiparcheggi
parcheggididi
attestamento
attestamento
-- incentivare
incentivarel’uso
l’usodidimezzi
mezzialternativi
alternativida
daparte
partedei
deipendolari
pendolari
-- eliminare
eliminarei iresidui
residuiflussi
flussididitransito
transitointerni
internialalCentro
CentroStorico
Storico
-- ridurre
ridurrelalaconcentrazione
concentrazionedel
deltraffico
trafficonell’ora
nell’oradidipunta
punta
Estensione:
Estensione:
tutta
tuttalalaparte
partedidiCentro
CentroStorico
Storicoche
chesta
staad
adOvest
Ovestdidivia
viadidiRoma.
Roma.
Fascia
Fasciaoraria:
oraria:dalle
dalle7.30
7.30alle
alle9.30
9.30
Fase
FaseA:
A:redazione
redazionedel
delP.P.
P.P.(modalità
(modalitàdidiaccesso
accessoed
edestensione)
estensione)
Fase
FaseB:
B:attuazione
attuazione
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Accessibilità al centro storico: ZTL (6)

Accessibilità al centro storico: ZTL (7)

Ulteriori
Ulterioriampliamenti
ampliamentidella
dellaZTL
ZTL(Fase
(FaseB)
B)
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 trasformazione
trasformazionedidiPiazza
PiazzaKennedy
Kennedy
 estensione
estensionedella
dellaZA
ZAaaPiazza
PiazzaKennedy,
Kennedy,agli
agliitinerari
itinerariattualmente
attualmente
utilizzati
utilizzatiper
perl’ingresso
l’ingressoeel’uscita
l’uscitadal
dalParcheggio
Parcheggio(via
(viaRasponi,
Rasponi,
Piazza
PiazzaDuomo,
Duomo,via
viaD’Azeglio)
D’Azeglio)ed
edalle
allestrade
stradelimitrofe
limitrofe(via
(viaGaratoni,
Garatoni,
via
viaAgnello,
Agnello,via
viaCura
Curada
davia
viaOberdan
Oberdanaavia
viaD’Azeglio,via
D’Azeglio,viaUccellini);
Uccellini);
 istituzione
istituzionedella
dellaZA
ZAnelle
nellestrade
stradecomprese
compreseall'interno
all'internodell'area
dell'area
delimitata
delimitatadalle
dallevie
vieMaggiore,
Maggiore,Montone
MontoneAbbandonato,
Abbandonato,Spreti,
Spreti,
Landoni,
Landoni,Moradei
Moradei(perimetro
(perimetroda
dadefinirsi
definirsinell’ambito
nell’ambitodidiuno
uno
specifico
specificoP.P.)
P.P.)
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Accessibilità al centro storico: L’accessibilità turistica (1)
Piano Particolareggiato per l’accessibilità turistica finalizzato al
miglioramento di:
1.
2.
3.
4.

Qualità ambientale
Accessibilità
Fruibilità degli spazi di pregio
Condizioni di sicurezza
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I temi fondamentali riguardano
•

Razionalizzazione dell’accessibilità a mezzo pullman

•

Rete di percorsi pedonali ad elevato standard

Accessibilità al centro storico: L’accessibilità turistica (2)

Razionalizzazione dell’accessibilità a mezzo pullman
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allestimento di punti di discesa/salita delle comitive in area
urbana (Piazza Resistenza, P.le A. Moro), liberando la zona di
v.le Farini
individuazione e l’attrezzamento di alcuni punti sosta situati in
aree più esterne (CinemaCity, ESP, Pala De Andrè)
attivazione di messaggi specifici sulla segnaletica di
indirizzamento
verifica di fattibilità per l’organizzazione di servizi navetta
specifici, anche di carattere innovativo e a ridotto impatto
ambientale da e per il centro verso le aree di sosta esterne
attrezzate

Rete di percorsi pedonali ad elevato standard


attrezzaggio e qualificazione dei percorsi dai punti di
discesa/salita al Centro storico ed alle zone di interesse turistico

SOSTA E PARCHEGGI
DOMANDA E OFFERTA DI SOSTA NEL CENTRO STORICO
(indagine maggio 2005)
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DOMANDA
Residenti
pendolari (sosta di lunga durata)
occasionali (sosta di breve durata)
Domanda totale
OFFERTA
di lunga durata
di breve durata
riservata ai residenti
altra sosta riservata
Offerta totale

3.011 p.a.
2.201 p.a.
551 p.a.
255 p.a.
6.018 p.a.

765 p.a.
2.331 p.a.
1.880 p.a.
4.976 p.a.

Sosta su strada e parcheggi a rotazione

OBIETTIVO GENERALE
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Trasferimento graduale di parte dell’offerta dalla strada a parcheggi,
anche in struttura. Riarticolazione dell’offerta per una maggiore libertà
di scelta e un’accessibilità più distribuita.

Parcheggi di attestamento
INTERVENTI
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apertura del Parcheggio ex Callegari
nuovi parcheggi e ampliamenti: Orto Siboni, P.le A. Moro, Antico
Lazzaretto
sosta a pagamento per i residenti e autorizzati nelle aree a
pagamento e riservate
riduzione graduale dell’offerta su strada e trasformazione di
Piazza Kennedy
ampliamento dell’offerta in strutture ed aree fuori strada: P.le N.
Vacchi, Via Renato Serra, via Cura, via Port’Aurea, via
Guidarelli, via B. Alighieri, Piazza Baracca, area Caserma Dante
(quando disponibile);
monitoraggio e verifiche di fattibilità in FASE A e FASE B
attuazioni in FASE B e FASE C

Parcheggi di interscambio
OBIETTIVO
Incentivare l’uso del trasporto pubblico e di mezzi alternativi mediante
l’interscambio in punti attrezzati.
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INTERVENTI
 Attrezzaggio dei Parcheggi esistenti con segnaletica sugli itinerari
di adduzione e con servizi all’interno
 Estensione dell’offerta di bici pubbliche anche nei Parcheggi di
Interscambio
 Parcheggi di interscambio: Cinema City, Pala De Andrè, ESP, N.
Vacchi
 Piani Particolareggiati e monitoraggio in FASE A e FASE B
 Attuazioni in FASE B e FASE C

REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
APPROCCIO
APPROCCIOGENERALE
GENERALE
 Scenari
Scenariviabilistici
viabilistici
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 Classifica
Classificafunzionale
funzionaledelle
dellestrade
strade


Regolamento
Regolamentoviario
viario



Interventi
Interventisulla
sullacircolazione
circolazione
•• ristrutturazioni
ristrutturazionifunzionali
funzionali
•• fluidificazione
fluidificazionedegli
degliitinerari
itineraripreferenziali
preferenziali
•• moderazione
moderazionedel
deltraffico
trafficosugli
sugliitinerari
itinerariinterni
interni
•• zone
zone30
30

Gli scenari viabilistici (1)

Lo scenario viabilistico della Fase A
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corrisponde al quadro attuale derivante dai numerosi e importanti
interventi realizzati negli ultimi anni.
il completamento della Perimetrale urbana Sud, dall’innesto
sulla via L.B. Alberti e su via Ravegnana alla rotatoria posta a
metà della via Galilei
la realizzazione del 1° e 2° stralcio della Perimetra le urbana
Nord, da via Faentina a Via Mattei
Il collegamento tra via Antico Squero e via Montecatini (nuova
strada e pista ciclabile
Il completamento dello svincolo tra via Savini/Vicoli e la
Classicana
Il nuovo sottopasso alla Classicana a Madonna dell'Albero (via
Cella);
Il collegamento fra la Classicana, il parcheggio ESP e viale L.B.
Alberti

Gli scenari viabilistici (2)

Gli scenari viabilistici di Fase B e di Fase C
prevedono il completamento della rete stradale programmata
FASE B
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4°stralcio della Perimetrale urbana Nord
nuovo ponte apribile a libero transito sul Canale Candriano

FASE C




3°stralcio della Perimetrale urbana Nord
collegamento Rotonda Spagna-Perimetrale urbana Nord
bretella da Fornace Zarattini (A14) a via Savini/Vicoli
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Gli scenari viabilistici (3)

La classifica delle strade ed il Regolamento viario
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La gerarchizzazione
della rete

CdS
Direttive PUT
D.M. 5 nov 2001
Norme funzionali e geometriche
per la costruzione delle strade
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Classificazione delle strade

Da Fase A

Fase B

A Fase C

Interventi sulla circolazione (1)
RISTRUTTURAZIONI FUNZIONALI
OBIETTIVI




maggiore funzionalità
maggiore sicurezza
migliore compatibilità fra traffico veicolare e utenze deboli
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INTERVENTI


Corso Nord



Asse via Berlinguer - via M. Pascoli



Piani particolareggiati in Fase A, attuazione in Fase A e in
Fase B

- passaggi pedonali con isole mediane
- moderazione del traffico
- nuovi sensi di marcia
- riconfigurazione nodi terminali
- adeguamento alla nuova situazione insediativa

Interventi sulla circolazione (2)
FLUIDIFICAZIONE DELLA PERIMETRALE URBANA
OBIETTIVO

 maggior

competitività rispetto agli itinerari interni
concorrenti; trasferimento di traffico sugli itinerari esterni

potenzialmente

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
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risagomatura degli ingressi e delle isole (separatrici e/o centrali) per il
miglioramento del livello di servizio
• Rotonda Spagna (già attuato)
• Rotonda Portogallo, Olanda, Lussemburgo
• Rotonde Finlandia/Danimarca, Belgio, Germania
• Innesto di via D. Carlo Sala su viale Europa

Regolazione delle immissioni e uscite dalle strade laterali
Progettazioni funzionali nelle Fasi A e B, attuazioni nelle Fasi A, B e C

Interventi sulla circolazione (3)
MODERAZIONE DEL TRAFFICO SUGLI ITINERARI INTERNI
 circonvallazione San Gaetanino
 via Faentina/Maggiore fra rotonda Svizzera e Porta Adriana
ISTITUZIONE DI ZONE 30
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 limitazione di velocità a 30 Km/h
 in Isole Ambientali compatte con sole strade urbane locali (CLASSI
EF, F)
RICONFIGURAZIONE DELLE ROTATORIE IMPROPRIE
 nodo L.B. Alberti-Le Corbusier-collegamento ESP
 nodo Romea Nord-Di Vittorio
 Piani Particolareggiati e progettazioni funzionali in FASI A e B
 Attuazioni in FASI B e C

SICUREZZA
SICUREZZASTRADALE
STRADALE
IL
ILPIANO
PIANODIRETTORE
DIRETTOREDELLA
DELLASICUREZZA
SICUREZZASTRADALE
STRADALEURBANA
URBANA
Costituito
Costituitoda
da
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Analisi
Analisi aggregata
aggregata delle
delle serie
serie storiche
storiche dell’incidentalità
dell’incidentalità finalizzata
finalizzata aa
identificare
identificare ilil livello
livello didi rischio
rischio dei
dei nodi
nodi ee delle
delle tratte
tratte aa maggior
maggior
mortalità/lesività
mortalità/lesività
Analisi
Analisi disaggregata
disaggregata dei
dei punti
punti neri
neri finalizzata
finalizzata aa identificare
identificare lele
condizioni
condizioniprevalenti
prevalentididicollisione
collisione
Con
Conlo
loscopo
scopodi
di
Identificare
Identificare i i luoghi
luoghi ee lele modalità
modalità didi intervento
intervento più
più efficaci/efficienti
efficaci/efficienti
ove
oveindirizzare
indirizzarelelerisorse
risorsedestinate
destinatealla
allasicurezza
sicurezzastradale
stradale
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La Sicurezza Stradale: Punti e tratte nere città
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La Sicurezza Stradale: Punti neri extracittà
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La Sicurezza Stradale: Tratti neri extracittà

Le esplorazioni di Fase C (1)
LA FASE C
oltre che per interventi o provvedimenti specifici, la Fase C si
caratterizza per tre tipi di attività:
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il monitoraggio degli effetti prodotti dalle azioni intraprese nelle
procedenti fasi attuative del Piano
il completamento delle azioni che compongono la strategia di
intervento, con eventuali ricalibrazioni suggerite dal
monitoraggio degli effetti ottenuti
l’ esplorazione di possibili assetti più avanzati, non attuabili
nell’arco temporale del presente PGTU, ma eventualmente
adottabili in occasione dell’aggiornamento del PGTU stesso; le
esplorazioni riguardano soprattutto:
- l’accessibilità al Centro Storico
- l’assetto del sistema dei Parcheggi centrali
- la regolazione della circolazione

Le esplorazioni di Fase C (2)

NUOVI
NUOVI ASSETTI
ASSETTI PER
PERLA
LAZTL
ZTL
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 estensione
estensionedella
dellaZTL
ZTLaaaagran
granparte
partedelle
dellezone
zonedel
delCentro
CentroStorico
Storico
ad
adOvest
Ovestdidivia
viaDi
DiRoma
Roma
 estensione
estensionedella
dellaZTL
ZTLaiaitratti
trattididivia
viaDi
DiRoma
Romaeedidiviale
vialeFarini
Farini
convergenti
convergentisul
sulnodo
nododidivia
viaDiaz
Diaz
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NUOVI ASSETTI PER LA ZTL di Fase C (alternativa di massima estensione)

Le
Leesplorazioni
esplorazionidi
diFase
FaseCC(3)
(3)

NUOVI
NUOVI ASSETTI
ASSETTI PER
PERLA
LACIRCOLAZIONE
CIRCOLAZIONE
OBIETTIVO
OBIETTIVO

 Trasferimento
Trasferimentodiditraffico
trafficodagli
dagliitinerari
itinerariinterni
interniagli
agliitinerari
itinerariesterni
esterni

OPPORTUNITA
’
OPPORTUNITA’
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 ililcompletamento
completamentodella
dellarete
reteviaria
viaria
 gli
interventi
di
incentivo
(fludificazione)
gli interventi di incentivo (fludificazione)eedisincentivo
disincentivo(moderazione)
(moderazione)
effettuati
effettuatinelle
nelleFasi
FasiA,
A,BBeeCC

VINCOLI
VINCOLI

 lalaconfigurazione
configurazionedella
dellamobilità
mobilità
 lelecarenze
carenzeresidue
residuedella
dellarete
reteviaria
viaria

SCENARI
SCENARIDA
DAESPLORARE
ESPLORARE






interventi
interventi“leggeri”
“leggeri”didiincentivo
incentivoeedisincentivo
disincentivo
senso
unico
su
via
Industria
senso unico su via Industria
sensi
sensiunici
unicicontrapposti
contrappostisu
suCirconvallazione
CirconvallazioneS.
S.Gaetanino
Gaetanino
“blindatura”
“blindatura”del
delsettore
settoreaaNord
NorddidiVia
ViaFaentina/Maggiore
Faentina/Maggiore
sensi
sensiunici
uniciconvergenti
convergentisu
suCirconvallazione
CirconvallazioneS.
S.Gaetanino
Gaetanino

IlIlJob
JobTicket
Ticket
Nell’ambito
Nell’ambitodelle
delleazioni
azionididiMobility
MobilityManagement
Managementvolte
volteaaincentivare
incentivarel'utilizzo
l'utilizzodidi
trasporti
trasporti alternativi
alternativi all'auto
all'auto privata
privata negli
negli spostamenti
spostamenti casa-lavoro,
casa-lavoro, con
con
l'obiettivo
l'obiettivo didi ridurre
ridurre ilil traffico
traffico ee l'inquinamento,
l'inquinamento, èè stato
stato predisposto
predisposto uno
uno
speciale
specialeabbonamento
abbonamentoannuale
annualeper
perlavoratori,
lavoratori,chiamato
chiamato"Job
"JobTicket".
Ticket".
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La
Laformula
formula“Job
“JobTicket”
Ticket” risulta
risultaparticolarmente
particolarmenteconveniente
convenienteper
perilillavoratore,
lavoratore,inin
quanto
quantouna
unaparte
partedel
delcosto
costodell’abbonamento
dell’abbonamento(a
(apartire
partireda
da€€60,00)
60,00)resta
restaaa
carico
carico del
del datore
datore di
di lavoro.
lavoro. Ovviamente
Ovviamente questo
questo abbonamento
abbonamento può
può essere
essere
acquistato
solo
dai
dipendenti
degli
Enti
ed
Aziende
che
hanno
sottoscritto
acquistato solo dai dipendenti degli Enti ed Aziende che hanno sottoscrittocon
con
ATM
ATMuna
unaapposita
appositaconvenzione
convenzioneche
chefissa
fissatermini
terminieemodalità
modalitàdell’accordo.
dell’accordo.
Al
Allavoratore,
lavoratore,ililJob
JobTicket
Ticketcosta:
costa:€€90,00,
90,00,per
perle
lelinee
lineeurbane
urbanedi
diRavenna
Ravenna
ooper
perlelelinee
lineeurbane
urbanedidiFaenza;
Faenza;€€140,00
140,00per
perlelelinee
lineedel
dellitorale
litoraledidiRavenna;
Ravenna;
aapartire
da
€
125,00
(per
la
tratta
più
breve)
per
una
linea
di
bacino;
partire da € 125,00 (per la tratta più breve) per una linea di bacino;aapartire
partire
da
da€€215,00
215,00(per
(perlalatratta
trattapiù
piùbreve)
breve)per
perililcumulativo
cumulativo(una
(unalinea
lineadidi
bacino+urbano).
bacino+urbano).L’importo
L’importoaacarico
caricodel
delCliente
Clienteèèinferiore,
inferiore,nel
nelcaso
casoinincui
cuiilil
datore
datoredidilavoro
lavoroaccetti
accettididicontribuire
contribuirecon
conuna
unasomma
sommasuperiore
superioreaa€€60,00.
60,00.

