Pordenone città amica delle zone 30
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile propone l'istituzione di varie Zone 30, sia nelle aree più centrali della città che nei
quartieri esterni: per l'individuazione delle zone 30 si è prima passati attraverso la definizione della nuova classificazione
funzionale della rete viaria della città. E’ stato così possibile identificare un mosaico di 29 nuove “Zone 30” dove applicare
diffusamente le tecniche della moderazione del traffico. Spicca tra tutte la macro zona 30 del Centro identificata con la
lettera A.

Zone 30 già realizzate e future
Nella città di Pordenone sono già state istituite quattro Zone 30, in via di Ragogna (nel quartiere Torre), in via Meduna, in via
del Fante e a Rorai. Attualmente, è in corso la progettazione della zona 30 di Torre a cavallo di via Piave; della zona 30
all’interno del ring e della zona 30 di via delle Caserme.

Zona 30 all’interno del ring
Dopo aver valutato le possibili alternative per riqualificare la zona
interna al ring (Zona 30, ZTL e pedonalizzazione) ed allontanare il
traffico parassita di attraversamento, si è ritenuta più valida, come
soluzione, l’istituzione di una grande Zona 30 che permetta una più
sicura convivenza tra veicoli e utenza debole. In questo modo si
realizza una grande area ciclabile all'interno del Ring in cui il ciclista
ha gli stessi diritti/doveri dell'automobilista.
Nel contempo non si penalizza la circolazione di chi ha uno specifico
interesse ad andare in un luogo preciso dell'area centrale per
l’accesso ai servizi e alle attività commerciali. Con interventi di
carattere micro circolatorio viene allontanato il traffico di
attraversamento dal centro storico.

Zona 30 di via delle Caserme
Il progetto ha ottenuto un finanziamento regionale partecipando al Bando
Zone 30 indetto dalla Regione F.v.g

Zone 30 nella Circoscrizione di Torre
Il progetto ha ottenuto un finanziamento europeo nell’ambito del POR
FERS 2014-20.

Pista ciclabile e percorsi pedonali
via Piave

Strettoia e attraversamento pedonale:
via Piave presso le scuole

