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1. PREMESSE
Il Comune di Pordenone ha intrapreso una coraggiosa ed importante attività di
pianificazione e programmazione del proprio territorio andando a redigire,
contemporaneamente, il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), il Piano di
Azione per le Energie Sostenibili (P.A.E.S.) ed il Documento Energetico Comunale
(D.E.C.), il Piano di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) ed il Regolamento Acustico ed
infine il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.).
In particolare, attraverso il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, l’Amministrazione
Comunale definisce un “concerto” di azioni coordinate per il governo, pianificato e
programmato, della mobilità pubblica e privata, nel proprio territorio. Si organizzano
processi e percorsi progettuali, con l’obiettivo di definire, compiutamente, il complesso
sistema degli interventi nei settori della circolazione, della mobilità dolce e alternativa
all’auto, della sosta e del trasporto pubblico.
Tutti gli interventi e le proposte scaturiscono da una rigorosa analisi e da una “pesatura”
oggettiva, delle criticità riscontrate: infatti, prima di predisporre il Piano è stato
organizzato un attento sistema di incontri partecipativi, di lettura del territorio e di
raccolta diretta dei dati di traffico, di sosta e della mobilità in generale. Il sistema
conoscitivo è stato allargato ai differenti punti di vista della cittadinanza e dell’utenza,
sui temi della mobilità, al fine di elaborare un piano il più possibile inclusivo sulle
strategie e gli interventi di piano.
Il Comune di Pordenone rappresenta il soggetto realizzatore di molti degli interventi
programmati e il territorio di competenza del P.U.M.S., ma, viste le particolarità
urbanistiche e relazionali, emerge la necessità di estendere l’area di studio dal
capoluogo all’intera Conurbazione, in modo da includere un ambito più ampio,
disomogeneo solo dal punto di vista amministrativo, ma che rappresenta, di fatto, un
continuum urbano economico, sociale ed infrastrutturale.

La Conurbazione Pordenonese: il Comune di Pordenone e la città 100.000
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In questo modo la città diviene punto di riferimento di un territorio di "Area Vasta" ben
oltre i confini amministrativi, estendendo l’ambito e l’orizzonte di intervento dalla città dei
51.3781 alla città degli oltre 100mila abitanti2.
Il P.U.M.S. configura, in modo interdisciplinare e integrato, un sistema di azioni
progettuali orientate verso il potenziamento, la riorganizzazione e l’armonizzazione dei
sistemi infrastrutturali di mobilità pubblica e privata. Attraverso una nuova mobilità
sostenibile, accompagnata da elevati profili di accessibilità, si facilitano gli spostamenti
interni, riconducendo la mobilità esterna e di attraversamento su itinerari il più possibile
lontani dal centro urbano.
All’interno del territorio di studio si configurano interventi nei differenti modi (reti viarie,
sosta, mobilità dolce, reti di pubblico trasporto, nodi per le merci, ecc) e il PUM assume
anche la funzione di strumento di verifica trasportistica per le valutazioni di efficienzaefficacia delle azioni progettuali proposte. Tutti gli interventi configurati, ed in particolare
quelli riferiti alla mobilità sostenibile, potranno trovare attuazione attraverso un
generalizzato coinvolgimento di soggetti istituzionali.
Ascensore

Parco
Laghetti

CRITICITÀ
PUNTUALE

Lago di
Burida
Percorso Cimitero

Via S.Vito

La ciclabile intercomunale per Porcia

Interventi per il nodo stazione (studio di scenari
progettuali)

Le analisi di mobilità e la predisposizione del modello di simulazione multimodale hanno
evidenziato un forte squilibrio tra il traffico automobilistico privato, gli utenti del trasporto
pubblico e la mobilità ciclabile.
Nell’ora di punta della mattina, tra le 7:30 e le 8:30, la rete viaria di Pordenone è
complessivamente interessata da un flusso di 26.621 veicoli equivalenti/h, per una
percorrenza complessiva di 103.144 km.
Nell’arco della giornata la rete viaria di Pordenone è interessata da un flusso
complessivo di circa 300mila veicoli equivalenti/24h.
Scomponendo la matrice dell’ora di punta (7:30÷8:30)3 nelle quattro componenti
(interno-interno, interno-esterno, esterno-interno e esterno-esterno) emerge i movimenti
con origine e destinazione interne al Comune di Pordenone ammontano a circa 6.000

1Popolazione residente nel Comune di Pordenone al 31 dicembre 2013, fonte www.istat.it
2Considerando i Comuni di Pordenone, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, San
Quirino e Zoppola si conteggiano 126.966 residenti al 31 dicembre 2013, fonte www.istat.it
3 La consistenza della matrice dell’ora di punta degli spostamenti nella rete viaria di Pordenone ammonta a circa
26.621 veic.eq./h.
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veicoli equivalenti/h che corrispondono a circa 7.522 spostamenti/h4, mentre la
componente della mobilità legata agli spostamenti ciclabili ammonta a circa 852
spostamenti/h.
Infine, dai dati forniti dalla Provincia di Pordenone ed Atap s.p.a risulta che la rete dei
bus urbani, nello stesso intervallo, trasporta circa 581 utenti/h5. Complessivamente a
Pordenone si hanno circa 8.955 spostamenti/h.
,

47.835 veic.eq./h nell’intera Provincia di Pordenone

p

26.621 spostamenti/h nel Comune di Pordenone

26.621 veic.eq.h nel Comune di Pordenone

6.018 spostamenti/h con origine e destinazione nel Comune di Pordenone
E

E

1.297 spostamenti/h (4,9%)
di lunghezza inferiore a 2 km

(1)

39,5% (10.516)

14,6% (3.884)
I
I

3.636 spostamenti/h (13,7%)
di lunghezza inferiore a 3 km
I

23,3% (6.203)

(1)

I

22,6% (6.018)

E

5.799 spostamenti/h (21,8%)
di lunghezza inferiore a 4 km

(1)

E

Area di studio coincidente con
il Comune di Pordenone
(1)

Percentuale riferita al totale degli spostamenti nel comune di Pordenone (26.621 sp ost/h)

Distribuzione attuale degli spostamenti nel Comune di Pordenone

Il riparto modale, degli spostamenti motorizzati e ciclabili appare, quindi, ancora
fortemente sbilanciato a favore della mobilità privata: a Pordenone, infatti, circa
l’84% dei movimenti avviene in automobile, il 9,5% in bicicletta e il 6,5% sui mezzi
del trasporto pubblico urbano (modal split anno 2014).
Questa distribuzione modale dimostra ancor più tutti i suoi limiti, sia dal punto di vista
trasportistico, che ambientale, sociale ed economico: molti degli spostamenti in
automobile sono limitati a tragitti di breve o brevissimo raggio. In particolare, dei 6.000
veicoli equivalenti/h, riferiti all’interno del Comune, circa 1.272 compiono un tragitto di
lunghezza inferiore ai 2 km, 3.201 un percorso inferiore ai 3 km e 4.329 un itinerario
inferiore ai 4 km; distanze facilmente percorribili anche in bicicletta.
Queste brevi premesse dimostrano i limiti e le insufficienze della rincorsa alla domanda
di mobilità privata con nuove infrastrutturazioni, destinate esclusivamente al settore
viario: il P.U.M.S di Pordenone si propone di agire, con interventi strutturati ed integrati,
anche a carattere immateriale, sul riparto degli spostamenti esprimibili, anche nel breve
termine, dal sistema pordenonese.
La campagna di indagine sulla mobilità urbana e la fase di partecipazione con la
cittadinanza, le associazioni e le Pubbliche Amministrazioni hanno evidenziato alcuni
aspetti peculiari del sistema pordenonese, che hanno permesso di indirizzare le attività
di progettazione e pianificazione del P.U.M.S.:
 negli ultimi tre anni (2012-’13-’14) la domanda di mobilità veicolare in
ingresso/uscita a Pordenone si è mantenuta tendenzialmente stabile, intorno a
70.000 – 67.000 passaggi/giorno nelle 4 sezioni principali monitorate
storicamente e quindi confrontabili;

4Dalle interviste O/D effettuate ai conducenti delle autovetture emerge che in ogni veicolo sono mediamente presenti
1,25 passeggeri.
5Nel conteggio dell’utenza sui mezzi urbani vengono considerate esclusivamente le fermate nel Comune di
Pordenone, tralasciando i saliti / discesi a Porcia, Cordenons e Roveredo in Piano.
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 ridotto traffico di attraversamento nell’anello centrale del ring, quantificabili intorno
al 3%;
 oltre il 51% degli intervistati reputa l’offerta di piste ciclabili della città appena
sufficiente;
 il 50% degli intervistati indica come limite per uno spostamento gradito in bicicletta
un tempo massimo di 20 minuti o un distanza di 6 km;
 ridotto traffico di attraversamento (relazioni tra i comuni contermini a Pordenone)
lungo la s.s.13. Pontebbana quantificabile intorno al 14%;
 ben il 37% degli intervistati non utilizza la bicicletta per paura di subire un furto
(addirittura il 31% ne ha subito almeno uno);
 la città presenta un’offerta di sosta nel suo complesso sovra-dimensionata alla
domanda per un giorno feriale: mediamente nell’ora di massimo affollamento
(metà mattina) nel centro di Pordenone sono disponibili più di 1.150 stalli, sui
complessivi 4.394, questo anche per l’abitudine, sempre crescente, della ricerca
di parcheggi liberi e non a pagamento. Le saturazioni avvengono solo in giorni di
mercato ed in intervalli orari mattutini.
Tra gli interventi di breve termine, con orizzonte temporale al 2016, il P.U.M.S.
propone una serie di primi interventi che, con limitato impegno finanziario, possano
iniziare a contribuire a ridistribuire la ripartizione modale, avvicinando la quota di
mobilità ciclabile a Pordenone ai livelli delle città italiane più virtuose (Bolzano, Ferrara
e Reggio nell’Emilia in primis).
Gli interventi proposti seguono un’attenta fase di analisi, riflessione e condivisione
tecnica-politica con la Committenza, supportata dai risultati delle prime simulazioni di
traffico, che ha permesso di scartare alcuni scenari a favore di altri, ritenuti più efficaci
ed efficienti.
La prima priorità è quella di perfezionare la rete ciclabile attraverso interventi di
completamento e riconoscimento di alcuni itinerari esistenti:
 Ciclo Ring, con interventi nei nodi critici;
 Ciclabile di Via Udine, con prolungamento fino al Centro Commerciale Meduna (ed
eventualmente fino alla zona commerciale di Fiume Veneto);
 La risoluzione del nodo critico viale Martelli - Villa Carinzia;
 L'itinerario PISUS N°10 - collegamento ciclabile dalla stazione FFSS all'Università
(Via mantegna).
L’Amministrazione Comunale di Pordenone ha progettato un grande parcheggio
scambiatore, a sosta gratuita, nell’area della Fiera, in corrispondenza della rotatoria tra
via della Dogana, via Treviso e viale delle Grazie. Nel P.U.M.S. nell’ottica di incentivare
la diversione modale tra auto e mobilità dolce viene inserito un collegamento ciclopedonale tra quest’area e il Ring, lungo le sponde del Noncello, fruibile ed appetibile da
parte dei tanti pendolari in avvicinamento all’area centrale.
Parallelamente, nell’ottica di incrementare la mobilità dolce da / per i centri della
Conurbazione si propone di sviluppare una rete di itinerari intercomunali:
 per Porcia, attraverso il quartiere dei Cappuccini e Rorai Grande e attraverso il
potenziamento di quella esistente su via Grigoletti;
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La ciclabile intercomunale per Cordenons

 per Cordenons, attraverso il quartiere Torre;
 per Roveredo in Piano e San Quirino, attraverso via Montereale.
Il sistema ciclabile cittadino si integra con una rete turistica verde, sia a carattere
provinciale che locale:
 la Noncello – mare, dall’area dei Magredi al confine col Veneto, toccando
Pordenone e Cordenons (programma ReCIR);
 l’itinerario tra il Lago di Burida e il Parco Reghena;
 l’itinerario per i Laghetti Tomadini (con possibile prosecuzione fino a Torre).
Le azioni progettuali sul sistema della
ciclabilità, accompagnate da interventi di
riconoscibilità delle reti dolci e di protezione
delle bici (ricovero protetto, punzonatura,
Bike-sharing e Bike-0), puntano, nel lungo
periodo, ad un nuovo modal split ciclabile
(dall'attuale 9,5% al 17,0%).
Sempre per sviluppare ed incentivare la
mobilità dolce, anche nell’ottica di un
riutilizzo di aree e comparti centrali o
residenziali, si propone l’individuazione di
alcune isole ambientali, dove privilegiare
gli utenti deboli, completando l’azione già
avviata dall’Amministrazione.
In particolare, si propone di istituire una
grande zona 30 km/h all’interno del Ring
ed altre nei quartieri più periferici (ad
esempio Torre, Vallenoncello, Rorai, Borgo
Meduna e Villanova) e di pedonalizzare, in
Interventi per garantire l’accessibilità evitando
l’attraversamento del centro storico
un percorso temporalmente condiviso,
piccole porzioni del centro storico (Piazzetta Calderari o Piazza Pescheria ad esempio).
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Il recupero e la riqualificazione dell’area centrale viene perfezionato attraverso una
nuova regolamentazione della circolazione, garantendo l’attuale accessibilità, ma
impedendo il traffico di attraversamento.
Nel breve periodo, l’attenzione si è focalizzata su Via De Paoli e via Cairoli (oggi
interessate dai flussi sud –nord, ma anche dai flussi ovest –est), mentre nel lungo
periodo su viale Cossetti e viale Martelli (attualmente percorsi sia dal traffico di
destinazione o di ricerca parcheggio, ma anche dai veicoli in attraversamento nordsud).
Questa attività di progetto e regolamentazione della circolazione viene completata da
una serie di nuove attrezzature ed azioni immateriali atte a favorire la mobilità dolce
ed il recupero degli spazi urbani.
In particolare, la grande offerta di sosta nelle aree centrali offre, da un lato, la possibilità
di eliminare - in modo graduale - gli stalli lungo i viali del Ring, e di riequilibrare parte
della sosta su strada e del piazzale Marcolin verso le strutture insilate e sotterranee;
dall’altro attrezzare i parcheggi in struttura ad accogliere anche le biciclette,
rispondendo all’esigenza dell’utenza di protezione dai furti e dagli agenti atmosferici.
Lo scenario di medio – lungo periodo, assunta l’ipotesi di apertura della Bretella Sud,
tra Ponte Meduna e l’autostrada A28, evolve e consolida le assunzioni dell’orizzonte di
breve periodo. La nuova infrastruttura, per la quale è in corso la progettazione
esecutiva, all’interno di un appalto integrato, permetterà di drenare parte del traffico di
attraversamento dalla viabilità urbana (via Udine e via Nuova di Corva, in primo luogo),
consentendo nuove soluzioni per l’area sud-orientale della città.

Parcheggio Montereale – Ospedale (400 p.
a. in aggiunta a quello funzionale dell’Ospedale)


Parcheggio Fiera (720 p.a. in costruzione)


Parcheggio Centro Commerciale Meduna
(200 p.a.)

C.C. Meduna (200 p.a).
A corredo si propone:
• potenziamento della linea Rossa (attuale
f requenza di un passaggio ogni 20min)
• completamento pista ciclabile di via Udine
fino al C.C. Meduna
• postazioni bike sharing

Via Montereale (400 p.a).
A corredo si propone:
• sistemazione fondo e segnaletica percorso
ciclopedonale Ospedale – Ring (circa 1,2Km);
• postazioni bike sharing
• potenziamento della linea Rossa (attuale
f requenza di un passaggio ogni 20min)

Camper service e camper stop
al Park Fiera

Fiera (720 p.a).
A corredo si propone:
• percorso ciclopedonale Fiera – Ring (circa
1,2Km);
• postazioni bike sharing
• potenziamento della linea Rossa (attuale

POSTAZIONI DI
BIKE SHARING
Totale = 160 postazioni

f requenza di un passaggio ogni 20min, in via Gemelli)

La Bretella Sud e possibili prosecuzioni verso ovest

I parcheggi filtro dell’area urbana

In questa fase temporale il P.U.M.S. propone una serie di parcheggi scambiatori di
filtro, in modo da intercettare parte dei pendolari in ingresso a Pordenone ai margini
della città consolidata, decongestionando così l’area centrale. Al parcheggio esistente
del Centro Commerciale Meduna (da collegare alla rete ciclabile) e al parcheggio della
Fiera, già inserito nello scenario di breve termine, si aggiunge una terza struttura, nella
zona dell’Ospedale, in via Montereale6. Queste tre aree, già toccate o lambite dalla
linea Rossa del servizio TPL urbano, sono punti naturali per lasciare l’automobile e
proseguire con i mezzi ATAP s.p.a., in bicicletta o a piedi. A servizio di queste aree,
oltre ai nuovi itinerari ciclo-pedonali, si suggeriscono nuove postazioni di bike-sharing.

6

Il parcheggio di scambio di via Montereale sarà aggiuntivo rispetto al parcheggio che dovrà essere previsto in
relazione al potenziamento dell'Ospedale.
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L’orizzonte di medio-lungo periodo permette di concertare una serie di interventi d’area
vasta, coinvolgendo attivamente le altre realtà della Conurbazione.
Il Piano Regionale delle Infrastrutture di trasporto, della Mobilità delle Merci e della
Logistica, approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel 2010, prevede per la zona
di Pordenone la circonvallazione nord, la cosiddetta Gronda Nord, che con tracciato
trasversale va a connettere Porcia e Fontanafredda con Roveredo in Piano e
Cordenons7. A questa grande viabilità, il P.U.M.S. affianca la necessità di risoluzione
del nodo di Ponte Meduna, “collo di bottiglia” lungo la ss13 Pontebbana, che
determina grossi rallentamenti nelle ore di punta.
Fermate ferroviarie di progetto

COSTRUZIONE DI UN SISTEMA METROPOLITANO SU FERRO

Sistema Metropolitano su ferro
Sacile – Pordenone - Casarsa
Eventuale Sistema Metropolitano su
ferro Casarsa - Portogruaro

La risoluzione del nodo di Ponte Meduna

Sistema metropolitano Sacile – Pordenone – Casarsa

Alle infrastrutture viarie, si affianca la proposta di istituire un sistema territoriale
metropolitano tra Sacile, Pordenone e Casarsa della Delizia, sfruttando la linea
ferroviaria Venezia – Udine, già elettrificata e completamente a doppio binario. Alle
stazioni esistenti (Sacile, Fontanafredda, Pordenone, Cusano e Casarsa) si aggiungono
altre fermate di progetto tra Porcia, Borgo Meduna - via Udine e Fiume Veneto. In una
pianificazione sovra regionale, il nuovo servizio potrebbe costituire la prima tratta di una
navetta veloce tra il Pordenonese e Portogruaro, già raggiunta dalla linea Venezia –
Trieste, in corso di potenziamento e velocizzazione (all’interno del corridoio europeo V).
Questo nuovo scenario viario e ferroviario, affiancato dalla nuova rete della mobilità
sostenibile, consente di prevedere e definire un nuovo riparto modale. In particolare,
dal modello di simulazione, si stima la componente della mobilità privata al 76,5%, la
componente ciclabile a 17% e la quota di utenti del trasporto pubblico locale al 6,5%,
stabile sugli attuali valori.
Questa nuova domanda ed offerta di mobilità consente di definire nuovi scenari di
circolazione per l’area centrale, andando a rivedere il ruolo del Ring, specie nel tratto di
via Riviera del Pordenone.
L’inversione della marcia veicolare in questo segmento permette di abbatterne i transiti,
consentendo un recupero del rapporto tra città e fiume

7

Il modello di simulazione messo a punto per l'intera area della Conurbazione evidenzia come alcuni tratti della
Gronda Nord (aggiramento di Cordenons) siano scarsamente utilizzati.
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Via Riviera del Pordenone

In grande sintesi la combinazione degli interventi nel sistema viario (nuove
organizzazioni circolatorie, su via Riviera del Pordenone, via Marconi e all’interno del
centro storico, nuove viabilità quali la Bretella Sud e il suo prolungamento su via Nuova
di Corva e via,e Treviso, nuova connessine tra via delle Grazie e via Mestre),
l’incremento della mobilità ciclabile (modal split dal 9,5% al 17%) e la sostanziale
conferma dell’utenza della gomma urbana (TPL consolidato al 6,5%) consentono di
portare l’uso dei veicoli privati dall’84% al 76,5%.
Questo è perseguito anche attraverso la messa a regime dei 3 nuovi parcheggi di
scambio (Fiera, via Montereale e Centro Commerciale Meduna), nuove aree pedonali e
nuove zone 30, la fluidificazione della Pontebbana ed il nuovo itinerario di scorrimento
verso Porcia che utilizza l’A28 come tangenziale urbana (percorso pervio favorito dalla
Bretella Sud).
I riflessi delle azioni progettuali, sopra riportati, producono un alleggerimento del traffico
sulle vie che compongono l’itinerario circolare del ring ed in particolare:
 via Riviera del Pordenone passa dagli attuali 1271 veic.eq./ora a 144 veic.eq./ora
(-88,7%);
 via Oberdan riduce il suo traffico di circa 443 veic.eq./ora (-23,3%);
 viale Marconi, in direzione Largo San Giovanni, riduce il suo traffico di circa 203
veic.eq./ora (-13,8%);
 via Pola riduce il suo traffico di circa 330 veic.eq./ora (-17,8%).
Gli effetti dell’allargamento delle maglie della viabilità urbana e del nuovo riparto modale
hanno effetti positivi anche lungo la Pontebbana dove mediamente si ottiene una
riduzione del traffico compresa tra il 1% in corrispondenza di via Lino Zanussi e il 7%
nel tratto tra via G. Galilei e via A. Volta e il 9% in via Udine - Ponte Meduna.
Nel presente documento si presentano e si commentano tutte le soluzioni studiate ed
affrontate nel corso dei mesi di predisposizione del Documento Definitivo di P.U.M.S.,
andando così a definire, in ultimo, gli scenari di intervento.
La caratterizzazione del PUMS sotto il profilo ambientale ed emissivo avviene
comparando la situazione attuale con gli scenari di progetto.
Attraverso il modello di simulazione, intrecciato al modello emissivo, è possibile
determinare, per i diversi scenari, 8 indicatori riferibili prevalentemente al consumo di
carburante ed alle emissioni gassose legate al traffico veicolare di seguito riportati:
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N.

INDICATORE

DESCRIZIONE

1

Consumo

2

NOx

3

CO

4

PM10

5

PTS

6

CO2

7

N2O

8

CH4

Quantità di carburante consumata dai veicoli transitanti sull’arco
quantità di ossidi di azoto e loro miscele emessa dai veicoli
transitanti sull’arco
quantità di monossido di carbonio emessa dai veicoli transitanti
sull’arco
quantità di polveri sottili PM10 emessa dai veicoli transitanti
sull’arco
quantità di polveri totali sospese emessa dai veicoli transitanti
sull’arco
quantità di anidride carbonica emessa dai veicoli transitanti
sull’arco
quantità di monossido di azoto emessa dai veicoli transitanti
sull’arco
quantità di metano emessa dai veicoli transitanti sull’arco

UNITÀ DI
MISURA
Grammi
Grammi
Grammi
Grammi
Grammi
Grammi
Grammi
Grammi
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2. CAMPAGNA DI INDAGINE
Tra le attività propedeutiche legate alla redazione del P.U.M.S. di Pordenone è stata
realizzata una campagna di rilievi della mobilità, privata e pubblica, interviste ai cittadini
e ai commercianti per comprendere l’evoluzione della mobilità negli ultimi anni,
conoscerne le criticità e i punti di forza, valutando gli effetti degli interventi.
Nel dettaglio, la campagna di indagine ha riguardato:
 il trasporto privato, tramite il conteggio automatico dei flussi veicolari sulla rete
urbana ed extraurbana di Pordenone e della Conurbazione, le interviste agli
automobilisti, in 24 sezioni, per un totale di 2.275 interviste, la stima dell’offerta e
della domanda di sosta nel centro città e nei parcheggi in struttura;
 il trasporto pubblico, tramite i conteggi dei saliti e dei discesi del trasporto
pubblico locale e del ferro, le interviste agli utenti in corrispondenza delle sei
fermate principali (394 interviste ai saliti e 37 ai discesi) e alla stazione (219
interviste ai saliti e 40 ai discesi);
 le interviste ai cittadini, in particolare ai commercianti / artigiani (393 addetti
intervistati in 148 attività commerciali) ed ai pedoni (302 interviste);
 la ciclabilità, tramite il conteggio automatico dei flussi ciclabili sulla rete ciclabile e
viaria urbana, le indagini sulla propensione all’uso della bicicletta (1.245
interviste distribuite nelle varie polarità della città, di cui 1.104 a persone che
dichiarano di utilizzare la bici).
I principali elementi che emergono dalla lettura delle indagini di traffico e dalle
interviste motivazionali agli automobilisti riguardano:
• la bassissima percentuale di occupati per auto (coefficiente medio di
occupazione pari a 1,25 persone per auto); il 78% del campione viaggia da solo;
• l’alta percentuale (68%) dei soggetti che si spostano frequentemente;
• elevata componente di soggetti che fa spostamenti concatenati 22%;
Inoltre, sono stati messi a confronto i principali dati sull’offerta e sulla domanda di
sosta nell’area centrale di Pordenone, indagando sia gli stalli superficiali che le sei
strutture, evidenziando:
• il mancato pieno utilizzo dei parcheggi a pagamento superficiali: nell’ora di
massimo affollamento mediamente rimangono inutilizzati 490 stalli (32,5%
dell’offerta);
• ottimo controllo, da parte della Polizia Municipale, con bassissima presenza dei
parcheggi in divieto;
• per i parcheggi in struttura un’offerta di 1.675 stalli auto8, nelle ore di massimo
affollamento sono disponibili 327 stalli (19,5%) in un giorno di mercato; 456 stalli
(27,2%) in un giorno feriale medio.

8 Nel conteggio vengono considerati i parcheggi Candiani, Corte del Bosco, Oberdan, Tribunale – Rivierasca e Verdi,
tralasciando il Vallona, da 292 posti auto.
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I dati forniti dalla Provincia di Pordenone quantificano in 6.608 saliti e 5.904 discesi
l’utenza del trasporto pubblico locale urbano: nelle indagine legate al P.U.M.S. ne
sono stati intervistati 431, ricavando che:
• generalmente l’utenza si sposta con frequenza settimanale (80%) ed utilizza
l’abbonamento (60%);
• gli utenti arrivano alla fermata di partenza (saliti) e alla destinazione (discesi) a
piedi, in meno di 10 minuti.
Alla stazione ferroviaria di Pordenone gravitano circa 4.400 persone (2.254 saliti e
2.139 discesi), in un giorno feriale medio; sono state effettuate circa 260 interviste
all’utenza in partenza e in arrivo alla stazione:
• l’ora di punta della mattina è tra le 7:00 e le 8:00 (619 utenti tra saliti e discesi);
• si tratta principalmente di utenza sistematica, in movimento per studio o lavoro;
• gran parte dell’utenza è provvista di abbonamento e impiega (a piedi) meno di 10
minuti per raggiungere la stazione di partenza (saliti) o la destinazione (discesi).
Sono stati intervistati 393 addetti in 149 attività commerciali di vario genere, con
una prevalenza dei negozi di abbigliamento (44), bar (12), alimentari (8), librerie (6)
ed oggettistica (6).
La maggioranza degli addetti raggiunge il luogo di lavoro in auto (67%), il 16% a
piedi e l’8,4% in bicicletta.
Chi usa l’auto parcheggia prevalentemente in prossimità dell’attività (63%) pur
dichiarando di aver avuto difficoltà nel trovare posto (83%).
Solo il 23% è favorevole a nuove zone pedonali; per l’estensione delle Z.T.L. si
dichiara contrario il 72% del campione.
Interessanti i risultati della domande relative alla sosta:
• il 32% dei negozianti è disponibile a fornire forme di agevolazioni per la sosta dei
clienti;
• il 12% ritiene che debbano essere riqualificati i parcheggi a corona del ring.
Sono state effettuate 302 interviste su un campione di pedoni ben stratificato.
Per raggiungere il centro l’89% del campione ha utilizzato l’auto, il 9,2% la bicicletta:
il tempo di permanenza medio è compreso tra una e due ore.
In questo caso addirittura il 56% degli intervistati si dichiara favorevole
all’allargamento delle zone pedonali, indicando prevalentemente l’ambito del centro
città (93%).
L’allargamento delle Z.T.L. è visto con favore dal 51% degli intervistati, mentre per
un ulteriore 18% l’allargamento va bene solo per alcuni giorni alla settimana.
Al quesito di come migliorare la qualità della vita, le risposte più diffuse riguardano:
• organizzare manifestazioni ed eventi (12%)
• aree verdi (8%)
• piste ciclabili (8%)
• aumentare i parcheggi liberi (7,4%)
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I questionari sulla propensione all’utilizzo della bicicletta sono stati distribuiti nelle
principali polarità (scuole, uffici, distretti sanitari, industrie, associazioni) della città,
ricavando un campione di 1.245 interviste.
La rete ciclabile a Pordenone è giudicata appena sufficiente dal 51% degli
intervistati; mentre solo il 15% la ritiene adeguata.
Il gradimento massimo dello spostamento in bici si ha:
• per intervalli temporali entro i 20 minuti (gradimento del 50% dell’utenza);
• per distanze comprese entro i 6 km (gradimento del 52% dell’utenza intervistata);
Un forte detrattore all’uso della bici è legato al furto: il 31% degli intervistati ha
subito un furto (di cui il 12% più di una volta). Ben il 37% non usa la bici
condizionato dalla paura del furto; da qui la necessità e l’urgenza di porre in atto
incisive forme e politiche di contrasto al furto.
Dagli intervistati appare chiaro la richiesta dei seguenti requisiti per le ciclabili:
• continuità
• brevità con itinerari più possibile diretti.
I luoghi dove migliorare la rete sono riferiti a:
• strade principali di traffico;
• davanti alle scuole;
• nelle rotatorie.
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3. IL MODELLO DI SIMULAZIONE
Il sistema viario del Comune e dell'intera Provincia di Pordenone, è stato
schematizzato, sia in termini di offerta che di domanda di mobilità, in un modello di
traffico.
A partire dai dati censuari ISTAT e dalla campagna rilievi impostata ad hoc per il
presente studio è stato ricostruito l’andamento della distribuzione statica del traffico
veicolare e ciclabile nell’ora di punta della mattina, di un giorno feriale medio.
La zonizzazione è il processo di frazionamento dell’area di studio e dell’area limitrofa in
zone di traffico (ZDT) con caratteristiche omogenee, base di partenza per la costruzione
della matrice O/D dell’ora di punta, che sintetizza, per origine e destinazione, gli
spostamenti.
La suddivisione ISTAT, in sezioni censuarie, viene assunta come riferimento e base
informativa per la definizione delle zone di traffico, consentendo di associare a ciascun
elemento una serie di informazioni, oggetto di aggiornamento ad ogni censimento
decennale.
L’area della Comune di Pordenone è stata zonizzata a livello intracomunale per un
totale di 37 ZDT, la restante parte della Provincia è stata zonizzata a livello
intracomunale o comunale, a seconda dell’importanza del centro abitato, per un totale
di altre 68 ZDT, mentre le relazioni con l’esterno (Province di Gorizia, di Trieste, di
Udine, il Veneto, l’intera Italia e gli stati esteri) sono state schematizzate con 13
direttrici.
Nell’inverno 2014 Sintagma in collaborazione con i Comuni, la Provincia di Pordenone,
Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a ed Autovie Venete s.p.a. ha avviato una campagna di
monitoraggio dei flussi di traffico e di interviste motivazionali.
Rispetto ai rilievi effettuati è stata calcolata l’ora di punta della mattina, definita come
intervallo orario di massimo carico dei flussi di traffico in veicoli equivalenti sulla rete nel
giorno feriale medio. Per la Conurbazione nella mattina l’ora di punta risulta quella
tra le 7:30 e le 8:30.
In relazione a questi risultati sono stati selezionati i valori da impiegare per la
calibrazione del modello di simulazione, tra quelli rilevati per il P.U.M.S..
Per la calibrazione della matrice privata risultano 144 sezioni di rilievo, mentre per la
matrice ciclabile sono state utilizzati 62 punti di calibrazione.
Contemporaneamente è stata condotta una campagna di interviste motivazionali tra le
7:00 e le 11:00 di un giorno feriale medio, in prossimità delle sezioni di rilievo, per un
totale di 24 punti di indagine9.
La matrice, elaborata sulla base della sezione pendolarismo, del censimento ISTAT
2001 della popolazione, e sulla base delle interviste O/D e dei rilievi condotti nella
campagna di indagine 2014 è stata la base della ricostruzione della domanda di
trasporto per i veicoli privati e della mobilità ciclabile.
Per il traffico privato, partendo da una matrice provinciale di 45.920 spostamenti, il
processo di calibrazione ha elaborato una matrice di 47.835 movimenti tra le 7:30 e le
8:30, di cui 26.621 interni alla rete di Pordenone10.

9 Sono state effettuate 2.275 interviste motivazionali agli automobilisti.
10 Gli spostamenti interni alla rete di Pordenone, escluso l’attraversamento lungo l’autostrada A28 ammontano a
25.614 veic.eq./h.
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Il processo di calibrazione ha riportato risultati
eccellenti: confrontando i flussi assegnati con i
flussi di calibrazione, il coefficiente R2 risulta
superiore a 0.99, mentre singolarmente non risulta
nessun parametro GEH superiore a 511.
La scomposizione della matrice calibrata ha
permesso di individuare e quantificare le quattro
principali componenti di traffico:
 traffico interno – interno: 6.018 veic.eq./h
Scatterplot della matrice
(22,6%);
 traffico interno – esterno: 6.203 veic.eq./h (23,3%);
 traffico esterno – interno: 10.516 veic.eq./h (39,5%);
 traffico esterno – esterno (di attraversamento): 3.884 veic.eq./h (14,6%)12.
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Distribuzione del traffico veicolare: matrice calibrata 2014, ora di punta 7:30 – 8:30
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Area di studio coincidente con
il Comune di Pordenone

Distribuzione del traffico veicolare: matrice calibrata 2014, ora di punta 7:30 – 8:30

Confrontando gli spostamenti interni al Comune, in automobile, in bicicletta e in autobus
urbano, è stato possibile risalire al modal split attuale. I movimenti orari in automobile

11 GEH=
12 Il traffico di attraversamento, esclusi i flussi lungo l’A28, risulta pari a 2.875 veic.eq./h.
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ammontano appunto a circa 6.000 veicoli equivalenti/h che corrispondono a circa 7.500
spostamenti/h13, mentre la componente della mobilità legata agli spostamenti ciclabili
ammonta a circa 850 spostamenti/h. Dai dati forniti dalla Provincia di Pordenone ed
Atap s.p.a risulta che la rete dei bus urbani, nello stesso intervallo, trasporta circa 580
utenti/h14.
Il riparto modale, degli spostamenti motorizzati e ciclabili appare, quindi, ancora
fortemente sbilanciato a favore della mobilità privata: a Pordenone, infatti, circa
l’84% dei movimenti avviene in automobile, il 9,5% in bicicletta e il 6,5% sui mezzi
del trasporto pubblico urbano (modal split anno 2014).
Inoltre, è stato possibile scomporre gli spostamenti in funzione della distanza percorsa,
conteggiando quelli di lunghezza inferiore ad un raggio di 2, 3 e 4 km.
In particolare, la componente con origine e destinazione interne a Pordenone è
caratterizzata da spostamenti di breve o brevissimo termine: dei 6018 veic.eq/h, 1.272
(21,1%) compiono un tragitto inferiore ai 2 km, 3.201 (53,2%) inferiore ai 3 km e 4.329
(71,9%) inferiore a 4 km.
Di seguito, si riassume, in forma tabellare, la scomposizione per distanza percorsa delle
quattro componenti.
Distanza

Spostamenti nel comune di Pordenone
Interno‐Interno

Interno‐Esterno

Esterno‐Interno

Esterno‐Esterno

<2km

1.272

21,1%

(1)

0

0,0%

(2)

0

0,0%

(3)

25

0,6%

(4)

<3km

3.201

53,2%

(1)

144

2,3%

(2)

264

2,5%

(3)

27

0,7%

(4)

<4km

4.329

71,9%

(1)

501

8,1%

(2)

883

8,4%

(3)

86

2,2%

(4)

∞

6.018

6.203

10.516

3.884

(1) percentuale riferita al t otale spost ament i I-I (6.018)
(2) percent uale riferita al totale spost amenti I-E (6.203)
(3) percent uale riferita al totale spost amenti E-I (10.516)
(4) percent uale riferita al totale spost amenti E-E (3.884)

Distribuzione del traffico veicolare: matrice calibrata 2014, ora di punta 7:30 – 8:30

13Dalle interviste O/D effettuate ai conducenti delle autovetture emerge che in ogni veicolo sono mediamente
presenti 1,25 passeggeri.
14Nel conteggio dell’utenza sui mezzi urbani vengono considerate esclusivamente le fermate nel Comune di
Pordenone, tralasciando i saliti / discesi a Porcia, Cordenons e Roveredo in Piano.
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Assegnazione della matrice attuale (Ora di punta della mattina 7:30 – 8:30) alla rete attuale – veicoli equivalenti/ora
Flusso libero
Livello di attenzione
Livello di criticità

Assegnazione della matrice attuale (Ora di punta della mattina 7:30 – 8:30) alla rete attuale – flussi/capacità

La matrice degli spostamenti ciclabili è stata elaborata a partire dai dati demografici,
quali gli occupati e gli studenti, dai dati della sezione pendolarismo del Censimento
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della Popolazione, dai dati degli addetti del Censimento dell’Industria e dei Servizi e dai
risultati del rilievo sulla mobilità dolce eseguito da Sintagma nell’inverno 2014. In
questo caso, sono stati considerati esclusivamente gli spostamenti con lunghezza
inferiore a 6 km.
Una volta completata la rappresentazione dell'offerta e della domanda di mobilità, si è
proceduto con la calibrazione delle matrice considerando i valori dei flussi ciclabili
rilevati nelle sezioni di monitoraggio durante la campagna Sintagma del 2014: il
processo ha riportato risultati eccellenti con il coefficiente R2 superiore a 0.96 e il
parametro GEH sempre inferiore a 515.
La scomposizione della matrice calibrata, con consistenza pari a 1.164 spostamenti a
Pordenone, ha permesso di quantificare le quattro principali componenti di traffico:
 traffico interno – interno: 850 spostamenti (73,1%);
 traffico interno – esterno: 89 spostamenti (7,7%);
 traffico esterno – interno: 213 spostamenti (18,3%);
 traffico esterno – esterno (di attraversamento): 11 spostamenti (0,9%).

Assegnazione della matrice attuale (Ora di punta della mattina 7:30 – 8:30) alla rete attuale –
spostamenti in bicicletta/ora

15 GEH=
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4. UNA PIANIFICAZIONE PER L’AREA VASTA
Le particolarità urbanistiche e relazionali del Comune di Pordenone impongono la
necessità di estendere l’area di approfondimento dal comune capoluogo all’intera
conurbazione, in modo da includere un territorio più ampio, disomogeneo solo dal punto
amministrativo, ma che rappresenta di fatto un continuum urbano, economico ed
infrastrutturale.
I comuni dell'area vasta sono: Pordenone, Porcia, Fontanafredda, Roveredo in
Piano, San Quirino, Cordenons, Zoppola e Fiume Veneto.
Comune

Abitanti

Pordenone
Porcia
Fontanafredda
Roveredo in Piano
San Quirino
Cordenons
Zoppola
Fiume Veneto
TOTALE

51.723
15.443
11.686
5.743
4.310
18.470
8.565
11.494
127.434

I Comuni dell'area vasta
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4.1. Le grandi infrastrutture ferroviarie e l’aggancio al corridoio V
La programmazione e pianificazione ferroviaria nazionale e regionale inseriscono, tra le
grandi priorità infrastrutturali, il potenziamento e la velocizzazione della linea Venezia
Mestre – Trieste (distanti circa 150 km), compresa all’interno del corridoio europeo V. E’
questa la linea elettrificata e a doppio binario che corre a sud della Regione Friuli con
interconnessioni su Portogruaro e Cervignano.
Gli sviluppi progettuali e politici più recenti vanno a proporre lungo la linea storica una
serie di lavori mirati a sanare dei “colli di bottiglia”, diminuire le pendenze e ad
aumentare i raggi di curvatura, introducendo al contempo nuove tecnologie per il
controllo del traffico ferroviario. Questi interventi, distinti in tre fasi di intervento,
permetteranno di garantire lungo l’intero tracciato una velocità massima intorno ai 200
Km/h (rispetto agli attuali 150 Km/h), abbattendo il tempo di percorrenza tra Mestre e
Trieste a circa 1 ora e 10÷15 minuti. È stata, invece, rimandata ad una quarta fase,
subordinata alla necessità di finanziamento, la realizzazione di una linea con
caratteristiche di AV/AC.
Questi interventi di potenziamento e velocizzazione del corridoio storico possono
rappresentare per la città di Pordenone, e per tutto il territorio del Friuli, la possibilità di
migliorare le connessioni ferroviarie con il resto dell’Italia (es. Milano – Torino, via
Verona, o Roma – Napoli, via Bologna) e l’Europa (es. Austria, via Tarvisio, Slovenia e
Croazia, via Villa Opicina).
All’interno del P.U.M.S. di Pordenone sono stati sviluppati tre scenari di intervento per
garantire la connessione di questo territorio con i nuovi servizi ferroviari,
basandosi anche sull’esperienza dell’Emilia, della Toscana e dell’Umbria, realtà già
attraversate dalla dorsale AV/AC Roma – Milano.
Dal giugno 2013, infatti, è in esercizio la
stazione Reggio Emilia AV Mediopadana,
unico scalo viaggiatori intermedio tra
Milano e Bologna (distanti circa 215 km),
in grado di servire l’utenza di un vasto
territorio che comprende, oltre a Reggio
Emilia, anche Parma, Modena e Mantova.
Lo scalo è servito dai treni alta velocità di
Trenitalia e NTV (circa 30 treni al giorno)
La stazione Reggio Emilia AV Mediopadana
con destinazione Torino, Milano, Ancona,
Roma e Salerno.
Diversamente, tra Umbria e Toscana, si è acceso recentemente il dibattito sulla
necessità di inserire una nuova fermata, denominata Medioetruria, sulla linea
Direttissima Roma – Firenze (distanti circa 250 km), in Val di Chiana, tra Arezzo, Siena
e Perugia, in modo da servire una grossa porzione dell’Italia Centrale (dove risiedono
circa 1 milione e 250mila persone), altrimenti solamente attraversata dai treni veloci.
Nella prima soluzione P.U.M.S., lo scenario blu, si individuano, tra Mestre e Trieste
due scali intermedi: uno a servizio di Pordenone, del Friuli Occidentali e del Veneto
Orientale, a Portogruaro; l’altro a servizio di Udine, del Medio Friuli e della Provincia di
Gorizia, tra Cervignano e Monfalcone.
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Il collegamento ferroviario tra Pordenone e Portogruaro avviene mediante la linea
fondamentale Venezia – Pordenone – Udine (elettrificata e a doppio binario), nel
segmento tra Pordenone e Casarsa, e mediante la linea complementare Casarsa –
Portogruaro (non elettrificata e a singolo binario), per la quale si propone il
potenziamento, la velocizzazione e la contestuale riorganizzazione del nodo di Casarsa,
in modo da permettere l’instradamento diretto verso Portogruaro ai mezzi provenienti da
Pordenone.
Nella seconda ipotesi P.U.M.S., lo scenario verde, si prevede un'unica fermata per i
treni veloci tra i due capoluoghi regionali, a servizio dell’intero Friuli, in posizione
baricentrica tra Portogruaro e Cervignano.
In ultimo, nello scenario rosso non si prevedono scali intermedi tra Trieste e Venezia:
la stazione di Mestre rimane il punto di riferimento e di scambio tra i treni provenienti da
Udine e Pordenone, lungo la linea storica, e i treni veloci per Milano / Torino o Roma /
Napoli.
Ferrovia
dismessa per
Spilimbergo e
Gemona

Ferrovia per
Aviano, Maniago
e Gemona

Il nuovo sistema metropolitano
su ferro

per Tarvisio - Austria

Udine
Pordenone
Gorizia
per Slovenia - Croazia

San Giovanni di Casarsa
San Vito al Tagliamento
Cordovado - Sesto

Portogruaro

per Verona - Milano

Teglio Veneto

Stazione AV del Friuli Stazione AV di Udine

Portogruaro

Stazione AV di
Pordenone

Treviso

Ve.Mestre

Trieste
Aeroporto di Venezia
Marco Polo

Rete R.F.I. convenzionale - esistente
Rete R.F.I. AV/AC - esistente

Venezia

Rete R.F.I. AV/AC – in progetto
Sistema Metropolitano su ferro

Padova

Potenziamento linea esistente
(elettrificazione e navette veloci per l’AV)
Riorganizzazione del nodo ferroviario di
Casarsa per l’instradamento diretto

per Bologna - Roma

Servizio di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile,
del Piano di classificazione acustica, del regolamento acustico e delle V.A.S.

Fermate ferroviarie di progetto
Parcheggi di scambio territoriali

14

Le grandi infrastrutture ferroviarie e l’aggancio al corridoio V
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4.2. Sistema territoriale metropolitano su ferro Sacile – Pordenone – Casarsa
Molti dei principali comuni della Conurbazione Pordenonese sono attualmente
attraversati dalla linea ferroviaria Venezia – Pordenone – Udine, interamente
elettrificata, a doppio binario e classificata da R.F.I. s.p.a come fondamentale.
Questa linea oggi è interessata dal traffico regionale sull’asse Trieste – Udine Venezia, che, oltre ad assicurare i collegamenti tra tutti e quattro le province della
Regione, connette l’intero Friuli al nodo di Mestre. I servizi regionali sono organizzati,
dal dicembre 2013, con orario regolare e cadenzato, distinguendo “treni veloci”, con
meno fermate, e “treni lenti”, con più fermate. La linea è, inoltre, interessata dal traffico
nazionale (treni da/per Roma e Milano) e dal traffico internazionale (treni da/per
Vienna).
Nel territorio di studio sono presenti cinque stazioni / fermate in esercizio, da est:
Casarsa, Cusano, Pordenone, Fontanafredda e Sacile. Dalle stazioni estreme si
dipartono due linee secondarie: la Casarsa – Portogruaro e la Sacile – Pinzano (dove
attualmente il servizio ferroviario è sostituito da autobus).
I “treni veloci” effettuano fermate esclusivamente a Casarsa, Pordenone e Sacile,
impiegando mediamente 19 minuti a coprire i 27,95 km di distanza; diversamente, i
“treni lenti” effettuano servizio in tutte le stazioni / fermate (Sacile, Fontanafredda,
Pordenone, Cusano e Casarsa), per una percorrenza media di 24 minuti.
Fermate ferroviarie di progetto

COSTRUZIONE DI UN SISTEMA METROPOLITANO SU FERRO

Sistema Metropolitano su ferro
Sacile – Pordenone - Casarsa
Eventuale Sistema Metropolitano su
ferro Casarsa - Portogruaro

Costruzione di un sistema territoriale metropolitano su ferro
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Il P.U.M.S. di Pordenone propone di potenziare i servizi ferroviari offerti nel territorio
della Conurbazione, sfruttando l’alta capacità infrastrutturale e l’alta potenzialità
dell’infrastruttura già esistente. L’istituzione di un servizio territoriale metropolitano,
ad alta frequenza, veloce ed efficiente, faciliterebbe le relazioni tra i centri della
Conurbazione, disincentivando l’utilizzo del mezzo privato.
Alle cinque stazioni già esistenti, si affiancano tre nuove fermate a servizio di Porcia
(attualmente solo attraversata dalla linea), di Borgo Meduna – via Udine e di Fiume
Veneto (attualmente solo attraversata dalla linea), nella zona commerciale di Pian di
Pan. Si prevede, inoltre, il rafforzamento delle possibilità di diversione modale
automobile – treno, attraverso la realizzazione di cinque parcheggi di scambio
(parcheggi filtro territoriali) a Fontanafredda, Porcia, Borgo Meduna – via Udine, Fiume
Veneto – Pian di Pan e Casarsa.
La stazione di Casarsa assume particolare importanza anche in virtù delle possibilità di
interscambio verso Portogruaro e la linea Venezia – Trieste. Il P.U.M.S. prevede
interventi di potenziamento e velocizzazione. In particolare, la riorganizzazione del nodo
di Casarsa permette l’instradamento diretto verso sud ai mezzi provenienti da ovest. Il
progetto di elettrificazione della linea per Portogruaro consente infine l’introduzione di
navette veloci tra Sacile, Pordenone e Portogruaro. Il tutto a configurare un nuovo
aggancio del Friuli Occidentale all’Alta Velocità.
L’istituzione di un nuovo sistema di trasporto pubblico collettivo, alla scala vasta, è stato
accompagnato, a livello ideogrammatico, da indicazioni in merito alle possibili
localizzazioni dei nodi di scambio (fermata, parcheggio, reti ciclabili e viarie).
È del tutto evidente come queste prime ipotesi debbano essere approfondite con uno
specifico studio di fattibilità che indaghi i costi di investimento e gestione, le domande
attraibili ed i rientri tariffari.
Riteniamo che questo approfondimento debba coinvolgere tutti i comuni della
conurbazione anche in merito alle disponibilità delle aree, alle loro proprietà e alle
connessioni attuali, e di progetto, delle reti viarie e di mobilità dolce.
A seguire si riportano 4 schemi progettuali riferiti alle fermate di Fontanafredda,
Porcia, Borgo Meduna – via Udine, Fiume Veneto – Pian di Pan.
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Stazione di Fontanafredda

PS
Stazione Ferroviaria

Via M. Grigoletti

Stazione di Fontanafredda: parcheggio di scambio di progetto

Nuova fermata di Porcia

PARCHEGGIO
DI SCAMBIO

Via Gabelli

PS

Porcia
Nuova fermata di Porcia e parcheggio di scambio di progetto
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Nuova fermata di via Udine

CONNESSIONE
DALL’AREA URBANA
ATTRAVERSO VIA UDINE

PARCHEGGIO
DI SCAMBIO

PS

CONNESSIONE DALLA
BRETELLA SUD

Interporto di Pordenone

Nuova fermata di via Udine e parcheggio di scambio di progetto

Nuova fermata di Fiume Veneto

PARCHEGGIO
DI SCAMBIO

PS

Nuova fermata di Fiume Veneto e parcheggio di scambio di progetto
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4.3. La grande viabilità: la Gronda Nord e la Circonvallazione di Cordenons
Lo sviluppo urbano della Conurbazione di Pordenone è storicamente organizzato lungo
la SS13 Pontebbana, un asse trasversale est-ovest, che interessa il territorio di Sacile,
Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Zoppola, Fiume Veneto e Casarsa della Delizia.

La Gronda Nord, la Circonvallazione di Cordenons e la Bretella Sud di Pordenone

Solo Roveredo in Piano, San Quirino e Cordenons non sono attraversati da questo
itinerario.
Sul versante meridionale, recentemente è stata completata l’autostrada A28
Portogruaro – Pordenone – Conegliano, con svincoli a Cimpello, Pordenone Centro
Ingrosso, Pordenone, Porcia, Fontanafredda, Sacile Est e Sacile Ovest. Nella
primavera 2014 è stata aggiudicata all’impresa “Vidoni s.p.a.” la progettazione
esecutiva ed i lavori di costruzione della Bretella Sud, la circonvallazione alla città tra la
SS13 Pontebbana e l’Autostrada A28, all’altezza dello svincolo “Pordenone Centro
Ingrosso – Interporto – Dogana”.
Da decenni, è aperto il dibattito su l’opportunità di completare questo schema
infrastrutturale sul quadrante settentrionale, realizzando un asse extraurbano che con
andamento est – ovest, migliori le connessioni trasversali, tra Fontanafredda, Roveredo
in Piano, San Quirino e Cordenons.
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Uno schema proposto dalla Provincia di Pordenone, anche in funzione della possibilità
di delocalizzare l’Ospedale Civile in località Comina16, ipotizza un nuovo asse viario
(Gronda Nord-Ovest) che dall’intersezione tra la SS13 Pontebbana ed il raccordo per lo
svincolo A28 Fontanafredda intercetti la SP74 di Roveredo in Piano, la SP 7 di Aviano e
la SR251 della Val di Zoldo e della Val Cellina, in località Comina.
Oltre l’intersezione con la SR 251, il tracciato prosegue (Gronda Nord-Est) intercettando
la SP65 dei Templari e la SP24 di Cordenons, tra San Quirino e Cordenons.
Nell’ultimo settore (Circonvallazione di Cordenons), l’asse viario intercetta la SP51 del
Venchiaruzzo, alcune viabilità locali, a servizio della Zona Industriale, e termina a Ponte
Meduna, in corrispondenza dell’intersezione tra la SS13 Pontebbana, via Udine e la
Bretella Sud, in fase di realizzazione.
Sono inoltre previsti i potenziamenti stradali della SP 31 su Roveredo in Piano e viale
D'Aviano e la SP 65 - via San Daniele su Pordenone.
All’interno del modello di simulazione è stato approfondito uno scenario di progetto dove
il grafo attuale viene integrato dagli archi relativi alla Gronda Nord, alla Circonvallazione
di Cordenons e alla Bretella Sud.
Nel dettaglio, le assegnazioni evidenziano, sugli archi di progetto, i seguenti flussi:
 Bretella Sud: 1489 veic.eq./h complessivi;
 Gronda Nord:
tra SS13 e SP74, 893 veic.eq./h;
tra SP74 e via Brentella, 803 veic.eq./h;
tra SR251 (via Montereale) e SP65, 1066 veic.eq./h;
tra SP65 e Via Villa d’Arco, 742 veic.eq./h;
 Circonvallazione di Cordenons:
tra Via Villa d’Arco e SP24, 169 veic.eq./h;
tra SP24 e SP51, 625 veic.eq./h;
tra SP51 e Zona Industriale, 486 veic.eq./h;
tra Zona Industriale e SS13, 1046 veic.eq./h.
Le assegnazioni evidenziano come il tracciato, con uno sviluppo piuttosto lungo e
tortuoso, scoraggi l’utenza a percorrere l’intera infrastruttura da Ponte Meduna a
Fontanafredda: molti dei veicoli in attraversamento est-ovest continuano ad instradarsi
lungo la SS13 Pontebbana.
L’infrastruttura viene utilizzata principalmente come connessione tra le viabilità
intercettate: i tratti più frequentati risultano quelli tra la SS13 e la SP74 (893 veic.eq./h),
tra la SR251 (via Montereale) e la SP65 (1066 veic.eq./h) ed in ingresso alla zona
industriale di Cordenons (1046 veic.eq./h). Più scarico risulta invece il tratto intorno a
Cordenons (169 veic.eq./h) tra via Villa D’Arco e la SP24.

16 Nel corso della redazione del PUMS, gli enti locali hanno optato per la soluzione di potenziare l’attuale nosocomio
in via Montereale.
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Assegnazione della matrice attuale (Ora di punta della mattina 7:30 – 8:30) alla rete di progetto – veic.eq./h

Assegnazione della matrice attuale (Ora di punta della mattina 7:30 – 8:30) alla rete di progetto – differenze con lo
scenario attuale
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4.4. Nuovi itinerari esterni per alleggerire il traffico del Ring e della Pontebbana
La realizzazione della Bretella Sud e la contestuale riclassificazione della Pontebbana,
da viabilità di scorrimento a strada interquartiere, pone le condizioni per un uso diverso
della rete urbana da parte degli automobilisti.
È ormai noto come la scelta di un itinerario, da parte dell’automobilista, avvenga
prevalentemente sulla base del tempo impiegato per compiere il determinato viaggio.
Occorre quindi creare le condizioni affinché:
 la Pontebbana subisca una progressiva fluidificazione lenta con il completamento
delle numerose rotatorie previste, accompagnata da una ridefinizione della
sezione stradale con l’introduzione di verde urbano e migliorando le permeabilità
pedonali tra una parte e l’altra della strada;
 si crei un itinerario “pervio” tra le zone di Ponte Meduna/via Udine e Porcia che,
utilizzando la Bretella sud e un tratto (tra gli svincoli di Pordenone e di Porcia) di
A28 autostrada a “sistema aperto” e quindi non tariffato, consente di by-passare
completamente il tratto urbano della ex S.S.13.

Itinerario di scorrimento Pordenone - Porcia

È questo un modo per risolvere a sud, dove sono in corso importanti interventi
infrastrutturali, le criticità che si manifestano a nord, dove la fitta trama insediativa non
consente soluzioni esaustive.
Il nuovo itinerario dovrà essere ben segnalato con una efficacia segnaletica di
orientamento ed ulteriormente rafforzato dalla prosecuzione della bretella sud verso via
Nuova di Corva.
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4.5. La mobilità dolce alla scala territoriale
Il disegno di una nuova mobilità sostenibile, alla scala territoriale vasta, si paragone
anche con reti integrate di mobilità dolce.

Le reti intercomunali di mobilità dolce: un Biciplan di area vasta

Sono state individuate, in accordo con i comuni limitrofi 7 percorsi portanti ciclabili su
cui intervenire attraverso:
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 riqualificazione di tratti esistenti;
 nuovi tratti di ciclabilità;
 risoluzioni dei nodi ciclabili;
 connessione tra le reti ai rispettivi confini comunali.
In questo modo sarà possibile muoversi tra un comune e l’altro anche attraverso l’uso
della bicicletta.
Le dimensioni dei Comuni e delle reti sono infatti tali che all’interno della distanza
mediamente accettata (6 km) ed entro un tempo di 20 minuti è possibile intercettare
gran parte delle origini/destinazioni che oggi avvengono su auto privata.
Alla scala territoriale son ben 8 i comuni (Roveredo in Piano, San Quirino, Cordenons,
Zoppola, Fiume Veneto, Azzano Decimo, Prata di Pordenone e Porcia) oltre Pordenone
che possono promuovere una coordinata ed integrata politica di mobilità sostenibile
anche attraverso azioni comuni sul bike sharing.
Le reti ciclabili rivolte ad una utenza sistematica (spostamenti casa-lavoro e casascuola) sono integrate da reti per il tempo libero (ciclabilità turistica) prevista da un
progetto alla scala regionale e in grado di collegare il sistema pedemontano con il mare
Adriatico (Nocello-mare).

La ciclabilità turistica (Noncello – mare)
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4.6. Costruzione di un sistema di politiche integrate bike sharing, car sharing e
car pooling nella città dei 100 mila
Le importanti relazioni ed i numerosi spostamenti che si registrano alla scala vasta
suggeriscono un coordinamento stretto tra la nuova rete del ferro (nuove fermate ed
esercizio metropolitano a pendolo tra Sacile e Casarsa) le reti ciclabili intercomunali e
un nuovo sistema di organizzazione dei viaggi di più persone sulla stessa auto.
I bassissimi coefficienti di occupazione dei veicoli (pari ad appena 1,25 persone per
auto) possono, in parte, trovare soluzione con incentivi e meccanismi premiali per tutti
gli automobilisti disposti a viaggiare insieme (ad esempio 3 persone in una stessa auto
possono entrare in certe zone o avere sconti nei parcheggi a pagamento).

Costruzione di un sistema di politica integrata Bike-sharing, car-sharing e car-pooling nella città dei 100 mila

Per facilitare l’aggregazione di più soggetti in uno stesso veicolo, il piano propone una
centrale di informazione e monitoraggio per l’organizzazione dei viaggi collettivi alla
scala della città vasta. Più semplicemente si può anche pensare ad un APP dove
soggetti registrati e certificati mettono a disposizione la propria auto per uno
spostamento collettivo con determinate caratteristiche.
Quello che sta avvenendo, con successo, sui lunghi spostamenti, può essere
sperimentato anche sulle brevi-medie distanze.
Le politiche comuni di mobilità sostenibile si attuano anche dotando le fermate-stazioni
del sistema metropolitano di sistemi di bike sharing e di car sharing.
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In diverse città italiane il successo dell’auto collettiva è ormai consolidato: ci si sposta in
treno e alla stazione si trova un mezzo, spesso elettrico, che ti porta alla destinazione
finale.
4.7. La grande viabilità: la SS13 Pontebbana
La SS13 Pontebbana attraversa trasversalmente la città di Pordenone, dal Fiume
Meduna, al confine con Cordenons e Zoppola, fino al confine con Porcia. Tale asse
rappresenta la principale arteria di collegamento est – ovest della Conurbazione,
interessando, oltre al capoluogo, tutti i principali centri e polarità industriali /
commerciali.
Nell’ambito di Pordenone, l’attuale tracciato, anche a seguito all’espansione urbanistica
della città, non rappresenta più una viabilità extraurbana, bensì un congestionato asse
interno, dove si somma sia la componente di attraversamento est – ovest, che la
componente di distribuzione sugli itinerari radiali verso il Ring e quella di destinazione
attratta / emessa dalle tante polarità presenti lungo la Pontebbana stessa.
Dalle interviste agli automobilisti (campagna Sintagma 2014) emerge che nella
fascia oraria tra le 7:30 e le 11:30 la quota del traffico di attraversamento (utenti con
origine e destinazione esterna a Pordenone) ammonta al 12% in corrispondenza di
corso Zanussi a Porcia e al 26% in viale Aquileia, all’altezza del centro commerciale
Meduna.

Interventi di fluidificazione della S.S. 13 Pontebbana e delle viabilità limitrofe

Dall’esame della matrice calibrata al 2014 si può selezionare una sottomatrice di 7.096
veic.eq./h che percorrono almeno un arco della SS13, nel Comune di Pordenone. Di
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questi, 994 veic.eq./h, pari a circa il 14%, hanno origine e destinazione esterna a
Pordenone.
La SS13 Pontebbana è ricompresa nell’ambito di competenza del Comune di
Pordenone dal confine con Porcia (progressiva 77+587) alla progressiva 79+763,
mentre da questa progressiva fino al confine con Cordenons ricade nell’ambito di
competenza di Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a.
L’elevato flusso veicolare combinato con la presenza di numerosissime intersezioni ed
accessi locali determina un elevato grado di pericolosità di questa arteria: le
elaborazioni del database storico dei sinistri fornito dalla Polizia Municipale di
Pordenone riconoscono in Viale Venezia (35 incidenti nel triennio 2011-’12-’13) e nelle
intersezioni tra via San Daniele, via Maestra Vecchia e la Pontebbana (9 incidenti nel
triennio) e tra viale Aquileia e via Prasecco (6 incidenti) come alcuni dei punti più
pericolosi della città.

Interventi di fluidificazione della S.S. 13 Pontebbana e delle viabilità limitrofe - Rotatorie di progetto

Al fine di fluidificare e mettere in sicurezza questo importante asse gli enti locali hanno
già avviato una serie di interventi in corrispondenza delle principali intersezioni. Ad oggi
sono già state realizzate quattro rotatorie:
 Via Maestra Vecchia – via San Daniele (R9);
 Viale Venezia – viale Aquileia – via della Libertà (R11);
 Viale Aquileia – via Benedetto Marcello (R12);
 Viale Aquileia – via Revedole (R13).
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Sono in fase progettuale le rotatorie alle intersezioni:
 Viale Venezia – via Planton (elaborazione del Comune di Pordenone) (R4);
 Viale Aquileia – via Prasecco (elaborazione del Comune di Pordenone) (R15);
 Via D'Andrea - via Pra (elaborazione del Comune di Pordenone) (R16).
Sono invece in programma altre nove rotatorie:
 Corso Italia – via Roveredo (nel Comune di Porcia) (R1);
 Viale Venezia – viale Grigoletti (al confine con il Comune di Porcia) (R2);
 Viale Venezia – via del Troi – via Castelfranco (R3);
 Viale Venezia – viale D’Aviano (R5);
 Viale Venezia – via Montereale (R6);
 Viale Venezia – via Maestra Vecchia (R7);
 Viale Venezia – via Interna (R8);
 Viale Venezia – Terminal studenti (R10);
 Viale Aquileia – via delle Acque (R14).
In un tavolo programmatico tra Comune, Provincia e Regione, svolto nell’estate 2014,
sono state individuati 19 intersezioni, sulla SS13 Pontebbana e sulle viabilità limitrofe,
da riqualificare e mettere in sicurezza.
Il P.U.M.S. considera fondamentale la fluidificazione lenta dell’intero asse e della sua
messa in sicurezza così come confermato dai recenti documenti programmatici della
Regione Friuli Venezia Giulia che abbandona definitivamente il progetto di interramento
della S.S. 13 Pontebbana.
I punti d’intervento, che in parte coincidono con le intersezioni elencate in precedenza,
riguardano l’intero territorio della Conurbazione, da Porcia a Cordenons.
Comune

N. Intersezione

Porcia
Porcia
Porcia
Porcia
Porcia
Porcia
Pordenone
Pordenone
Pordenone
Pordenone
Pordenone
Pordenone
Pordenone
Pordenone
Pordenone
Pordenone
Pordenone
Pordenone
Pordenone
Pordenone ‐ Cordenons
Porcia ‐ Fontanafredda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SS13 ‐ raccordo per svincolo A28 Fontanafredda
SS13 ‐ via alla Ferrovia ‐ Via Ceolini
SS13 ‐ via Roma
SS13 ‐ via Roveredo
SS13 ‐ via Parini ‐ Via Volta
SS13 ‐ viale Grigoletti
SS13 ‐ via del Troi ‐ via Castelfranco
SS13 ‐ via del Planton (IN FASE PROGETTUALE)
SS13 ‐ viale D'Aviano
SS13 ‐ via Montereale
SS13 ‐ via Maestra Vecchia
SS13 ‐ via Interna
Via Maestra Vecchia ‐ via San Daniele
SS13 ‐ Terminal Bus Centro Studi
SS13 ‐ via della Libertà
SS13 ‐ via B.Marcello
SS13 ‐ via Revedole
SS13 ‐ via delle Acque
SS13 ‐ via Prasecco (IN FASE PROGETTUALE)
via D'Andrea ‐ via Pra / Musil (IN FASE PROGETTUALE)
raccordo per svincolo A28 Fontanafredda ‐ Via Pieve

Priorità
Media
Bassa
Alta
Alta
Media
Alta
Media (elaborazione Sintagma)
Alta (progetto Comune Pordenone)
Media (elaborazione Sintagma)
Alta (elaborazione Sintagma)
Media
Media (elaborazione Sintagma)
Alta ‐ consolidamento intervento)
Bassa
Alta (realizzata)
Alta (realizzata)
Alta (realizzata)
Media
Alta (progetto Comune Pordenone)
Media (progetto Comune Pordenone)
Media

Elenco degli interventi previsti lungo la SS13 e viabilità limitrofe, con indicazione delle priorità
Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, del Piano di Classificazione Acustica, del
Regolamento Acustico e delle V.A.S.

39

Documento Definitivo di Piano
Il progetto
(capogruppo)

Rotatoria SS13 – via Planton (progetto Comune di Pordenone) - in fase progettuale

Rotatoria SS13 – via Prasecco (progetto Comune di Pordenone) - in fase progettuale
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Rotatoria via D’Andrea – via Prà / Musil (studio di fattibilità Comune di Pordenone) - in fase progettuale

Per la rotatoria tra Via Maestra Vecchia e via San Daniele (R9), ad oggi provvisoria, è
previsto nel breve periodo il consolidamento dell'intervento.
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4.7.1. Rotatoria viale Venezia (SS13) – via del Troi – via Castelfranco
L’intersezione si configura come una rotatoria a sei bracci, in sostituzione dell’attuale
impianto semaforico. Vista la presenza di edifici al contorno, l’intersezione viene
configurata come un ellissoide irregolare, con l’asse principale parallelo a viale Venezia.
Per il semicerchio occidentale viene adottato un diametro di 38 metri, mentre per il
semicerchio orientale viene adottato un diametro di 35 metri; l’anello circolatorio ha una
larghezza costante di 8,50 metri.
I due bracci d’ingresso di viale Venezia sono ipotizzati a doppia corsia, mentre le altre
tre entrate (via Chiesa di Rorai, via del Troi e via Castelfranco) presentano un’unica
corsia.
Per la viabilità locale, nel quadrante nord-orientale, viene istituito un senso unico in
uscita dalla rotatoria.
In conformità al D. M. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle intersezioni stradali”, i bracci d’ingresso ad unica corsia hanno
larghezza pari a 3,5 metri, quelli a due corsie larghezza pari a 6,0 metri; tutti i bracci in
uscita hanno unica corsia di 4,5 metri.

Rotatoria viale Venezia (SS13) – via del Troi – via Castelfranco (elaborazione Sintagma)
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4.7.2. Rotatoria viale Venezia (SS13) – viale D’Aviano
La rotatoria circolare, di diametro pari a 31,6 metri, è impostata su quattro bracci: viale
Venezia est, viale D’Aviano, viale Venezia ovest, via dell’Autiere.
L’anello circolatorio ha larghezza costante pari a 8,50 metri.

Rotatoria viale Venezia (SS13) – viale D’Aviano

I due bracci d’ingresso di viale Venezia sono ipotizzati a doppia corsia, mentre le altre
due entrate presentano un’unica corsia: in conformità al D. M. 19 aprile 2006 “Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”, i bracci
d’ingresso ad unica corsia hanno larghezza pari a 3,5 metri, quelli a due corsie
larghezza pari a 6,0 metri; tutti i bracci in uscita hanno unica corsia di 4,5 metri.
Sul lato orientale viene prevista la possibilità di inserire un percorso ciclabile di progetto
tra via dell’Autiere e viale D’Aviano. Questo tratto ciclabile è proposto per collegare via
Montereale, via Ungaresca alla ciclabile esistente su viale D’Aviano. L’attraversamento
di viale Venezia viene protetto portando la corsia ciclabile all’esterno della rotatoria e
separando i flussi veicolari e ciclabili con cordolo divisionale.
Al centro della carreggiata di viale Venezia est viene installata un’isola spartitraffico a
protezione dei pedoni e dei ciclisti, di larghezza pari a 2,40 metri.
Sul lato occidentale, su viale Venezia ovest, viene previsto un attraversamento
pedonale, con isola spartitraffico centrale.
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Rotatoria viale Venezia (SS13) – viale D’Aviano (inserimento della pista ciclabile)
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4.7.3. Rotatoria viale Venezia (SS13) – via Montereale
La rotatoria di progetto proposta per risolvere l’intersezione tra viale Venezia e via
Montereale, una delle principali lungo l’asse della SS13 Pontebbana, viene studiata in
due diverse alternative.
4.7.3.1. Soluzione 1
Nella prima soluzione l’intersezione viene risolta con una rotatoria circolare, a 4 bracci
perpendicolari, di diametro esterno pari a 27 metri ed anello giratorio di larghezza pari a
9 metri.
Vista l’importanza del nodo, dove convergono oltre 3280 veic.eq./h, per tutti i 4 bracci in
ingresso viene prevista una geometria a doppia corsia. Inoltre, esterni alla rotatoria
vengono posizionate tre corsie di by-pass, per agevolare le svolte a destra (da viale
Venezia ovest a via Montereale sud, da via Montereale sud a viale Venezia est e da
viale Venezia est a via Montereale nord).
In conformità al D. M. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle intersezioni stradali”, i bracci d’ingresso hanno larghezza pari a 6
metri; tutti i bracci in uscita hanno larghezza di 4,5 metri.
Lungo via Montereale sud è presente una pista ciclabile bidirezionale (lato est), mentre
lungo via Montereale nord sono presenti due piste ciclabili monodirezionali (una per
lato). Al fine di raccordare, in completa sicurezza, questi due itinerari vengono previsti
due segmenti ciclabili protetti, in attraversamento a viale Venezia, separati dalle correnti
veicolari all’interno del by-pass da un cordolo rialzato.
In via Montereale sud, l’attraversamento tra le piste ciclabili sui due lati della carreggiata
viene previsto a sud dell’intersezione con via Ungaresca.
4.7.3.2. Soluzione 2
Nella seconda soluzione l’intersezione viene risolta con una rotatoria circolare, a 4
bracci perpendicolari, con diametro esterno pari a 36 metri e corona giratoria di
larghezza pari a 8,50 metri.
Anche in questo caso, tutti i 4 bracci in ingresso hanno doppia corsia, per una larghezza
complessiva di 6 metri, mentre le 4 uscite, su singola corsia, hanno larghezza pari a 4,5
metri.
Le due piste ciclabili su via Montereale sono raccordate con un percorso protetto sul
lato est dell’intersezione; al centro della carreggiata di viale Venezia viene posizionata
un’isola salva ciclisti e pedoni.
Le due ciclabili monodirezionali su via Montereale nord sono raccordate da un
attraversamento ciclo-pedonale.
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Rotatoria viale Venezia (SS13) – via Montereale (soluzione 1)
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Rotatoria viale Venezia (SS13) – via Montereale (soluzione 2)
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4.7.4. Rotatoria viale Venezia (SS13) – via Interna
Lo snodo di intersezione tra viale Venezia, via Interna, via Maestra Vecchia e via San
Daniele (SP65 dei Templari) rappresenta uno dei luoghi di maggior incidentalità di
Pordenone del triennio 2011-’12 e ’13.
Recentemente è stata realizzata una rotatoria all’altezza dell’incrocio tra via Maestra
Vecchia e via San Daniele; il P.U.M.S: propone di completare il ridisegno dello snodo
realizzando una seconda rotatoria tra viale Venezia, via San Daniele e via Interna.
La rotatoria di progetto, di forma irregolare, è composta da due semicerchi di diametro
esterno pari a 44 metri: gli ingressi da viale Venezia e via San Daniele sono organizzati
in doppia corsia di marcia (larghezza 6 metri), mentre quello da via Interna è
organizzato in un’unica corsia d’immissione (larghezza 6 metri).
In conformità al D. M. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle intersezioni stradali”, i bracci in uscita hanno larghezza di 4,5 metri.
Per raccordare la pista ciclabile esistente in via Interna (bidirezionale, lato ovest) con
quella bidirezionale in via Maestra Vecchia, la rotatoria è completata da un percorso
protetto esterno alla sede viaria (lato ovest). In corrispondenza dell’attraversamento del
ramo di viale Venezia, al centro della carreggiata, è prevista un’isola salva pedoni e
ciclisti.

Rotatoria viale Venezia (SS13) – via Interna
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4.8. La risoluzione del nodo di Ponte Meduna
Nell’ultimo decennio l’ingresso a Pordenone da est, attraverso la SS13 Pontebbana, è
stato completamente riammodernato, intervenendo sugli svincoli di Pian di Pan
(intersezione con il raccordo Cimpello – Sequals) e di via Udine. Inoltre tutto il
segmento tra il Fiume Meduna e Pian di Pan è stato riorganizzato, affiancando alla
carreggiata centrale due corsie complanari, che raccolgono e gestiscono il traffico
indotto dalle polarità commerciali.

SS13 Pontebbana all’altezza di Pian di Pan, della zona commerciale di Zoppola e di via Udine

Allo stato attuale, tra Pian di Pan e via Udine, permane un unico collo di bottiglia, in
corrispondenza del viadotto sul Torrente Meduna dove la carreggiata è ancora
organizzata con un’unica corsia per senso di marcia, con banchina di 0,50 metri, e
marciapiedi, di 1 metro, su entrambi i lati.

La risoluzione del nodo di Ponte Meduna
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Gli effetti di questa strozzatura sono particolarmente evidenti nelle ore di punta delle
giornate feriali: nel tardo pomeriggio i flussi provenienti da Pordenone, sia da via
Aquileia che da via Udine, hanno difficoltà a confluire sul ponte sul Fiume Meduna per
cui si verificano dei rallentamenti e delle code sia sul viadotto che sulla rotatoria.
All’interno del P.U.M.S. di Pordenone si propone la risoluzione del nodo di Ponte
Meduna, ristrutturando l’infrastruttura in modo da eliminare il “collo di bottiglia”: il
costo stimato, escluse le somme a disposizione, risulta essere pari a 4.600.000,00 ÷
5.600.000,00 €17.

Attuale assetto della SS 13 Pontebbana

L’intervento, che riguarda sia il comune di Pordenone che i comuni di Cordenons e
Zoppola, deve essere completato dall’inserimento di una pista ciclabile in modo da
raccordare Pordenone e Cordenons a Zoppola e Fiume Veneto implementando così il
sistema ciclabile dei quattro comuni.
Le proposte di risoluzione del nodo di ponte Meduna e di inserimento della pista
ciclabile per raccordare Pordenone e Cordenons a Zoppola e Fiume Veneto
dovranno essere opportunamente approfondite e definite nei dettagli progettuali
in sede di Piani Particolareggiati e nelle successive fasi di progettazione.

17

I costi dell'intervento sono stati quantificati considerando l'utilizzo del ponte esistente e l'affiancamento con un
nuovo impalcato in grado di accogliere le due corsie aggiuntive e la nuova pista ciclabile bidirezionale.
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5. PARTIRE DAL CENTRO: LE ZTL E LE AREE PEDONALI
L’Amministrazione di Pordenone ha già istituito nell’area centrale della città alcune Zone
a Traffico Limitato (Z.T.L.) ed alcune Aree Pedonali (A.P.): globalmente queste
regolamentazioni interessano circa 4 ettari come Z.T.L. e 3.600 m2 come A.P..
La
Zona
a
Traffico
Limitato
(Z.T.L.)
di
Pordenone comprende:
 corso Garibaldi (tratto
tra via Oberdan e via
B. Cairoli);

 corso Garibaldi (tratto
tra vicolo L. De Paoli e
via Mazzini);

 piazza Cavour;
 piazza XX Settembre;
 via Mazzini (tratto tra
via Borgo S. Antonio e
piazza Cavour);

 corso V. Emanuele;
 area Duomo;
 via
Beata
E.
Vendramini;

 piazzetta Calderari.
L'Area Pedonale (A.P.)
comprende:
 l' area Centro Servizi
Bronx;

 Ponte di Adamo ed
Eva;

 l'Area

della

Santissima;

 piazzetta Costantini;
 piazzetta Freschi.

Z.T.L. e A.P.: la situazione attuale a Pordenone

A seguire si riportano un raffronto con altre realtà urbane ed il confronto in termini di
estensioni di Z.T.L. e A.P. con altre città.
All’interno del P.U.M.S. vengono analizzate, ed approfondite, alcune proposte sul
sistema della circolazione andando ad identificare il centro della città come un unico
grande contesto dove la mobilità dolce ha la prevalenza rispetto alla mobilità privata.
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Z.T.L. e A. P.: un raffronto con altre realtà urbane
POPOLAZIONE
RESIDENTI

CITTA’

N. addetti /
n. abitanti

SUPERFICIE

DENSITA’

ZTL

ZTL/AB

[Km²]

[abitanti/km²]

[ha]

[m /abitanti]

2

AREE
PEDONALI
APU

APU/AB
[m2/abitanti]

2

[m ]

FIRENZE

371.282

0,5

102,41

3.625

385

10,4

156.808

0,4

*

GROSSETO

81.928

0,3

474,46

173

26

3,2

13.994

0,2

**

PISA

88.217

0,6

185,10

477

134

15,2

51.830

0,6

*

SIENA

54.543

0,6

118,71

459

101

18,5

19.500

0,4

**

AREZZO

100.212

0,4

386,28

259

66

6,6

27.766

0,3

**

LUCCA

84.939

0,4

185,53

458

94

11,1

63.870

0,8

*

PISTOIA

90.288

0,4

236,77

381

28

3,1

6.112

0,1

**

51.723

0,6

38,20

1.354

4

0,7

6.680

0,1

**

PORDENONE
* Informazioni dirette
** PUM Sintagma

Z.T.L. e A. P.: il confronto con altre città
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POPOLAZIONE
RESIDENTI

CITTA’

N. addetti /
n. abitanti

SUPERFICIE

DENSITA’

ZTL

ZTL/AB

[Km²]

[abitanti/km²]

[ha]

[m /abitanti]

2

AREE
PEDONALI
APU

APU/AB
[m2/abitanti]

2

[m ]

UDINE

99.627

0,5

56,67

1.758

17

1,7

88.526

0,9

*

GORIZIA

35.798

0,4

41,11

871

1

0,3

9.307

0,3

**

TRIESTE

205.535

0,4

84,49

2.433

2

0,1

94.546

0,5

**

51.723

0,6

38,20

1.354

4

0,7

6.680

0,1

*

PORDENONE

* PUM Sintagma
** Ecosistema Urbano XX ‐ Legambiente

Z.T.L. e A. P.: il confronto con altre città del Friuli Venezia Giulia

5.1. Istituzione della zona 30 al contorno del Ring
Le zone 30 sono porzioni del tessuto urbano dove il limite di velocità viene imposto pari
a 30 Km/h, invece dei consueti 50 Km/h previsti dal Nuovo Codice della Strada, in modo
da permettere una migliore convivenza tra automobili, biciclette e pedoni, aumentando
la sicurezza stradale e diminuendo i consumi di carburante e le emissioni acustiche e di
inquinanti nell’atmosfera.

Istituzione della zona 30: Primo scenario

Istituzione della zona 30: Secondo scenario
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Nel primo scenario proposto si va a creare una Zona 30 di circa 48 ettari
comprendente le viabilità locali a contorno dell’asse longitudinale dei Corsi, nel
dettaglio:
 largo San Giorgio, via Bertossi, via Beato Odorico (a sud dell’intersezione con via
Cairoli) e viabilità limitrofe;
 piazza Ellero dei Mille, via Trento e via Trieste;
 piazzetta Pescheria, piazza Ospedale Vecchio, piazza della Motta e viabilità
limitrofe;
 Centro direzionale Bronx, Borgo Sant’Antonio e viabilità limitrofe.
Nel secondo scenario, la Zona 30, di superficie complessiva pari a 67 ettari,
comprende tutta l’area e tutte le viabilità interne ai viali del Ring, nel dettaglio:
 largo San Giorgio, via Bertossi, via Beato Odorico e viabilità limitrofe;
 via Cavallotti, piazza Ellero dei Mille, via Trento, via Trieste, piazza Risorgimento e
via Santa Caterina;
 viale Cossetti, via Martelli, via Roma e viabilità limitrofe;
 piazzetta Pescheria, piazza Ospedale Vecchio, piazza della Motta e viabilità
limitrofe;
 Centro direzionale Bronx, Borgo Sant’Antonio e viabilità limitrofe.
 Via Damiani, via De Paoli e via Cairoli.
5.2. Estensione della ZTL al Ring
All’interno del presente documento viene valutata l’opportunità dell’estensione della
Z.T.L. rispetto all’attuale area, circoscritta alla zona dei Corsi e dei vicoli adiacenti.
Nel primo scenario si propone di estendere la ZTL alla zona compresa tra il Ring
e gli itinerari d’attraversamento via Cavalloti – via Cossetti – via Martelli e via
Damiani – Via De Paoli. In particolare:
 il comparto di largo San Giorgio, via Bertossi e viabilità limitrofe, consentendo
l’accesso da nord al parcheggio del supermercato PAM;
 piazzetta Pescheria, piazza Ospedale Vecchio, piazza della Motta e viabilità
limitrofe;
 Centro direzionale Bronx, Borgo Sant’Antonio e viabilità limitrofe.
L’estensione della Z.T.L. viene accompagnata dall’istituzione di nuove stanze di
circolazione antiorarie nella zona di viale Martelli, via Roma e piazza Giustiniano.
In questo modo viene garantita l’attuale possibilità di accesso al parcheggio del
supermercato PAM di largo San Giorgio, al parcheggio Verdi e ai parcheggi Tribunale –
Rivierasca.
La conseguenza più importante di questa soluzione è la chiusura dell’itinerario
sud – nord da via Codafora a largo San Giovanni attraverso il Centro Direzionale,
via Damiani e via De Paoli.
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Estensione della ZTL: Primo scenario

Estensione della ZTL: Secondo scenario

Il secondo scenario propone una Z.T.L. di ben 59 ettari, estesa a gran parte dell’area
interna al Ring, nel dettaglio:
 il comparto di largo San Giorgio, via Bertossi e viabilità limitrofe, consentendo
l’accesso da nord al parcheggio del supermercato PAM;
 via Cavallotti e via Santa Caterina;
 piazzetta Pescheria, piazza Ospedale Vecchio, piazza della Motta e viabilità
limitrofe;
 viale Cossetti, via Martelli (fino a piazza Giustiano), via Roma e viabilità limitrofe;
 Centro direzionale Bronx, Borgo Sant’Antonio e viabilità limitrofe;
 Via Damiani, via De Paoli e via Cairoli.
In questo scenario, per permettere l’accesso / egresso dai parcheggi in struttura,
vengono esclusi:
 via Beato Odorico (per l’accesso / egresso al parcheggio del supermercato PAM);
 piazza Risorgimento, via Trieste, piazza Ellero e via Trento (per l’accesso /
egresso al parcheggio Verdi);
 Via Martelli (tra il Ring e piazza Giustiniano) e piazza Giustiniano (per l’accesso /
egresso al parcheggio Tribunale – Rivierasca).
Gli effetti più importanti di questa soluzione sono la chiusura dell’itinerario sud –
nord da via Codafora a Largo San Giovanni, attraverso il Centro Direzionale, via
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Damiani e via De Paoli, e dell’itinerario nord – sud, percorrendo via Cavallotti o
via Santa Caterina e quindi viale Cossetti e viale Martelli.
5.3. Nuove Aree Pedonali
La pedonalizzazione di alcuni ambiti storici e centrali della città, permette di riqualificare
il tessuto urbano, restituendolo ai cittadini ed ai visitatori, senza necessariamente
apportare modifiche e stravolgimenti alla viabilità e alla circolazione viaria.
Questi interventi, generalmente accompagnati da progetti di recupero ambientale ed
urbanistico, sono quindi più favorevolmente accolti, rispetto all’estensione della Z.T.L.,
sia dai commercianti che dai fruitori della città.
Pordenone ha una ridottissima A.P., concentrata nel quartiere del Centro Direzionale
Bronx, nell'area della Santissima e nelle piazzette Costantini e Freschi: dal rapporto tra
la sua superficie e gli abitanti del Comune, emerge che ogni cittadino ha a disposizione
solo 0,1 m2 di area pedonale.
Il P.U.M.S. attraverso un percorso di condivisione con gli estensori del Piano
Regolatore Generale Comunale, con l’Amministrazione Comunale e con le
associazioni, individua alcune piazze da sottoporre, gradualmente, ad interventi di
pedonalizzazione e quindi di recupero.
Una prima lista analizzata comprende:
 piazzetta Calderari (1.520 m2);
 piazza della Motta (1.470 m2), che comporta l’eliminazione di 71 stalli di sosta,
di cui 2 per carico / scarico e 4 tollerati;
 piazza Pescheria (1.390 m2), che comporta l’eliminazione di 19 stalli di sosta, di
cui 1 per carico / scarico ed 1 tollerato;
 largo San Giorgio (1.050 m2), che comporta l’eliminazione di 104 stalli di sosta,
di cui 10 tollerati;
 piazza Duca D’Aosta (1.120 m2), porzione tra il Ring e viale Cavallotti, che
comporta l’eliminazione di 25 stalli di sosta ed 1 tollerato.

Largo San Giorgio

Piazza della Motta
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Nuove aree pedonali

A fronte di un'offerta attuale di 6.680 m2 si propone un incremento di Aree Pedonali di
circa 6550 m2 pari a circa il 100% in aumento, per un totale di circa 13.230 m2.
Il percorso attuativo, delle nuove aree pedonali, oltre che ampiamente partecipato e
condiviso, vale la pena ribadirlo, è strettamente legato ai progetti-processi di
riqualificazione urbana degli ambiti interessati. Questo avviene attraverso una
nuova pavimentazione, arredo urbano e nuove funzioni dei contenitori al contorno delle
aree in grado di stimolare, l’avvio o il rilancio, delle attività e dei servizi presenti e/o
insediabili.
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5.4. Prime considerazioni riassuntive su zone pedonali, ZTL e zone 30
Alcune delle proposte presentate in merito alle possibili alternative di introduzione di
una Zona 30, dell’estensione della ZTL e della pedonalizzazione di alcune piazze
cittadine, anche in virtù dei sopralluoghi, dei dibattiti tecnico-politici e dei risultati delle
simulazioni, si ritengono più efficaci e facilmente attuabili, anche nel medio periodo.
In particolare la soluzione più opportuna sembra essere quella di istituire una grande
Zona 30 in tutto il settore compreso all’interno del Ring (secondo scenario), in modo
da garantire la più sicura convivenza dei veicoli privati con l’utenza debole in tutto il
centro città.

Piazzetta Calderari

Area verde in largo San Giorgio

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 l’accessibilità di chi ha uno specifico interesse ad andare
in un luogo preciso dell’area centrale. Con interventi di carattere micro circolatorio si
impedisce, azzerandolo, il traffico di attraversamento del centro. Parallelamente si avvia
un percorso di attuazione per nuove pedonalizzazioni, aree quindi di esclusivo uso del
cittadino-pedone.
Si propone l’inizio del processo di pedonalizzazione nel medio periodo su ambiti
circoscritti come piazza Pescheria, posticipando al lungo periodo gli interventi su
piazzetta Calderari, piazza della Motta, largo San Giorgio e piazza Duca D'Aosta. In
questo modo si permette un ampio dibattito pubblico sulla rivitalizzazione e riutilizzo
urbanistico.
La possibilità di estendere la Z.T.L. viene sostituita a favore di micro-interventi nel
sistema della circolazione, presentati nei capitoli successivi, finalizzati ad allontanare il
traffico di attraversamento dal centro storico, garantendo al contempo possibilità di
accesso ai servizi e alle attività commerciali.
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6. LA MOBILITÀ DOLCE
Gli interventi sulla mobilità dolce, sia a livello infrastrutturale che a livello immateriale,
rappresentano una delle principali azioni promosse dal P.U.M.S. per riorganizzare la
mobilità nella città e nella Conurbazione, ridefinendo l’attuale riparto modale, fortemente
sbilanciato sull’automobile (84% per l’anno 2014) a vantaggio della mobilità sostenibile.
A seguire si riporta la rete delle ciclabili urbane attuali, in previsione dal PRGC, in
progetto del Comune di Pordenone su via Cappuccini, la rete delle ciclabili di progetto
inserite nel Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS) e la nuova ciclovia
"Noncello Mare" (ReCIR).

Via Cappuccini

PISUS - Individuazione interventi

n
11

6.

9.
10.
11.

6

9

12.

13
10

13.

Percorso ciclopedonale dei parchi S.
Valentino, S. Carlo, Parco Seminario - I°
tratto
Pista ciclabile lungo via Pola
Collegamento ciclabile dalla stazione
FFSS all’Università (via Mantegna)
Percorso ciclopedonale parco del
Seminario – via Term e Romane – via
Bellasio
Percorso ciclopedonale da via delle
Grazie al pontile della Fiera
Percorso ciclopedonale dei parchi S.
Valentino, S. Carlo, Parco Seminario II° tratto via Martiri Concordiesi

12

*

* Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale

La rete delle ciclabili urbane: la situazione attuale e le piste in previsione

Nello specifico gli itinerari ciclabili inseriti nel PISUS sono:
 Itinerario n. 6: Percorso ciclopedonale dei parchi S. Valentino, S. Carlo, Parco
Seminario - I° tratto;
 Itinerario n. 9: Pista ciclabile lungo via Pola;
 Itinerario n. 10: Collegamento ciclabile dalla stazione FFSS all’Università (via
Mantegna);
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 Itinerario n. 11: Percorso ciclopedonale parco del Seminario – via Terme
Romane – via Bellasio;
 Itinerario n. 12: Percorso ciclopedonale da via delle Grazie al pontile della Fiera;
 Itinerario n. 13: Percorso ciclopedonale dei parchi S. Valentino, S. Carlo, Parco
Seminario - II° tratto via Martiri Concordiesi.
6.1. L’ausilio del modello di simulazione multimodale per la definizione delle
linee di intervento
La predisposizione di un modello multimodale calibrato alla situazione attuale valido per
il Comune di Pordenone e per i Comuni della Conurbazione ha permesso di definire e
motivare le principali linee di intervento nella mobilità dolce.
In particolare lo studio delle matrici degli spostamenti in automobile e in bicicletta ha
permesso di individuare i grandi percorsi (portanti ed anulari) preferiti negli spostamenti
urbani e suburbani.
La matrice privata limitata all’ambito del Comune di Pordenone ha una consistenza,
nell’ora di punta della mattina (7:30 – 8:30), pari a 26.621 veic.eq./h, di cui:
 6.018 veic.eq./h (22,6%) con origine e destinazione interne a Pordenone;
 6.203 veic.eq./h (23,3%) con origine interna e destinazione esterna a Pordenone;
 10.516 veic.eq./h (39,5%) con origine esterna e destinazione interna a Pordenone;
 3.884 veic.eq./h (14,6%) di attraversamento ovvero con origine e destinazione
esterne a Pordenone.

Assegnazione della matrice attuale (Ora di punta della mattina 7:30 – 8:30) alla rete attuale – veicoli equivalenti/ora
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Distribuzione del traffico veicolare: matrice calibrata 2014, ora di punta 7:30 – 8:30

La componente di traffico locale, con origine e destinazione interne al Comune, ha un
raggio di movimento breve o brevissimo: dei 6018 veic.eq/h, 1.272 (21,1%) compiono
un tragitto inferiore ai 2 km, 3.201 (53,2%) inferiore ai 3 km e 4.329 (71,9%) inferiore a
4 km.
Gli spostamenti, come evidenziato dalla tavola dell’assegnazione attuale, si
concentrano lungo le principali radiali di accesso alla città, quali: via Tessitura – via
Cappuccini e viale Grigoletti (per gli accessi da Porcia e da ovest), viale Treviso e via
Nuova di Corva (per gli accessi da sud e dall’autostrada A28), via Udine (per gli accessi
da est), via Piave – via San Valentino (per gli accessi da Cordenons) ed infine via
Montereale (per gli accessi da nord).
La circonvallazione interna, caratterizzata da consistenti flussi veicolari, continua a
svolgere funzione di raccordo tra le radiali di penetrazione e di distribuzione verso le
principali polarità cittadine (centro storico, stazione, Ospedale, Università).
La matrice degli spostamenti ciclabili è stata elaborata a partire dai dati demografici,
quali gli occupati e gli studenti, dai dati della sezione pendolarismo del Censimento
della Popolazione, dai dati degli addetti del Censimento dell’Industria e dei Servizi e dai
risultati del rilievo sulla mobilità dolce eseguito da Sintagma nell’inverno 2014. In
questo caso, sono stati considerati esclusivamente gli spostamenti con lunghezza
inferiore a 6 km.
Una volta completata la rappresentazione dell'offerta e della domanda di mobilità, si è
proceduto con la calibrazione delle matrice considerando i valori dei flussi ciclabili
rilevati nelle sezioni di monitoraggio durante la campagna Sintagma del 2014: il
processo ha riportato risultati eccellenti con il coefficiente R2 superiore a 0.96 e il
parametro GEH sempre inferiore a 518.
La scomposizione della matrice calibrata, con consistenza pari a 1.164 spostamenti a
Pordenone, ha permesso di quantificare le quattro principali componenti di traffico:

18 GEH=
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traffico interno – interno: 850 spostamenti (73,1%);
traffico interno – esterno: 89 spostamenti (7,7%);
traffico esterno – interno: 213 spostamenti (18,3%);
traffico esterno – esterno (di attraversamento): 11 spostamenti (0,9%).

Assegnazione della matrice attuale (Ora di punta della mattina 7:30 – 8:30) alla rete attuale –
spostamenti in bicicletta/ora

Distribuzione del traffico ciclabile: matrice calibrata 2014, ora di punta 7:30 – 8:30

Il confronto tra le tavole di assegnazione, la dotazione attuale delle piste ciclabili e la
geografia delle polarità cittadine ha permesso di individuare gli ambiti di intervento.
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Tutti gli itinerari sono stati studiati privilegiando i percorsi più diretti possibile, evitando il
ricorso a deviazioni, difficilmente apprezzabili dall’utente sistematico.
In primo luogo, oltre al perfezionamento della rete attraverso interventi di
completamento e riconoscimento di alcuni itinerari esistenti (Ciclo Ring, ciclabile di Via
Udine, ciclabile di Via Nuova di Corva, ciclabile di via Pola e tratto urbano della ciclabile
di via Montereale) sono stati individuati quattro grandi itinerari intercomunali (per
Porcia, per Cordenons, per Roveredo in Piano e San Quirino e per Fiume Veneto e
Zoppola).
Queste analisi sono state supportate anche dai risultati delle interviste ai cittadini circa
la propensione all’uso della bicicletta: tra le priorità di intervento per la messa in
sicurezza degli spostamenti ciclabili il 40,1% indica le strade principali, mentre tra gli
itinerari da potenziare il 45,6% indica i percorsi dal centro ai quartieri e/o frazioni.
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6.2. Percorsi portanti
6.2.1. La ciclabile intercomunale per Porcia
L’Amministrazione Comunale di Pordenone ha recentemente progettato un tratto di
pista ciclabile lungo via dei Cappuccini, nel tratto tra la linea ferroviaria e il piazzale
della chiesa di San Francesco, in corrispondenza del cimitero urbano.
Nel territorio di Porcia è già
esistente un tratto di pista
ciclabile lungo via Cartiera tra
Rorai Piccolo e il confine
comunale con Pordenone.
Per collegare i due segmenti
e completare quindi l’itinerario
intercomunale tra Pordenone
e
Porcia
è
necessario
progettare e realizzare una
pista ciclabile che attraversi
Rorai Grande e il quartiere
dei Cappuccini.
Ciclabile intercomunale per Porcia:
stato attuale

La prima soluzione valutata segue la direttrice principale di via Cappuccini e via
Tessitura, raccordando direttamente i due tronconi. Questa ipotesi necessita
dell’introduzione di un senso unico su via Cappuccini, nel tratto tra la rotatoria di Rorai e
l’intersezione con via San Vito, in modo da recuperare sull’attuale carreggiata lo spazio
per la pista ciclabile. La circolazione viaria viene organizzata in una stanza antioraria tra
via dei Cappuccini, via San Vito e via Fontanazze.
Questa
soluzione
presenta
una
prima
criticità
lungo
via
Cappuccini, nel
tratto, di circa
170
metri,
compreso tra il
CRITICITÀ
cimitero urbano e
PUNTUALE
l’incrocio con via
San
Vito:
in
questo
settore,
per inserire il
marciapiede, la
pista ciclabile di
2,00 metri di
CRITICITÀ
larghezza ed il
cordolo di 0,50
Ciclabile intercomunale per Porcia: soluzione per via Cappuccini
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metri di larghezza, è necessario rimodulare la carreggiata in due corsie di larghezza
pari a 2,75 metri e banchine di 0,25 metri.

Ciclabile intercomunale per Porcia: criticità su via Cappuccini

Un’ulteriore criticità, puntuale, è presente in via Tessitura, in corrispondenza di un
edificio
adiacente
alla
carreggiata.
In
questo
caso
l’idea
progettuale
prevede corsie
da 2,75 metri,
con banchina da
0,25 metri, pista
ciclo-pedonale
da 2,50 metri,
con
cordolo
divisionale
di
Ciclabile intercomunale per Porcia: criticità su via
0,50 metri.
Tessitura
Viste le complessità sia dal punto di vista progettuale, per superare la criticità tra il
cimitero e via San Vito, sia dal punto di vista trasportistico, con la necessità di deviare
un flusso consistente (quello in uscita da Pordenone, verso Rorai e Porcia) in un
comparto residenziale come quello di via San Vito e via Fontanazze, la soluzione per
via Cappuccini viene scartata a favore di un secondo scenario19.
La seconda proposta progettuale realizza un percorso che, costeggiando il cimitero, sul
lato est, raggiunge via dello Stadio, via San Vito (e quindi l’ascensore per via delle

19 Il secondo scenario e’ preferito anche dai tecnici della Provincia incontrati appositamente in quanto titolari del
servizio di pubblico trasporto.
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Ferriere), via Fontanazze e la successiva viabilità parallela alla ferrovia, entrando nella
Zona 30 di progetto “ex Cotonificio”.
Il tratto di ciclabile
parallelo
alla
ferrovia,
successivo
alla
rotatoria di via
Fontanazze, è già
stato
schematizzato dai
tecnici dell’Ufficio
Mobilità
del
Comune
di
Pordenone
in
funzione di una
convenzione con
il
soggetto
realizzatore della
nuova
zona
residenziale.
Ciclabile intercomunale per Porcia: soluzione per via San Vito e via Fontanazze

Inoltre, viene prevista la messa in sicurezza della rotatoria stessa, inserendo una
corona ciclabile esterna all’anello giratorio.

Inserimento della pista ciclabile in corrispondenza della rotatoria di via Fontanazze (stato attuale e di progetto)
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Inserimento della pista ciclabile in corrispondenza della rotatoria di via Fontanazze (stato attuale e di progetto)

Inserimento della pista ciclabile (stato di progetto)

Attraversando la Zona 30, per via Redipuglia o via Cotonifico, si va a raggiungere via
Tessitura e, superata di nuovo la criticità puntuale di cui sopra, il confine con Porcia.
Rimane la criticità puntuale di via Tessitura risolubile adottando, solo per quel punto,
la sezione sopra riportata.
Un
possibile
collegamento, di
media attuazione,
è
perseguibile
attraverso
la
saldatura
della
ciclabile
tra
Pordenone
e
Porcia
utilizzando
via
del
Pedron
evitando così la
criticità puntuale di
via Tessitura.

La ciclabile per Porcia su
via del Pedron
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All’interno del P.U.M.S. si sottolinea anche l’esigenza di
riqualificare la pista ciclabile su via Grigoletti, attualmente
già esistente dal Ring fino al confine comunale con
Porcia, assegnandogli la funzione di miglioramento delle
interconnessioni ciclabili tra Pordenone e il Comune di
Porcia.
La ciclabile di via Grigoletti
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6.2.2. La ciclabile intercomunale per Cordenons
Il prolungamento della ciclabile di via San Valentino lungo via Piave, fino al confine
comunale, permette di realizzare un asse ciclabile a valenza sia urbana, servendo la
zona del centro studi e attraversando trasversalmente Torre, sia intercomunale,
raggiungendo Cordenons.

Via Piave - Torre

Ciclabile intercomunale per Cordenons:
stato attuale

L’itinerario segue
interamente
via
San Valentino e
via
Piave:
all’interno
del
P.U.M.S. vengono
sviluppate quattro
sezioni tipo, per
verificare
le
principali criticità.

Ciclabile intercomunale
per Cordenons:
soluzione per via San
Valentino e via Piave

Le quattro sezioni riportate a seguire evidenziano l’organizzazione proposta per via San
Valentino e via Piave: la pista ciclabile, posizionata sul lato nord, ha larghezza di 2,5
metri e viene protetta da un cordolo di 0,50 metri; le corsie di marcia hanno larghezza di
3,5 metri, salvo nella sezione 3, tra via Zara e via Nazario Sauro, ristretta a 3,10 metri
per ricavare alcuni stalli a bordo strada.
In fase di progettazione dovranno essere valutate le seguenti problematiche:
delocalizzazione della sosta a Torre (negozi e scuole), presenza di alberature e corsie
di accumulo centrali.
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Ciclabile intercomunale per Cordenons – scenario 1: Itinerario per Via S. Valentino e Via Piave - Sezioni 1 e 2

Ciclabile intercomunale per Cordenons – scenario 1: Itinerario per Via S. Valentino e Via Piave - Sezioni 3 e 4
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6.2.3. La ciclabile intercomunale per San Quirino e Roveredo in Piano
Attualmente è già esistente una pista ciclabile lungo via Montereale dal Ring fino al
confine comunale con San Quirino.

La ciclabile di via Montereale

All’interno del P.U.M.S., vista anche la recente decisione di ristrutturare e potenziare il
polo ospedaliero nell'attuale sito di Santa Maria degli Angeli20, si sottolinea l’esigenza di
riqualificare la pista ciclabile su via Montereale, assegnandogli una duplice funzione
di messa in sicurezza dell’accesso al nosocomio e alla Caserma Mittica e di
miglioramento delle interconnessioni ciclabili con i Comuni di San Quirino e Roveredo in
Piano.
La riqualificazione del percorso ciclabile è inoltre legata alla previsione di realizzazione
di un parcheggio scambiatore nell’area del deposito comunale di viale Rotto: un
collegamento verso il centro città più sicuro, riconoscibile e gradevole può agevolare la
diversione modale dall’auto verso la mobilità dolce.
6.2.4. Il completamento della ciclabile di Via Udine e il proseguimento verso
Fiume Veneto e Zoppola
Attualmente il settore occidentale di via Udine, dalla piazza di Borgo Meduna
all’intersezione con via Volt De Querini, presenta già una pista ciclabile in sede propria;
diversamente manca completamente una protezione per l’utenza debole nel tratto verso
Ponte Meduna.
La proposta di completamento della pista ciclabile di via Udine, inserito tra le
proposte del P.U.M.S., nel tratto tra via Volt de Querin e via Pravolton, di lunghezza pari
a circa 1086 metri, va a servire un’importante zona residenziale e commerciale.
Collegando questo nuovo segmento di mobilità dolce con la pista ciclabile del
sottopasso di via Pravolton, con un’ulteriore bretella di circa 100 metri, si va a mettere in
sicurezza l’intero itinerario tra il centro città, Borgo Meduna e il Centro Commerciale
Meduna. Il nuovo itinerario diviene appetibile, sia per i clienti del centro commerciale,
sia per i pendolari che effettuano diversione modale in corrispondenza del parcheggio

20 Un dato che emerge dai risultati delle interviste alla cittadinanza evidenzia come appena sufficiente la
manutenzione dei percorsi ciclabili.
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scambiatore già dotato di un elevato numero di stalli auto. Tra le proposte del P.U.M.S.
si inserisce, infatti anche quella di dotare il parcheggio del Centro Commerciale Meduna
di una postazione per il bike sharing, in modo da offrire la possibilità di lasciare l’auto e
raggiungere il centro in bicicletta.

Via Udine

All’interno
del
documento
vengono
sviluppate
due
sezioni tipologiche, in modo da
illustrare l’organizzazione di
Il completamento della ciclabile di via Udine
progetto per via Udine.
La soluzione prevede una sezione che si compone, da sud a nord, di un marciapiede (di
larghezza variabile), della banchina di larghezza pari a 1,25 metri, di una corsia per
senso di marcia, di larghezza pari a 3,50 metri, compatibile al passaggio dei mezzi del
trasporto pubblico, una banchina di larghezza pari a 1,25 metri, il cordolo di divisione, di
larghezza pari a 0,50 metri, e la pista ciclabile, su sede riservata, di larghezza pari a
2,50 metri (corsia ciclabile bidirezionale posizionata sul lato nord).
In alcuni punti è necessario andare a tombare il fosso che corre lungo strada.

Il completamento della ciclabile di via Udine - Sezioni

In uno scenario di medio periodo, la pista ciclabile di via Udine può assumere valenza
anche di collegamento intercomunale tra Pordenone, Fiume Veneto e Zoppola.
La realizzazione di un nuovo ponte viario sul Torrente Meduna, lungo la SS13
Pontebbana, previsto per risolvere le criticità evidenti di Ponte Meduna, può essere
perfezionata dall’inserimento di una pista ciclabile, che permetta all’utenza ciclopedonale di attraversare il torrente in sicurezza.
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Questo intervento e il completamento della ciclabile su via Udine, anche oltre
l’intersezione con via Pravolton, vanno a realizzare un corridoio intercomunale tra il
capoluogo e le vicine realtà di Fiume Veneto e Zoppola.
6.2.5. Nuova ciclopedonale dal Parcheggio della Fiera al centro storico
L’Amministrazione Comunale ha in progetto la realizzazione di un nuovo parcheggio, da
circa 720 posti auto, alla Fiera, in corrispondenza dell’intersezione tra via della Dogana,
via Treviso e viale delle Grazie.
Questo parcheggio va ad incrementare notevolmente l’offerta di stalli nel quadrante
meridionale della città e, vista la vicinanza al Ring, può risultare appetibile anche per i
pendolari che devono raggiungere le polarità del centro storico.
Attualmente non esiste un percorso bene definito che colleghi la zona della Fiera a via
Pola lungo viale delle Grazie. A tal fine nel PISUS è previsto un collegamento che,
ricalcando l’itinerario turistico di progetto Noncello – Mare, aggiri la Fiera, costeggiando
prima il Noncello, poi la linea ferroviaria, raggiunga il sottopasso di viale delle Grazie e
quindi gli itinerari ciclo-pedonali verso il centro (via Pola o il ponte della Santissima).
Diversamente, nel P.U.M.S. si propone un itinerario più diretto, in due alternative, che
risulti quindi più appetibile a chi, dal parcheggio, è diretto verso il Ring, sia a piedi che in
bicicletta.
La prima soluzione prevede di costeggiare il Noncello, sulla sponda sinistra (in
analogia a quanto previsto dal PISUS), ed andare a sottopassare la linea ferroviaria, in
modo da raggiungere direttamente via Pola, senza deviare su viale delle Grazie.
Da via Pola, da attraversare a
raso, si può continuare lungo il
Noncello,
lungo
l’argine,
in
direzione
del
Ponte
della
Santissima, o attraversare il fiume
in direzione del parcheggio
Marcolin e di piazzetta Calderari.
Ponte sul Noncello - via della Santissima

La seconda alternativa prevede di costeggiare il Noncello, sulla sponda sinistra (in
analogia a quanto previsto dal PISUS) ed attraversare il Noncello mediante passerella
ciclo-pedonale parallelamente alla linea ferroviaria, in modo da raggiungere il Parco
Reghena, il Lago di Burida e via Cappuccini. Gli itinerari interni al Parco Reghena e per
raggiungere il lago di Burida sono da studiare con Piani Particolareggiati.

Il Parco Reghena
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Lo sviluppo progettuale per l’attraversamento della linea ferroviaria, e di via Pola
saranno approfondite all’interno del paragrafo successivo.
La nuova ciclopedonale ha una valenza ulteriore andando a raccordare la ciclabile di
via Dogana con via Pola e viale delle Grazie, completando l’itinerario tra Vallenoncello
e il centro città.

Nuova ciclopedonale dalla Fiera al centro storico

6.2.5.1. Il sottoattraversamento della linea ferroviaria
La continuità tra la nuova e fondamentale ciclabile proveniente dalla Fiera e dal nuovo
parcheggio di scambio, verso il centro città è stata approfondita al livello di fattibilitàprogetto preliminare su 2 possibili soluzioni ritenute le più significative nel panorama
delle proposte sviluppate all’interno del P.U.M.S., anche a seguito dei numerosi incontri
intervenuti.
Nuovo sottovia ciclopedonale al disotto del rilevato ferroviario della linea
Pordenone-Udine
È questa la soluzione di maggiore valore trasportistico che mette a disposizione un
varco esclusivo e diretto per la ciclopedonalità in movimento dal parcheggio filtro verso
il centro città.
L’intervento si caratterizza anche per un indubbio effetto sul potenziamento della
relazioni tra la Fiera, la città e il centro storico.
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Legare le attività e i servizi del centro storico agli eventi della Fiera costituisce un
indubbia e reciproca valorizzazione, oltre allo sviluppo complessivo della filiera “eventi”.

Nuovo sottovia ciclopedonale al disotto del rilevato ferroviario della linea Pordenone-Udine

Nuovo sottovia ciclopedonale al disotto del rilevato ferroviario della linea Pordenone-Udine: sezione longitudinale

L’opera dalla ampia dimensione (larghezza di 5
metri e altezza di 3,00 metri) viene subito
percepita dai soggetti in sosta nel parcheggio di
scambio.
Per minimizzare gli impatti con la circolazione
ferroviaria occorre che il manufatto sia realizzato
in un unico blocco monolitico e “varato a spinta”.
La ferrovia in quel punto corre in forte rilevato
(piano del ferro a circa più 8 metri rispetto al piano
strada di via Pola).
Il sottovia ciclopedonale può essere realizzato lato
Fiera e infisso nel rilevato ferroviario, in direzione
centro storico.
Raggiunta via Pola si possono identificare 2
itinerari ciclabili di raccordo esistenti:

Nuovo sottovia ciclopedonale al disotto del
rilevato ferroviario della linea PordenoneUdine: sezione trasversale

Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, del Piano di Classificazione Acustica, del
Regolamento Acustico e delle V.A.S.

75

Documento Definitivo di Piano
Il progetto
(capogruppo)

 il primo raggiunge il ponte pedonale della Santissima attraverso l’argine del fiume
Noncello con l’ausilio di una nuova piazza traversante su via Pola;
 il secondo si affianca alla ciclabile esistente diretto verso la stazione e l’area del
Marcolin ed in raccordo con la ciclabile di progetto di via Pola.
L’intervento di valenza trasportistica ed urbanistica ha un costo lavori stimato intorno ai
580.000÷600.000 euro (sono escluse le somme a disposizione), compresa la piazza
traversante.
La soluzione alternativa
Una soluzione alternativa a basso costo di investimento riguarda la possibilità di
riconfigurare la sezione del sottovia esistente su viale delle Grazie.
La sezione attuale della larghezza di 15,50 m. viene modificata attraverso l’inserimento
di 2 ciclopedonali rialzate rispetto al piano strada, con una larghezza di 3,0 metri
protette da un parapetto di protezione riservando al traffico veicolare 2 corsie da 3,50 m
e 2 banchine da 1,25 (viabilità di tipo C2).

Soluzione alternativa per il sottoattraversamento della linea ferroviaria

Soluzione alternativa per il sottoattraversamento della linea ferroviaria: assetto attuale
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Soluzione alternativa per il sottoattraversamento della linea ferroviaria: assetto di progetto

È questa una soluzione di immediata attuazione e con costi molto contenuti
(190.000÷210.000 euro escluse le somme a disposizione) relativi al rifacimento delle 2
ciclopedonali a lato carreggiata.
6.3. Completamento della rete ciclabile esistente
6.3.1. Percorsi anulari: il Ciclo Ring
Lungo l’anello del Ring sono già stati realizzati numerosi tratti di piste ciclabili: dai
diversi sopralluoghi effettuati nella primavera 2014 sono stati evidenziati alcuni nodi
critici in corrispondenza delle principali intersezioni e la mancanza di tre segmenti
ciclabili, per permettere la chiusura dell’intero anello.

Via Oberdan

La risoluzione dei nodi critici della ciclabilità
eliminazione di 167 stalli di sosta
in 2 fasi (116 stalli nel breve
periodo e 51 stalli nel medio
periodo)

Risorgimento

Il Ciclo Ring
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Il primo tratto mancante è già stato risolto dall’Amministrazione Comunale che,
all’interno del programma PISUS, ha già inserito il percorso ciclabile lungo via Pola, tra
la stazione e l’intersezione con via dei Cappuccini e via Gorizia, in modo da completare
il quadrante ovest.
Il secondo segmento è quello in via Guglielmo Oberdan, tra corso Garibaldi e vicolo
San Giovanni Bosco: l’inserimento della pista ciclabile comporta il ridisegno della
sezione stradale, attualmente composta da una serie di stalli carico / scarico merci, due
corsie di marcia (entrambe in direzione della stazione) e due stalli autobus e
l'arretramento delle fermata bus da via Oberdan a via XXX Aprile con il conseguente
instradamento degli autobus su viale Marconi e via XXX Aprile.

Completamento del ciclo Ring: Via Oberdan

Il terzo tratto in cui manca la pista ciclabile è quello in via Codafora, tra via Padre
Marco D’Aviano e via San Marco, adiacente al parcheggio Filanda Marcolin. La
presenza di un edificio privato e di un filare di alberi sul lato nord della viabilità
impedisce, in questo caso, la realizzazione di un percorso ciclabile protetto. Si propone
di indirizzare l’utenza debole sull’itinerario centrale per via Gorizia, corso Vittorio
Emanuele e via San Marco, percorso comunque diretto e già inserito all’interno della
Z.T.L..
Attraverso la stesura di Piani Particolareggiati o Esecutivi, da attivare dopo
l’approvazione in Consiglio Comunale del Piano della Mobilità Sostenibile, si andranno
a definire le soluzioni progettuali più opportune per mettere in sicurezza alcuni nodi
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critici lungo l’anello del Ciclo-Ring. In particolare, si individuano cinque intersezioni
da ridisegnare:
 piazzale della Stazione;
 largo San Giacomo;
 via Oberdan;
 largo San Giovanni;
 piazzale Duca D’Aosta;
 viale Dante Alighieri;
 piazza Risorgimento;
 intersezione tra via dei Cappuccini, via Pola e via Gorizia;
 ponte di via Pola.
I nodi critici di piazzale della Stazione, via Oberdan e viale Dante Alighieri possono
essere risolti nel breve periodo, completando la risoluzione dei nodi del Ciclo Ring nello
scenario di medio periodo.
Per le aree piazzale della Stazione, largo San Giacomo, largo San Giovanni e piazzale
Duca D’Aosta vengono riportate, a seguire, le proposte di intervento del PUMS,
finalizzate a ricucire i segmenti ciclabili esistenti, realizzando attraversamenti ciclopedonali rialzati o evidenziati cromaticamente. Per queste quattro aree vengono
proposti anche nuovi assetti circolatori, nuova segnaletica stradale o interventi che
prevedono una totale riorganizzazione del nodo.

Completamento del Ciclo Ring: piazzale della Stazione
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Completamento del Ciclo Ring: largo San Giacomo

Completamento del Ciclo Ring: largo San Giovanni
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Completamento del Ciclo Ring: piazzale Duca D’Aosta

Diversamente, per l’intersezione tra via dei Cappuccini, via Pola e via Gorizia viene
prevista una totale riorganizzazione, sostituendo l’impianto semaforico con una rotatoria
a cannocchiale: per questo motivo questo approfondimento viene riportato all’interno
del capitolo “La fluidificazione e messa in sicurezza delle principali intersezioni”. Nel
PUMS si prevede anche l'allargamento del ponte sul Noncello di via Pola.
6.3.2. Via Nuova di Corva
Lungo via Nuova di Corva è esistente una pista ciclabile, sul lato est, che dalla zona
industriale, sottopassando l’autostrada A28 e la linea ferroviaria raggiunge Borgo
Meduna e via Mestre.
All’altezza del secondo sottopasso si trova una pista ciclabile, in sede riservata, che,
costeggiando il rilevato ferroviario verso ovest, raccorda via Nuova di Corva al quartiere
di via Gemelli e a viale delle Grazie.
Il sottopasso ferroviario non è stato predisposto per connettere in sicurezza le due piste
ciclabili; anzi, il dislivello tra la pista ciclabile sul lato est e la carreggiata stradale rende
impossibile l’attraversamento di via Nuova di Corva che deve essere anticipato di
qualche decina di metri a sud o posticipato all’altezza della rotatoria con via Mestre.
Il P.U.M.S. propone di valutare, all’interno di un Piano Particolareggiato o Esecutivo, la
possibilità di creare un attraversamento sicuro dell’asse viario, in modo da
completare un itinerario ciclo-pedonale sicuro e riconoscibile tra via Nuova di Corva, via
Gemelli e viale delle Grazie, particolarmente valido per chi voglia raggiungere la zona di
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via Pola e della Stazione, senza dover deviare su via Mestre e verso la chiesa della
Santissima.
Nell’approfondimento suggerito nella
tavola a seguire, si ipotizza la
realizzazione di un attraversamento
ciclo-pedonale rialzato immediatamente
a nord dell’intersezione tra via Nuova di
Corva e via Pirandello e di un
marciapiede ciclo-pedonale sul lato
ovest di via Nuova di Corva, tra
l’attraversamento stesso e l’innesto
della pista parallela alla ferrovia.

Il sottopasso ferroviario di via Nuova di Corva

Completamento della rete ciclabile esistente: via Nuova di Corva
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6.3.3. Itinerario ciclabile specialistico casa-scuola
Il Piano propone un itinerario ciclabile a servizio degli istituti scolastici superiori con il
seguente percorso: via Matteotti (da realizzare), via San Quirino/via Concordia
(realizzato), via Interna (realizzato), sovrappasso SS13 e innesto su via Ferraris
(finanziato), pensando anche ad un’eventuale prosecuzione lungo via Stradelle e quindi
ad un logico “aggancio” funzionale con il Comune di Cordenons.

Itinerario ciclabile specialistico casa-scuola

6.3.4. Viale Martelli - Villa Carinzia
I tecnici dell’Ufficio Mobilità del Comune di Pordenone hanno elaborato uno schema di
intervento per mettere in sicurezza l’attraversamento ciclo-pedonale su viale Martelli, in
corrispondenza dell’ingresso di Villa Carinzia.
L’edificio, di proprietà della provincia di Pordenone, è sede, dal dicembre 2012, degli
uffici del Distretto Urbano della locale Asl.
Sul lato sud-occidentale di viale Martelli è esistente una pista ciclabile protetta – via
Rivierasca – che scavalcando il Fiume Noncello, collega Borgo Meduna, con il Ring e le
aree centrali.
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Attraversamento protetto di viale Martelli – Villa Carinzia

L’attraversamento protetto viene localizzato in corrispondenza delle attuali pensiline bus
esistenti, per le quali viene previsto un piccolo spostamento, verso Borgo Meduna, per
quella sulla carreggiata in uscita dalla città, verso il Noncello, per quella in ingresso.
L’attraversamento ha larghezza pari a 4 metri ed al centro della sede stradale viene
inserita un’isola spartitraffico, a protezione dell’utenza debole, di larghezza costante,
pari a 2 metri.
La carreggiata viene riorganizzata in un'unica corsia di marcia, di larghezza pari a 5,50
metri.
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6.3.5. Cavalcavia ciclopedonale sulla Pontebbana all’altezza del Centro Studi
L’Amministrazione Provinciale di Pordenone ha progettato e finanziato la realizzazione
di un cavalcavia ciclopedonale sulla ss13 Pontebbana all’altezza del Centro Studi in
modo da creare un itinerario protetto all’interno del quartiere scolastico e connettere tutti
gli istituiti al vicino Terminal Bus, già realizzato lungo la statale stessa.
Il sovrappasso viene immaginato come una struttura a due assi perpendicolari: il primo
trasversale est – ovest va da via Interna a via Ferraris, scavalcando appunto la ss13
Pontebbana, il secondo longitudinale nord-sud, parallelo a viale Venezia, raccorda il
Terminal Bus al braccio trasversale.

Sovrappasso sulla ss13 e collegamenti pedo-ciclabili tra centro studi e terminal bus (Fonte Provincia di Pordenone)
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6.4. Percorsi turistici
6.4.1. La Noncello – Mare
La nuova ciclovia turistica denominata “Noncello – Mare”, della lunghezza di 76 km,
unisce sei Comuni della Provincia di Pordenone – Spilimbergo, Vivaro, Cordenons,
Pordenone, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone – lungo un itinerario turistico
che affianca, per la maggior parte del percorso, i corpi idrici dei fiumi Meduna e
Noncello in una ideale via d’acqua che accomuna il territorio attraversato. Inoltre
consente il raggiungimento, fino al confine regionale, della ciclovia veneta
“GiraLivenza”.

La ciclabilità turistica Noncello - Mare

Nel territorio di Pordenone l’itinerario lambisce alcuni dei principali quartieri della città,
da Torre, nella zona delle Terme Romane, al centro storico e Borgo Meduna, alla Fiera
e a Vallenoncello.
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6.4.2. Nuova ciclopedonale dal Lago di Burida al parco Reghena
Nell’ottica di recuperare il rapporto tra città, campagna e Fiume Noncello, si propone si
realizzare un itinerario ciclopedonale tra il Lago di Burida e il Ring, in modo da rendere
nuovamente fruibile e percorribile l’area del parco Reghena.
Questa zona, adiacente alla linea ferroviaria e al quartiere dei Cappuccini, rappresenta
un polmone “verde” centralissimo, ma scarsamente valorizzato, con altissime possibilità
di valorizzazione e recupero ambientale ed urbano.
L’intervento è stato oggetto di uno specifico sopralluogo che ha permesso di
schematizzare nello schema a seguire le peculiarità e le tipologie di collegamento.

Nuova ciclopedonale dal Lago di Burida al parco Reghena

Per l’individuazione del percorso di dettaglio si rimanda a successivi Piani
Particolareggiati o Esecutivi, in modo da valutare i vincoli ambientali ed idraulici
presenti, la presenza di strade bianche da sfruttare e le proprietà dei terreni attraversati.
Per l’attraversamento della linea ferroviaria ed il collegamento con il centro si rimanda al
paragrafo relativo alla nuova ciclopedonale dal Parcheggio della Fiera al centro storico
alla quale si collega mediante passerella ciclo-pedonale.

Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, del Piano di Classificazione Acustica, del
Regolamento Acustico e delle V.A.S.

87

Documento Definitivo di Piano
Il progetto
(capogruppo)

6.4.3. Nuova ciclopedonale verso i Laghetti Tomadini e Torre
L’area verde che si sviluppa tra il Noncello e i Laghetti Tomadini rappresenta un
piacevole corridoio naturalistico tra il centro città e la SS13 Pontebbana.
I progetti inseriti all’interno del programma PISUS prevedono la realizzazione di un
itinerario ciclo-pedonale tra via Santi Martiri Concordiesi, via della Libertà e via San
Valentino, attraverso via del Maglio e via Beata Domicilla. Il P.U.M.S. propone un
secondo itinerario che, staccandosi dal percorso precedente costeggi la serie dei
Laghetti Tomadini fino a raccordarsi alla ciclabile esistente adiacente al parcheggio
Interspar e da lì alla SS13 Pontebbana.
Interessante è la possibilità di realizzare un secondo tratto, oltre la statale, fino a
connettersi alla pista esistente tra via Bassi e via della Libertà ed entrare nella zona sud
di Torre.
In questo modo l’itinerario, oltre alla zona dei laghetti, toccherebbe l’Area Archeologica
delle Terme Romane, il Castello di Torre ed il Noncello, acquistando una doppia
importanza turistica; inoltre acquisterebbe una valenza urbana, di ulteriore
collegamento tra Torre ed il centro città.
A seguire si riporta uno schema del possibile collegamento verso i laghetti Tomadini e il
quartiere Torre.

Nuova ciclopedonale verso i Laghetti Tomadini e Torre
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6.5. Attrezzature e nuove strategie per favorire l’uso della bicicletta
6.5.1. Il Bici Plan
Tutti gli interventi finora descritti, in merito alla mobilità dolce, andranno a realizzare il
Bici Plan della città di Pordenone, puntando a cambiare le abitudini dei cittadini, agendo
sia sul freno culturale, sul freno pratico e sul freno soggettivo e degli stili di vita.

Schema del Bici Plan per Pordenone
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Vengono quindi definiti “itinerari ciclabili preferenziali” per sottolineare nell’immaginario
cittadino la caratteristica dimensionale (piste molto lunghe per collegare i quartieri tra
loro e la periferia col centro) e funzionale / prioritario rispetto agli altri tronchi.
Questi itinerari dovrebbero rappresentare le “autostrade dei ciclisti” ovvero una serie di
percorsi continui e sicuri, permeabili nel tessuto urbano, accessibili e riconoscibili, il più
possibile diretti, rettilinei e vicini alle polarità.
Vengono quindi individuati sette percorsi portanti raccordati da un percorso anulare:
1.Via Montereale (loc.Comina) – Ospedale – Ring;
2.Via Piave – via San Valentino – Ring;
3.Centro commerciale Meduna – via Udine – Borgo Meduna – Ring;
4.Via Nuova di Corva – Madonna delle Grazie / Borgo Meduna – Ring;
5.Vallenoncello – Fiera – Ring;
6.Porcia – Rorai – Cappuccini – Ring;
7.Viale Grigoletti - Ring
8.Ciclo Ring;
Al fine di rendere attraente, riconoscibile e di facile lettura la rete ciclabile, gli otto
itinerari vengono identificati da un colore, un numero e un nome univoco che possa
spiegare e descrivere facilmente il percorso. Il PUMS propone l'avvio, entro il 2016, di
un piano di segnaletica per il Bici Plan con conseguente consolidamento entro il
2018.

Pesaro in Bici-politana

Pesaro – Viale Trieste: segnaletica
verticale che indica l’itinerario
ciclabile e le “fermate” di interesse

Pesaro – Watercycle: segnaletica
verticale che indica l’itinerario
ciclabile e comunica le caratteristiche
del percorso
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La ciclabile di Pesaro: segnaletica orizzontale

Bici Plan di Mestre:
segnaletica verticale "di
direzione e distanza" e "di
direzione" dedicata ai 16
itinerari principali

Bici Plan di Mestre: segnaletica
orizzontale con pittogrammi colorati
differenziati per tutti i 16 itinerari
principali

Bici Plan di Mestre: segnaletica verticale
dedicata ai punti informativi del Bici Plan e
alle eventuali intersezioni tra i diversi
itinerari

Il Bici Plan di Pordenone
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6.5.2. Riserva di posti per le biciclette all’interno di alcune strutture di sosta
La campagna di indagine sulla propensione all’uso della bicicletta tra i cittadini e i
frequentatori di Pordenone ha evidenziato che un forte detrattore all’uso è legato alla
paura del furto:
 il 31% degli intervistati ha subito almeno un furto (390 persone su 1.245
intervistati); addirittura il 12% ne ha subito più di uno;
 ben il 37% degli intervistati non utilizza la bicicletta per paura di subire un furto.
All’interno del progetto del nuovo terminal bus alla stazione ferroviaria, in corso di
realizzazione, viene inserito la previsione di un parcheggio interrato riservato alle
biciclette, in modo da liberare il piazzale in superficie e al contempo offrire ai ciclisti una
postazione sicura e riparata dagli agenti atmosferici per i loro mezzi.
Il P.U.M.S. propone di estendere questa iniziativa anche ai parcheggi in struttura a
corona del Ring di circonvallazione (Candiani, Oberdan, Vallona, Corte del Bosco e
Tribunale – Rivierasca) in modo da rendere più capillare e diffusa l’offerta di parcheggi
sicuri e protetti per le biciclette, mettendo così in atto una politica incisiva di contrasto
ai furti.
Allo stato attuale, a Pordenone, nel piano interrato sotto l'Autostazione, sono disponibili
delle rastrelliere per le biciclette per circa 200 posti bici.
I rilievi sulla domanda di sosta hanno evidenziato che in queste strutture molti posti
auto rimangono spesso liberi: in un giorno feriale medio, la percentuale di stalli
disponibili si attesta intorno al 49% tra le 8:00 e le 20:00.
La proposta permette quindi di andare ad invogliare la cittadinanza all’utilizzo della
mobilità dolce rispondendo ad una delle principali criticità evidenziate nel corso delle
interviste.
Questa possibilità è già attiva in alcune città
europee ed italiane: a Padova è attivo un
parcheggio per biciclette alla stazione,
aperto dalle 5:00 alle 23:00, con capienza di
830 cicli. Viene prevista una tariffa
giornaliera di 1,50 €, un abbonamento
Il parcheggio alla stazione di Padova
mensile da 16 €.
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6.6. Analisi comparativa dei costi di intervento per la realizzazione di una rete di
ciclabilità
La predisposizione delle soluzioni progettuali per le proposte legate alla tematica della
mobilità dolce ha permesso di stabilire, in termini parametrici, i costi degli interventi
proposti.
Si riporta, a seguire, una prima stima economica (escluse le somme a diposizione) per
gli interventi principali: per ogni opera si indica sia un costo minimo che un costo
massimo, anche in relazione ai materiali ipotizzati (es. pittura acrilica o rivestimento con
resine acriliche per i tratti ciclabili).
INTERVENTI
Collegamento ciclabile intercomunale per Porcia
Collegamento ciclabile intercomunale per Cordenons
Ciclabile di via Udine e intercomunale per Fiume
Veneto e Zoppola
La risoluzione dei nodi critici della cialabilità: il ciclo
Ring
La risoluzione dei nodi critici della ciclabilità: viale
Martelli ‐ Villa Carinzia
La risoluzione dei nodi critici della ciclabilità: via Nuova
di Corva
La mobilità
dolce: percorsi Ciclabile da riqualificare su via Montereale
portanti, percorsi Ciclabile da riqualificare su via Grigoletti
Percorso ciclo‐pedonale di progetto dal parcheggio
anulari e percorsi
Fiera al centro storico ‐ Scenario 1
verdi
Percorso ciclo‐pedonale di progetto dal parcheggio
Fiera al centro storico ‐ Scenario 2
Percorso ciclo‐pedonale di progetto di collegamento
tra l'itinerario ciclabile Fiera‐Centro storico e il Parco
Reghena, Lago di Burida e via Cappuccini
Percorsi verdi: dal Lago di Burida al Parco Reghena, ai
Laghetti Tomadini e Torre
Ciclabilità turistica: pista Noncello‐Mare (ReCIR)
Cavalcavia ciclopodonale al Centro Studi
Itinerario PISUS N°10 ‐ Collegamento ciclabile dalla
stazione FFSS all'Università (via Mantegna)

COSTO DI INVESTIMENTO
€ 480.000,00
€ 190.000,00

€ 500.000,00
€ 230.000,00

€ 150.000,00

€ 180.000,00

€ 34.000,00

€ 55.000,00

€ 13.000,00

€ 14.000,00

€ 4.500,00

€ 6.500,00

€ 160.000,00
€ 160.000,00

€ 190.000,00
€ 190.000,00

€ 580.000,00

€ 600.000,00

€ 190.000,00

€ 210.000,00

€ 790.000,00

€ 810.000,00

€ 140.000,00

€ 160.000,00
‐
‐

€ 180.000,00

€ 200.000,00

Costi di investimento
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6.7. Il Bike Sharing
Il successo della bici condivisa21 ottenuto nelle grandi città Europee (Barcellona e
Parigi) e replicato in diverse città italiane è legato a tre motivazioni principali:
 la presenza e la diffusione delle piste ciclabili;
 l’adozione di politiche a favore della mobilità dolce;
 la dimensione del “sistema di offerta” che si pone alla base delle strategie di
nuovo “modal slit”.
Il bike sharing è una forma complementare di mobilità alternativa che rappresenta
un’opportunità di mobilità non monitorizzata destinata alla mobilità sistematica erratica e
turistica nelle aree urbane.
Per rendere efficace il servizio, è fondamentale prevedere un elevato numero di
rastrelliere (nel caso, anche con poche biciclette ciascuna), ben distribuite sul territorio
e situate in corrispondenza di: parcheggi di interscambio, approdi del trasporto
collettivo, aree ad elevata densità di servizi pubblici, luoghi “centrali”.
6.7.1. La situazione attuale e il contesto italiano
Ormai il bike sharing si è diffuso in molte città italiane (Parma, Brescia, Udine, Roma,
Bari…) ed europee (Barcellona, Londra, Parigi, Lione…), dove è offerto un servizio di
bici pubbliche a chi deve spostarsi in città. La collocazione delle postazioni è pensata
per rendere facile combinare l’uso della bici pubblica con l’auto, l’autobus ed il treno.

Bike sharing a Roma

Bike sharing a Casalecchio di Reno

UDINebike

21

La mobilità ciclabile tradizionalmente intesa si riferisce all’uso di un mezzo individuale di proprietà del ciclista,
che lo utilizza a partire dalla porta di casa fino alla destinazione finale o ad un punto intermedio (ove effettua
intermodalità). Tale limite può essere superato offrendo la possibilità di utilizzare la bicicletta, invece, in
destinazione, ad esempio a chi arriva nell’area urbana con mezzo collettivo per poi proseguire lungo percorsi
ciclabili individuati all’interno di aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico.
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UDINebike

Depliant informativo del
sistema Bici in città a
Pistoia

Postazione bike-sharing a Parma

Tessera elettronica per il prelievo e la
riconsegna della bici

Il Comune di Pordenone propone, già da diversi anni, il servizio di noleggio biciclette
pubbliche “Bike sharing” che ha ottenuto un discreto successo visto il numero in
costante crescita degli iscritti.
Questo servizio è rivolto ai cittadini, agli studenti, ai lavoratori pendolari e ai turisti
maggiorenni che per vari motivi e necessità devono effettuare brevi spostamenti in città,
con un mezzo alternativo all’auto, non inquinante e senza problemi di parcheggio. Le
stazioni di distribuzione sono state pensate e localizzate in modo da favorire
l'intermodalità treno-bicicletta, bus-bicicletta o auto-bicicletta e dunque forme di
mobilità efficienti e sostenibili sino alle aree più centrali della città.

Bike sharing «Pordenone si muove»
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Attualmente sono presenti sul territorio comunale due diversi sistemi di bike sharing:
 Biciclette a tessera (sistema elettronico), attivo da maggio 2014;
 Biciclette a chiave (sistema meccanico), attivo dal 2006.
6.7.1.1. Biciclette a tessera (sistema elettronico)
Il servizio, realizzato grazie al cofinanziamento del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, prevede due stazioni di distribuzione:
 la Stazione ferroviaria;
 il Polo universitario;
ed è attivo tutti i giorni dalle ore 6.00 alle 23.00. L'utilizzo è gratuito, fino al 31/12/2014,
con deposito cauzionale alla consegna della tessera e del lucchetto.
Dalle due stazioni è possibile prelevare una bicicletta attraverso una tessera elettronica.
La consegna della bicicletta deve avvenire al massimo entro le ore 23.00 del giorno del
prelievo. La bicicletta dovrà essere agganciata alla colonnina in una delle due stazioni,
non necessariamente in quella dov’è avvenuto il prelievo iniziale.

Bike sharing «Pordenone si muove»: biciclette a tessera (sistema elettronico)

6.7.1.2. Biciclette a chiave (sistema meccanico)
Il servizio prevede cinque stazioni di distribuzione:
 la Stazione ferroviaria;
 la Fiera;
 l'Ospedale civile;
 il Municipio;
 la Prefettura;
ed è attivo tutti i giorni dalle ore 6.00 alle 23.00. L'utilizzo è gratuito con deposito
cauzionale alla consegna della chiave.
Chi si iscrive al servizio, riceve una chiave personale, codificata e non duplicabile, che
consente di prelevare e utilizzare gratuitamente una qualsiasi delle biciclette gialle
(dotate di cestino portaborse e con gomme antiforatura) ancorate presso le apposite
rastrelliere poste nelle stazioni di distribuzione.
La bicicletta, al termine dell’utilizzo, entro le ore 23.00 di ciascun giorno, dovrà essere
obbligatoriamente ricollocata nella medesima rastrelliera da cui è stata prelevata. Le
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biciclette sono dotate anche di un lucchetto che deve essere utilizzato per assicurarle
nelle soste incustodite durante il loro utilizzo.

Bike sharing «Pordenone si muove»: biciclette a chiave (sistema meccanico)

6.7.1.3. Progetto c'entro in bici
Lo stesso sistema di bike sharing attualmente disponibile a Pordenone (marchio
"C'ENTRO IN BICI") è presente anche in numerosi altri Comuni italiani. Gli utenti iscritti
a Pordenone, possono quindi con la propria chiave utilizzare anche le biciclette
disponibili nelle altre città, facendo comunque attenzione ad eventuali diversità del
servizio localmente offerto (orari e modalità), le cui norme prevalgono comunque in
caso di difformità da quelle del servizio di Pordenone.
6.7.2. Il potenziamento del bike sharing previsto dal PUMS
Il PUMS propone l’istituzione di altre 3 stazioni di distribuizione di bike-sharing collocate
in posizione strategica rispetto ai 3 corridoi ciclabili di penetrazione quali via
Montereale, via Udine e viale Treviso. Per incentivare lo scambio modale
dall’automobile alla bicicletta si prevede di posizionare le 3 nuove stazioni per il bikesharing (per complessive 160 biciclette) in corrispondenza dei 3 parcheggi filtro proposti
nel PUMS: il parcheggio di via Montereale, in corrispondenza del deposito comunale di
viale Rotto, il parcheggio del Centro Commerciale Meduna ed il parcheggio in
corrispondenza della Fiera.
Per le nuove stazioni di distribuzione sono previste:
 40 postazioni per il parcheggio su via Montereale;
 40 postazioni per il parcheggio al Centro Commerciale Meduna;
 80 postazioni per il parcheggio Fiera.
Nell’ottica di incentivare la diversione modale nel P.U.M.S. si propone la riqualificazione
del tratto urbano della pista ciclabile esistente su via Montereale, il completamento
dell’itinerario ciclabile verso via Udine e Borgo Meduna e la realizzazione di un percorso
ciclo-pedonale che, aggirando ad ovest la Fiera, raggiunga via Pola e il centro storico
con percorso sicuro, diretto e gradevole.
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Parcheggio Montereale – Ospedale (400 p. a. in aggiunta
a quello funzionale dell’Ospedale)
Parcheggio Fiera (720 p.a. in costruzione)
Parcheggio Centro Commerciale Meduna (200 p.a.)

Stazioni di Bike Sharing
Camper service e camper stop al Park
Fiera

Bike sharing: le proposte del PUMS

6.7.3. Il Bike-0: la bicicletta a pedalata assistita
L’offerta di nuove attrezzature e sistemi alternativi all’auto si completa con l’introduzione
prototipale di bici a pedalata assistita.
Il Comune di Pordenone ha partecipato al bando promosso dal MATTM (2012), in
accordo con Ducati energia ed ANCI, finalizzato alla sperimentazione di venti biciclette
a pedalata assistita ad alto rendimento e ad emissione zero. L’iniziativa è finalizzata a
rafforzare ed integrare le azioni di mobilità sostenibile già adottate dai Comuni per
ridurre l’inquinamento atmosferico e la congestione derivante dal traffico veicolare,
diffondere la cultura della mobilità sostenibile e l’utilizzo di mezzi di trasporto ad impatto
ambientale nullo per gli spostamenti quotidiani degli amministratori e dei dipendenti
comunali nonché aggiornare gli strumenti di pianificazione della mobilità nelle città.
Il Comune di Pordenone ha manifestato il proprio interesse per l’assegnazione di 20
prototipi da assegnare ai propri dipendenti/amministratori comunali per gli spostamenti
casa-lavoro e per gli spostamenti effettuati nell’ambito della propria attività lavorativa.
Sono state installate due rastrelliere (una nella sede dei Lavori pubblici in via Bertossi e
una nella sede Municipale in Piazzetta Calderari) ed avviata la fase di sperimentazione
ad ottobre 2014.
Le biciclette sono dotate di sensori che misurano, durante i propri spostamenti
l’inquinamento dell’aria (CO, NOx ecc.), calcolano il consumo di calorie e il risparmio in
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termini di CO2 non
emessa, rilevano
l’umidità, ecc.
Il
loro
utilizzo
consente
la
misurazione
dei
dati
sull’inquinamento
che poi vengono
inviati e valutati
dal Ministero.

La bicicletta a pedalata assistita di Pordenone
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7. PORDENONE CITTÀ SICURA
Sintagma ha condotto l’elaborazione e l’analisi dei dati di incidentalità registrati dalla
Polizia Municipale di Pordenone, nel triennio dal 2011 al 2013. Questo ha permesso di
determinare i luoghi a più alta incidentalità della città, distinti tra aste ed intersezioni22.
Nel 2013 le intersezioni più pericolose sono state:
 tra via De Paoli e via Oberdan, con 5 sinistri;
 tra via San Daniele e via Maestra Vecchia, con 4 sinistri;
 tra via Canaletto, via Nuova di Corva, via Udine, viale Martelli e via San Giuliano
(piazza di Borgo Meduna), con 4 sinistri;
 tra via della Ferriera e via Cividale, 3 sinistri;
 tra via Montereale, via de La Comina, via Roveredo e via Pionieri del Volo, 3
sinistri;
 tra viale Aquileia e via Prasecco; 3 sinistri.
Mentre, nello stesso anno, le aste più pericolose, sono risultate:
 viale Venezia e viale Dante, con 12 sinistri;
 viale Treviso, con 10 sinistri;
 viale Grigoletti e via Oberdan, con 9 sinistri;
 via Montereale, con 7 sinistri;
 via San Giuliano, con 6 sinistri;
 via Roveredo, via San Valentino, via Cappuccini, viale Aquileia, con 5 sinistri.
Da precisare che nel parcheggio Marcolin sono stati registrati 5 incidenti.
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Obiettivo EU: ‐50% morti (2001‐2010)
da 7.096 a 3.548 morti
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5.131

4.731

4.237

4.090

3.860

3653

Evoluzione dell’incidentalità dal 2001 al 2012 in Italia

22 La società Sintagma è stata incaricata dal Ministero dei Trasporti per l’assistenza tecnica del Piano Nazionale
della Sicurezza Stradale (PNSS), istituito dalla legge 144 del 17 maggio 1999.
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Analisi dell’incidentalità: gli incidenti nei nodi e negli archi nel 2013 (elaborazioni Sintagma)
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Estendendo l’analisi all’intero triennio 2011 – 2013, le intersezioni più critiche sono
state:
 tra via San Daniele e via Maestra Vecchia, 9 sinistri;
 tra via Canaletto, via Nuova di Corva, via Udine, viale Martelli e via San Giuliano
(piazza di Borgo Meduna), con 8 sinistri;
 tra viale Marconi, via Matteotti e via XXX aprile, 7 sinistri;
 tra via De Paoli e via Oberdan, 7 sinistri;
 tra viale Aquileia e via Prasecco, 6 sinistri.

Analisi dell’incidentalità: confronto degli incidenti nei nodi 2011 - 2012 - 2013
Le intersezioni più pericolose:
via San Daniele - via Maestra Vecchia

Le intersezioni più pericolose:
via Canaletto - via N. di Corva – via Udine – viale
Martelli – via S. Giuliano

9 incidenti nel triennio 2011-2012-2013
8 incidenti nel triennio 2011-2012-2013

I luoghi ad alta incidentalità: Via San Daniele – via Maestra Vecchia e la piazza di Borgo Meduna
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Le intersezioni più pericolose:
via De Paoli – via Oberdan

Le intersezioni più pericolose:
Viale Marconi – via Matteotti – via XXX Aprile

7 incidenti nel triennio 2011-2012-2013

7 incidenti nel triennio 2011-2012-2013

I luoghi ad alta incidentalità: viale Marconi – via Matteotti – via XXX aprile e via De Paoli – via Oberdan
Le intersezioni più pericolose:
Viale Aquileia – via Prasecco
6 incidenti nel triennio 2011-2012-2013

I luoghi ad alta incidentalità: via Aquileia – via Prasecco

All’interno del P.U.M.S. sono state studiate alcune soluzioni, a livello di ridisegno del
nodo o di riorganizzazione della circolazione, in modo da migliorare le condizioni di
sicurezza dei 5 luoghi ad alta incidentalità:
 intersezione tra via San Daniele e via Maestra Vecchia: è stata recentemente
realizzata una rotatoria peovvisoria in corrispondenza dell’intersezione; viene qui
proposto il consolidamento dell'intervento e una seconda rotatoria, tra via San
Daniele e la SS13, in modo da fluidificare l’intero snodo.
 piazza di Borgo Meduna: si propone di agire sulla segnaletica (verticale ed
orizzontale), pavimentazione, arredo e verde della corona centrale della rotatoria
esistente. Comunque la realizzazione della Bretella Sud andrà a
decongestionare notevolmente l’intero nodo,
 intersezione tra viale Marconi, via Matteotti e via XXX Aprile: si propone di
riorganizzare l’intero comparto di largo San Giovanni, introducendo una rotatoria
di progetto e inserendo l’obbligo di svolta a destra ai veicoli provenienti da via
Matteotti.
 intersezione tra via De Paoli e via Oberdan: tra gli interventi di allontanamento del
traffico del centro si prevede l’alleggerimento dell’intero nodo, destinando via De
Paoli al ruolo di strada locale.
 intersezione tra via Aquileia e via Prasecco: l’Amministrazione Comunale ha
sviluppato il progetto di una rotatoria.
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Rotatoria di progetto tra via San Daniele, SS 13 e via
Interna (elaborazione Sintagma)

Intersezione viale Marconi, via Matteotti e via XXX
Aprile: nuovi assetti circolatori e rotatoria su Largo San
Giovanni (elaborazione Sintagma)

Intersezione tra via De Paoli e via Oberdan: istituzione
zona 30 e obbligo di svolta in sinistra su via De Paoli
(elaborazione Sintagma)

Rotatoria via Aquileia - via Prasecco (elaborazione
Comune di Pordenone)

Gli archi più incidentati sono risultati:
 via Montereale, con 37 sinistri;
 viale Venezia, con 35 sinistri;
 viale Treviso, con 30 sinistri;
 via Oberdan, con 28 sinistri;
 viale Dante, con 27 sinistri;
 viale Grigoletti, con 23 sinistri;
 via Pola, con 19 sinistri;
 via Piave, con 15 sinistri;
 via San Valentino e viale Martelli, con 12 sinistri.
Recentemente si sono registrati incidenti ad elevata gravità su via Nuova di Corva,
tratto tra l'intersezione con via Grandi e l'Autostrada, che hanno consigliato all'Ufficio
Traffico del Comune interventi di immediata attuazione di seguito riportati.
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Analisi dell’incidentalità: confronto degli incidenti negli archi 2011 - 2012 - 2013
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7.1. La fluidificazione e messa in sicurezza delle principali intersezioni
7.1.1. Rotatoria e nuovo assetto circolatorio nell’area tra Largo S.Giovanni,
via Beato Odorico e via G.Oberdan
All’interno del PUMS si propone di riorganizzare l’assetto circolatorio dell’area
compresa tra Largo San Giovanni, via Oberdan e via Beato Odorico, in modo da
fluidificare la circolazione lungo il Ring. Per la descrizione dettagliata dell'intervento si
rimanda al capitolo 10.3.
In Largo San Giovanni convergono tre viabilità a doppio senso di circolazione (viale
Grigoletti, via Montereale e via Garibaldi) ed una viabilità a senso unico (viale Marconi),
dove è presente una corsia preferenziale riservata ai bus diretti in piazzale Ellero.
L’intersezione è regolata con un impianto semaforico.
Immediatamente ad est, lungo viale Marconi all’intersezione con via Matteotti e via XXX
Aprile è presente un secondo semaforo: i veicoli provenienti da piazzale Duca D’Aosta
(viale Marconi) e da via Matteotti hanno la possibilità di instradarsi verso Largo San
Giovanni o via XXX aprile – via Oberdan.

Nuovo assetto circolatorio nell’area tra Largo S.Giovanni, via Beato Odorico e via G.Oberdan

La soluzione approfondita nel PUMS ridisegna Largo San Giovanni, introducendo una
rotatoria irregolare a cannocchiale, e contemporaneamente rende percorribile anche ai
veicoli privati l’attuale corsia preferenziale bus in viale Marconi nel tratto tra largo San
Giovanni, via Beato Odorico e piazza Duca D'Aosta. Contemporaneamente si inserisce
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l’obbligo di svolta a destra, verso largo San Giovanni, ai veicoli provenienti da via
Matteotti, evitando l’attraversamento trasversale del Ring e quindi eliminando una fase
semaforica all’attuale impianto.
La rotatoria, per rispettare i vincoli al contorno, è progettata con una forma irregolare, a
cannocchiale: l’estremità settentrionale disegna un semicerchio di diametro pari a 29
metri, quella meridionale un semicerchio di diametro di 28,70 metri; i due settori sono
raccordati da un’isola non sormontabile.

Rotatoria nell’area di Largo S.Giovanni

Viale Marconi, via Montereale e viale Grigoletti sono organizzati con due corsie in
ingresso, di larghezza pari a 6,00 metri, mentre via Garibaldi è impostata con un’unica
corsia d’ingresso di 3,50 metri. Le uscite, tutte ad unica corsia, hanno larghezza 4,50
metri. Le dimensioni e la geometria delle corsie sono conformi alle prescrizioni del D. M.
19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni
stradali”.
Attualmente, tutti i bracci che convergono su largo San Giovanni sono dotati di piste
ciclabili: per rendere sicuro l’attraversamento dell’intersezione da parte degli utenti
deboli, si prevede un percorso esterno alla carreggiata stradale sul quadrante tra via
Garibaldi, via Marconi, via Montereale e viale Grigoletti. Rimane escluso, per problemi
di vincoli al contorno, il collegamento nel quadrante sud-occidentale , tra viale Grigoletti
e via Garibaldi.
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7.1.2. Rotatoria su piazzale Duca D’Aosta
L’Amministrazione Comunale ha elaborato un progetto di riorganizzazione di piazzale
Duca D’Aosta, convertendo l’attuale intersezione semaforizzata in una rotatoria a
cannocchiale. Nel PUMS è stata approfondita la soluzione del Comune.
Entrambe le rotatorie, di diametro 25 metri, sono a quattro bracci: su quella occidentale
convergono via Molinari, viale Marconi, via Cavallotti (ramo in uscita) ed il by-pass tra le
due rotatorie; su quella orientale convergono via Colonna, il by-pass tra le due rotatorie,
via Cavallotti (ramo in ingresso) e via Dante (a doppio senso di marcia, per permettere
l’accesso a via Santa Caterina).
Viale Marconi e viale Dante sono organizzati con due corsie in ingresso, di larghezza
pari a 6,00 metri, mentre via Cavallotti e via Molinari sono impostate con un’unica corsia
d’ingresso di 3,50 metri. Le uscite, tutte ad unica corsia, hanno larghezza 4,50 metri. Le
dimensioni e la geometria delle corsie sono conformi alle prescrizioni del D. M. 19 aprile
2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”.
Il PUMS propone l'obbligo di svolta in destra da viale Marconi a via Cavallotti e la corsia
preferenziale bus nel tratto compreso tra le due rotatorie di piazzale Duca D’Aosta.
Per ogni ramo è previsto un attraversamento ciclo-pedonale per mettere in sicurezza
anche la componente di mobilità dolce.

Rotatoria su piazzale Duca D’Aosta (progetto Comune di Pordenone)
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7.1.3. Rotatoria all’intersezione tra via del Maglio e via Santi Martiri
Concordiesi
Su indicazione degli uffici tecnici del Comune di Pordenone, all’interno del PUMS è
stato approfondito il progetto di una mini rotatoria a tre bracci (diametro 20,20 metri)
all’intersezione tra via Santi Martiri Concordiesi e via Del Maglio.
In conformità al D. M. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle intersezioni stradali”, i bracci d’ingresso hanno larghezza pari a 3,5
metri, quelli in uscita hanno unica corsia di 4,5 metri.
In previsione di realizzare un itinerario ciclabile in via Santi Martiri Concordiesi, sul lato
settentrionale si inserisce una pista, esterna alla sede stradale, in modo da separare i
flussi veicolari dai flussi ciclabili.

Rotatoria all’intersezione tra via del Maglio e via Santi Martiri Concordiesi
(elaborazione Comune di Pordenone – Sintagma)

7.1.4. Una soluzione per via Cappuccini: rotatoria all’intersezione tra via Pola,
via dei Cappuccini, via Codafora e via dei Giardini Cattaneo
L’Amministrazione Comunale di Pordenone ha proposto una soluzione con una
rotatoria a cannocchiale in sostituzione dell’incrocio semaforizzato tra via Pola, via dei
Cappuccini, via Codafora e via dei Giardini Cattaneo. La soluzione è stata approfondita
all’interno del P.U.M.S..
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La soluzione prevede un
sistema
circolatorio
antiorario,
sviluppato
secondo un cannocchiale
irregolare, di connessione
tra via Pola, via Codafora,
via dei Cappuccini e via dei
Giardini Cattaneo.
Nel quadrante meridionale,
il cannocchiale è composto
da un semicerchio di
diametro pari a 40 metri, nel
settore settentrionale da un
semicerchio di diametro pari
a 26 metri; la corsia

Intersezione tra via Pola, via dei Cappuccini, via Codafora e via dei Giardini
Cattaneo

circolatoria ha larghezza costante di 7,50 metri.
Dei bracci in ingresso, via Codafora e via Pola nord presentano due corsie, per una
larghezza complessiva di 6 metri, le altre entrate sono organizzate su moduli di
larghezza pari a 3,50 metri; tra via Pola nord e via dei Cappuccini è presente un bypass esterno alla rotatoria, in modo da drenare il traffico in svolta a destra.

Rotatoria all’intersezione tra via Pola, via dei Cappuccini, via Codafora e via dei Giardini Cattaneo - soluzione 2
(elaborazione Comune di Pordenone – Sintagma)
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Nel sottoferrovia di via dei Cappuccini vengono confermate le dimensioni dei tre fornici.
Per connettere il sistema delle piste ciclabili esistenti (via Gorizia e via dei Cappuccini) e
di progetto (via Pola, direzione stazione) viene previsto, nel settore nord-orientale, un
itinerario ciclabile protetto, separato dalla sede stradale da un cordolo divisionale.
7.1.5. Rotatoria all’intersezione tra via San Vito e via dello Stadio
I tecnici dell’Ufficio Mobilità del Comune di Pordenone hanno sviluppato uno schema
per riorganizzare l’intersezione tra via San Vito e via dello Stadio, nel quartiere dei
Cappuccini. Viene proposta la realizzazione di una mini rotatoria a tre bracci, con
diametro pari a 23 metri e corona giratoria con larghezza costante di 7,10 metri.
Tra via dello Stadio e via San Vito nord si prevede l’inserimento del cancello d’uscita
dallo Stadio Bottecchia.

Rotatoria all’intersezione tra via San Vito e via dello Stadio (schema Comune di Pordenone)

I tre bracci d’ingresso, organizzati secondo un’unica corsia, hanno moduli di larghezza
variabile tra i 3,50 metri (via San Vito) e 3,75 metri (via dello Stadio); mentre le uscite
hanno larghezza variabile tra i 3,50 metri (via San Vito sud) e i 4,00 metri (via dello
Stadio e via San Vito nord).
L’intervento è legato all’ipotesi di completare il collegamento, mediante pista ciclabile,
tra Pordenone e Porcia: nel quadrante nord-orientale viene previsto un corridoio
ciclabile. Per garantire la massima sicurezza agli utenti della mobilità dolce si
suggerisce la separazione della corrente veicolare dal flusso ciclo-pedonale mediante
un cordolo divisionale.
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7.1.6. Rotatoria all'intersezione tra via Levade e via Udine
Il PUMS propone,
interventi di messa
in
sicurezza
e
fluidificazione
in
area urbana lungo
via Udine. Nello
specifico si propone
la realizzazione di
una
rotatoria
all'intersezione con
via
Levade
da
inserire
nella
cantierizzazione
della Bretella Sud.
Intersezione tra via Levade e via Udine

7.1.7. Rotatoria all'intersezione tra via Cappuccini e via San Vito
Il PUMS propone,
interventi di messa
in
sicurezza
e
fluidificazione
in
area urbana lungo
via
Cappuccini.
Nello specifico si
propone
la
realizzazione
di
una
rotatoria
all'intersezione con
Via Cappuccini
via San Vito.
Intersezione tra via
Cappuccini e via San Vito

7.1.8. Rotatoria all'intersezione tra via delle Grazie e via Gemelli
Il PUMS propone,
interventi di messa
in
sicurezza
e
fluidificazione
in
area urbana lungo
via delle Grazie.
Nello specifico si
propone
la
realizzazione
di
una
rotatoria
all'intersezione con
via Gemelli.
Intersezione tra via delle Grazie e via Gemelli
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7.1.9. Rotatoria all’intersezione tra via Nuova di Corva e via Grandi e
segnaletica di sicurezza lungo via Nuova di Corva e messa in sicurezza di
via Tessitura
I tecnici dell’Ufficio Mobilità del Comune di Pordenone hanno proposto interventi di
moderazione del traffico su via Nuova di Corva, tratto tra l'intersezione con via Grandi e
l'Autostrada, anche in considerazione degli incidenti ad elevata gravità recentemente
registrati.
Lo schema sviluppato prevede:
 la riorganizzazione a rotatoria dell'intersezione tra via Nuova di Corva e via
Grandi: rotatoria a tre bracci, con diametro pari a 28 metri e corona giratoria con
larghezza costante di 6,50 metri;
 la realizzazione di segnaletica di sicurezza lungo un tratto di via Nuova di Corva;
 la messa in sicurezza di via Tessitura.

Rotatoria all’intersezione tra via Nuova di Corva e via Grandi e segnaletica di sicurezza lungo via Nuova di Corva
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8. PORDENONE CITTÀ AMICA DELLE ZONE 30
Tra i quartieri della 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 di ulteriori interventi urbanistici di moderazione del traffico a
Torre (Borgo Casoni, via Baracca, via Fermi – via Zara), al Centro Studi (Monte Rest) e
a Rorai (ex Cotonificio).

La moderazione del traffico nella circoscrizione di Torre

Zone 30 in loc.Torre: Interventi in via Piave (elaborazioni Ufficio Mobilità Comune di Pordenone)
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Zone 30 in loc.Torre: Interventi in via Piave (elaborazioni Ufficio Mobilità Comune di Pordenone)

Zone 30 in loc.Torre: Interventi in via Stradelle (elaborazioni Ufficio Mobilità Comune di Pordenone)

Il P.U.M.S. propone l’istituzione di altre Zone 30, sia nelle aree più centrali della città
che nei borghi o nei quartieri esterni: per l’individuazione delle zone 30 si è prima
passati attraverso la definizione della nuova classificazione viaria della città. E’ stata
effettuata una prima individuazione, delle zone 30, attingendo alla classifica funzionale
e focalizzando l’attenzione agli spazi interni e/o al contorno della viabilità locale.
A contorno del nucleo centrale, già regolato con diverse limitazioni alla circolazione
veicolare, dall’Area Pedonale alla Zona a Traffico Limitato, viene inserita una grande
Zona 30, comprensiva di tutta l’area interna al Ring.
All’esterno dei viali di circonvallazione, si individuano alcuni borghi/quartieri dove
proporre l’istituzione del limite a 30 Km/h (per il dettaglio e la puntualizzazione delle
vie oggetto di intervento si rimanda all’elaborato grafico: BBMP0061 - Classifica
funzionale della viabilità e completa attuazione delle zone 30 - Il progetto).
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Le attuali Zone 30 Km/h
1 - Via di Ragogna (Torre)
2 - Via del Fante
3 - Rorai
4 - Via Meduna

Le Zone 30 Km/h di progetto
A - Centro storico e Ring
B - Ex cotonificio
C - Monte Rest
D - Baracca
E - Fermi – Zara
F - Borgo Casoni
G - Vallenoncello
H - Borgo Meduna
I - Zona ospedale
L - Villanova
M - Julia-Autiere
N - Del Troi
O - Nicoletta

Zona30 Km/h di Torre

P - Pedron
Q - Montello
R - Gemona
S - Stadio
T – Leo Girolami
U - Gramsci
V- Molinari
W - Mameli
X – Laghetti Tomadini
Y – Revedole
Z – Mantica Princivalle
AA – Mestre
BB – Vesalio
CC – Murri
DD – Mantegna
EE - Cappuccini

Vallenoncello

Le zone 30 attuali e di progetto

In prima ipotesi si propongono, oltre alla zona 30 interna al Ring, nuove Zone 30 nei
quartieri di Torre, Comina e Villanova e nello specifico:
 C - Monte Rest
 D - Baracca
 E - Fermi – Zara
 F - Borgo Casoni
 M - Julia-Autiere
 N - Del Troi
 L - Villanova
 BB – Vesalio
 CC – Murri
Zone 30 in loc.Torre: Interventi in via Zara
 EE - Cappuccini.
(elaborazioni Ufficio Mobilità Comune di Pordenone)
Nello specifico si propone di istituire per queste Zone 30, nel breve periodo, l'ordinanza
istitutiva e la segnaletica o l'attuazione parziale, rimandando al medio periodo per il
consolidamento con P.P.T. e P.E.T.. Per tutte le altre zone 30 proposte nel piano si
prevede l'ordinanza istitutiva e la segnaletica nel medio periodo ed il consolidamento
con P.P.T. e P.E.T. nel lungo periodo.
I nuovi regolamenti alla circolazione possono essere evidenziati, oltre che con
un’opportuna segnaletica, anche con interventi di moderazione del traffico veicolare
a favore delle utenze deboli.
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Zone 30 in loc.Torre: Interventi in via Volta e in via Sauro
(elaborazioni Ufficio Mobilità Comune di Pordenone)

Piazza traversante

Pinch-points

Attraversamento pedonale rialzato

Tradizionalmente questi interventi consistono in:
 dosso stradale: aree rialzate con bordi addolciti, disposti perpendicolarmente
all'asse della strada.
 attraversamenti pedonali e ciclo-pedonali a livello: l’intervento consiste nella
realizzazione di attraversamenti pedonali al livello del manto stradale esistente.
In relazione al contesto nel quale si inserisce il provvedimento di moderazione
del traffico veicolare si può prevedere: un manto stradale colorato, una
pavimentazione in materiale lapideo e un manto non uniforme.
Per meglio evidenziare, specie nelle ore notturne, l’attraversamento si possono
installare, per ogni senso di marcia, dispositivi rifrangenti, i cosiddetti “occhi di
gatto”.
Questa tipologia di intervento ha lo scopo di evidenziare gli attraversamenti
pedonali e/o ciclabili e gli ingressi alle intersezioni.
L’impatto percettivo da parte dell'utente permette la riduzione della velocità.
Inoltre, un intervento di questo tipo fornisce un valore estetico all’area in cui si
inserisce.
 attraversamenti pedonali e ciclo-pedonali rialzati: consistono in una
sopraelevazione della carreggiata con rampe di raccordo, realizzata sia per dare
continuità ai marciapiedi in una parte della strada compresa tra due intersezioni,
sia per interrompere la continuità di lunghi rettifili.
Quando viene impiegato in corrispondenza di edifici contenenti servizi e funzioni
in grado di attrarre consistenti flussi di persone (scuole, ospedali, ecc.),
l’attraversamento pedonale rialzato può essere costituito da una piattaforma
avente anche un’apprezzabile estensione.
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 pinch-points restringimento della carreggiata: in corrispondenza delle intersezioni,
al fine di diminuire la velocità in ingresso, si prevedono restringimenti della
carreggiata, mediante l’allargamento della sede del marciapiede denominati
pinch-points.
Il rallentamento viene determinato sia dalla manovra di correzione di traiettoria
imposta al veicolo, sia dalla sensazione di “strada chiusa” che viene data agli
automobilisti quando vi si avvicinano. Mediante questa tipologia di intervento si
assicura un aumento delle condizioni di sicurezza alle utenze deboli in
attraversamento.
La configurazione geometrica deve essere tale da massimizzare il rallentamento
dei veicoli, senza però impedire il transito dei mezzi di emergenza e di servizio.
 piazza traversante: consiste nella realizzazione di una sopraelevazione del manto
stradale in corrispondenza nell’area di un’intersezione. Gli attraversamenti
pedonali rialzati, pavimentati con materiale diverso rispetto alla restante parte
della piazza, risultano più visibili agli automobilisti garantendo maggiore
sicurezza alle utenze deboli.
L'istituzione delle Zone 30 permetterà di approfondire il tema delle "Strade
Scolastiche" ponendo particolare attenzione alle potenzialità di protezione e
limitazione del traffico nelle aree di accesso e prossimità delle scuole presenti nelle
zone individuate.
Di seguito si riportano, a mo’ di esempio, gli approfondimenti studiati per evidenziare
l’ingresso alla Zona 30 di progetto per il centro storico, in corrispondenza dei
principali assi viari.
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Zona 30 nel centro storico: interventi a protezione degli ingressi / uscite

Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, del Piano di Classificazione Acustica, del
Regolamento Acustico e delle V.A.S.

119

Documento Definitivo di Piano
Il progetto
(capogruppo)

Zona 30 nel centro storico: interventi a protezione degli ingressi / uscite (A – via Martelli)

Zona 30 nel centro storico: interventi a protezione degli ingressi / uscite (B – piazza Risorgimento)
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Zona 30 nel centro storico: interventi a protezione degli ingressi / uscite (C e D – piazza Duca D’Aosta)

Zona 30 nel centro storico: interventi a protezione degli ingressi / uscite (E – via Beato Odorico)
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Zona 30 nel centro storico: interventi a protezione degli ingressi / uscite (F – via Garibaldi)

Zona 30 nel centro storico: interventi a protezione degli ingressi / uscite (G – via De Paoli)
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Zona 30 nel centro storico: interventi a protezione degli ingressi / uscite (H e I – largo S.Giacomo)

Zona 30 nel centro storico: interventi a protezione degli ingressi / uscite (L – via Mazzini)
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Zona 30 nel centro storico: interventi a protezione degli ingressi / uscite (M – via Gorizia)

Zona 30 nel centro storico: interventi a protezione degli ingressi / uscite (N – via padre D’Aviano)
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9. NUOVE POLITICHE PER LA SOSTA
9.1. Parcheggi filtro: Fiera, Montereale e Centro Commerciale Meduna
Il parcheggio di scambio, consente in generale l’integrazione modale fra l’automobile e
le diverse tipologie di trasporto, intercettando e filtrando parte dei mezzi motorizzati ai
margini della città consolidata. Sostanzialmente si tratta di aree attrezzate che
permettono di depositare l’auto per proseguire poi lo spostamento con altri mezzi (bici,
bus, treno, a piedi).
Elemento fondamentale nella pianificazione di questo genere d’intervento è la
localizzazione, che deve essere tale da intercettare, in una collocazione strategica, i
flussi veicolari: si compensano in questo modo i tempi morti dello scambio modale con
la comodità per la sosta, l’accessibilità e i costi contenuti.
I vantaggi dell’applicazione di questa politica ai centri urbani sono innegabili: la
diminuzione della congestione veicolare e del tasso di inquinamento si uniscono al
risparmio, in termini di costi e di tempi, per l’utente innescando in un beneficio collettivo.
L’Amministrazione Comunale ha in progetto un grande parcheggio, da 720 posti auto, in
corrispondenza della Fiera, alla rotatoria tra via della Dogana, viale delle Grazie e viale
Treviso.
Il parcheggio va ad incrementare notevolmente l’offerta di sosta nel quadrante sud e la
posizione strategica, lungo una delle principali via d’accesso alla città, consente di
intercettare parte dei veicoli provenienti da sud (SP35 Opitergina e autostrada A28).

Parcheggio scambiatore nell’area del quartiere Fieristico – Progetto Esecutivo (fonte Comune di Pordenone)

Nell’ottica di incentivare l’utilizzo di questa area di sosta nel P.U.M.S. si propone la
realizzazione di un percorso ciclo-pedonale che, aggirando ad ovest la Fiera, raggiunga
via Pola e il centro storico con percorso sicuro, diretto e gradevole.
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L’area, infatti, si trova a
soli 1,2 km da Corso
Vittorio Emanuele II,
distanza comodamente
percorribile a piedi (10-15
minuti) o in bicicletta (5
minuti).
Per
incentivare
lo
scambio
modale
dall’automobile
alla
bicicletta si prevede di
posizionare
una
importante
postazione
per il bike-sharing (80
biciclette).
Attualmente tra le linee
Nuova ciclopedonale dalla Fiera al centro storico
del trasporto pubblico
23
locale urbano, la Linea Rossa transita nelle vicinanze di via della Dogana (da via
Gemelli), con una cadenza di un passaggio ogni 20 minuti: con i tecnici del Comune e
della Provincia di Pordenone e con la società ATAP s.p.a. sarà valutata l’opportunità di
deviare il percorso in viale delle Grazie, a servizio del parcheggio di scambio.
Il grande parcheggio del Centro Commerciale Meduna è già attrezzato come
parcheggio di scambio tra automobile e mezzi del TPL urbano: in questa zona è
localizzato il capolinea della Linea Rossa, con corse ogni 20 minuti in direzione del
centro storico, dell’ospedale e della stazione (si stimano 200 posti auto per la diversione
modale). Dai rilievi condotti dalla Provincia di Pordenone nel 2013, questa fermata era
frequentata giornalmente da una media di 113 utenti, tra saliti e discesi.
All’interno del P.U.M.S. si propone di incentivare la diversione modale dotando il
parcheggio di una postazione per il bike sharing (40 biciclette) e soprattutto
completando l’itinerario ciclabile verso via Udine, Borgo Meduna e il centro città (distanti
circa 2,5 km).
La terza area destinata alla sosta è ipotizzata nella zona di via Montereale, in
corrispondenza del deposito comunale di viale Rotto, in modo da intercettare i veicoli
provenienti da nord e dalla SS13 Pontebbana (400 posti auto).
Questa zona è già servita dalla Linea Rossa, con corse da / per il centro città e la
stazione, e dalla pista ciclabile di via Montereale. La proposta del P.U.M.S. di
riqualificazione del tratto urbano della pista stessa e di installare una postazione per il
bike sharing (40 biciclette) permette all’utente di parcheggiare il veicolo, senza andare a
congestionare la viabilità urbana, e proseguire verso la destinazione a piedi o bicicletta:

23 E’ qui importante sottolineare come una delle modifiche agli assetti circolatori del centro storico può produrre
effetti positivi sui tempi di percorrenza della linea rossa
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largo San Giovanni si trova solamente a 1,2 km (percorribili a piedi in 10-15 minuti o in
bicicletta 5 minuti) 24.
 Parcheggio Montereale – Ospedale (400 p.
a. in aggiunta a quello funzionale dell’Ospedale)


Parcheggio Fiera (720 p.a. in costruzione)

 Parcheggio Centro Commerciale Meduna
(200 p.a.)

C.C. Meduna (200 p.a).
A corredo si propone:
• potenziamento della linea Rossa (attuale
f requenza di un passaggio ogni 20min)
• completamento pista ciclabile di

via Udine

fino al C.C. Meduna
• postazioni bike sharing

Via Montereale (400 p.a).
A corredo si propone:
• sistemazione fondo e segnaletica percorso
ciclopedonale Ospedale – Ring (circa 1,2Km);
• postazioni bike sharing
• potenziamento della linea Rossa (attuale
f requenza di un passaggio ogni 20min)

Camper service e camper stop
al Park Fiera

Fiera (720 p.a).
A corredo si propone:
• percorso ciclopedonale Fiera – Ring (circa
1,2Km);
• postazioni bike sharing
• potenziamento della linea Rossa (attuale

POSTAZIONI DI
BIKE SHARING
Totale = 160 postazioni

f requenza di un passaggio ogni 20min, in via Gemelli)

I parcheggi filtro

Si stima che, nell’ora di punta 7:30 – 8:30, in queste strutture possano attestarsi
circa 400 auto, di cui:
 alla Fiera circa 200 auto (i soggetti in attestamento proseguono a piedi (80), in
bike sharing (60) e con il TPL (60));
 al Centro Comerciale Meduna circa 50 auto (i soggetti in attestamento proseguono
con il bike sharing (30) e con il TPL (20));
 in via Montereale circa 150 auto (i soggetti in attestamento proseguono in bike
sharing (60), con il TPL (60) e a piedi (30)).
9.1.1. Possibilità di potenziamento del TPL in funzione dei parcheggi filtro
Per un’ottimizzazione delle possibilità di scambio modale tra auto privata e trasporto
pubblico è necessario prevedere un potenziamento della Linea Rossa del trasporto

24 E’ questa un’area oggetto di profonda trasformazione. La scelta di ristrutturare e potenziare l’attuale ospedale
cittadino in loco comporta la completa rifunzionalizzazione delle aree oggi distribuite lungo via Montereale. In
particolare viene messa in gioco l’attuale area parcheggio dell’ospedale e le superfici occupate dai cantieri e
depositi comunali. Il PUMS suggerisce nella complessiva riqualificazione dell’area di destinare a parcheggio di
scambio una superficie complessiva per circa 400 stalli-auto.
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pubblico locale, infittendo le frequenze dei passaggi, almeno nelle fasce orarie di punta
delle mattina, di metà giornata e della pomeriggio (un passaggio ogni 10 minuti).
Attualmente la Linea Rossa ha una frequenza di un passaggio ogni circa 20 minuti, per
un percorso complessivo di circa 22,3 km.
In prima ipotesi si valuta l’aumento delle frequenza dei passaggi nelle tre fasce orarie di
maggior utenza:
 fascia oraria della mattina, dalle 7:30 alle 9:00 (90 minuti);
 fascia oraria di metà giornata, dalle 12:30 alle 14:10 (100 minuti);
 fascia oraria del pomeriggio, dalle 17:30 alle 19:30 (120 minuti).
Il potenziamento della Linea Rossa comporta circa 15 -16 corse aggiuntive al giorno,
per 300 giorni feriali annui, per un monte risorse di circa 100.000 vett-km/anno,
corrispondenti ad un aumento di spesa di circa 300.000 €/anno25.
Il raffittimento delle frequenze, dagli attuali 20 minuti a 10 minuti, nelle ore di punta
definisce un livello di attrattività del servizio di pubblico trasporto e un conseguente
incremento dell'utenza trasportabile.
Attraverso l'utilizzo del modello di simulazione è stata stimata l'utenza attraibile dal
servizio di TPL su gomma potenziato.
È stato considerato un aumento dell’utenza nell’ora di punta della mattina pari a 140
persone (60 alla Fiera, 20 al Centro Meduna e 60 in via Montereale). Definendo, in via
cautelativa, un coefficiente di espansione, punta/intera giornata, di 4, si ricava un
aumento di utenza giornaliera di circa 560 persone e di utenza annua (su 270 giorni) di
circa 160.000 utenti/anno.
Confrontando la spesa annua all’utenza aggiuntiva, si può stimare un costo
unitario di 1,875 €/persona.

25 Viene considerato un corrispettivo di circa 3 €/km.
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9.2. Eliminazione graduale degli stalli dal Ring
Lungo i viali del Ring sono tutt’ora presenti alcuni stalli di sosta a bordo strada che
possono creare rallentamenti alla circolazione veicolare e situazioni di pericolo tra i
veicoli in marcia e quelli in manovra.
L’obiettivo del P.U.M.S. è la completa riorganizzazione e riqualificazione dei viali,
delocalizzando gradualmente gli stalli dal Ring verso le vicine strutture insilate che
comunque assicurano un’ampia riserva di capacità.
Il rilievo dell’offerta di sosta ha individuato parcheggi bordo strada in:
 via XXX Aprile (9 stalli a pagamento, 1 per disabili e 2 per carico / scarico);
 via Oberdan, tratto tra corso Garibaldi e via De Paoli (3 stalli per disabili e 4 per
carico /scarico)
 corso Garibaldi (1 stallo per carico / scarico e 7 con disco orario);
 via Dante, tratto tra piazza Giustiniano e piazza Risorgimento (25 stalli a disco
orario, 22 liberi, 2 per carico / scarico ed 1 per disabili);
 via Dante, tratto tra piazza Risorgimento e piazza Duca D’Aosta (25 stalli a
pagamento, 18 riservati, 2 per disabili e 2 per carico / scarico);
 viale Marconi, tratto tra piazza Duca D’Aosta e via Marco Polo (11 stalli a
pagamento, 4 riservati, 1 per disabili ed 1 per carico /scarico).
Adiacenti alla carreggiata si trovano stalli anche in via Oberdan e piazza Duca D’Aosta.
Dalle proposte di completamento dell’anello del Ciclo Ring nel tratto settentrionale,
nasce l’esigenza di riorganizzare la sede viaria di via Oberdan, delocalizzando gli stalli,
in modo da ricavare spazio per la pista ciclo-pedonale e arretrando la fermata bus da
via Oberdan a via XXX Aprile con conseguente eliminazione di stalli di sosta.
Altro ambito d’intervento prioritario è quello di via Dante: molti degli attuali stalli possono
essere ricollocati all’interno dei vicini parcheggi in struttura (Vallona, Corte del Bosco e
Rivierasca), che offrono un’altissima riserva di capacità.

Piazza Duca D’Aosta

Riqualificazione di piazza Duca D’Aosta
(elaborazione Sintagma)

Tra gli interventi di fluidificazione e messa in sicurezza dei viali di circonvallazione, il
PUMS ha inserito la proposta di realizzazione di una doppia rotatoria all’altezza di
piazza Duca D’Aosta.
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L’intervento può costituire l’occasione per promuovere, nel settore meridionale della
piazza, tra via Dante e via Cavallotti, oggi adibito a parcheggio auto (25 parcheggi a
pagamento ed 1 per disabili) una riqualificazione. In questo ambito si propone una
nuova pedonalizzazione con aiuole ed aree verdi per rivitalizzare l’intera piazza,
ricavando spazio per dehors o gazebi a disposizione dei bar o ristoranti prospicienti.
L’offerta di sosta non risulterebbe penalizzata, vista la vicinanza del parcheggio Vallona.
Si prevedono due fasi di attuazione per la completa eliminazione di circa 167 stalli auto.
Le fasi possano essere così articolate: una prima fase da 116 posti auto (dando priorità
al tratto di via Oberdan e via XXX aprile, per la chiusura del ciclo ring), una seconda
fase da 51 posti auto.
9.3. La gestione della sosta
La città di Pordenone, nell’area centrale ha un’altissima offerta di parcheggi pari a 4.394
stalli tra i sei parcheggi in struttura e i parcheggi su strada .
In un giorno feriale medio non di mercato, nell’ora di massimo affollamento, risultano
liberi:
 566 stalli nei parcheggi in struttura (su un’offerta di 1.863);
 490 stalli a pagamento su strada (su un’offerta di 1.663);
 55 stalli gratuiti su strada (su un’offerta di 735);
 76 stalli particolari su strada (su un’offerta di 133);
In totale, quindi, in un giorno feriale medio, a Pordenone sono disponibili almeno 1.187
stalli sui complessivi 4.39426.
La distribuzione degli stalli disponibili non è pero omogenea: ovviamente, quelli gratuiti
risultano i più appetibili, per cui vanno facilmente in saturazione. Addirittura all’interno
del Marcolin, la più importante e grande area di sosta gratuita, già alle 8:30 risulta
improbabile trovare un posto disponibile, tra quelli non regolamentati.
Il P.U.M.S, sia per incentivare l’utilizzo dei parcheggi scambiatori e dei parcheggi in
struttura, anche per una ridistribuzione e riqualificazione ambientale degli spazi in
superficie, propone, per il breve periodo, una revisione della politica tariffaria per il
Marcolin e, per il lungo periodo una riduzione dell'offerta di sosta.
Un ulteriore intervento viene proposto per il centralissimo parcheggio Verdi, da
destinare esclusivamente alla sosta breve, favorendo, con l’introduzione di tariffe meno
vantaggiose, la più alta rotazione.
Una ulteriore importante azione riguarda la sosta residenziale e la sua agevolazione. È
il residente un componente importante dei tessuti centrali che va assolutamente
tutelato.
Vista l’ampia disponibilità di stalli negli altri cinque parcheggi in struttura, a corona del
Ring, si prevede la destinazione esclusiva di alcuni posti auto ai residenti. L’offerta
può essere di tipo esclusivo notturno con tariffazione pressoché simbolica a H24 con
modalità da concordare con l’attuale Società di gestione della sosta.

26Nei giorni di mercato (ora di max affollamento) la disponibilità nei parcheggi in struttura (eccetto il Vallona) si
abbassa di quasi l’8%, passando dal 27,2% di posti liberi al 19,5%.
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9.3.1. Parcheggio Marcolin
Il Piano della Mobilità, elaborato contestualmente al PRG, ha anche valutato e “pesato"
alcuni interventi di importante riqualificazione urbana. Uno di questi riguardano
l’apertura del centro storico verso il sistema fluviale del Noncello e del verde di contorno
che lo caratterizza.
Attualmente la continuità pedonale è interrotta da via Riverasca e dal Parcheggio
Marcolin.
Per via Riverasca sono stati elaborati scenari alle diverse scale temporali con una
riduzione progressiva del traffico che la attraversa.
Il parcheggio Marcolin rappresenta oggi uno dei più grandi contenitori di sosta del
centro urbano.
Parte del parcheggio è regolato a tempo con sosta oraria e la gran parte è gratuito (231
stalli liberi, 213 a disco orario e 10 per disabili).
Il PUMS ritiene possibile, nell’immediato, una sua tariffazione, almeno in parte, dando
risposte specifiche ai numerosi sistematici che parcheggiano per tutta la mattina
nell’area. Nel dettaglio si propone l’introduzione di una tariffa oraria per i 231 stalli, ora
gratuiti, e la conferma del disco orario, a 90 minuti, per gli altri 213.
Attraverso
convenzioni
e
abbonamenti vantaggiosi si possono
dirottare questi soggetti in strutture
non
pienamente
utilizzate
(ex
parcheggio
della
stazione)
e
comunque prossime al centro storico
(parcheggi Tribunale – Rivierasca e
Candiani.
Nel lungo periodo si ritiene fattibile lo
scenario che prevede un ridisegno
dell’area
con
un'area
verde
(ampliamento del parco urbano)
portando l’offerta di sosta del
Marcolin a 350 posti auto.
La gestione della sosta: eliminazione graduale stalli dal ring e gestione degli utenti della sosta e la loro ricollocazione

Questo può essere accompagnato da una
rivisitazione della sosta nell’area del centro
direzionale oggi totalmente gratuita e a sosta
illimitata.
Attraverso una convenzione del comune con
le società di riferimento può essere prevista
una forma di tariffazione giornaliera che eviti
la sosta improduttiva in una zona così
nevralgica di Pordenone.
Area del centro direzionale
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9.4. La riconoscibilità delle strutture di sosta
La città di Pordenone si è negli ultimi anni dotata di una serie di sette parcheggi in
struttura, di cui uno in posizione centralissima (Verdi), alcuni a contorno del Ring
(Rivierasca – Tribunale, Corte del Bosco, Vallona, Oberdan) ed uno in corrispondenza
della stazione ferroviaria (Candiani).
In totale l’offerta di sosta in struttura ammonta a 1.863 posti auto, scarsamente utilizzati
dalla cittadinanza che continua a preferire ed utilizzare i parcheggi su strada, complice
anche una scarsa riconoscibilità delle strutture stesse.

Parcheggio Verdi

Parcheggio Rivierasca

Parcheggio Candiani

Il P.U.M.S. propone interventi di infomobilità e riconoscibilità delle strutture di sosta, al
fine di incentivare l’utilizzo dei parcheggi in struttura, permettendo così un diverso
utilizzo degli spazi in superficie, liberati dalla presenza delle vetture. In particolare:
 promuovere un concorso tra le scuole cittadine, in particolare tra le Scuole d’Arte,
per ridisegnare gli ingressi alle strutture di sosta, individuando una nuova
immagine coordinata per i vari prospetti, garantendo così un’immediata
riconoscibilità;
 investimenti sulla segnaletica stradale, per guidare l’utente, non sistematico, in
ingresso verso la struttura di sosta più vicina, riducendo così il traffico parassita
legato alla ricerca di stalli liberi;
 potenziamento dell’attuale dotazione di totem informativi sul numero di stalli
disponibili, aggiornati in tempo reale, localizzati in corrispondenza dei principali
punti di ingresso a Pordenone.
9.5. Bilanciamento della sosta a seguito degli interventi proposti nel PUMS
A seguire si riporta il bilanciamento della sosta a seguito degli interventi proposti dal
PUMS di:
 risoluzione dei nodi critici della ciclabilità;
 nuovi assetti circolatori su Viale Cossetti;
 riduzione dell’offerta di sosta del Parcheggio Marcolin;
 pedonalizzazione delle piazze del centro storico (piazza Pescheria, piazza della
Motta, Largo San Giorgio e piazza Duca d’Aosta).
Sono stati determinati i posti auto da ricollocare per il breve, medio e lungo periodo che
saranno compensati con l'impegno dei parcheggi in struttura sottoutilizzati e, nel lungo
periodo, dei parcheggi di scambio.
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INTERVENTO

BREVE PERIODOIMMEDIATA
ATTUAZIONE

MEDIO
PERIODO
2018

116 p.a.

51 p.a.

1) La risoluzione dei nodi critici della ciclabilità: il ciclo Ring
2) Inversione del senso di marcia su Viale Cossetti

LUNGO
PERIODO
2020

51 p.a.

3) Pedonalizzazione di Piazza Pescheria

19 p.a.

4) Riduzione dell’offerta di sosta del Parcheggio Marcolin

100 p.a.

5) Pedonalizzazione di Piazza della Motta

71 p.a.

6) Pedonalizzazione di Largo San Giorgio

104 p.a.

7) Pedonalizzazione di Piazza Duca d’Aosta

25 p.a.

TOTALE POSTO AUTO DA RICOLLOCARE

116 p.a.

70 p.a.

351 p.a.

Da compensare con l’impegno
dei parcheggi in struttura
sottoutilizzati (327+110 = 437 p.a.)
Massima occupazione delle strutture di sosta
Coeff.
medio
diurno % di
park liberi
dalle 8 alle
20

51%

Giorno di mercato
dalle 8 alle 10

Giorno di mercato
picco orario

Giorno feriale dalle
8 alle 10

Giorno feriale picco
orario

%

stalli
liberi

%

stalli
liberi

%

stalli
liberi

%

stalli
liberi

26

428

19,5

327

29-34

493-575

27,2

456

Parcheggio in struttura Vallona
OFFERTA
292
9,00
12,30
18,00
Oltre le 22,00

PARK OCCUPATI
149
182
122
19

PARK LIBERI
143
110
170
273

PARK LIBERI %
49%
38%
58%
93%

Da compensare con
l’impegno dei parcheggi
in struttura
sottoutilizzati (437 p.a.)
e dei parcheggi di
scambio (1320 p.a.)

Bilanciamento della sosta
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10. LA REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE COME STRUMENTO PER UN
USO DIVERSO DI PARTI DELLA CITTÀ
In questo capitolo sono riportate le diverse proposte di assetti circolatori dell’area
prossima al Ring, tutte con l’obiettivo di alleggerire, dal traffico di attraversamento, le
zone pregiate della città.
Le diverse idee, presentate in ordine cronologico, rispetto al lungo iter propositivo del
PUMS, sono accompagnate da valutazioni sul: cosa succede se?
La grande mole di dati di mobilità e traffico raccolti e la predisposizione del modello,
micro e macro, di simulazione ha permesso di quantificare ad ogni scenario progettuale
i diversi carichi nella rete.
10.1.
Adozione di schemi circolatori a margherita
Per superare l’attuale impostazione dell’anello antiorario intorno al Ring viene valutata
la possibilità di inserimento di alcuni schemi circolatori a margherita nel settore
compreso tra piazza Risorgimento e piazzale Duca D’Aosta.

Schemi circolatori a margherita: primo e secondo scenario

Nel primo scenario si inserisce una stanza di circolazione antioraria tra via Dante
Alighieri, viale della Libertà, viale Mameli e via San Valentino, interrompendo la
percorrenza lungo il Ring tra piazza Risorgimento e piazza Duca D’Aosta.
Le viabilità interessate vengono, infatti, tutte regolate a senso unico di circolazione.
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La seconda soluzione prevede una doppia stanza di circolazione, inserendo oltre la
prima stanza, una seconda stanza antioraria tra viale Mameli, viale della Libertà, via
Calvi, via Baracca e via San Valentino.
I risultati delle assegnazioni della prima soluzione:
 viale Dante: 473 veic.eq/h;
 viale Trieste: 637 veic.eq./h (+76 veic.eq./h rispetto allo stato attuale);
 viale della Libertà: 1097 veic.eq./h (+517 veic.eq./h rispetto alla configurazione
attuale);
 via Mameli: circa 493 veic.eq./h (+393 veic.eq./h rispetto allo stato attuale);
 via San Valentino: 1367 veic.eq./h (+581 veic.eq./h rispetto allo stato attuale).
Le principali criticità della prima soluzione sono le seguenti:
 viale della Libertà: flussi / capacità = 1,10;
 via San Valentino: flussi / capacità = 1,37;
 via Molinari: flussi / capacità = 1,22;
 viale Trieste: flussi / capacità = 0,80.

Schemi circolatori a margherita: primo scenario –
Differenze tra situazione di progetto e situazione attuale,
ora di punta della mattina – matrice 2014 [veic.eq./h]

Schemi circolatori a margherita: secondo scenario –
Differenze tra situazione di progetto e situazione attuale,
ora di punta della mattina – matrice 2014 [veic.eq./h]

I risultati delle assegnazioni della seconda soluzione:
 viale Dante: 473 veic.eq/h;
 viale Trieste: 620 veic.eq./h (+69 veic.eq./h rispetto allo stato attuale);
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 viale della Libertà: 1090 veic.eq./h (+510 veic.eq./h rispetto alla configurazione
attuale);
 via Mameli: circa 400 veic.eq./h (+300 veic.eq./h rispetto allo stato attuale) in
direzione via Piave;
 via San Valentino: 1404 veic.eq./h (+617 veic.eq./h rispetto allo stato attuale);
 via Baracca 294 veic.eq./h (+284 veic.eq./h rispetto allo stato attuale).
Le principali criticità della seconda soluzione sono le seguenti:
• viale della Libertà: flussi / capacità = 1,09;
• via San Valentino: flussi / capacità = 1,40;
• via Molinari: flussi / capacità = 1,25;
• viale Trieste: flussi / capacità = 0,77.
Le assegnazioni condotte all’interno del modello di simulazione evidenziano la
difficoltà di realizzazione di queste ipotesi: in entrambi i casi il traffico diretto verso
largo san Giacomo da viale Dante devia all’interno di contesti centrali (piazza
Risorgimento e via Cavallotti) e/o residenziali (via Mameli, via Baracca).
10.2.
Interventi per garantire l’accessibilità al centro storico evitando
l’attraversamento
All’interno del centro di Pordenone, nell’area delimitata dalla circonvallazione, in tessuto
prettamente residenziale e commerciale, permangono alcuni itinerari di
attraversamento, alternativi al transito lungo il Ring. In particolare:
 itinerario nord – sud: da via Cavallotti o via Santa Caterina, per viale Cossetti,
viale Martelli;
 itinerario sud – nord: da via Borgo Sant’Antonio, per Centro Direzionale Bronx, via
Mazzini, via Damiani, via De Paoli, corso Garibaldi (in direzione largo San
Giovanni) o via Cairoli (in direzione via Beato Odorico);
 itinerario ovest – est: da via Oberdan, per via De Paoli, via Cairoli, via Beato
Odorico, largo San Giacomo, via Bertossi, fino a piazzale Ellero.
La possibilità di compiere questi tre itinerari crea, in alcuni punti, zone di criticità, per la
convivenza tra automobili, pedoni e ciclisti, come nel tratto terminale di corso Garibaldi.
In questo documento vengono proposte tre soluzioni alternative, finalizzate ad
allontanare il traffico di attraversamento nell’area centrale, mantenendo al contempo le
attuali possibilità di accesso, tramite una diversa regolamentazione della circolazione.
10.2.1. Scenario A: divieto di svolta a destra in via De Paoli ed inversione del
senso di marcia in viale Cossetti e viale Martelli
In questo scenario, per impedire l’attraversamento sud – nord, viene interrotta la
percorrenza di via De Paoli: i mezzi privati provenienti da sud (via Damiani) trovano –
allo slargo intermedio – il divieto di svolta a destra e l’obbligo di instradarsi a sinistra
e confluire in via Oberdan.
Viceversa, ai veicoli provenienti da via Oberdan, viene mantenuta la facoltà di
instradarsi in via De Paoli e proseguire su corso Garibaldi.
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Ai veicoli del TPL, viene garantita la
possibilità di percorrere per intero via De
Paoli, in modo da non dover modificare il
tracciato delle attuali linee urbane
(esempio Linea Rossa).
Nel
quadrante
sud,
si
propone
l’inversione del senso di marcia in viale
Martelli e viale Cossetti, in modo da creare
un itinerario sud – nord, parallelo a viale
Dante: l’intero asse viene destinato
esclusivamente al traffico di destinazione e
di ricerca parcheggio, deviando il traffico di
attraversamento sulla circonvallazione.
In questa soluzione la Linea Rossa, in
direzione viale Martelli, viene deviata su
piazza XX settembre27, con un risparmio di
tempo e di lunghezza, mentre su viale
Martelli viene inserita una corsia
preferenziale (da valutare la necessità di
delocalizzare
alcuni
stalli
in
corrispondenza del Teatro).

Scenario A: il progetto

L’assegnazione della matrice calibrata alla rete di progetto evidenzia che la soluzione
appare migliorativa per il comparto di via Martelli e via Cossetti: questo asse stradale è
destinato esclusivamente al traffico di destinazione per ricercare il parcheggio, mentre il
traffico di attraversamento nord – sud è deviato su viabilità esterne, come via Vallona
(+89 veic.eq./h).
Nel quadrante settentrionale, viceversa, la proposta non appare risolutiva: si mantiene,
infatti, la possibilità di percorrere l’itinerario via Oberdan – via De Paoli – via Beato
Odorico (465 veic.eq./h) per cui il tratto centrale di via De Paoli presenta una riduzione
dei flussi limitata a 18 veic.eq./h. Di seguito si elencano i risultati dell’assegnazione:
 via Damiani: 128 veic.eq./h in direzione nord;
 via De Paoli – via Beato Odorico: 465 veic.eq./h;
 viale Cossetti e viale Martelli: solo traffico locale per ricerca parcheggio;
 via Oberdan: 1341 veic.eq./h in direzione stazione;
 viale Marconi: 1493 veic.eq./h;
 via Dante: 1296 veic.eq./h;
 via Riviera del Pordenone: 1297 veic.eq./h.

27

Il passaggio della linea rossa su piazza XX Settembre è condizionato dall'uso di minibus (ridotte dimensioni) con
alimentazione a metano o ibrida.
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Scenario A: Assegnazione alla situazione di progetto, ora
di punta della mattina – matrice 2014 [veic.eq./h]

Scenario A: Differenze tra situazione di progetto e
situazione attuale, ora di punta della mattina – matrice
2014 [veic.eq./h]

10.2.2. Scenario B: inversione del senso di marcia in via De Paoli, viale
Cossetti e viale Martelli
Nel secondo scenario, per il tratto settentrionale di via De Paoli viene proposta
l’inversione di marcia, in modo da spezzare sia l’itinerario sud – nord che quello ovest
– est ed al contempo garantire l’accesso alle polarità commerciali. Viste le attuali
percorrenze del TPL urbano, questo intervento deve essere accompagnato
dall’introduzione di una corsia preferenziale bus in direzione corso Garibaldi a
scapito di almeno 18 stalli di sosta sugli attuali 24 disponibili.
Nel quadrante sud, si propone l’inversione del senso di marcia in viale Martelli e viale
Cossetti, in modo da creare un itinerario sud – nord, parallelo a viale Dante: l’intero
asse viene destinato esclusivamente al traffico di destinazione e di ricerca parcheggio,
deviando il traffico di attraversamento sulla circonvallazione.
In questa soluzione la Linea Rossa, in direzione viale Martelli, viene deviata su piazza
XX settembre28, con un risparmio di tempo e di lunghezza, mentre su viale Martelli
viene inserita una corsia preferenziale (da valutare la necessità di delocalizzare alcuni
stalli in corrispondenza del Teatro).

28

Il passaggio della linea rossa su piazza XX Settembre è condizionato dall'uso di minibus (ridotte dimensioni) con
alimentazione a metano o ibrida.
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Le variazioni all’assetto circolatorio nel
comparto di viale Martelli e viale Cossetti
comportano l’allontanamento del traffico di
attraversamento nord – sud dal centro
storico verso il Ring: in questo caso si
registra un aumento dei flussi su via Pola
(+129 veic.eq./h) e su via Riviera del
Pordenone (+133 veic.eq./h).
La nuova impostazione in via De Paoli
impedisce ai veicoli provenienti da via
Damiani o da viale Oberdan di proseguire
verso Corso Garibaldi o via Beato Odorico:
le assegnazioni evidenziano come queste
viabilità assumano un ruolo di “stradaparcheggio” percorse solamente dagli
utenti destinati alle polarità centrali. I
veicoli vengono in parte deviati su via
Molinari (+138 veic.eq./h) e su via
Oberdan (+56 veic.eq./h).
Scenario B: il progetto

Scenario B: Assegnazione alla situazione di progetto, ora
di punta della mattina – matrice 2014 [veic.eq./h]

Scenario B: Differenze tra situazione di progetto e
situazione attuale, ora di punta della mattina – matrice
2014 [veic.eq./h]

Di seguito si elencano i risultati dell’assegnazione per l’ora di punta della mattina:
 via Damiani: 105 veic.eq./h in direzione nord;
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via De Paoli – via Beato Odorico: solo traffico locale per ricerca parcheggio;
viale Cossetti e viale Martelli: solo traffico locale per ricerca parcheggio;
via Oberdan: 1380 veic.eq./h in direzione stazione;
viale Marconi: 1435 veic.eq./h;
via Dante: 1359 veic.eq./h;
via Riviera del Pordenone: 1403 veic.eq./h.

10.2.3. Scenario C: divieto di svolta a destra in via De Paoli, inversione del
senso di marcia in via Cairoli, viale Cossetti e viale Martelli
In questo scenario, per impedire l’attraversamento sud – nord, viene interrotta la
percorrenza di via De Paoli: i mezzi privati provenienti da sud (via Damiani) trovano –
allo slargo intermedio – il divieto di svolta a destra e l’obbligo di instradarsi a sinistra e
confluire in via Oberdan.
Viceversa, ai veicoli provenienti da via Oberdan, viene mantenuta la facoltà di
instradarsi in via De Paoli e proseguire su corso Garibaldi.
Ai veicoli del TPL, viene garantita la possibilità di percorrere per intero via De Paoli, in
modo da non dover modificare il tracciato delle attuali linee urbane (esempio Linea
Rossa).
Per spezzare l’itinerario ovest – est, si propone di invertire il senso di marcia in via
Cairoli creando una doppia stanza di circolazione: la prima, antioraria, tra via Oberdan,
via De Paoli e corso Garibaldi, la seconda, oraria, tra viale Marconi, via Cairoli e corso
Garibaldi.
Nel quadrante sud, si propone l’inversione del senso di marcia in viale Martelli e viale
Cossetti, in modo da creare un itinerario sud – nord, parallelo a viale Dante: l’intero
asse viene destinato esclusivamente al traffico di destinazione e di ricerca parcheggio,
deviando il traffico di attraversamento sulla circonvallazione.
In questa soluzione la Linea Rossa, in direzione viale Martelli, viene deviata su piazza
XX settembre29, con un risparmio di tempo e di lunghezza, mentre su viale Martelli
viene inserita una corsia preferenziale (da valutare la necessità di delocalizzare alcuni
stalli in corrispondenza del Teatro).
Dal punto di vista della macro-simulazione, questo terzo scenario è del tutto equivalente
al secondo.
Le variazioni all’assetto circolatorio nel comparto di viale Martelli e viale Cossetti
comportano l’allontanamento del traffico di attraversamento nord – sud dal centro
storico verso il Ring: in questo caso si registra un aumento dei flussi su via Pola (+129
veic.eq./h) e su via Riviera del Pordenone (+133 veic.eq./h).
La nuova impostazione in via De Paoli impedisce ai veicoli provenienti da via Damiani o
da viale Oberdan di proseguire verso Corso Garibaldi o via Beato Odorico: le
assegnazioni evidenziano come queste viabilità assumano un ruolo di “stradaparcheggio” percorse solamente dagli utenti destinati alle polarità centrali. I veicoli

29

Il passaggio della linea rossa su piazza XX Settembre è condizionato dall'uso di minibus (ridotte dimensioni) con
alimentazione a metano o ibrida.
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vengono in parte deviati su via Molinari (+138 veic.eq./h) e su via Oberdan (+56
veic.eq./h).
Di seguito si elencano i risultati dell’assegnazione per l’ora di punta della mattina:
 via Damiani: 105 veic.eq./h in direzione nord;
 via De Paoli – via Beato Odorico: solo traffico locale per ricerca parcheggio;
 viale Cossetti e viale Martelli: solo traffico locale per ricerca parcheggio;
 via Oberdan: 1380 veic.eq./h in direzione stazione;
 viale Marconi: 1435 veic.eq./h;
 via Dante: 1359 veic.eq./h;
 via Riviera del Pordenone: 1403 veic.eq./h.

Scenario C: confronto tra la situazione attuale ed il progetto

10.2.4. Nuovi assetti circolatori e riflessi nelle linee del trasporto pubblico (con
particolare riferimento alla Linea Rossa)
La Linea Rossa, nel tratto di attraversamento del centro storico, da nord a sud, si
instrada lungo via Cavallotti, piazza Ellero, viale Cossetti e viale Martelli, percorrendo in
commistione con i veicoli privati la viabilità urbana.
In virtù dell’inversione del senso di marcia in viale Martelli e viale Cossetti, si rende
necessaria una piccola modifica all’itinerario attuale: in particolare da piazza Ellero
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si propone l’attraversamento della centralissima piazza XX settembre, in modo da
evitare viale Cossetti e raggiungere quindi la zona del Teatro30.

Il percorso della Linea Rossa per piazza XX settembre

In viale Martelli si prevede l’inserimento di una corsia preferenziale in direzione sud-est
da riservare ai mezzi del trasporto pubblico: nel tratto adiacente al Teatro, la presenza
di stalli di sosta su entrambi i lati della carreggiata, ne impone la delocalizzazione di
alcuni, mentre nel segmento successivo, oltre vicolo Roma, la dimensione della sezione
stradale consente l’inserimento di una corsia bus.
Il nuovo percorso comporta un risparmio sia di tempo che di distanza percorsa, senza
creare un disagio per l’utenza: le nuove risorse possono essere impiegate per
servire il parcheggio di progetto della Fiera.
L'eliminazione dei traffici di attraversamento del centro storico in direzione nordsud e la conseguente inversione di marcia di viale Cossetti impone una
rivisitazione dell’uso della sua sezione trasversale.
In alternativa, il PUMS propone, al fine di consentire l’inversione del senso di marcia su
viale Cossetti (direzione piazza Risorgimento) e l’instradamento dei bus da piazza
Risorgimento a viale Martelli, il ridisegno della sezione stradale di viale Cossetti:
 pista ciclopedonale;
 corsia preferenziale bus;
 corsia auto;

30 Per consentire il passaggio degli autobus in piazza XX Settembre è necessario ridisegnare il raccordo verticale tra
la livelletta della rampa che scende dalla piazzale Ellero e la livelletta della piazza stessa.
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 delocalizzazione di 51 stalli di sosta (48 a pagamento, 1 per disabili e 2
carico/scarico).

Nuovo assetto di Viale Cossetti

È stata anche indagata la possibilità di modificare il percorso, in uscita dal centro, della
linea rossa.
Questo per evitare il preferenziale bus su viale Cossetti.

Attuale percorso della linea Rossa del TPL nell'area via
Dante Alighieri, viale Martelli, viale Cossetti e piazzale
Ellero

Possibile modifica al percorso della linea Rossa del TPL
nell'area via Dante Alighieri, viale Martelli, viale Cossetti
e piazzale Ellero
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L’itinerario possibile (accantonando l’ipotesi di un preferenziale a scendere lungo viale
Dante Alighieri del Ring) è quello di percorrere, superato piazzale Risorgimento, viale
della Libertà, via Vallona, via del Maglio e via Santi Martiri Concordiesi riconnettendosi
al tracciato originario della linea rossa in corrispondenza della rotatoria di viale Martelli.
Questa possibilità è da escludere perché allontana, inevitabilmente, la linea di forza del
TPL urbano di Pordenone, dai principali poli di attrazione e generazione della città
storica.

Viale Cossetti

10.2.5. Conclusioni
Tra i tre scenari presentati, il terzo, quello che prevede il divieto di svolta a destra su via
De Paoli, l’inversione di via Cairoli, di viale Cossetti e di viale Martelli, è quello che offre
il miglior risultato; combinando l’allontanamento del traffico di attraversamento, con il
mantenimento dell’accessibilità, dell’offerta di sosta e del transito dei bus.
Nelle simulazioni condotte, il primo scenario, consentendo l’attraversamento ovest –
est, risulta piuttosto inefficace soprattutto nell’area nord, con alti flussi lungo corso
Garibaldi, via Cairoli e via Beato Odorico.
Diversamente, il secondo, risulta ottimale dal punto di vista trasportistico, ma il sacrificio
di 18 stalli in via De Paoli appare troppo penalizzante, in un comparto così ricco di
attività commerciali.
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Viceversa, il terzo scenario, impedendo le tre possibilità di attraversamento
annulla questa modalità di transiti all’interno del Ring, ma mantiene inalterata
l’offerta di sosta: le viabilità centrali diventano strade parcheggio, di accesso
all’area dei Corsi.
L’efficacia dell’intervento proposto è ampiamente dimostrata dalla riduzione dei traffici
nelle vie interessate dai provvedimenti di inversione del senso di marcia.
In particolare per l’itinerario sud-nord si ottengono le seguenti riduzioni:
 via Mazzini e via Damiani
- 30 veic.eq./h;
 via de Paoli e via Cairoli
- 484 veic.eq./h.
Per l’itinerario nord-sud le riduzioni di traffico riguardano:
 via Cavallotti
- 93 veic.eq./h in direzione Duca D'Aosta;
 viale Cossetti e viale Martelli
- 113 veic.eq./h.

Scenario C: Assegnazione alla situazione di progetto,
ora di punta della mattina – matrice 2014 [veic.eq./h]

Scenario C: Assegnazione alla situazione di progetto, ora
di punta della mattina – matrice 2014 [veic.eq./h]
Differenze rispetto allo scenario attuale
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10.3.
Nuovo assetto circolatorio nell'area tra Largo San Giovanni, via Beato
Odorico, via XXX Aprile e piazzale Duca D’Aosta
Le numerose sollecitazioni sollevate nelle fasi di partecipazione del PUMS hanno
evidenziato criticità particolari, di tipo commerciale e di accessibilità, per questo asse
posto subito a ridosso del centro storico.
La complessità dei problemi evidenziati (perdita di attrattività commerciale, modifiche
delle composizioni socio-economiche delle attività presenti) impone un progetto di
ampio respiro che metta insieme specificità non solo trasportistiche ma coniughi, in un
unico grande progetto, competenze urbanistiche, commerciali, socio-economiche di
arredo, verde urbano ed illuminotecnico.
Si tratta in sintesi di avviare attraverso un concorso di idee una riqualificazione totale
dell’asse trasformandolo in un grande boulevard urbano.
Lo studio, gli approfondimenti e gli interventi che seguono vanno anche letti come
elemento di “resistenza” per l’attraversamento del Ring da parte dei veicoli privati.
Si stratta in sostanza di mettere in atto strategie di allontanamento del traffico
dall’anello (viale Marconi, via Riviera del Pordenone, via Oberdan, via Pola)
dirottandolo su itinerari più esterni (Bretella Sud e Pontebbana fluidificata).
Il tutto con riqualificazione, anche urbanistica e funzionale, di alcune aste del Ring.

Nuovo assetto circolatorio nell'area tra Largo San Giovanni, via Beato Odorico, via XXX Aprile e piazzale Duca
D’Aosta
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Il Piano della Mobilità ha approfondito questo tema studiando soluzioni in grado di
riportare il doppio senso di marcia su viale Marconi senza con questo penalizzare
l’accessibilità urbana nel suo complesso.
Sono state studiate 2 soluzioni per l’eliminazione di 3 impianti semaforici esistenti nei 3
nodi dell’asse di via Marconi.
In sintesi il progetto prevede:
1. rotatorie di progetto su Largo San Giovanni (A) e piazzale Duca D’Aosta (B);
2. eliminazione del semaforo all’intersezione tra viale Marconi, via Matteotti e via XXX
Aprile;
3. istituzione della svolta continua in destra da via Matteotti e da via Beato Odorico a
viale Marconi;
4. doppio senso di marcia su viale Marconi fino a piazzale Duca D’Aosta;
5. obbligo di svolta in destra da viale Marconi a via Cavallotti;
6. corsia preferenziale bus nel tratto compreso tra le due rotatorie di piazzale Duca
D’Aosta;
7. viale Marconi, con l’istituzione del doppio senso, diviene un ambito di
riqualificazione fisico/funzionale.
L’intervento naturalmente prevede dei tempi minimi di attuazione legati alla
realizzazione delle 2 rotatorie e alla eliminazione dei 3 impianti semaforici quantificabili
in almeno 18 mesi (progettazione e realizzazione interventi).
Le simulazioni, e le verifiche di traffico, condotte per la soluzione con 2 nuove rotatorie
e l’eliminazione degli impianti semaforici evidenziano la fattibilità del ripristino del
doppio senso di marcia su viale Marconi con l’unico accorgimento di obbligo di
svolta a destra su viale Cavallotti per i veicoli provenienti da viale Marconi e
convergenti sul nodo di Piazzale Duca d’Aosta.
A seguire si riportano alcune ipotesi del nuovo assetto di viale Marconi a doppio senso.
Tutte le ipotesi prevedono il ridisegno della sezione stradale e nello specifico:
 due corsie di marcia per il traffico veicolare in direzione Largo San Giovanni;
 una corsia di marcia per il traffico veicolare in direzione piazza Duca D'Aosta;
 parcheggi in linea affiancati alle corsie veicolari;
 pista ciclabile monodirezionale ai margini del viale ed affiancate ai portici (ipotesi
A) o pista ciclabile bidirezionale da un lato (ipotesi B).
I flussi pedonali impegnano i portici del viale.
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Viale Marconi: lo stato attuale
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Viale Marconi: assetto di progetto - Ipotesi A
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Viale Marconi: assetto di progetto - Ipotesi B
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10.3.1.1. Approfondimenti con il micro-modello di simulazione per il ripristino
immediato del doppio senso su viale Marconi
Attraverso l’impiego del micro-modello di simulazione è stata anche prevista la
possibilità di un intervento immediato, non ottimale, ma di semplice attuazione
che prevede l'istituzione del doppio senso di circolazione in viale Marconi nella
configurazione attuale (intersezioni semaforizzate).
Vista la delicatezza della proposta progettuale, a partire dai risultati delle assegnazioni
è stato condotto un ulteriore approfondimento a livello di microsimulazione dinamica, in
ambiente AIMSUN, particolarmente utile per le valutazioni trasportistiche su scala
ridotta ed in corrispondenza delle intersezioni.
Per l'implementazione del micro-modello è stata condotta una assegnazione all'interno
del macro-modello al fine di determinare i flussi di traffico nella nuova configurazione.
In particolare, dal grafo complessivo della città di Pordenone, è stata estrapolata una
sottorete, limitata all’area compresa tra Largo San Giovanni e piazza Duca D'Aosta.
Nella configurazione attuale sono stati inseriti nel micromodello di simulazioni le fasi
semaforiche fornite da AcegasAps al fine di rappresentare al meglio la situazione
attuale.

Assegnazione della matrice (ora di punta della mattina 7:30 - 8:30) alla rete di progetto - veic.eq./h e differenze con
lo scenario attuale

Sono stati quindi estrapolati sia i principali indici prestazionali utili per le valutazioni
quantitative, che le istantanee finali delle animazioni, sufficienti per dimostrare il livello
di fluidità (o di congestione) del comparto al termine dell’ora di punta.
Si riporta a seguire l'estratto della micro-simulazione - ore 8:30 (termine ora di punta)
dello scenario attuale e la rappresentazione del ritardo per arco e corsia (espresso in
secondi).
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Scenario attuale: estratto della micro-simulazione - ore 8:30 (termine ora di punta)

Scenario attuale: estratto della micro-simulazione - ore 8:30 (termine ora di punta)
Ritardo per arco e corsia (espresso in secondi)

La sottomatrice del comparto Largo San Giovanni - piazza Duca D'Aosta è pari a 4.771
veic.eq/h ed i principali indici prestazionali sono:
 ritardo medio (rispetto al flusso libero): 55,86 sec/km
 velocità media: 29,46 km/h
 densità veicolare: 11,61 veic/km
 veicoli in ingresso: 4733 veic
 veicoli in coda: 20,33 veic
 numero di stop per veicolo: 2,94.
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Nella configurazione di progetto è stato aggiornato il grafo con il doppio senso di
circolazione su viale Marconi e sono state opportunamente modificate le fasi
semaforiche delle intersezioni.
Sono stati estrapolati sia i principali indici prestazionali, riassunti in forma grafica, utili
per le valutazioni quantitative, che le istantanee finali delle animazioni, sufficienti per
dimostrare il livello di fluidità (o di congestione) del comparto al termine dell’ora di
punta.
Si riporta a seguire
l'estratto
della
micro-simulazione ore 8:30 (termine
ora di punta) dello
scenario attuale e
la rappresentazione
del ritardo per arco
e corsia (espresso
in secondi).
Viale Marconi

Scenario di progetto: estratto della micro-simulazione - ore 8:30 (termine ora di punta)
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Scenario di progetto: estratto della micro-simulazione - ore 8:30 (termine ora di punta)
Ritardo per arco e corsia (espresso in secondi)

Il micro-modello di simulazione evidenzia un incremento dei flussi veicolari in ingresso,
tra le 7:30 e le 8:30, al comparto in esame (5117 veic.eq./h contro gli attuali 4771
veic.eq./h.), che comporta un peggioramento della circolazione veicolare nelle
intersezioni e negli archi della rete.
In particolare il ritardo medio sulla rete passa da circa 56 sec/km a circa 85 sec/km, con
un abbattimento della velocità media da 29,5 km/h a 24,0 km/h.
In particolare gli archi più penalizzati sono:
 viale Marconi, direzione piazza Duca d'Aosta, tra Largo San Giovanni e via XXX
Aprile;
 via Matteotti, direzione viale Marconi;
 via Cavallotti, direzione piazza Duca d'Aosta.
Da sottolineare lo stato d'attenzione per Largo San Giovanni, viste le nuove svolte
consentite.
Per velocizzare l'intersezione non sono consentite le svolte a sinistra, da viale Marconi
a via Matteotti né da viale Marconi a via Colonna.
I principali indici prestazionali sono:
 ritardo medio (rispetto al flusso libero): 84,85 sec/km
 velocità media: 23,98 km/h
 densità veicolare: 18,63 veic/km
 veicoli in ingresso: 5078 veic
 veicoli in coda: 45,66 veic
 numero di stop per veicolo: 3,43.
In conclusione il ripristino immediato del doppio senso di marcia, su viale
Marconi, con le intersezioni regolate dai semafori, produce penalizzazioni al
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traffico veicolare (ritardi ai semafori e riduzione della velocità). In particolare le
analisi evidenziano un raddoppio degli accodamenti del traffico in ingresso
all'asse di viale Marconi: si passa da circa 20 a circa 45 veicoli equivalenti
accodati nell'ora di punta.
Le criticità, pur importanti, non escludono una sperimentazione, da subito, del
doppio senso su viale Marconi con la consapevolezza che l'assetto ottimale del
viale è garantito dall'inserimento delle due nuove rotatorie su Largo San Giovanni
e piazzale Duca D'Aosta.

Andamento del tempo di ritardo

Andamento della velocità
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10.4.
Ipotesi di nuovo assetto circolatorio nell'area tra via Interna, via
Montereale, Largo San Giovanni, piazzale Duca D’Aosta e via della Colonna
Nel PUMS è stata studiata un ulteriore soluzione al fine di riportare il doppio senso di
marcia su viale Marconi andando a definire un nuovo assetto circolatorio esteso all'area
compresa tra via Interna, via Montereale, Largo San Giovanni, piazzale Duca D’Aosta e
via della Colonna.
La proposta prevede:
1. istituzione del doppio senso di marcia su viale Marconi e via della Colonna;
2. istituzione del senso unico su via Molinari, via San Quirino e via Concordia;
3. istituzione del senso unico su via del Fante;
4. inversione del senso di marcia su via Molinari, via delle Fontane e via Cairoli;
5. obbligo di svolta in destra da viale Marconi e viale Cavallotti;
6. obbligo di svolta in destra da via San Quirino a via Concordia;
7. obbligo di svolta in destra da via Molinari a via Montereale;
8. obbligo di svolta in sinistra su via De Paoli.
La proposta è stata valutata trasportisticamente con l'ausilio del macro e micro-modello
di simulazione. I risultati delle simulazioni sono riportate a seguire.

Nuovo assetto circolatorio nell'area tra via Interna, via Montereale, Largo San Giovanni, piazzale Duca D’Aosta e via
della Colonna
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10.4.1.1.
Approfondimenti con il micro-modello di simulazione
Vista la delicatezza della proposta progettuale, a partire dai risultati delle assegnazioni
è stato condotto un ulteriore approfondimento a livello di microsimulazione dinamica, in
ambiente AIMSUN, particolarmente utile per le valutazioni trasportistiche su scala
ridotta ed in corrispondenza delle intersezioni.
Per l'implementazione del micro-modello è stata condotta una assegnazione all'interno
del macro-modello al fine di determinare i flussi di traffico nella nuova configurazione.
I valori dei flussi estrapolati dal macro-modello sono stati riapplicati alla sottorete
limitata all’area compresa tra Largo San Giovanni e piazza Duca D'Aosta al fine di
verificare l'impatto dei nuovi assetti circolatori all'ambito di studio di viale Marconi.
Per lo scenario attuale, comprendente le fasi semaforiche fornite da AcegasAps, vale
quanto già esposto al precedente paragrafo 10.3.1.1.
Nella configurazione di progetto è stato aggiornato il grafo con il nuovo assetto
circolatorio ed i nuovi obblighi di svolta e sono state opportunamente modificate le fasi
semaforiche delle intersezioni su viale Marconi.
Sono stati estrapolati sia i principali indici prestazionali, riassunti in forma grafica, utili
per le valutazioni quantitative, che le istantanee finali delle animazioni, sufficienti per
dimostrare il livello di fluidità (o di congestione) del comparto al termine dell’ora di
punta.

Assegnazione della matrice (ora di punta della mattina 7:30 - 8:30) alla rete di progetto - veic.eq./h e differenze con
lo scenario attuale

Si riporta a seguire l'estratto della micro-simulazione - ore 8:30 (termine ora di punta)
dello scenario attuale e la rappresentazione del ritardo per arco e corsia (espresso in
secondi).
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Scenario di progetto: estratto della micro-simulazione - ore 8:30 (termine ora di punta)

Scenario di progetto: estratto della micro-simulazione - ore 8:30 (termine ora di punta)
Ritardo per arco e corsia (espresso in secondi)

Il micro-modello di simulazione evidenzia una situazione di forte congestione con un
ritardo medio superiore ai 300 sec/km, cui corrisponde una velocità media di circa
15,7 km/h. In particolare risulta congestionato l'ingresso a Largo San giovanni da via
Montereale e da via Grigoletti e l'ingresso a piazza Duca d'Aosta da viale Dante e via
Colonna, dove la geometria della carreggiata non consente di separare il flusso per via
Molinari (esterno alla regolamentazione semaforica) dal flusso diretto in via Marconi e in
via Cavallotti.
Le grandezze trasportistiche hanno un andamento non costante, evidenziando una
situazione di non equilibrio: alcuni veicoli non riescono ad entrare nell'area di indagine a
causa delle code e dei rallentamenti interni.
I principali indici prestazionali sono:
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 ritardo medio (rispetto al flusso libero): 318,03 sec/km
 velocità media: 15,70 km/h
 densità veicolare: 44,72 veic/km
 veicoli in ingresso: 5261 veic
 veicoli in coda: 85,01 veic
 numero di stop per veicolo: 6,01
 veicoli che attendono di entrare nella rete: 184 veic..
In conclusione l'intervento di ripristino del doppio senso su via della Colonna si
sconsiglia alla luce degli elementi critici sopra riportati che stimano un
quadruplicamento dei veicoli accodati ai nodi con particolare riferimento al
piazzale Duca D'Aosta (si passa dal valore attuale di circa 20 a 85 veicoli
equivalenti accodati).

Andamento del tempo di ritardo

Andamento della velocità
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10.5.
Stanze di circolazione tra via Molinari, via Interna e via San Quirino
Negli scenari proposti si valuta la possibilità di fluidificare la circolazione nel quartiere
tra via Molinari, via Interna e via San Quirino, anche al fine di garantire l’accessibilità al
centro studi per quanto riguarda la mobilità privata ed il trasporto pubblico.
10.5.1. Circuitazione in via San Quirino e via Interna (Primo Scenario)
Il primo scenario sviluppa la possibilità di
istituire una circuitazione antioraria tra via
San Quirino e via Interna, prevedendo una
serie di nuovi sensi unici.
Nel tratto di via Interna viene istituita una
corsia preferenziale bus, per garantire
l’accesso ai mezzi del TPL dal centro città
al centro studi.
Nel quadrante sud si prevede l’istituzione
di un senso unico in via Concordia (in
direzione sud) e nel tratto iniziale di via
San
Quirino
(in
direzione
nord)
consentendo così l’eliminazione del
semaforo tra via Concordia, via Interna e
via San Quirino.
L’assegnazione all’interno del modello di
simulazione evidenzia alcune criticità di
questa impostazione: parte dei flussi
diretti a nord vengono deviati sull’itinerario
per via Montereale, via del Traverso, via
San Quirino, via Turati e via Interna
creando situazioni di congestione in via
Montereale e all’intersezione tra via San
Schema della proposta progettuale
Quirino, via del Traverso e via Turati.
L’altro itinerario in uscita (via Molinari, via San Quirino e via Interna) rimane poco
appetibile per la forte situazione di criticità nel tratto intermedio di via Molinari, dove
permane il doppio senso di circolazione.
In particolare, si evidenzia:
 via Interna: 68 veic.eq./h in direzione nord;
 via Turati: 572 veic.eq./h in direzione ovest e 275 veic.eq./h in direzione est;
 via San Quirino (tratto tra via del Traverso e via Turati): 853 veic.eq./h in direzione
sud e 333 veic.eq./h in direzione nord;
 via del Traverso: 295 veic.eq./h in direzione ovest e 595 veic.eq./h in direzione est;
 via Molinari (tratto tra via Matteotti e via San Quirino / via Fontane): 966 veic.eq./h
in direzione est e 338 veic.eq./h in direzione ovest.
Questa distribuzione comporta un aumento dei flussi su alcuni archi strategici:
via Turati: +226 veic.eq./h in direzione ovest
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 via San Quirino (tratto tra via del Traverso e via Turati): 262 veic.eq./h in direzione
sud e 139 veic.eq./h in direzione nord;
 via del Traverso: +343 veic.eq./h in direzione ovest;
 via Montereale: +327 veic.eq./h in direzione nord;
 via Molinari (tratto tra via Matteotti e via San Quirino / via Fontane): +141
veic.eq./h in direzione ovest e +509 veic.eq./h in direzione est.

Assegnazione della matrice attuale (Ora di punta della
mattina 7:30 – 8:30) alla rete di progetto – veic.eq./h

Assegnazione della matrice attuale (Ora di punta della
mattina 7:30 – 8:30) alla rete di progetto – differenze con
lo scenario attuale
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10.5.2. Circuitazione in via Molinari, via San Quirino e via Concordia (Secondo
Scenario)
Nello scenario si valuta la possibilità di
istituire una circuitazione antioraria tra via
Concordia, via Molinari e via San Quirino,
prevedendo una serie di nuovi sensi unici.
Questa soluzione consente l’eliminazione
di una fase del semaforo tra via
Concordia, via Interna e via San Quirino.
Rispetto alla prima ipotesi viene fluidificato
il percorso in uscita da Pordenone lungo
via Molinari, via San Quirino / via Interna,
andando ad istituire il senso unico in verso
ovest in via Molinari (con conseguente
aumento di capacità in tale direzione) e
consentendo la marcia in direzione nord
sia per via San Quirino e via Interna.
In questo modo si evita di sovraccaricare
in modo eccessivo le viabilità al contorno,
come via Montereale , via del Traverso e
via Turati.
Le assegnazioni della matrice attuale alla
rete di progetto consento di evidenziare
punti di forza e debolezza della proposta
progettuale.
Schema della proposta progettuale
In particolare, si evidenzia:
 via Interna: 151 veic.eq./h in direzione nord e 424 veic.eq./h in direzione sud;
 via Turati: 359 veic.eq./h in direzione ovest e 232 veic.eq./h in direzione est;
 via San Quirino (tratto tra via del Traverso e via Turati): 582 veic.eq./h in direzione
sud e 309 veic.eq./h in direzione nord;
 via del Traverso: 323 veic.eq./h in direzione ovest e 370 veic.eq./h in direzione est;
 via Molinari (tratto tra via Matteotti e via San Quirino / via Fontane): 1182
veic.eq./h in direzione est (senso unico).
 Via San Quirino (tratto tra via Molinari e via Interna): 447 veic.eq./h in direzione
nord (senso unico);
 Via Concordia: 809 veic.eq./h in direzione sud (senso unico).
 Via Matteotti: 513 veic.eq./h in direzione sud e 49 veic.eq./h in direzione nord.
Questa distribuzione comporta una variazione dei flussi su alcuni archi strategici:
 via Turati: +121 veic.eq./h in direzione ovest;
 via San Quirino (tratto tra via del Traverso e via Turati): +143 veic.eq./h in
direzione nord e – 5 veic.eq./h in direzione sud;
 via del Traverso: +136 veic.eq./h in direzione est;
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 via Montereale: +87 veic.eq./h in direzione nord;
 via Molinari (tratto tra via Matteotti e via San Quirino / via Fontane): +731
veic.eq./h in direzione est (compensata dall’annullamento del flusso in direzione
ovest per l’istituzione del senso unico e conseguente aumento della capacità di
marcia in direzione est);
 via Concordia: +544 veic.eq./h in direzione sud (compensata dall’annullamento del
flusso in direzione nord per l’istituzione del senso unico e conseguente aumento
della capacità di marcia in direzione sud);
 via San Quirino (tratto tra via Molinari e via Interna): + 306 veic.eq./h in direzione
nord (compensata dall’annullamento del flusso in direzione sudd per l’istituzione
del senso unico e conseguente aumento della capacità di marcia in direzione
nord);

Assegnazione della matrice attuale (Ora di punta della
mattina 7:30 – 8:30) alla rete di progetto – veic.eq./h

Assegnazione della matrice attuale (Ora di punta della
mattina 7:30 – 8:30) alla rete di progetto – differenze con
lo scenario attuale

10.5.2.1.
Approfondimenti con il micro-modello di simulazione
Vista la delicatezza della proposta progettuale, a partire dai risultati delle assegnazioni
è stato condotto un ulteriore approfondimento a livello di microsimulazione dinamica, in
ambiente AIMSUN, particolarmente utile per le valutazioni trasportistiche su scala
ridotta ed in corrispondenza delle intersezioni.
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In particolare, dal grafo complessivo della città di Pordenone, è stata estrapolata una
sottorete, limitata all’area tra via Interna, via San Quirino, via Fontane, via Molinari ed il
Ring.
Il grafo è stato aggiornato con la nuova stanza di circolazione antioraria all’ex Fiera, con
la corsia preferenziale e con la nuova configurazione delle tre principali intersezioni:
 intersezione tra via San Quirino, via Concordia e via Interna: semaforo a 3 fasi;
 intersezione tra via Concordia e via Molinari: eliminazione della rotatoria e
canalizzazione dei flussi in confluenza;
 intersezione tra via Molinari, via San Quirino e via Fontane: eliminazione della
rotatoria e canalizzazione dei flussi in confluenza.
In questo modo sono stati estrapolati sia i principali indici prestazionali, riassunti in
forma grafica, utili per le valutazioni quantitative, che le istantanee finali delle
animazioni, sufficienti per dimostrare il livello di fluidità (o di congestione) del comparto
al termine dell’ora di punta.

Istantanea della simulazione – ore 8:30 (termine ora di punta)

All’interno del comparto, nella seconda configurazione progettuale, transitano, nell’ora
di punta della mattina feriale, tra le 7:30 e le 8:30, circa 2.500 veic.eq./h: la nuova
stanza di circolazione riesce a gestire le correnti veicolari, infatti i flussi in ingresso sono
compensati costantemente dai flussi in uscita, per cui risulta una situazione di equilibrio
trasportistico per l’intero intervallo di simulazione.
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Mediamente, il tempo di percorrenza è stimato pari a circa 99,6 sec/km, cui corrisponde
una velocità media di 36,3 km/h, con un ritardo di circa 33 sec/km rispetto allo scenario
con rete libera. Il tempo di stop, con veicolo fermo, è pari a 26,4 sec/km.
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10.5.3. Circuitazione in via Molinari, via San Quirino e via Concordia e senso
unico in via Matteotti (Terzo Scenario)
Il terzo scenario viene costruito implementando l’impostazione relativa al secondo
scenario con un senso unico in direzione sud in via Matteotti.
Si conferma quindi la previsione di istituire una circuitazione antioraria tra via
Concordia, via Molinari e via San Quirino, prevedendo una serie di nuovi sensi unici.
Rispetto alla prima ipotesi viene invece fluidificato il percorso in uscita da Pordenone
lungo via Molinari, via San Quirino / via Interna, andando ad istituire il senso unico
verso ovest in via Molinari (con conseguente aumento di capacità in tale direzione) e
consentendo la marcia in direzione nord sia per via San Quirino che per via Interna.
Le assegnazioni della matrice attuale alla
Doppio senso esistente
rete di progetto consentono di evidenziare
Senso unico esistente
punti di forza e debolezza della proposta
Nuovi sensi unici
progettuale. Si evidenzia:
Corsia pref erenziale bus
 via Interna: 108 veic.eq./h in direzione
nord;
 via Turati: 338 veic.eq./h in direzione
ovest e 256 veic.eq./h in direzione est;
 via San Quirino (tratto tra via del
Traverso e via Turati): 591 veic.eq./h
in direzione sud e 333 veic.eq./h in
direzione nord;
 via del Traverso: 323 veic.eq./h in
direzione ovest e 397 veic.eq./h in
direzione est;
 via Molinari (tratto tra via Matteotti e via
San Quirino / via Fontane): 1131
veic.eq./h in direzione est (senso
unico).
 Via San Quirino (tratto tra via Molinari e
via Interna): 399 veic.eq./h in direzione
nord (senso unico);
Schema della proposta progettuale

 Via Concordia: 816 veic.eq./h in direzione sud (senso unico);
 Via Matteotti: 517 veic.eq./h in direzione sud e 49 veic.eq./h in direzione nord;
 Via Montereale: 626 veic.eq./h in direzione nord.
L’introduzione del senso unico in via Matteotti, devia parte del traffico diretto a nord, su
via Montereale, per la quale si stima un aumento di circa 113 veic.eq./h, leggermente
superiore alla variazione indotta nel secondo scenario. In particolare si sottolinea una
variazione delle percorrenze in alcuni archi:
 via Turati: +144 veic.eq./h in direzione est;
 via San Quirino (tratto tra via del Traverso e via Turati): +166 veic.eq./h in
direzione nord e + 4 veic.eq./h in direzione sud;
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 via del Traverso: +163 veic.eq./h in direzione est;
 via Montereale: +113 veic.eq./h in direzione nord;
 via Molinari (tratto tra via Matteotti e via San Quirino / via Fontane): +680
veic.eq./h in direzione est (compensata dall’annullamento del flusso in direzione
ovest per l’istituzione del senso unico e conseguente aumento della capacità di
marcia in direzione est);
 via Concordia: +551 veic.eq./h in direzione sud (compensata dall’annullamento del
flusso in direzione nord per l’istituzione del senso unico e conseguente aumento
della capacità di marcia in direzione sud);
 via San Quirino (tra via Molinari e via Interna): + 258 veic.eq./h in direzione nord
(compensata dall’annullamento del flusso in direzione sud per l’istituzione del
senso unico e conseguente aumento della capacità di marcia in direzione nord).

Assegnazione della matrice attuale (Ora di punta della
mattina 7:30 – 8:30) alla rete di progetto – veic.eq./h

Assegnazione della matrice attuale (Ora di punta della
mattina 7:30 – 8:30) alla rete di progetto – differenze con
lo scenario attuale

10.5.3.1.
Approfondimenti con il micro-modello di simulazione
Vista la delicatezza della proposta progettuale, a partire dai risultati delle assegnazioni
è stato condotto un ulteriore approfondimento a livello di microsimulazione dinamica, in
ambiente AIMSUN, particolarmente utile per le valutazioni trasportistiche su scala
ridotta ed in corrispondenza delle intersezioni.
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In particolare, dal grafo complessivo della città di Pordenone, è stata estrapolata una
sottorete, limitata all’area tra via Interna, via San Quirino, via Fontane, via Molinari ed il
Ring.

Istantanea della simulazione – ore 8:30 (termine ora di punta)

Il grafo è stato aggiornato con la nuova stanza di circolazione antioraria all’ex Fiera, le
corsie preferenziali su via Matteotti e via San Quirino e con la nuova configurazione
delle tre principali intersezioni:
 intersezione tra via San Quirino, via Concordia e via Interna: semaforo a 3 fasi;
 intersezione tra via Concordia e via Molinari: eliminazione della rotatoria e
canalizzazione dei flussi in confluenza;
 intersezione tra via Molinari, via San Quirino e via Fontane: eliminazione della
rotatoria e canalizzazione dei flussi in confluenza.
In questo modo sono stati estrapolati sia i principali indici prestazionali, riassunti in
forma grafica, utili per le valutazioni quantitative, che le istantanee finali delle
animazioni, sufficienti per dimostrare il livello di fluidità (o di congestione) del comparto
al termine dell’ora di punta.
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La sottorete viaria analizzata all’interno della microsimulazione è interessata da circa
2450 veic.eq./h nell’ora di punta della mattina, tra le 07:30 e le 08:30, di un giorno
feriale medio. La rete risulta in equilibrio trasportistico: i flussi in ingresso sono
costantemente compensati dai flussi in uscita, per cui non si verificano situazioni di
blocco del traffico e della circolazione.
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I veicoli percorrono gli archi della sottorete in un tempo medio unitario di circa 97,8
sec/km, cui corrisponde una velocità di transito di 37 km/h. Rispetto alla velocità di
flusso libero, i veicoli presentano un ritardo medio di 31,3 sec/km, con un tempo di stop
di circa 24,8 sec/km.
10.5.4. Conclusioni
Tra i tre scenari proposti, il primo, quello con doppia circuitazione tra via Interna, via
San Quirino e via Turati e tra via Molinari, via San Quirino e via Concordia, rappresenta
la soluzione più penalizzante per la mobilità privata nel comparto tra il Ring, via
Montereale e via San Valentino – via Piave.
Infatti, l’assegnazione all’interno del modello di simulazione evidenzia alcune criticità di
questa impostazione: parte dei flussi diretti a nord vengono deviati sull’itinerario per via
Montereale (+327 veic.eq./h in direzione nord, rispetto allo scenario attuale), via del
Traverso, via San Quirino, via Turati e via Interna creando situazioni di congestione in
via Montereale e all’intersezione tra via San Quirino, via del Traverso e via Turati.
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Considerati i risultati delle simulazioni ed il traffico indotto su via Montereale si
sconsiglia l'adozione di questo primo scenario.
Nel secondo e terzo scenario viene valutata la possibilità di istituire una stanza di
circolazione antioraria tra via Concordia, via Molinari e via San Quirino, istituendo una
serie di sensi unici, con vantaggi in termini di aumento della capacità dei singoli archi e
riduzione dei punti di conflitto in corrispondenza delle tre intersezioni ai vertici dell’ex
Fiera. Tra il secondo e il terzo scenario la differenza consiste nell’adozione di un senso
unico in direzione sud in via Matteotti.
Entrambi gli scenari, analizzati nella macrosimulazione appaiono compatibili con
l’attuale domanda di mobilità: da segnalare comunque che l’inserimento del senso
unico in via Matteotti, penalizza gli utenti diretti a nord da viale Marconi che
vanno ad attraversare Largo San Giovanni.
Il secondo e terzo scenario sono stati approfonditi anche con l’ausilio del micro modello
di simulazione, per valutare gli aspetti di dettaglio, soprattutto in corrispondenza delle
intersezioni. In entrambe le proposte non si verificano particolari situazioni di criticità e
congestione, con una velocità media di attraversamento della sottorete di studio
prossima ai 37 km/h.
Pertanto, dal punto di vista trasportistico, il secondo e terzo scenario producono
effetti comparabili.
10.6.
Stanza di circolazione nel quartiere dei Cappuccini
La stanza di circolazione nel quartiere dei Cappuccini è un intervento propedeutico
all’inserimento della pista ciclabile intercomunale per Porcia lungo via dei Cappuccini:
l’attuale sede stradale non permette, infatti, la possibilità di mantenere il doppio senso di
circolazione.
La regolamentazione della viabilità viene strutturata secondo una grande stanza di
circolazione, in direzione antioraria tra via San Vito, via Fontanazze, la rotatoria di Rorai
e via dei Cappuccini: i veicoli diretti a Porcia e a Rorai vengono deviati quindi su un
percorso interno al quartiere.
All’intersezione tra via Fontanazze e via del Bellunello, al fine di mantenere le attuali
possibilità di manovra, viene inserita una rotatoria di progetto.
Le assegnazioni della matrice attuale alla rete di progetto consentono di evidenziare
punti di forza e debolezza della proposta progettuale. Si evidenzia:
 via Cappuccini: 675 veic.eq./h in ingresso;
 via dello Stadio: 270 veic.eq./h verso ovest e 146 veic.eq./h verso est;
 via San Vito: 516 veic.eq./h in uscita;
 via Fontanazze: 818 veic.eq./h verso via Tessitura e 322 veic.eq./h verso nord.
Le conseguenze trasportistiche sono essenzialmente circoscritte alla deviazione dei
traffici in uscita da Pordenone sulla direttrice di via San Vito e via Fontanazze, per la
quale si prevede un incremento di 516 veic.eq./h rispetto alla situazione attuale ed una
situazione di criticità (rapporto flusso / capacità pari a 1,02) tra l’intersezione con il
sottopasso di via del Bellunello e la rotatoria di Rorai.
La deviazione di un flusso consistente all’interno di un comporto residenziale, la
necessità di realizzazione di una nuova rotatoria e la possibilità di creare un altro
Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, del Piano di Classificazione Acustica, del
Regolamento Acustico e delle V.A.S.

170

Documento Definitivo di Piano
Il progetto
(capogruppo)

itinerario dedicato alla mobilità dolce attraverso lo stadio portano a scartare
questa soluzione.

Possibilità di inserire
su via Cappuccini
una pista ciclabile
per Porcia.

Stanza di circolazione nel quartiere Cappuccini –
proposta progettuale

Stanza di circolazione nel quartiere Cappuccini –
Differenze tra situazione di progetto e situazione attuale,
ora di punta della mattina – matrice 2014 [veic.eq./h]
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10.7.
Inversione del senso di marcia in via Riviera del Pordenone
Uno degli interventi più importanti per la riorganizzazione della mobilità nell’area
centrale di Pordenone è quello legato all’inversione o addirittura alla pedonalizzazione
di via Riviera del Pordenone: un’azione trasportistica, di lungo periodo, che, associata
ad una completa riqualificazione urbanistica ed ambientale delle sponde del Noncello,
può portare ad una ridefinizione del rapporto tra città e fiume.
L’attuale offerta infrastrutturale ed il riparto modale fortemente sbilanciato a favore della
mobilità privata non consentono, allo stato di fatto, di intervenire su via Riviera del
Pordenone. Le simulazioni realizzate con l’attuale matrice calibrata e l’attuale grafo,
implementato con l’inversione del senso di via Riviera del Pordenone evidenziano che i
flussi deviati su via Mestre (+ 334 veic.eq./h rispetto allo scenario attuale) e sul tratto
terminale di via Nuova di Corva (+614 veic.eq./h rispetto allo scenario attuale)
determinano una condizione di criticità in tutta l’area di Borgo Meduna.

Inversione della marcia in via Riviera del Pordenone –
Rapporti flussi capacità, situazione di progetto, ora di
punta della mattina – matrice 2014 [veic.eq./h]

Inversione della marcia in via Riviera del Pordenone –
Differenze tra situazione di progetto e situazione attuale,
ora di punta della mattina – matrice 2014 [veic.eq./h]

Diversamente, l’apertura della bretella Sud e il potenziamento della mobilità dolce, con
le nuove piste ciclabili e la serie di parcheggi filtro, danno la possibilità di intervenire, in
uno scenario di lungo periodo su via Riviera del Pordenone, andando ad invertire
il senso di marcia.
Le analisi trasportistiche globali dello scenario di lungo periodo vengono riportate al
termine del presente documento.
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Inversione del senso di marcia in via Riviera del Pordenone

10.8.
Pedonalizzazione di via Riviera del Pordenone e bypass alla Chiesa
della Santissima
Un progetto interessante, nell’idea di riqualificare le sponde del Noncello e restituire la
fruibilità del fiume ai cittadini, è quello di creare un’unica grande area verde e
pedonale che comprenda una porzione del parcheggio Marcolin, via Riviera del
Pordenone e l’area prospiciente la Chiesa della Santissima, estendendo oltre il
fiume la passeggiata storica lungo i Corsi.
La proposta, da valutare ed approfondire con l’Ufficio Urbanistica e gli estensori del
P.R.G.C., prevede un bypass tra viale delle Grazie e via Mestre, in modo da bypassare
la Chiesa della Santissima.
La viabilità ha sezione tipo E con due corsie da 3,50 metri, banchina laterale da 0,50
metri e marciapiedi laterali da 1,50 metri, per una larghezza complessiva di 11 metri.
All’interno del modello di simulazione è stata condotta un’assegnazione per verificare
l’impatto trasportistico della nuova configurazione viaria del comparto tra il centro
storico e Borgo Meduna.
Lo scenario si riferisce ad un orizzonte temporale di lungo periodo dove la rete viaria è
stata implementata con la Bretella Sud tra la SS13 e l’autostrada A28, con le nuove
regolamentazioni del centro storico, la nuova dotazione di parcheggi filtro all’entrata
della città e il nuovo Bici Plan, in grado di ridistribuire l’attuale modal split.
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Chiesa della
Santissima

Schema della proposta progettuale

La pedonalizzazione di via Riviera del Pordenone devia parte degli attuali flussi
all’interno del quartiere di Borgo Meduna, lungo la direttrice Ponte Marchi, viale delle
Grazie, nuovo bypass, via Mestre / via Montini e via Nuova di Corva.
In particolare:
 ponte Marchi: 1.662 veic.eq./h in direzione viale delle Grazie;
 viale delle Grazie e nuovo bypass alla Chiesa della Santissima: 1.097 veic.eq./h in
direzione via Mestre e 456 veic.eq./h in direzione via Treviso / ponte Marchi;
 via Montini: 726 veic.eq./h in direzione via Nuova di Corva;
 via San Giuliano: 766 veic.eq./h in direzione via Mestre;
 via Nuova di Corva (tratto tra via Montini e piazza Borgo Meduna): 1.860
veic.eq./h in direzione piazza Borgo Meduna;
 viale Martelli (ponte Noncello): 1.699 veic.eq./h in ingresso a Pordenone e 715
veic.eq./h in uscita.
Analizzando le differenze rispetto alla situazione attuale:
 ponte Marchi: +542 veic.eq./h in direzione viale delle Grazie e -609 veic.eq./h in
direzione via Pola;
 viale delle Grazie: +775 veic.eq./h in direzione via Mestre e -133 veic.eq./h in
direzione via Treviso / ponte Marchi;
 via Nuova di Corva (tratto tra via Montini e piazza Borgo Meduna): +546 veic.eq./h
in direzione piazza Borgo Meduna;
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 viale Martelli (ponte Noncello): +385 veic.eq./h in ingresso a Pordenone e -609
veic.eq./h in uscita.
L’intervento su via Riviera del Pordenone ed il by-pass della chiesa della Santissima
risultano entrambi trasportisticamente realizzabili nel lungo periodo (insieme e/o
separatamente). La soluzione ottimale è perseguibile se agganciati anche alla nuova
viabilità tra via delle Grazie, via Volt de Querini e via Udine (descritta compiutamente
nel capitolo 11.3).
La previsione viabilistica viene per il momento stralciata dalle previsioni
progettuali; tuttavia, alla luce dei risultati contenuti nei modelli trasportistici, si
evidenzia che almeno il collegamento tra via Volt de Querini sino a via Nuova di Corva
dovrà essere oggetto di attente valutazioni dopo che l’entrata in funzione della Bretella
Sud (ed il suo proseguimento sino a connettersi con l’Opitergina) avrà dimostrato o
meno la capacità di drenare traffico parassita alleggerendo il nodo di Borgo Meduna.
Comunque sia, qualsiasi intervento si rendesse necessario (strada o pista ciclabile) lo
stesso dovrà tenere conto degli elementi migliorativi e protettivi indicati
nell’osservazione dai cittadini. Nel frattempo si consiglia di monitorare i flussi di traffico
e le velocità transitanti lungo via Mestre e via Nuova di Corva.

Assegnazione della matrice di lungo periodo (Ora di punta della mattina 7:30 – 8:30)
alla rete di progetto – veic.eq./h
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Assegnazione della matrice di lungo periodo (Ora di punta della mattina 7:30 – 8:30)
alla rete di progetto – differenze con lo scenario attuale
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11. NUOVE INFRASTRUTTURAZIONI E INTERVENTI DA ULTIMO MIGLIO
11.1.
La Bretella Sud
Nella primavera 2014 è stata aggiudicata all’impresa “Vidoni s.p.a.” della progettazione
esecutiva e dei lavori di costruzione della Bretella Sud, la circonvallazione alla città tra
la SS13 Pontebbana e l’Autostrada A28, all’altezza dello svincolo “Pordenone Centro
Ingrosso – Interporto – Dogana”.
In particolare il tracciato prevede il collegamento, a partire dall’incrocio tra lo svincolo
autostradale e la viabilità comunale via del Bosco, con la SS13 in corrispondenza della
nuova rotatoria in prossimità del Ponte sul torrente Meduna.
La piattaforma stradale di progetto è organizzata secondo lo schema delle strade
extraurbane secondarie tipo C2 con 2 corsie di marcia da 3,50 metri l’una e banchine
laterali da 1,25 metri secondo le indicazioni del D.M. 05/11/01 “Norme funzionali e
geometriche per la progettazione delle strade”.
L’intervento, la cui conclusione è programmata per il 2016, consente al contempo di
allontanare i traffici di attraversamento da est a sud (e viceversa) dalla viabilità locale,
interna a Borgo Meduna (via Udine, via Nuova di Corva, via San Giuliano) e di garantire
una nuova accessibilità all’area industriale e all’Interoporto.

Bretella Sud: Assegnazione alla situazione di progetto, ora di punta della mattina – matrice 2014 [veic.eq./h]
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Le assegnazioni della matrice O/D allo scenario futuro consentono di stimare i transiti
lungo la viabilità di progetto e quantificare le variazioni, rispetto alla situazione attuale,
sulla viabilità esistente:
 Bretella Sud: 598 veic.eq./h in direzione A28 e 630 veic.eq./h in direzione ss 13;
 via Udine – tratto est:
543 veic.eq./h in ingresso (+25 veic.eq./h rispetto allo stato attuale);
757 veic.eq./h in uscita (+20 veic.eq./h rispetto allo stato attuale);
 via Udine – tratto ovest:
434 veic.eq./h in ingresso (-17 veic.eq./h rispetto allo stato attuale);
630 veic.eq./h in uscita (-57 veic.eq./h rispetto allo stato attuale);
 viale delle Grazie – tratto a sud della ferrovia:
1224 veic.eq./h in ingresso (-66 veic.eq./h rispetto allo stato attuale);
1086 veic.eq./h in uscita (-53 veic.eq./h rispetto allo stato attuale);
 via Nuova di Corva – tratto tra A28 e ferrovia:
858 veic.eq./h in ingresso (-118 veic.eq./h rispetto allo stato attuale);
554 veic.eq./h in uscita (-111 veic.eq./h rispetto allo stato attuale).

Bretella Sud: Assegnazione della matrice 2014 (Ora di punta della mattina 7:30 – 8:30) alla rete di progetto –
differenze con lo scenario attuale
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11.2.
Prolungamento della Bretella Sud verso Ovest e il collegamento tra via
Villanova e via Nuova di Corva
Lo scenario di progetto del P.U.M.S., partendo dall’ipotesi di messa in esercizio della
Bretella Sud, valuta il prolungamento dell’infrastruttura verso ovest, verso via Nuova di
Corva e via della Dogana ed il collegamento tra via Villanova e via Nuova di Corva.
Gli interventi sono accompagnati inoltre:
 dalla riqualificazione di viale Lino Zanussi tra via Nuova di Corva e viale Treviso;
 dalla rotatoria all'intersezione tra viale Lino Zanussi e viale Treviso;
 dalla rotatoria all'intersezione tra via Nuova di Corva e l'uscita/accesso A28.

Il completamento di alcune infrastrutture: nuove infrastrutturazioni e interventi da ultimo miglio

Rotatoria all'intersezione tra viale Lino Zanussi e
viale Treviso

Rotatoria all'intersezione tra via Nuova di Corva e
l'uscita/accesso A28
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Assegnazione della matrice attuale (Ora di punta della mattina 7:30 – 8:30) alla rete di progetto – veicoli
equivalenti/ora

Assegnazione della matrice attuale (Ora di punta della mattina 7:30 – 8:30) alla rete di progetto – differenze con lo
scenario attuale
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Questo scenario implementa il grafo attuale con la previsione della Bretella Sud, da
Ponte Meduna alla A28 e con la prosecuzione della stessa verso via Nuova di Corva
Sud – via Lino Zanussi e via della Dogana e con il collegamento tra via Villanova e via
Nuova di Corva.
I risultati delle assegnazioni evidenziano il flusso stimato per gli archi di progetto:
 Bretella Sud: 551 veic.eq./h in direzione A28 e 594 veic.eq./h in direzione SS13;
 prolungamento su via Nuova di Corva e via Lino Zanussi:
860 veic.eq./h verso ovest; 667 veic.eq./h verso est;
 prolungamento della complanare all'A28 su via Dogana:
44 veic.eq./h verso ovest; 87 veic.eq./h verso est;
 collegamento via Villanova - via Nuova di Corva:
169 veic.eq./h verso ovest; 65 veic.eq./h verso est;
Le nuove infrastrutture vanno a scaricare la viabilità esistente:
 via Udine (-227 veic.eq./h in ingresso e -502 veic.eq./h in uscita);
 via Villanova (-298 veic.eq./h nelle due direzioni);
 via Mestre (-347 veic.eq./h);
 via delle Grazie (-331 veic.eq./h in ingresso).
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11.3.
Nuova viabilità di connessione tra via delle Grazie, via Volt de Querini e
via Udine
Il Pum propone due soluzioni viabilistiche tra via delle Graize e via Udine al fine di
allontanare il traffico dalla zona antistante la Chiesa della Santissima e perseguire l’idea
di riqualificare le sponde del Noncello e restituire la fruibilità del fiume ai cittadini,
creando un’unica grande area verde e pedonale che comprenda una porzione del
parcheggio Marcolin, via Riviera del Pordenone e l’area prospiciente la Chiesa della
Santissima, estendendo oltre il fiume la passeggiata storica lungo i Corsi.
Le soluzioni prevedono:
 Soluzione 1: nuova bretella viaria tra via delle Grazie, via Volt de Querini e via
Udine;
 Soluzione 2 (soluzione ottimale): nuovo by-pass in corrispondenza della Chiesa
della Santissima tra via delle Grazie e via Mestre e attraverso via Mestre
collegamento alla nuova bretella tra via Nuova di Corva, via Volt de Querini e via
Udine con conseguente pedonalizzazione della viabilità antistante la Chiesa.
Chiesa della
Santissima

Sol 2
Sol 1

Nuova viabilità di connessione tra via delle Grazie, via Volt de Querini e via Udine

Entrambe le soluzioni prevedono la realizzazione delle due rotatorie tra via Mestre, via
Nuova di Corva e la nuova infrastruttura e tra via Volt de Querini e via Udine; la
soluzione 2 prevede la sistemazione del nodo di intersezione, a rotatoria, tra il bypass della Chiesa della Santissima, via Mestre e via San Giuliano.
All’interno del modello di simulazione è stata condotta un’assegnazione per verificare
l’impatto trasportistico della nuova configurazione viaria del comparto tra il centro
storico e Borgo Meduna.
L'assegnazione evidenzia come, nello scenario di progetto comprendente anche la
Bretella Sud, il prolungamento della Bretella Sud verso Ovest e il collegamento tra via
Villanova e via Nuova di Corva, il flusso stimato per gli archi di progetto risulta pari a:
 Bretella Santin – Mestre: 772 veic.eq./h direzione Mestre e 170 veic.eq./h
direzione Santin;
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Bretella Mestre – Udine: 443 veic.eq./h direzione Udine e 205 veic.eq./h
direzione Mestre.
Per i risultati delle assegnazioni della soluzione 2 si rimanda al paragrafo 10.8.

Assegnazione della matrice attuale (Ora di punta della mattina 7:30 – 8:30) alla rete di progetto – veicoli
equivalenti/ora

Assegnazione della matrice attuale (Ora di punta della mattina 7:30 – 8:30) alla rete di progetto – differenze con lo
scenario attuale

La nuova viabilità di connessione assume importanza strategica per i traffici che
riesce a drenare su via delle Grazie e nel nodo di Borgo Meduna. Con
l'assorbimento, da parte della nuova viabilità, di circa 600/650 veic.eq./h si scarica
via delle Grazie (- 400/600 veic.eq./h ed il nodo di Borgo Meduna (- 1500/1700
veic.eq./h).
La previsione viabilistica viene per il momento stralciata dalle previsioni
progettuali; tuttavia, alla luce dei risultati contenuti nei modelli trasportistici, si
evidenzia che almeno il collegamento tra via Volt de Querini sino a via Nuova di Corva
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dovrà essere oggetto di attente valutazioni dopo che l’entrata in funzione della Bretella
Sud (ed il suo proseguimento sino a connettersi con l’Opitergina) avrà dimostrato o
meno la capacità di drenare traffico parassita alleggerendo il nodo di Borgo Meduna.
Comunque sia, qualsiasi intervento si rendesse necessario (strada o pista ciclabile) lo
stesso dovrà tenere conto degli elementi migliorativi e protettivi indicati
nell’osservazione dai cittadini. Nel frattempo si consiglia di monitorare i flussi di traffico
e le velocità transitanti lungo via Mestre e via Nuova di Corva.
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11.4.
Possibili scenari sottoposti a valutazione trasportistica
Di seguito si riportano i risultati delle simulazioni relative a scenari alternativi studiati
all'interno del PUMS:
 Prolungamento della Bretella Sud su via Nuova di Corva, complanare verso Viale
Treviso e in via della Dogana e prosecuzione verso Porcia
 Nuova viabilità di distribuzione alternativa a via della Grazie.
11.4.1. Prolungamento della Bretella Sud su via Nuova di Corva, complanare
verso Viale Treviso e in via della Dogana e prosecuzione verso Porcia
Nello scenario implementato con la Bretella Sud, con la viabilità complanare
all’autostrada, verso via Nuova di Corva, viale Treviso e via della Dogana, e con un
raccordo verso Porcia si riesce a valutare l’effettiva efficacia dei diversi tratti di questo
semianello di circonvallazione:

Possibilità di prolungamento della Bretella Sud verso Ovest

 per la Bretella Sud è stimato un traffico complessivo di 1.237 veic.eq./h, di cui 658
veic.eq./h in direzione dell’autostrada e 579 veic.eq./h in direzione della
Pontebbana;
 per la complanare sud per via Nuova di Corva e via Zanussi è quantificato un
flusso di 1.414 veic.eq./h, di cui 859 veic.eq./h verso la SR251 e 555 veic.eq./h
verso l’autostrada;
 per la complanare nord, da via del Bosco e via Nuova di Corva, sono stimati 379
veic.eq./h, di cui 250 veic.eq./h verso la SR251 e 129 verso via del Bosco;
 per la complanare tra viale Treviso e via della Dogana è previsto un flusso di 65
veic.eq./h in direzione ovest e 126 veic.eq./h in direzione est;
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 per il raccordo da via della Dogana verso Porcia è quantificato un flusso di 292
veic.eq./h, di cui 110 veic.eq./h in direzione Porcia e 182 veic.eq./h in direzione
est;

Possibilità di prolungamento della Bretella Sud verso Ovest – Scenario 2: Assegnazione alla situazione di progetto,
ora di punta della mattina – matrice 2014 [veic.eq./h]

Possibilità di prolungamento della Bretella Sud verso Ovest – Scenario 2: Rapporti flussi capacità, situazione di
progetto, ora di punta della mattina – matrice 2014 [veic.eq./h]

Le nuove infrastrutture vanno a scaricare la viabilità esistente:
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 via Udine (-241 veic.eq./h nelle due direzioni);
 via Villanova (-382 veic.eq./h nelle due direzioni);
 via Mestre (-208 veic.eq./h);
 via Nuova di Corva (-166 veic.eq./h a nord della ferrovia);
 via Treviso (-252 veic.eq./h nelle due direzioni);
 via Cappuccini (-113 veic.eq./h nelle due direzioni).
La soluzione non presenta valori importanti sul traffico attratto (292 veic.eq./h
nelle due direzioni) mentre determina impatti significativi sul sistema ambientale
e paesaggistico dei territori di Pordenone e Porcia.
Il PUMS, pur avendo trasportisticamente valutato la prosecuzione su Porcia, a fronte di
elevati costi di investimento per la nuova viabilità tra via Dogana e Porcia e degli impatti
significativi sul sistema ambientale e paesaggistico dei territori, punta sulla creazione di
un itinerario “pervio” tra le zone di Ponte Meduna/via Udine e Porcia che,
utilizzando la Bretella sud e un tratto (tra gli svincoli di Pordenone e di Porcia) di A28
autostrada a “sistema aperto” e quindi non tariffato, consente di by-passare
completamente il tratto urbano della ex S.S.13.
È questo un modo per risolvere a
sud, dove sono in corso importanti
interventi infrastrutturali, le criticità
che si manifestano a nord, dove la
fitta trama insediativa non consente
soluzioni esaustive.
Il nuovo itinerario dovrà essere ben
segnalato
con
una
efficacia
segnaletica di orientamento ed
ulteriormente
rafforzato
dalla
prosecuzione della bretella sud
verso via Nuova di Corva.
Itinerario di scorrimento Pordenone - Porcia

11.4.2. Nuova viabilità di distribuzione alternativa a via della Grazie
Un ultima valutazione, relativa al quadrante sud della città, ha riguardato la possibilità di
prevedere una nuova viabilità tra viale Treviso e via Nuova di Corva, a nord del
corridoio autostradale.
Questo nuovo arco va a rappresentare una viabilità di distribuzione, alternativa a via
delle Grazie, legata alla possibilità di invertire il senso di circolazione lungo via Riviera
del Pordenone: l’idea progettuale è quella di creare un’alternativa all’ingresso in città
per i veicoli provenienti da sud.
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Nuova viabilità di distribuzione alternativa a via delle Grazie

In questo scenario, la rete viaria viene
modificata invertendo il transito veicolare
in
via
Riviera
del
Pordenone,
consentendo la marcia in direzione via
Pola e piazzale Marcolin.
A supporto di questa modifica viene
prevista
una
nuova
viabilità
di
distribuzione, alternativa a via della
Grazie.
I risultati delle assegnazioni:
 via Riviera del Pordenone: 101
veic.eq./h;
 ponte Marchi: 1540 veic.eq./h;
 via
Borgo
Sant’Antonio:
361
veic.eq./h;
 via Mestre: circa 1.235 veic.eq./h;
 nuova viabilità: 200 veic.eq./h; in
direzione est;
 nuova viabilità: 301 veic.eq./h; in
direzione ovest;
Assegnazione alla situazione di progetto, ora di punta
della mattina – matrice 2014 [veic.eq./h]

L'intervento, di nuova viabilità, evidenzia una sua efficacia trasportistica,
drenando a monte i traffici di via delle Grazie. Complessivamente nell'ora di punta
sono circa 500 i veicoli equivalenti attratti dal nuovo arco viario.
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12. I NODI INTERMODALI E CITY LOGISTICS
12.1.
La valorizzazione dell’interporto
L'Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone è l'unico centro logistico e di commercio
all'ingrosso attivo in Friuli Venezia Giulia e rappresenta un polo in espansione di servizi
per le aziende.
L'Interporto offre servizi logistici, in particolare per le aziende operanti con l’estero, che
permettono la movimentazione delle merci, accoglie il Centro Intermodale, lo Scalo
Merci, gli Uffici Doganali.
L'Interporto - Centro Ingrosso copre una superficie complessiva di 737.500 mq. Le aree
funzionali nelle quali si articola sono le seguenti:
 magazzini coperti 137.000 mq;
 uffici e servizi 3.000 mq;
 viabilità e parcheggi 157.900 mq;
 centro intermodale 38.000 mq;
 4 binari di complessivi 2.000 ml;
 verde pubblico 70.000 mq;
 commercio all'ingrosso 227.900 mq;
 aree disponibili 111.700 mq.
Nell'Interporto si possono individuare queste tipologie di servizi fondamentali:
 Centro Direzionale; Circuito Doganale;
 Officina e Servizi per gli operatori del trasporto;
 Sedi per operatori spedizionieri del trasporto;
 Centro Logistico;
 Commercio all'Ingrosso.

Lavori di potenziamento e adeguamento Centro Intermodale – Progetto Preliminare (fonte Comune di Pordenone)
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Sono previsti una serie di servizi di completamento come un parcheggio custodito, una
city logistic e un impianto di distribuzione carburanti. L'Interporto - Centro Ingrosso è
dotato di raccordo ferroviario nel quale confluisce la linea Venezia - Udine ed è inoltre
dotato di autonoma uscita autostradale sulla A 28 Portogruaro - Conegliano. La grande
viabilità sarà completata con la bretella di collegamento tra Autostrada A 28 e ss13 in
fase di progettazione.
E’ previsto l’avvio dei lavori del Centro intermodale con contestuale trasferimento
dello scalo merci di Pordenone all’interno dell’area interportuale per cui si
prevede l’azione di sviluppo del piazzale intermodale e realizzazione del terzo
binario di collegamento diretto tra la stazione di Pordenone e l’Interporto
Va programmato un incontro con i referenti tecnici dell’Interporto per indagare il
quadro delle criticità/opportunità ed il ruolo che può svolgere il P.U.M.S., insieme
al P.R.G., per la sua valorizzazione ed il suo sviluppo anche in raccordo con le
politiche della regione Friuli Venezia Giulia.
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12.2.

City Logistics

12.2.1. Gli obiettivi della “city logistics”
La tematica relativa alla mobilità in ambito urbano si è arricchita nell’ultimo decennio di
un acceso dibattito, sia a livello scientifico che amministrativo e fra gli operatori
economici, riguardante le possibili misure di razionalizzazione della distribuzione delle
merci in città.
L’OECD definisce la city logistics come “insieme di misure che hanno l’obiettivo di
massimizzare il tasso di riempimento dei mezzi e di minimizzare il numero dei veicoli
per km e che tentano di rendere la distribuzione delle merci in città maggiormente
compatibile con l’ambiente” 31.
È chiaro come la definizione citata prenda atto dell’esistenza di una serie di misure,
spesso molto eterogenee tra loro e dal diverso livello di efficacia. La stessa definizione
inquadra i due principali obiettivi delle politiche di “city logistics”:
 riduzione dell’inquinamento provocato dal traffico merci in ambito urbano;
 riduzione della congestione del tessuto viario urbano derivante dal traffico merci.
È altrettanto evidente come la city logistics abbia per oggetto azioni miranti a modificare
le caratteristiche del traffico generato dai veicoli merci, siano essi furgoni, autocarri o
(nelle città dove il loro transito è ancora permesso) autotreni/autoarticolati. Anche la
definizione di città è abbastanza ampia e deve essere adattata alla realtà urbana dove
si intendono sviluppare politiche di razionalizzazione del traffico: le sperimentazioni di
city logistics in atto o in studio riguardano infatti sia città di grandi dimensioni, sia
soprattutto medie città. Effettuando una semplice combinazione tra le parole chiave
precedenti risultano i seguenti obiettivi specifici di razionalizzazione della distribuzione
urbana delle merci, comunque presenti in qualsiasi politica attuata nelle città:
 riduzione dell’accesso di veicoli di grandi dimensioni;
 riduzione dell’accesso ai veicoli più inquinanti;
 miglioramento del fattore di carico dei veicoli;
 riduzione delle percorrenze dei veicoli merci in ambito urbano.
Il presente capitolo delinea le caratteristiche salienti della distribuzione urbana delle
merci in Italia, evidenziandone i fattori di successo e introducendo alcune linee guida
per possibili politiche di city logistics, a partire dai casi di sperimentazione attivi sul
territorio.

31

OECD, “Integrated advanced logistics for freight transport”, Paris, 1996
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12.2.2. Il traffico merci in ambito urbano
La domanda di trasporto di beni genera almeno quattro principali tipologie di traffico
merci in ambito urbano:
 il trasporto in conto proprio, eseguito da commercianti e artigiani che si
approvvigionano direttamente presso i fornitori (mercati all'ingrosso, cash and
carry, etc.);
 il trasporto in conto terzi, eseguito da operatori specializzati (corrieri, express
courier, spedizionieri, autotrasportatori ecc.), impegnati nell’attività di raccolta
presso caricatori (aziende manifatturiere, grossisti, distributori) e consegna agli
operatori commerciali (negozi tradizionali, grande distribuzione, ecc.), e nelle
consegne a domicilio. Il trasporto e la consegna vengono ordinate direttamente dai
caricatori o da altri operatori logistici che si collocano ad un livello intermedio della
catena di distribuzione, eseguendo tipicamente l’attività di consolidamento dei
carichi presso piattaforme, transit point, o Centri di Distribuzione Urbana (CDU);
 i trasporti di natura "strumentale" effettuati dagli artigiani, manutentori, dai servizi
di assistenza, ecc. che utilizzano un mezzo proprio a supporto della propria
attività;
 i trasporti relativi ai pubblici servizi (raccolta dei rifiuti, distribuzione postale , etc.).
Il trasporto urbano delle merci è un fenomeno caratterizzato da un’elevata complessità,
dovuta alla grande eterogeneità delle diverse tipologie di merce trasportata. Si possono
distinguere diverse filiere logistiche che presentano peculiarità differenti a seconda della
destinazione (consumi finali, attività artigianali, attività di servizio, reverse logistics,
ecc.), della categoria merceologica (valore unitario, rapporto peso/volume, deperibilità,
pericolosità, ecc.), delle caratteristiche della catena di approvvigionamento (produttore,
centro distributivo, ecc.) e della frammentarietà delle operazioni che compongono il
ciclo distributivo.
La difficoltà di rilevazione porta a dati abbastanza eterogenei sulla composizione
effettiva del traffico merci in ambito urbano, per titolo di trasporto. Il Piano Nazionale
della Logistica testimonia un estremo sbilanciamento verso il trasporto in conto
proprio. Secondo il Piano, il 78% del traffico merci urbano è costituito da veicoli
di trasporto in conto proprio, i quali sono generalmente i più obsoleti, quelli meno
carichi, e trasportano beni (es: alimentari freschi e altri deperibili) difficilmente catturabili
da servizi e iniziative di city logistics.
Risulta evidente come il trasporto in conto terzi sia molto meno rilevante nel centro città,
laddove invece il suo apporto in termini di saturazione dei carichi ed efficientamento dei
giri di consegna potrebbe apportare significativi benefici in termini di congestione ed
inquinamento.
Infine, sempre il Piano Nazionale della Logistica testimonia la bassa efficienza del
trasporto merci in ambito urbano: il 60-70% dei veicoli impiegati è di piccole
dimensioni (furgoni), con coefficienti di riempimento medi inferiori al 30%.
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12.2.2.1.
Congestione e inquinamento: dati principali
Anche l’apporto del traffico merci urbano ai livelli di congestione e inquinamento è di
difficile rilevazione, e soggetto alle specificità dei tessuti urbani.
A livello europeo, il CEMT32 parla di una rilevanza del traffico merci urbano pari al 30%
sul totale (in tonnellate-km), mentre i veicoli adibiti alla distribuzione occupano il 20%
della rete stradale (veicoli equivalenti).
Rilevazioni più specifiche esistono per quanto riguarda le emissioni inquinanti.
Il Conto Nazionale dei Trasporti33 esprime dati sul contributo del traffico merci totale
(non distinto tra ambito urbano ed extraurbano) alle emissioni di inquinanti. Il traffico
merci su strada esprime, rispetto al totale del settore trasporti:
 Il 31% delle emissioni di CO2;
 Il 37% delle emissioni di NOx;
 Il 12% delle emissioni di composti volatili (NMVOC).
Un’indagine ENEA effettuata
a Roma permette di rilevare
l’alto impatto del traffico
merci urbano in termini di
emissioni di PM10. Oltre il
40%
delle
emissioni
dell’inquinante
dalla
pericolosità e dal costo
esterno
più
elevato
è
provocato dal traffico merci, e
in questo ambito l’apporto più
rilevante è quello dei veicoli
commerciali
leggeri,
maggiormente impiegati nella
Emissioni di PM10 in ambito urbano per categoria di traffico e veicolo distribuzione urbana.
Fonte: ENEA, 2006.
12.2.2.2.
Attori e obiettivi
Il “peso” del traffico merci urbano in termini ambientali dà un’idea dell’importanza
attribuita dalla società all’attività logistica “distribuzione urbana delle merci”, ovvero alla
necessità che gli esercizi commerciali vengano continuamente approvvigionati con i
beni di consumo destinati alla vendita, con la frequenza richiesta dalle specifiche
merceologie (es: è necessario che le farmacie siano rifornite fino a 4 volte al giorno, i
supermercati e le rivendite alimentari almeno una volta al giorno per i prodotti alimentari
freschi, frequenza minore per prodotti non deperibili o voluminosi).
La necessità di una distribuzione merci efficiente è naturalmente legata alla necessità
degli abitanti delle città di reperire in tempi e con spostamenti ragionevoli i prodotti di
prima necessità (alimentari, bevande, abbigliamento, ecc.) e urgenti (medicinali).
Questa semplice relazione “cliente-fornitore-(produttore)” trova diverse varianti dovute:

32
33

ECMT/CEMT (1997)
Ministero delle Infrastrutture, (2006) su dati APAT, 2005
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 alle caratteristiche dei centri urbani: presenza di centri storici, quartieri residenziali,
fenomeni di deurbanizzazione e riurbanizzazione, ecc.
 alle caratteristiche della popolazione: presenza nei Centri Storici di categorie
sociali con bassa propensione allo spostamento, quali gli anziani, i quali sono in
genere meno propensi all’utilizzo di strutture commerciali periferiche e di grandi
dimensioni;
 all’attrattività turistica delle città: la presenza di attrazioni turistiche determina la
presenza di esercizi commerciali di servizio al turista, nei Centri Storici e
tipicamente in luoghi non facilmente raggiungibili dai veicoli merci.
Inoltre, alcune tendenze logistiche ed economico-commerciali determinano una
crescente intensità dell’approvvigionamento in ambito urbano. Tra queste occorre
sottolineare:
 la diversificazione dei prodotti e la diminuzione della validità temporale dei
cataloghi, trend marcati soprattutto nel settore dell’abbigliamento, laddove la
stagionalità inverno-estate è stata ormai da tempo superata a favore di una
pluralità dei cambi di assortimento nell’anno;
 l’aumento dei costi delle superfici commerciali nelle aree urbane, che determina
rispettivamente la massimizzazione delle superfici destinate alla vendita, e la
minimizzazione degli spazi di stoccaggio;
 la produzione just-in-time, sviluppata in risposta alle due precedenti tendenze, e
quindi alla domanda di prodotti sempre più diversificati, e alla diminuzione delle
scorte.
Tali obiettivi e tendenze possono essere esplicitati più compiutamente in
corrispondenza delle categorie di “attori logistici” che intervengono nel processo di
distribuzione urbana. Ognuno di essi persegue infatti obiettivi specifici, spesso in
conflitto con quelli portati da altri attori, che possono essere schematizzati come di
seguito.
 Consegne rapide e orari prestabiliti
Commercianti,
GDO, artigiani,
attività produttive

 Costo delle consegne accettabile
 Frequenza delle consegne sostenuta
 Frequenza delle consegne compatibile con la fattibilità
 Facilità di acquisto

Consumatori

 Accessibilità degli esercizi commerciali
 (Dato UE: 20% degli spostamenti è determinato da acquisti)

Operatori conto
proprio

Operatori conto
terzi

 Libertà di auto-approvvigionamento
 Libertà di esercitare la “tentata vendita”
 Libertà di offerta di servizi artigiani nei centri urbani
 Assicurare l’efficienza ed efficacia del servizio, limitando al massimo le
restrizioni
 Governare il processo di restrizione al traffico veicoli più inquinanti
 Riconoscere lo sforzo organizzativo compiuto per alti load factor

Operatori logistici,
terminal,
immobiliari

 • Coinvolgimento nella programmazione della city logistics
 • Offerta di aree (interne ed esterne al centro urbano)
 • Offerta di servizi logistici consolidati

Tabella : Attori e obiettivi della city logistics
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Le politiche di city logistics devono perciò essere orientate al raggiungimento degli
obiettivi generali di carattere ambientale, con il vincolo di contemperare, per quanto
possibile, gli obiettivi specifici espressi dalle varie categorie di attori coinvolti.
È indubbio che il ruolo principale in questo processo deve essere svolto dalla Pubblica
Amministrazione, vero e proprio motore della maggior parte delle politiche di
razionalizzazione della distribuzione urbana delle merci, portatrice a sua volta di
obiettivi specifici, e tenutaria di uno degli strumenti di city logistics più importanti: la
regolamentazione.
La Pubblica Amministrazione persegue l’obiettivo di tutelare la sostenibilità
dell’ambiente urbano e mantenere sempre alti i livelli di competitività della struttura
economica e commerciale cittadina. In tale ambito le sue funzioni sono:
 soggetto rappresentante gli interessi di cittadini e operatori attivi nella città;
 soggetto competente per la regolamentazione del traffico e della sosta (nei principi
stabiliti del Codice della Strada);
 soggetto “gestore degli orari”;
 proprietaria di aree e immobili impiegabili per piattaforme e piazzole;
 proprietaria di strumenti ICT di gestione e monitoraggio del traffico e delle flotte;
 soggetto potenziale finanziatore di progetti e sperimentazioni di city logistics.
12.2.3. Gli strumenti per la logistica urbana
La letteratura distingue numerosi strumenti di razionalizzazione del traffico merci in
ambito urbano, attuabili principalmente da parte di soggetti pubblici mediante leve
regolamentari o finanziarie.
Al di là della pura facoltà di regolamentare o imporre vincoli alla distribuzione della
merce in città, è importante notare come ogni politica “integrata” di city logistics deve
essere mirata al contemperamento degli obiettivi ambientali ed economici prima
menzionati, e deve comunque essere il risultato di una pluralità di policies con lo scopo
di permettere un utilizzo pienamente efficiente ed eco-compatibile degli asset (pubblici e
privati) impiegati nel processo logistico di distribuzione, quali infrastrutture, veicoli,
carburanti, tempo.
La seguente tassonomia di misure rappresenta una elaborazione degli esempi principali
presenti nella letteratura , alla luce delle esperienze sviluppate nel frattempo in Italia. Si
ritiene in particolare di evidenziare le categorie di misure di razionalizzazione della
distribuzione urbana delle merci maggiormente in grado di perseguire gli obiettivi di
diminuzione della congestione e dell’inquinamento da traffico merci, ovvero le
componenti più efficaci di una “soluzione integrata” di city logistics.
12.2.3.1.
Misure regolamentari
Questa categoria rappresenta gli strumenti più immediati e comuni che possono essere
perseguiti dalla Pubblica Amministrazione per la razionalizzazione della distribuzione
merci in ambito urbano. Il governo cittadino è infatti in grado di imporre limitazioni al
traffico nel proprio ambito di competenza, come previsto dal Codice della Strada (art.6),
così come può essere in grado di distinguere categorie privilegiate di soggetti che, per
le particolari caratteristiche di eco-compatibilità o efficienza nella distribuzione, siano
meritevoli di essere incentivate a livello regolamentare.
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Alla luce di questa premessa, le misure regolamentari si possono dividere in:
 misure restrittive, le quali fissano un sistema di regole e di controllo, oppure
impongono tariffazione e sussidi;
 misure incentivanti, le quali fissano un sistema di incentivi regolamentari per
determinate categorie di veicoli o di soggetti operanti (o beneficiari) nella
distribuzione delle merci in ambito urbano.
Nella categoria delle misure restrittive si possono annoverare le limitazioni al traffico
merci più comunemente attuate dalle amministrazioni municipali. Si possono in
generale distinguere:
 Restrizioni all’accesso o al carico/scarico nel Centro Storico (ZTL) in base a
caratteristiche del veicolo:
o Massa a pieno carico
o Dimensioni veicolo
o Livelli di emissioni inquinanti o alimentazione del veicolo
 Restrizioni temporali:
o Finestre orarie per il carico/scarico in ZTL
o Finestre orarie per l’accesso e la sosta in ZTL,
oltre a misure più radicali, quali i blocchi totali del traffico o l’istituzione di zone cittadine
interdette totalmente al traffico. Tali ultime misure estendono però il loro ambito di
azione anche al traffico passeggeri e non possono essere compiutamente definite
“misure di city logistics”.
Se l’obiettivo delle misure restrittive è quello di impedire la circolazione da parte dei
veicoli più inquinanti, oppure – come nel caso delle finestre orarie – quello di garantire
la minima commistione fra traffico leggero e pesante nelle ore di punta, è altrettanto
vero che la sola applicazione di misure restrittive può portare ad effetti nulli, o addirittura
negativi per le performance ambientali e di congestione.
È infatti immediato rilevare come le restrizioni all’accesso dei veicoli più inquinanti (Euro
0, Euro 1) abbiano a medio termine effetti nulli sui livelli di congestione, con l’effetto –
discutibile sul piano dell’equità e della libera competizione – di avvantaggiare gli
operatori di più grandi dimensioni, che saranno maggiormente in grado di affrontare
l’investimento necessario per il rinnovo della flotta.
Per quanto riguarda le finestre orarie, sia la realtà empirica, sia simulazioni e studi
recenti dimostrano come la loro efficacia sia fortemente dubbia sia sul piano della
congestione sia dei livelli di inquinamento: gli operatori che non sono in grado di
effettuare un numero di consegne consentito dal mezzo a pieno carico durante la
finestra oraria saranno costretti ad aumentare il numero dei veicoli in circolazione (i
quali peraltro viaggeranno con carico parziale) o ad infrangere la regolamentazione.
Le misure incentivanti (o “normative premianti”) mirano a superare il contenuto
potenzialmente coercitivo insito nelle politiche restrittive, sostituendolo con un regime di
vantaggi riservati a categorie di operatori o di veicoli particolarmente virtuosi sotto il
profilo dell’impatto ambientale (veicoli a bassa emissione) o dell’efficienza logistica
(veicoli ad alto coefficiente di carico), senza dimenticare le politiche “classiche” di
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incentivazione finanziaria. Una semplice tassonomia delle normative premianti è la
seguente:
 Sostegno alla riconversione del parco circolante;
 Utilizzo delle corsie preferenziali e accesso in ZTL e aree pedonali;
 Accesso senza limitazioni orarie;
 Piazzole “intelligenti” di carico/scarico, aree di sosta autorizzate;
 Esenzione dall’eventuale implementazione del road pricing.
Particolare importanza rivestono le normative premianti dal contenuto “regolamentare”
più elevato, anche perché esse rivestono il ruolo di complemento indispensabile per
qualsiasi politica o sperimentazione di city logistics che preveda l’utilizzo di infrastrutture
dedicate, quali gli Urban Distribution Center (UDC), e che preveda l’identificazione di
soggetti incentivati, ovvero partecipanti alla policy sperimentale.
L’ingresso al centro storico senza limitazione oraria per i veicoli partecipanti alla
sperimentazione è una delle normative premianti adottate a Padova, Genova ed in altre
città italiane ed europee, e consente l’accesso ai veicoli partecipanti alla
sperimentazione anche al di fuori delle “finestre orarie” indicate. Il beneficio immediato
per il gestore dell’attività di distribuzione “sperimentale” consiste nella possibilità di
ottimizzare senza limitazioni i giri di consegna a partire dall’UDC, garantendo una
maggior probabilità di saturazione dei veicoli e di riduzione dei veicoli impiegati. Un
possibile onere aggiuntivo per l’Amministrazione Comunale consiste nella necessità di
intensificare i controlli degli accessi da parte della Polizia Municipale, da cui deriva
l’assoluta necessità di identificare chiaramente i veicoli partecipanti alla
sperimentazione, mediante logo o targa.
La possibilità di utilizzo delle corsie preferenziali e di accesso in aree pedonali da parte
di una categoria ristretta e predeterminata di veicoli merci è la normativa premiante di
impatto più efficace sui tempi di consegna e raccolta nei centri storici (cfr. il caso di
Padova-Cityporto), che si traduce nella possibilità di effettuare un maggior numero di
consegne per giro e per giorno. La possibilità di interferenza con i servizi di trasporto
pubblico locale determina la necessità che l’utilizzo delle corsie preferenziali venga
consentito ai soli veicoli partecipanti alla sperimentazione, scarsamente rilevanti in
numero rispetto alle categorie dei veicoli normalmente circolanti sulle corsie stesse. Nel
caso di sperimentazione basata su un UDC, il sistema di routing gestito dalla
piattaforma logistica dovrebbe inoltre avere l’obiettivo di minimizzare il numero di
accessi alle corsie preferenziali, garantendo che i veicoli impegnino le corsie
preferenziali per percorsi unitari sufficientemente lunghi e non frammentati. L’utilizzo di
telecamere per il controllo degli accessi sembra essere una condizione necessaria
(anche alla luce delle sperimentazioni in corso) per il funzionamento di questa
normativa premiante.
La normativa premiante consistente nell’utilizzo in condizioni di privilegio di piazzole di
carico/scarico riservate è stata attuata nei primi Anni Novanta a Copenhagen, ed è in
fase di studio a Brescia. I veicoli partecipanti alla sperimentazione usufruiscono
gratuitamente, e con precedenza rispetto agli altri operatori, delle piazzole, e l’accesso
è gestito da un soggetto responsabile del sistema di prenotazione, il quale, nel suo
massimo grado di evoluzione, può essere completamente gestito in via telematica.
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Quest'ultimo esempio di policy incentivante presenta maggiori oneri di
infrastrutturazione (preparazione delle piazzole e dei sistemi di protezione, segnaletica,
ecc.), e quindi maggiore carattere di “strutturalità”. La soluzione allo studio a Brescia
prevede la possibilità di utilizzare alcune piattaforme, ovvero piazzole sorvegliate da
telecamere, a titolo gratuito per l’intera durata del carico/scarico, e in un periodo di 8
ore. L’identificazione dei partecipanti alla sperimentazione può essere definita di tipo
“club membership”, in quanto l’utilizzo è gratuito per gli operatori aderenti ad una
“Associazione City Logistics”. Essa si prevede debba scaturire dal Tavolo Permanente
di Concertazione istituito dal Comune durante la fase di studio di fattibilità. Tale
“Associazione” sarà chiamata a gestire anche il sistema di prenotazioni.
L’esenzione dal road pricing è una forma di incentivazione possibile in città che
utilizzano lo strumento della tariffazione generalizzata come metodo di
regolamentazione degli accessi al centro storico. Se la tematica di implementazione di
un sistema di road pricing è di stretta attualità nel contesto milanese, il primo caso in
Italia di esenzione dalla tariffazione per categorie di veicoli merci “partecipanti alla
sperimentazione” è presente a Ferrara, laddove i veicoli “Ecoporto” beneficiano di una
riduzione dell’80% della tariffa di ingresso alla ZTL.
In merito alle normative premianti, occorre ricordare come il Codice della Strada (D.Lgs.
n.285/92 e s.m.i., artt.6 and 7), preveda che:
 “il Sindaco può istituire limitazioni temporanee al traffico per tutte o alcune
categorie di veicoli”.
 “il Sindaco può riservare l’utilizzo delle corsie preferenziali a categorie di veicoli
specifiche”.
 “il Sindaco può riservare aree per il carico/scarico”,
laddove non risulta chiara l’estensione del concetto di “categorie di veicoli”. In altre
parole, non è chiara la possibilità di limitazione per veicoli a basso loading factor o vuoti,
né la possibilità di istituire permessi per veicoli gestiti da una specifica società/marchio
(ad esempio per il manager pubblico dell’UDC).
La Legge n.248/06 (“Legge Bersani”) modifica la normativa sulle limitazioni al traffico
urbano aggiungendo il concetto di “modalità non discriminatorie tra operatori
economici”, che già oggi viene soddisfatto dai comuni che applicano normative
premianti in base all’identificazione esteriore del veicolo “partecipante alla
sperimentazione di city logistics”: tali veicoli sono finora solo di proprietà pubblica
(Padova, Vicenza) o assegnati con procedura ad evidenza pubblica.
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Normativa

Vantaggi

Svantaggi

Utilizzo corsie
preferenziali

Abbattimento dei tempi di consegna
per gli operatori

Necessità di controllo dell'accesso
Le possibili interferenze con il TPL
possono apportare ricadute negative sul
sistema di trasporto passeggeri
Da quantificare l'impatto in numero di
veicoli merci circolanti

Ingressi senza
limitazioni orarie

Ottimizzazione dei giri di consegna
Minimizzazione veicoli*km percorsi per
effetto della riduzione dei giri di
consegna

Necessità di maggiore controllo degli
accessi da parte della Polizia Municipale

Possibilità di sosta certa in aree
legalizzate
Diminuzione dei tempi di consegna
Diminuzione degli incagli al traffico

Necessità interventi infrastrutturali e
investimenti sistemi ICT (per la
prenotazione)
Plausibile necessità di sistemi di
tariffazione per fruibilità promiscua delle
piazzole
Possibile non prossimità dell'area di
carico/scarico al punto di destinazione
della merce

Piazzole
"intelligenti" di
carico/scarico

Esenzione da
road pricing

Da prevedere solo in relazione all'implementazione del sistema di road pricing sul
territorio
Tabella: Vantaggi e svantaggi delle normative premianti

La tabella sopra riportata riassume vantaggi e svantaggi dell’applicazione di normative
premianti, e cerca di identificare un trade-off tra efficacia della normativa premiante ed
estensione dell’insieme dei soggetti incentivati.
12.2.3.2.
Misure infrastrutturali
L’obiettivo di razionalizzare la distribuzione della merce in ambito urbano viene
efficacemente perseguito anche da soluzioni di contenuto infrastrutturale, quali:
 l’adeguamento delle infrastrutture viarie;
 la realizzazione di piazzole di sosta per il carico /scarico delle merci;
 la creazione di piattaforme di consolidamento dei carichi (modello “Urban
Distributon Center – UDC”);
La prima delle politiche citate è di stretta pertinenza delle Amministrazioni comunali, e si
fonda sul principio che gli interventi sulla rete viaria urbana possono contribuire ad
agevolare anche il traffico commerciale.
Sempre di competenza delle municipalità è la realizzazione di un numero adeguato di
aree di sosta riservate ai mezzi commerciali e adibite al carico/scarico. La loro presenza
in posizione strategica rispetto alla localizzazione degli esercizi commerciali condiziona
in maniera determinante l’efficienza del trasporto merci, oltre ad avere conseguenze
sulla circolazione veicolare (si pensi agli intralci ed ai rallentamenti provocati dai veicoli
commerciali parcheggiati in doppia o tripla fila sulla sede viaria).
La realizzazione delle aree di carico/scarico presuppone quindi un’attenta attività di
pianificazione la quale, per poter essere svolta in maniera rigorosa, richiede la
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disponibilità di dati statistici sulle caratteristiche strutturali, organizzative ed operative
delle attività logistiche svolte in città.
La costruzione delle piazzole potrebbe in ogni caso risultare poco efficace se non
accompagnata da una attenta gestione da parte dell’amministrazione locale, la quale
dovrebbe predisporre un continuo e severo controllo del loro corretto uso, al fine di
evitare che le stesse piazzole siano occupate abusivamente, come normali aree di
sosta, da parte di veicoli estranei al processo distributivo.
Per quanto concerne l’utilizzo di piazzole riservate, la certezza della disponibilità di
un’area di carico/scarico, prenotabile e/o riservata a specifiche categorie di veicoli
merci, consente una maggiore celerità nelle operazioni di carico/scarico, la diminuzione
del numero di carichi/scarichi effettuati in area vietata (doppia fila, ecc.) con
conseguente fluidificazione del traffico. Sulla base delle esperienze in essere o in corso
di studio, si può distinguere tra:
 piazzole a pagamento attribuite a prezzi scontati o a titolo gratuito;
 piazzole “mutanti”, utilizzabili anche da parte di veicoli leggeri in apposite finestre
orarie;
 piazzole protette da sistemi di accesso controllato (sbarre, dissuasori mobili, ecc.).
Due componenti appaiono necessarie per l’implementazione di una tale normativa
premiante: da un lato, occorre il trasferimento delle aree di carico/scarico dal demanio
al patrimonio comunale, poiché, a norma dell’Art. 822 del Codice Civile, le aree
demaniali sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, con
conseguente impossibilità di strutturare una forma di convenzione con un soggetto terzo
per la gestione delle piazzole stesse.
I Centri di Distribuzione Urbana (UDC)
La creazione di UDC costituisce la risposta infrastrutturale più strutturata al problema
della distribuzione urbana delle merci. Il Centro di Distribuzione Urbana (UDC) è una
piattaforma logistica (urbana o periurbana) dove le merci provenienti dai fornitori
vengono consolidate per essere poi consegnate ai vari clienti, in massima parte gli
esercizi commerciali del centro cittadino.
L’UDC raccoglie i flussi di merci provenienti dai punti di produzione/distribuzione
localizzati sul territorio (ricezione e de-consolidamento), aggrega i carichi selezionandoli
per destinazioni finali (consolidamento) e attraverso l’impiego di veicoli a basso impatto
ambientale (environment friendly) e l’ottimizzazione dei giri di consegna mira a
realizzare la distribuzione delle merci in area urbana massimizzando il tasso di
caricamento dei veicoli e minimizzando le percorrenze totali. I tratti essenziali di un
UDC, che lo rendono differente dalle altre tipologie di infrastrutture puntuali, sono la
focalizzazione sulle attività di distribuzione urbana (prevalentemente piccole e medie
superfici) e il perseguimento dell’efficienza attraverso il consolidamento dei carichi.
La dimensione e il numero di UDC dipende dalla dimensione e dalle caratteristiche
strutturali dell’area urbana da servire, nonché dalla eventuale differenziazione per filiera
merceologica o per categoria di utenza. Per quanto riguarda la loro localizzazione, si
distinguono:
 UDC periurbani, localizzati in aree periferiche rispetto al territorio comunale;
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 UDC urbani, o “piattaforme urbane” (PU), situati all’interno del tessuto urbano.
Nel primo caso, gli UDC si configurano come vere e proprie piattaforme in grado di
servire gli esercizi commerciali di intere porzioni di territorio comunale, mentre nel
secondo caso gli UDC vengono generalmente istituiti a servizio di una “micro zona”
delle aree commerciali del tessuto urbano (o dell’intero centro storico/ZTL nel caso di
città di minori dimensioni).
A prescindere dal modello di utilizzo dell’UDC, la sua localizzazione ottimale è al di fuori
dell’area urbana, in contesti facilmente accessibili sia dai mezzi di trasporto che dalle
strutture logistiche e dai depositi già insediati sul territorio. In questo modo è anche più
probabile la sua integrazione funzionale con gli altri nodi logistici (gomma-gomma e
intermodali) del territorio.
Per quanto riguarda gli UDC urbani, ovvero la loro funzionalità come “piattaforma di
vicinato”, la scelta della loro localizzazione rispetto agli esercizi commerciali pone alcuni
problemi legati principalmente all’opportunità di utilizzo della piattaforma da parte degli
operatori. Per garantire la fattibilità di una sperimentazione di city logistics basata su
piattaforme urbane sono infatti necessari:
 L’individuazione di aree dismesse per la localizzazione delle PU,
 L’acquisizione alla proprietà pubblica delle aree;
 Ingenti investimenti per l’allestimento delle piattaforme, non necessari nel caso
degli UDC periurbani che possono essere ricavati da strutture logistiche esistenti;
 L’istituzione di un regime di esclusività del servizio: gli esercizi commerciali della
microzona individuata devono essere serviti esclusivamente dai veicoli attestati
sulla PU, per evitare fenomeni di free riding;
 Nessuna restrizione al transito presso la micro zona di veicoli ad alto impatto
ambientale diretti alla PU.
Sono comunque teoricamente possibili sia modelli di distribuzione urbana delle merci
basati su uno o più UDC (Padova, Vicenza, Ferrara e numerose esperienze estere), sia
modelli “gerarchici” basati sulla coesistenza di UDC periurbani e piattaforme urbane
(Berlino, e – in prospettiva – l’esperienza milanese sviluppata da Atm-Cityplus). Le
figure seguenti ne illustrano schematicamente il funzionamento.
Nel modello di distribuzione con UDC “a un livello” la merce in arrivo via ferro e gomma
(con autotreni/autoarticolati con alto load factor e veicoli medio/piccoli con basso load
factor) viene consolidata all’interno dell’UDC, selezionata per micro zone di
destinazione e inviata alla consegna utilizzando veicoli a basso impatto ambientali con
alto load factor.
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Legenda:
LVL: less than vehicle load: veicolo non
ammesso - bassa percentuale di carico;
FVL: full vehicle load: veicolo
ammesso – eccessive dimensioni;

non

FUL: full urban vehicle: veicolo ammesso basso impatto ambientale (metano o
elettrico) con alta percentuale di carico.

Modello di distribuzione con UDC a un livello

Legenda:
LVL: less than vehicle load: veicolo non
ammesso - bassa percentuale di carico;
FVL: full vehicle load: veicolo
ammesso – eccessive dimensioni;

non

FUL1: full urban vehicle: veicolo ammesso
- basso impatto ambientale (metano) con
alta percentuale di carico;
FUL2: full urban vehicle: veicolo ammesso
- basso impatto ambientale (metano o
elettrico) con alta percentuale di carico.

Modello di distribuzione a due livelli con UDC e PU

È chiaro come un UDC possa essere gestito da un singolo operatore privato come
qualsiasi piattaforma logistica o di cross-docking. Le elaborazioni teoriche distinguono
infatti tra34 :
 Single-company UDC: l’UDC viene utilizzato e gestito da un solo operatore, e la
piattaforma è generalmente creata dall’operatore stesso per migliorare l’efficienza
dei propri trasporti e la saturazione dei carichi;
 Multi-company UDC: è il caso in cui l’UDC viene utilizzato da più trasportatori. Le
merci consegnate dagli operatori clienti dell’UDC e consolidate vengono

34

Cfr. BESTUFS, (2002) e SCS Azioninnova, (2005).
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consegnate ai destinatari finali a cura del soggetto incaricato di gestire la
piattaforma (cliente dell’UDC, ma generalmente soggetto terzo).
È chiaro come l’obiettivo delle Amministrazioni comunali che intraprendano investimenti
per la creazione di un UDC, o degli operatori che vogliano candidarsi a gestire la
distribuzione urbana per conto dell’Amministrazione stessa, sia la creazione di “multicompany UDC”, laddove a fronte di un unico soggetto gestore della fase di distribuzione
finale si ha una pluralità di clienti che conferiscono la merce. Ne derivano delicate
questioni relative all’individuazione del soggetto gestore dell’UDC, solitamente
individuato mediante un processo di selezione con procedura a evidenza pubblica o
stipula di specifici accordi di programma.
Quest’ultimo aspetto è di non secondaria importanza per l’accettabilità di un UDC e la
sua sostenibilità economica, laddove l’utilizzo dell’UDC sia perseguito
dall’Amministrazione con normative premianti o restrittive. Numerose sperimentazioni di
city logistics basate su UDC “pubblici” e politiche restrittive all’accesso al centro storico
sono infatti oggetto di ricorsi da parte di operatori di trasporto che denunciano restrizioni
alla libertà di concorrenza35 .
È nondimeno evidente come gli UDC di più recente creazione36, in Italia e all’estero,
siano di iniziativa pubblica e gestione affidata a operatori semi-pubblici già insediati
(Interporti in Italia, GVZ in Germania), e abbandonino quindi la forma di gestione
mediante cooperazione volontaria fra operatori logistici.
Requisito fondamentale per la caratterizzazione a finalità “pubbliche” di un UDC è che
la gestione venga affidata ad operatori che sappiano garantire, oltre ad efficienza e
competenza nelle attività logistiche, l’utilizzo di veicoli ecologici e un costante
monitoraggio del tasso di riempimento dei mezzi.
12.2.3.3.
Misure tecnologiche
Applicazioni telematiche
Alcune applicazioni telematiche alla logistica sono di ausilio alle politiche di
razionalizzazione della distribuzione delle merci in ambito urbano. Fra di esse:
 scambio delle informazioni (electronic data interchanges, EDI);
 gestione delle informazioni (management information system, MIS);
 sistemi di supporto alle decisioni (decision support systems, DSS), fra i quali i
modelli di scelta dei percorsi (routing);
 sistemi GIS per lo scambio di informazioni sulla posizione dei veicoli
 sistemi di tracing dei carichi in consegna.
Le applicazioni telematiche sono da considerare strumenti importantissimi per
l’implementazione di efficienti schemi di logistica in ambito urbano; esse infatti
permettono il consolidamento dei carichi da consegnare, la diminuzione delle
percorrenze e del numero dei veicoli necessari, l’aumento del fattore di riempimento
medio dei veicoli, nonché importanti economie e riduzioni dell’impatto ambientale.

35
36

Il caso più rilevante in Italia è quello di Vicenza.
In particolare Padova, in Italia e Brema, in Germania.
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Veicoli
Di primaria importanza sono le tematiche riguardanti i veicoli utilizzati nella distribuzione
urbana delle merci, in particolare per quanto riguarda l’impatto sui livelli di
inquinamento. Il dibattito principale sviluppato a margine dei progetti e sperimentazioni
di city logistics concerne l’opportunità nell’utilizzo di veicoli a basso tasso di emissione
(LEV = Low Emission Vehicle) ed emissioni nulle (ZEV = Zero Emission Vehicle),
categorie alle quali vengono solitamente associati:
 i veicoli con alimentazione a metano (LEV);
 i veicoli elettrici (ZEV).
È indubbio come l’apporto in termini di riduzione delle emissioni sia significativo anche
solo con l’utilizzo di veicoli a metano. Si può approssimativamente stimare come le
emissioni di PM10 a caldo di un furgone a metano siano circa la metà della emissione
equivalente di un furgone Euro 4 , mentre le emissioni di particolato (VOC) siano pari
all’8%.
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Fonte: elaborazioni CERTET-Bocconi su dati EXTERNE, Iveco e NGV

Nell’ambito delle sperimentazioni di city logistics in atto in Italia, a Padova e Ferrara
vengono utilizzati veicoli a metano per la distribuzione della merce a partire dalle
piattaforme periurbane, a Vicenza vengono utilizzati veicoli elettrici, mentre a Milano
Cityplus utilizza veicoli diesel Euro 4. Nella sperimentazione di Genova conclusa nel
2004 venivano utilizzati sia veicoli elettrici (di piccola dimensione, adatti al transito nei
vicoli del centro storico) e alimentati a metano.
La varietà dei veicoli utilizzati nelle sperimentazioni attive, e l’identica varietà di
orientamenti presenti negli studi di fattibilità di city logistics indica differenti idee riguardo
all’opportunità di utilizzare i sistemi di alimentazione disponibili sul mercato dei veicoli
commerciali. Un’analisi dei vantaggi e dei difetti legati all’utilizzo dei diversi veicoli,
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dettagliata da dati tecnici su prestazioni ed emissioni, esula dallo scopo del presente
rapporto. Si possono tuttavia delineare le seguenti tendenze:
 L’utilizzo di veicoli ad alimentazione tradizionale (diesel) ma con livelli di emissione
Euro 4 è l’approccio più semplice da parte dei gestori di piattaforme per la city
logistics. Questi ultimi perseguono l’obiettivo di riduzione dell’inquinamento
attraverso il calo delle percorrenze dei veicoli nel centro urbano, possibile
mediante l’attività nel consolidamento della merce in veicoli ad alto tasso di
riempimento presso gli UDC o le piattaforme urbane. L’approccio orientato
all’utilizzo di veicoli “standard” consente ai gestori di minimizzare i costi di
manutenzione e/o di approvvigionamento energetico (distributori di metano,
sistemi di ricarica veicoli elettrici), acquisendo comunque un eco-label per
l’iniziativa.
 I veicoli a metano sono in prevalenza utilizzati da gestori di piattaforme collocate in
aree servite “storicamente” da distributori di metano. La rete di distribuzione,
ancorchè in evoluzione in Italia come numero di impianti, è comunque carente in
alcune importanti aree urbane (in primis Milano), e la disponibilità di distributori è
comunque meno ampia nelle aree urbane rispetto alle zone industriali o logistiche
dove sono collocati gli UDC. Per questo motivo, le sperimentazioni di Padova e
Ferrara, basate su piattaforme storicamente dotate di distributori di metano come
l’Interporto o collocate geograficamente sull’asse adriatico, maggiormente dotato
di impianti, utilizzano veicoli a metano. La soluzione non è invece conveniente per
Cityplus a Milano perchè implicherebbe la necessità di effettuare percorsi a vuoto
relativamente lunghi per il rifornimento.
 L’utilizzo dei veicoli elettrici è limitato ad iniziative specifiche, nelle quali è stato
possibile l’investimento (con fondi pubblici) per l’acquisto di veicoli, e per
l’allestimento di impianti di ricarica. L’handicap è rappresentato, oltre che dalla
necessità di effettuare tali investimenti, dalla scarsa autonomia dei veicoli elettrici,
spesso non compatibile con un giro di consegna. L’evoluzione tecnologica di
questi veicoli, e la diffusione di veicoli commerciali “ibridi” fanno comunque
dell’alimentazione elettrica una delle tematiche più stimolanti per future attività di
studio per l’utilizzo in condizioni di economicità di veicoli elettrici in iniziative di
razionalizzazione della distribuzione urbana delle merci.
Al di là dell’utilizzo di veicoli “ecologici” in politiche integrate di city logistics, è utile
ricordare come la restrizione all’accesso ai centri storici per i veicoli non rispondenti a
determinati livelli di emissione sia un’efficace politica di razionalizzazione della
distribuzione urbana delle merci. Nell’ambito di politiche di razionalizzazione del traffico
merci e passeggeri, è prassi invalsa in numerose città il divieto di accesso in
determinate zone (o addirittura il divieto di circolazione giornaliero) ai veicoli pre Euro 4.
Alcune città risultano adottare misure ancora più restrittive per il traffico merci, attuando
o prevedendo restrizioni all’accesso a ZTL per veicoli merci non alimentati a metano o
elettrici. È evidente come questa politica restrittiva risulti essere un’efficace normativa
premiante laddove sia attiva una sperimentazione di city logistics basata sull’utilizzo di
veicoli a bassa emissione.
Nel caso di attuazione di tali politiche è evidente il conseguimento dell’obiettivo di
riduzione dell’inquinamento, perseguito:
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 nel breve termine, sia attraverso la riduzione del numero dei veicoli autorizzati
all’accesso, sia attraverso la sostituzione di veicoli inquinanti;
 nel medio-lungo termine, attraverso la sostituzione generalizzata dei veicoli
inquinanti.
È altrettanto evidente come i risultati siano controversi per quanto riguarda il secondo
obiettivo generale della city logistics: la riduzione della congestione da traffico merci in
ambito urbano. Nel medio-lungo termine, il processo di sostituzione dei veicoli porterà
ad un numero di veicoli merci circolanti in ambito urbano paragonabile a quello
antecedente l’applicazione della policy, con effetti pressoché nulli in termini di
congestione.
12.2.3.4.
Misure di concertazione
Come si è visto nel par. 5.2, il processo di razionalizzazione della distribuzione urbana
delle merci implica l’interazione di diversi stakeholders, ognuno dei quali è portatore di
specifici obiettivi e richieste, e che è influenzato dalle decisioni dell’Amministrazione
pubblica o del promotore di una soluzione di city logistics.
Il coinvolgimento degli stakeholder è fondamentale per conseguire il consenso su
risultati e decisioni, e un livello ottimale di informazione sul progetto è ugualmente
indispensabile per un progetto di city logistics di successo,
Per queste ragioni è necessario che il soggetto promotore di qualsiasi politica per la
distribuzione urbana delle merci metta in atto nella fase di preparazione strategie di
condivisione delle politiche e delle misure amministrative con gli stakeholder interessati.
Di seguito sono elencate alcune di queste strategie, a livello crescente di complessità :
 Riunioni informative sui dati di impatto del traffico merci in ambito urbano, e sulle
politiche da adottare;
 Consultazione, attuata mediante focus group e incontri di approfondimento;
 Tavoli di concertazione;
 Forum permanenti di monitoraggio dei risultati e degli impatti;
 Partnership pubblico-privato, nella gestione del progetto.
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12.2.4. City Logistics in Europa
In Europa, in particolare in Francia e Germania, la discussione è cominciata prima e
sono state fatte, già a partire dalla metà degli anni ’90, numerose sperimentazioni che
sono però, a detta di alcuni esperti, in buona parte fallite. Allo stato attuale, solo i
progetti di Friburgo e Brema sembrano essere attivi in Germania; mentre è fallita, in
Svizzera, l’esperienza “pionieristica” di Basilea, è ancora in attività quella di Zurigo,
sebbene non sia mai partita la sperimentazione delle consegne su tram. La Francia è
l’unico paese che, a dicembre 2007, presentava diversi casi di città impegnate in questi
progetti, quali, ad esempio, Besançon, Nancy, Toulouse e Strasbourg, oltre al famoso e
altrettanto pionieristico caso di La Rochelle.
Alla fine degli anni ‘90, dall’Europa l’interesse per l’argomento si è esteso all’Asia e al
Giappone in particolare, dove gli interventi sulla distribuzione urbana delle merci hanno
trovato spazio all’interno di più ampi programmi di riduzione dell’inquinamento e della
congestione nelle aree urbane. L’esperienza giapponese è oggetto di disseminazione in
diversi altri paesi asiatici, tra cui la Cina e l’India, anche a seguito delle periodiche
Conferenze internazionali organizzate dall’Institute for City Logistics (ICL) di Kyoto.
L’argomento ha guadagnato un crescente interesse, anche in considerazione della
gravità dei problemi ambientali presenti nelle megalopoli cinesi e indiane.
Negli Stati Uniti, dove il tema della logistica urbana è oggetto di studio e sono in corso
alcuni approfondimenti sui casi di alcune realtà urbane, la dimensione, l’assetto
urbanistico delle città e le politiche della mobilità in esse adottate sono troppo diverse
da quelle presenti in Europa, per consentire un confronto che possa dimostrarsi utile
allo scopo di migliorare i risultati dei nostri progetti.
Interessante, per le analogie con le problematiche delle città italiane, caratterizzate da
centri storici con strade strette e spazi di sosta molto limitati, è un’esperienza realizzata
in America Latina: si tratta di un’iniziativa di natura privata, che riguarda l’utilizzo di
motociclette dotate di un piccolo contenitore frigo, adibito alla consegna rapida di beni
deperibili, destinati a bar o a negozi di alimentari.
In generale, in Europa restano ancora aperti molti elementi di discussione circa
l’effettiva sostenibilità della maggior parte di queste esperienze progettuali, per la
difficoltà ad autosostenersi sul piano economico e finanziario, una volta finiti i contributi
pubblici o, in qualche caso, comunitari. La maggior parte dei fallimenti in Italia e in
Europa trova infatti due principali tipi di giustificazione:
 l’esaurirsi delle risorse pubbliche prima che il business abbia raggiunto una
dimensione tale da consentire la piena copertura dei costi di esercizio
dell’iniziativa;
 l’eccessivo affidamento del servizio a iniziative volontaristiche, non supportate da
un adeguato livello di enforcement di regole sull’accesso, carico/scarico, o da
adeguate “normative premianti”.
Nonostante ciò, la crescente necessità di modificare l’attuale dinamica economico–
produttiva nelle città, in favore di soluzioni meno inquinanti, costituisce un continuo
stimolo a ricercare idee progettuali e soluzioni concrete di City Logistics che possano
servire, in prospettiva, a renderle finanziariamente autosufficienti. Alcuni casi
sperimentali, come quelli registrati a Padova e a Vicenza, non solo sono sopravvissuti
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alla fase critica iniziale, ma sono serviti da modello per progetti analoghi in altre città,
suscitando l’interesse di aree urbane straniere in Europa e nel Mediterraneo.
12.2.5. City Logistics in Italia
Le classificazioni delle esperienze di razionalizzazione della distribuzione urbana delle
merci effettuate in letteratura si basano generalmente su una rassegna tabellare delle
singole misure implementate dall’Amministrazione cittadina (con confronti europei)37,
oppure su un’elencazione degli studi in corso e delle relative misure che i soggetti
attuatori implementeranno nella fase di sperimentazione.
Tali classificazioni rischiano di avere una validità limitata per l’Italia, in quanto non fanno
altro che mostrare la tendenza delle autorità locali verso l’implementazione di particolari
categorie di misure, confrontandole con quelle adottate da alcuni casi di successo
estero. In altre parole, tali classificazioni:
1. Eleggono a “progetto di city logistics” anche una semplice misura di
regolamentazione dell’accesso attuata dall’Amministrazione senza integrazione
con altre misure infrastrutturali, tecnologiche o di concertazione;
2. Tengono conto di sperimentazioni estere in massima parte ormai datate, e utili
solo per una verifica dei fattori di successo e fallimento;
3. Non tengono conto di quali, fra gli studi e i progetti in atto in Italia si è poi
trasformato
in
effettive
sperimentazioni di city
logistics,
ovvero
nell’implementazione di una molteplicità di misure (fra quelle descritte al capitolo
precedente) di razionalizzazione della distribuzione delle merci in ambito urbano.
Riguardo a quest’ultimo punto, è utile ricordare come, anche sull’impulso di alcuni
progetti europei38, si sia assistito ad un proliferare di progetti di city logistics, dei quali
solo una percentuale limitata (24%) risulta operativa39. Nel caso di Genova la
sperimentazione si è invece conclusa nel 2004 parallelamente alla cessazione del
finanziamento pubblico ed è ora in fase di ripensamento40 con la previsione di
implementare la innovativa misura dei “crediti di mobilità”.
Sono da registrare nell’ultimo biennio alcune novità nel panorama della logistica urbana
in Italia, che hanno portato all’avvio di nuovi progetti e sperimentazioni di city logistics
nella Penisola. Si sono inoltre verificati casi di replicazione di modelli esistenti e,
nondimeno, si sono verificati perfezionamenti di alcuni modelli di successo al fine di
realizzare migliori performance ambientali derivanti dalla razionalizzazione della
distribuzione delle merci in città. In particolare:
 Sono stati assegnati dal Ministero dell’Ambiente i fondi relativi al “Programma di
cofinanziamento che promuove la realizzazione di interventi strutturali per la
razionalizzazione della mobilità in ambiente urbano diretti alla riduzione
dell’impatto ambientale derivante dal traffico urbano”. Il programma41 ha
consentito l’impegno di circa 5 milioni di euro, in un arco di tempo generalmente

37

Cfr. Da Rios, Gattuso, (2004), Maggi, (2001), Piano Nazionale della Logistica, (2006), Conti, Urgeletti, (2004).
CITYPORTS e MEROPE i più importanti, entrambi nel Programma Interreg IIIB.
39 Includendo le esperienze di cui al precedente punto.
40 Merella, (2006).
41 Nella misura “Area A”, dedicata a progetti e realizzazioni per la logistica urbana.
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pari a 2 anni a partire dal 200842, per cofinanziare la realizzazione di interventi
strutturali per la razionalizzazione della mobilità merci in ambiente urbano.
 Il “modello Cityporto Padova” è stato replicato a Modena, con l’avvio del servizio
“Cityporto Modena”, e a Como con l’impiego di veicoli elettrici in entrambe le aree;
 A Verona è stato prima avviato un servizio di “taxi merci” per la consegna o il ritiro
di colli di piccola media dimensione (promotore la principale cooperativa di taxi
cittadina) e successivamente bandita dal Comune scaligero il servizio di
distribuzione urbana delle merci. Tale servizio è attivo dal 2 maggio 2011;
 È in avvio una sperimentazione su medio-larga scala di un modello innovativo di
distribuzione urbana delle merci a Bologna. È un servizio gestito dall’interporto,
basato sull’installazione di route planner sui veicoli partecipanti. Non prevede
particolari normative premianti
Emblematico il caso di Vicenza, in cui una sentenza del TAR Veneto43 ha accolto il
ricorso di numerosi corrieri espressi contro la limitazione all’accesso, carico e scarico
nella Zona a Traffico Limitato di Vicenza. Tale regime di circolazione era stato costituito
come normativa premiante per i veicoli “Veloce”, gestiti da una società mista del
Comune di Vicenza, e di fatto garantivano il monopolio nelle consegne in città da parte
di questo “attore istituzionale” della sperimentazione di city logistics. Successivamente il
Consiglio di Stato44 ha respinto il ricorso dei corrieri contro la city logistics a Vicenza,
autorizzando di fatto il “monopolio” nella distribuzione delle merci da parte di Veloce
Logistics. Viene solamente ribadita la cessazione del “monopolio” di Poste Italiane nei
servizi postali
Operate queste premesse, le schede seguenti inquadrano le sperimentazioni di
logistica urbana oggi attive in Italia45, intendendo con esse le sole iniziative nelle quali
l’Amministrazione, o altri soggetti promotori, hanno concordato l’implementazione di una
pluralità di misure - specifiche per ogni contesto urbano – per la razionalizzazione della
distribuzione urbana delle merci. Le schede non tengono conto di sperimentazioni in via
di attuazione quali la citata Genova, Bologna e altre ancora.

42

È attualmente in corso la fase di accettazione da parte del Ministero dei “Piani Operativi di Dettaglio” presentati
dalle città selezionate nella prima fase del bando, iniziata nel 2007.
43 TAR Veneto, Sez. I, 23 gennaio 2008, sentenza n. 146.
44 Consiglio di Stato, sezione V, Sentenza 3 febbraio 2009, n. 596
45 I dati sono relativi a marzo 2011.
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CITYPORTO PADOVA
Soggetto attuatore Interporto di Padova S.p.A. in base ad Accordo di Programma stipulato

Modello

Veicoli
Periodo
Consegne
effettuate
Normativa
premiante
Operatori coinvolti

con Comune di Padova, Provincia di Padova, CCIAA, APS Holding
(azienda comunale multiservizi)
UDC (Interporto)
Veicoli a metano + elettrici
Restrizioni al traffico (ZTL)
Finestre orarie per carico/scarico
6 alimentati a metano (2 refrigerati). In fase di test: 1 veicolo elettrico
Attivo da aprile 2004
60.000 annue, equivalenti a circa 5000 al mese (media 2010), con un
trend in crescita nell’ultimo quadrimestre 2010
I veicoli CITYPORTO (di proprietà della holding pubblica APS) circolano
senza finestre orarie e nelle corsie preferenziali (come gli autobus)
33 operatori logistici in conto terzi e 2 in conto proprio affidano la merce a
CITYPORTO

L'obiettivo del Cityporto di Padova è la razionalizzazione della distribuzione delle merci
nei centri storici delle città, per favorire la decongestione del traffico e la diminuzione
dell'inquinamento dell'aria.
Il servizio, che riduce i viaggi e raggiunge
una percentuale più alta di riempimento dei
veicoli, utilizza mezzi ecologici - a metano ed
elettrici - e beneficia degli incentivi messi in
essere dal Comune di Padova per favorirne
l'utilizzo: ingresso in centro consentito in
tutte le 24 ore, utilizzo delle corsie
preferenziali, realizzazione di piazzole di
sosta specifiche.
Mezzi di Cityporto

Il modello funzionale sul quale si basa Cityporto è estremamente semplice: gli operatori
che usufruiscono del servizio, consegnano le merci ad una apposita piattaforma
logistica a ridosso della città; da qui partono i mezzi ecologici a basso impatto
ambientale per la distribuzione in città, il cosiddetto "ultimo miglio", che può interessare
solo la ZTL o tutto il centro storico.
Cityporto Padova è utilizzato da operatori del "contro terzi" e trasportatori in "conto
proprio", ed ha la sua base operativa all'Interporto di Padova in un magazzino dedicato,
dotato anche di area a temperatura controllata, in Via Nuova Zelanda. I furgoni a
metano ed elettrici servono tutta l'area del centro storico e non solo la ZTL.
Il sistema informativo sfrutta tutte le potenzialità di Interporto Padova nel campo
logistico-intermodale.
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Il successo si misura anche nel numero di operatori che volontariamente aderiscono
oggi al servizio: sono 55 e comprendono i maggiori operatori del settore.
Dall'aprile 2004, i numeri di Cityporto sono sempre cresciuti, con l'eccezione del biennio
2009-2010, quando la crisi economica ha rallentato anche il settore del commercio. Già
i primi i dati dei del 2011, mostrano una crescita del 59,89% nel numero delle consegne
e del 25,27% nel numero dei colli rispetto allo stesso periodo del 2010.
Guardando la progressione del servizio di Cityporto dal 2005, primo anno completo di
attività, è evidente il successo dell'iniziativa: dai poco più di 190 mila colli consegnati
allora si è arrivati ai 354 mila del 2010, un numero che nel 2011 dovrebbe raggiungere
se non superare il massimo storico di 397mila colli toccato nel 2008.
I 10 mezzi ecologici di Cityporto che ogni giorno effettuano il servizio con due "giri"
quotidiani, uno al mattino ed uno al pomeriggio, evitano l'ingresso in centro di oltre
100 furgoni e piccoli camion, alcuni dei quali ancora Euro 1 ed Euro 2.
Interporto Padova ha commissionato uno studio per il Ministero dell'Ambiente volto a
misurare con criteri scientifici i benefici in termini ambientali e di sostenibilità del servizio
Cityporto: La ricerca ha analizzato il periodo da luglio 2008 a giugno 2010.
I dati emersi dimostrano come il servizio Cityporto abbia comportato una riduzione netta
della percorrenza chilometrica dei veicoli commerciali nel Centro Storico di Padova.
Nell'arco dei 24 mesi considerati il risparmio in percorrenza è stato è stato di ben
145.000 km, con una evoluzione positiva del risparmio medio giornaliero da 1052
km/giorno del secondo semestre 2008 a 1216 km/giorno del primo semestre 2010.
Il consolidamento dei carichi effettuato nella piattaforma Cityporto ha consentito una
riduzione dell'inquinamento e della congestione per effetto di una consistente
diminuzione netta delle percorrenze.
Nel periodo monitorato, lo studio ha potuto evidenziare una riduzione di ben 219,65
tonnellate di anidride carbonica, 369 kg di ossidi di azoto, 72,8 kg di ossidi di
zolfo, 210,4 kg di composti organici volatili e 51,4 kg di polveri sottili Pm1046.

46

Fonte: www.cityporto.it.
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VELOCE VICENZA
Soggetto attuatore

Modello

Veicoli
Periodo
Consegne
effettuate
Normativa
premiante
Operatori coinvolti

Vicenza Logistic City Center s.r.l., società di proprietà del Comune di
Vicenza (55%) e di operatori locali di trasporto merci e associazioni di
categoria (45%)
UDC
Veicoli elettrici
Restrizioni al traffico TOTALI nella ZTL, anche per LEV e ZEV (deroga
per freschi)
5 (elettrici)
Da gennaio 2005
23.500 annui
Solo i veicoli VELOCE (identificati dal logo) possono entrare nella ZTL e
usare le corsie preferenziali
14 operatori logistici in conto terzi affidano la merce a VELOCE

ECOPORTO FERRARA
Soggetto attuatore Coopser (azienda locale di distribuzione merci)
UDC (gestita da un privato)
Modello

Veicoli
Periodo
Consegne
effettuate
Normativa
premiante
Operatori coinvolti

47

Veicoli a bassa emissione (metano)
Restrizioni al traffico (ZTL e aree pedonali)
Road pricing (in fase di implementazione)
51 (metano)
Dal 2002
47

140000 al mese

Sconti sulla tariffa road pricing (80%) per veicoli a metano ed elettrici
Principali caricatori di alimentari (deperibili)

Non si hanno dato aggiornati sul numero di consegne. Il sito web www.coopser.it riporta ancora i dati sul numero
dei veicoli e altre caratteristiche riferite al periodo di inizio servizio.
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PARMA ECOCITY
Soggetto attuatore
Modello

Veicoli
Periodo
Consegne
effettuate
Normativa
premiante

Operatori coinvolti

Centro AgroAlimentare Parma, con il supporto del Comune di Parma
UDC (piattaforma periurbana presso il Centro Agroalimentare)
Veicoli a metano
Piattaforma ICT per la gestione dei percorsi e la tracciabilità delle merci
Istituzione della ZTL
Alimentati a metano
Da marzo 2008
n.d.
Possibilità di accreditare il proprio veicolo per l’accesso, carico/scarico
nella ZTL, se compatibile con gli standard dei furgoni Ecocity:
(alimentazione almeno Euro 3; Portata massima fino a 3,5 tonnellate;
Attivazione del sistema di localizzazione per la tracciabilità del veicolo;
Riempimento pari almeno al 70% (in volume/peso) della capacità di carico
del veicolo).
Forte azione di marketing che identifica anche i punti vendita che ricevono
merce dal servizio
n.d.

LUCCA (LIFE-CEDM)
Soggetto attuatore Comune di Lucca
UDC (piattaforma periurbana, in corso di costruzione)
Modello

Veicoli
Periodo
Consegne
effettuate
Normativa
premiante

Veicoli elettrici
Piattaforma ICT per la gestione dei percorsi e la tracciabilità delle merci
Istituzione della ZTL e di una progressiva restrizione agli accessi ai veicoli
merci non ecocompatibili
n.1 Piaggio Porter elettrificato Micro-Vett portata 1,6 tonn.
n.1 Isuzu elettrificato Micro-Vett portata 3,5 tonn.
Da 2007
Media 110 giorno (aprile 2008)
In prospettiva, istituzione di un regime di accesso, carico/scarico nella
ZTL riservato a:




Operatori coinvolti

Veicoli elettrici

Veicoli con fattore di carico > 60%
Oltre 30 clienti (corrieri e altri operatori logistici)
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LIFE CEDM è un progetto pilota con l'obiettivo di realizzare e sperimentare soluzioni
innovative di e-Logistica e un Centro Ecologico per la Distribuzione delle Merci nel
centro storico di Lucca, avviato il 1 ottobre 2005, per 30 mesi.
Il progetto comprende differenti misure e interventi sulla distribuzione delle merci normativi, organizzativi, operativi e tecnologici - integrati nel più ampio contesto della
gestione della mobilità e del trasporto urbano. Ciò consentirà a Lucca di raggiungere
elevati standard di efficienza energetica e qualità dell'ambiente urbano, e la possibilità
di svolgere un ruolo catalizzatore per altre realtà nazionali ed Europee caratterizzate da
un centro storico e analoghi problemi di trasporto e distribuzione.
LIFE CEDM è stato parzialmente finanziato dalla Comunità Europea tramite lo
strumento LIFE (Contr. No. LIFE05 ENVT/IT/000870).
Il progetto Life-CEDM si è concluso in data 30 aprile 2008.
A livello di sintesi quali-quantitativa sullo stato dell’arte della city logistics in Italia si può
affermare che:
 la performance complessiva della city logistics in Italia (stima, in continuo
aggiornamento) è di circa 22-25,000 consegne per mese. Sono oggi impiegati
circa 32 veicoli, di cui 12 elettrici;
 Quasi tutti i servizi attivi prevedono l’esistenza di una piattaforma UDC periurbana,
per il cross-docking
 L’UDC è un’infrastruttura esistente, tranne che in un caso (Lucca);
 È stato effettuato un chiaro processo di ricognizione di un “city logistics manager”;
 I veicoli elettrici (e parte di quelli a metano) e le piattaforme ICT sono state quasi
interamente finanziate dal pubblico;
 La situazione attuale frutto di un lungo e accurato processo di concertazione tra la
P.A e tutti i rappresentanti del trasporto e dei “city users” è un prerequisito per
l’accettabilità del sistema;
 Si rileva la presenza determinante di “normative premianti”, incentivi regolamentari
che istituiscono un regime di traffico più favorevole al city logistics manager,
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Locale

Sovralocale

12.2.6. Alcuni possibili sviluppi nell'area di Pordenone
Le potenzialità dello sviluppo della “city-logistics”, nell’area dell’Interporto di Pordenone,
sono state indagate con la presidenza in incontri mirati tra uffici di mobilità del Comune,
Società incaricata al P.U.M.S. e referenti dell’Amministrazione Comunale.
L’incontro dell’ottobre 2014 con il presidente dell’Interporto/Centro Ingrosso, è servito
per mettere a fuoco le potenziali sinergie.
La società Interporto è una partecipata, pubblico/privato, con azioni della Camera di
Commercio, del Comune di Pordenone, della Provincia oltre a diverse imprese locali.
Dall’incontro è emerso subito chiaramente come lo sviluppo concreto di un servizio di
distribuzione merci in città abbia grandi potenzialità rappresentate dell’organizzazione
funzionale di un’area esistente, raccordata sia dal punto di vista veicolare che
ferroviario con previsioni importanti di sviluppo di attività ancillari quali lo
sdoganamento, servizi per il refrigerato e nuovi raccordi ferroviari in uscita verso Udine.
Va comunque osservato che la fase di avvio di un servizio di city logistics rappresenta
uno dei momenti più critici per la realizzazione della nuova iniziativa. Infatti, la
numerosità degli stakeholder in gioco, dai commercianti, agli artigiani, le attività
produttive, i consumatori, gli operatori (in conto proprio o conto terzi) ed ovviamente la
Pubblica Amministrazione, rende complessa la fase di partenza dell’iniziativa.
Nella figura sottostante si è
Unione
Regione
Imprese
Esperti tecnici
provato ad evidenziare il
Europea
FVG
RFI
panorama dei soggetti in gioco,
Agenzie
Provincia di
rappresentandolo
attraverso
Associazioni
nazionali
Pordenone
trasportatori e
Camera di
due variabili principali, l’ambito
spedizionieri
Commercio
Altre
di influenza del soggetto (locale
Province
Proprietari
Comune di
o
sovralocale)
e
le
immobiliari
Pordenone
caratteristiche
dello
stesso
Associazioni
commercianti
(istituzionale o privato). Ne è
Decentr.
comunale
ATAP
risultata una mappa suddivisa
Imprese
locali
in quattro quadranti, che
Comitati
Altri
Comuni
possono costituire un primo
Esperti tecnici
tentativo di classificazione da
parte
del
Comune
di
Istituzionale
Privato
Pordenone,
per
poter
City logistics: i soggetti in gioco
intraprendere percorsi di
concertazione mirati all’istituzione di un servizio di city logistics.
Il progetto dovrà essere oggetto di uno specifico “focus” da realizzare in cascata alla
approvazione del PUMS, focalizzato sulle tematiche della city logistics, con gli obiettivi
di:
 contribuire a una maggiore efficacia delle politiche di salvaguardia del centro
storico (Zone a Traffico Limitato, Aree Pedonali), attraverso la riduzione
dell’impatto del traffico commerciale e il governo dello stesso.
 determinare le condizioni per possibili ampliamenti delle aree pedonali e a
traffico limitato (o a traffico moderato/controllato), pur mantenendo adeguati livelli
di accessibilità per la distribuzione delle merci.
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 ridurre l’impatto dei mezzi commerciali nelle aree urbane particolarmente
“sensibili”, al di fuori del centro storico (in particolare creando le condizioni per
ridurre l’impatto dei mezzi pesanti e per rivedere gli attuali percorsi degli stessi).
Nella fase di progettazione del servizio, successiva alla approvazione del PUMS,
occorrerà poi che sia tenuto nella giusta considerazione:
 il modello di interazione domanda-offerta (esercizi commerciali/vettori di
trasporto) da consolidare almeno nell’ottica organizzativa delle attività
commerciali.
 Sotto il profilo dei costi esterni gli impatti possono essere significativi e vanno
individuati i soggetti che se ne devono far carico.

Centro
storico

Grandi unità di
carico in ingresso

Schema della City logistics a Pordenone: piattaforma di distribuzione urbana all’Interporto di Pordenone

Per quanto concerne alcuni spunti di riflessione legati alla realtà attuale del contesto
pordenonese, invece, si mette in evidenza che:
 oltre ai risultati del progetto e nel quadro strategico del piano di mobilità urbana
di Pordenone, possibili azioni locali a Pordenone dovranno mirare alla definizione
e alla valutazione di un sistema sostenibile e a basso impatto logistico per l'area
centrale della città;
 dovranno essere valutate con attenzione le politiche di RFI riguardanti le aree
ferroviarie cittadine che potrebbero, eventualmente essere riqualificate e
dedicate alla distribuzione urbana delle merci oltre, naturalmente, a quelle
dell’Interporto;
 particolare attenzione dovrà essere dedicata alle interazioni tra i negozianti traino
della domanda e le politiche di limitazione del traffico nel centro della città.
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 al fine di massimizzare l’accuratezza dell’analisi e l’accettabilità della stessa,
l'analisi e le proposte potrebbero essere differenziate per catena logistica o
categoria merceologica.
Per quanto riguarda i principali elementi che contraddistinguono un servizio di city
logistics, anche a Pordenone si dovranno tenere in considerazione:
8. Infrastrutture: la city logistics non implica la necessità di realizzare nuove
infrastrutture: l’ingente investimento non viene giustificato da adeguati rapporti
costo/efficienza logistica e costo/efficacia ambientale, che sono invece realizzati in
presenza di investimenti per nuovi veicoli eco-compatibili o per l’allestimento “a
infrastruttura esistente” di una piattaforma di consolidamento UDC;
9. Veicoli: indubbiamente la “nuova frontiera” è l’utilizzo di veicoli elettrici, il limite è
stato finora l’autonomia garantita, scarsa per le esigenze dei distributori. L’utilizzo di
veicoli elettrici si è diffuso, anche grazie a numerose politiche di incentivazione.
10. Normativa: Grazie a un concreto processo di concertazione, gli stakeholders si
stanno convincendo che il soggetto che organizza la city logistics deve beneficiare
di normative premianti sull’accesso, il carico e scarico - in questo campo è
necessario e urgente un intervento sul Codice della Strada.
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12.3.
Interventi per il nodo stazione
Il nodo della stazione ferroviaria rappresenta l’area d’interscambio modale di maggior
interesse per la città di Pordenone. Qui si attestano i servizi delle Ferrovie dello Stato, le
linee del trasporto pubblico extraurbano e vi convergono molte linee del trasporto
pubblico urbano. In prossimità del nodo ferroviario è, infatti, collocato anche il terminal
dei bus extraurbani, in fase di ristrutturazione e potenziamento.
Nelle fasce stradali, prospicienti l’edificio viaggiatori sono presenti aree di sosta per
biciclette e una corsia preferenziale e un’area di sosta per i taxi.
Sul lato occidentale, nel quartiere Cappuccini, è localizzato un grande parcheggio in
struttura, il Candiani, con un’offerta di 410 stalli auto, direttamente collegato al
sottopasso interno della stazione e quindi a via Mazzini e il centro città.

Stazione ferroviaria

Terminal bus

Il progetto per il terminal bus

La stazione ferroviaria in considerazione delle differenti modalità dell’utenza in arrivo, su
ferro, su gomma urbana ed extraurbana, in auto e su bici, si caratterizza come la porta
principale di accesso alla città.
In particolare, dall’analisi dei conteggi dei saliti-discesi, effettuati nell’inverno 2014 per la
redazione del P.U.M.S., per un’intera giornata dalle 6.00 alle 21.00, si rileva un elevato
movimento giornaliero con quasi 4.400 tra saliti e discesi, di cui 2.254 in partenza e
2.139 in arrivo.
Il rilievo sulle linee del trasporto pubblico locale urbano, commissionato dalla Provincia
di Pordenone, nel 2013, ha quantificato la movimentazione giornaliera in circa 500
utenti: di cui 242 saliti e 257 discesi.
Il piazzale della stazione è attraversato da un elevatissimo flusso veicolare sulla
direttrice via Oberdan – via Pola, stimato tra le 7:30 e le 8:30, in oltre 1800 veic.eq./h,
che difficilmente si rapporta con i flussi ciclabili e pedonali diretti, soprattutto, verso il
centro città.
All’interno del progetto del terminal bus extraurbano è prevista la realizzazione di un
tratto di ciclabile che, parallela al fascio di binari, raccordi la pista di via Oberdan alla
piazza della stazione; su via Martelli è invece già realizzata una pista ciclabile verso
piazza Cavour.
All’interno del PISUS è prevista la realizzazione di una ciclo-pedonale lungo via Pola, a
chiusura dell’anello del Ciclo Ring, e verso il Centro Direzionale Bronx per via Vecchia
della Ceramica.
In considerazione dell’elevato numero di passeggeri movimentati, dal sistema
ferroviario e dal trasporto pubblico, e degli utilizzatori del parcheggio Candiani, uno
degli elementi di maggiore criticità risulta essere quello dell’attraversamento dei pedoni
sul Ring e della loro promiscuità con il traffico veicolare privato.
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12.3.1. La proposta del Comune di Pordenone
Il Comune di Pordenone nel corso del 2014 ha sviluppato una propria proposta di
risistemazione del nodo stazione.

Interventi per il nodo stazione – proposta Comune di Pordenone

La proposta prevede il mantenimento in superficie sia della corrente veicolare lungo il
Ring (asse via Oberdan – via Pola, a due corsie in direzione sud) che della corrente
ciclo-pedonale diretta dalla stazione, dal terminal bus e dal Parcheggio Candiani verso
via Mazzini, il centro storico e il Centro Direzionale Bronx.
In corrispondenza del centro del piazzale, viene previsto una piazza traversante
rialzata, evidenziare e mettere il sicurezza l’ attraversamento dell’utenza debole.
Nella zona prospiciente l’edificio stazione, vengono ricavati alcuni stalli per i taxi e per il
kiss and ride.
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12.3.2. La proposta del P.U.M.S.
Al fine di permettere la fruizione agevole, ed in sicurezza, all’utenza del nodo stazione, il
P.U.M.S. propone una riorganizzazione dell’intera area antistante l’edificio principale
della stazione ferroviaria.
L’area prospiciente la stazione
viene ideata come una grande
piazza traversante, in modo da
evidenziare, anche a livello
cromatico, l’attraversamento ciclopedonale,
a
vantaggio
di
sicurezza.
Le tre ciclabili e i percorsi pedonali
(via Pola, via Oberdan e via
Mazzini) vengono raccordati in
corrispondenza del Parco Querini,
dove si posiziona anche un’area
per il parcheggio delle biciclette.
Interventi per il nodo stazione – Studi di scenari progettuali
Al margine dell’area ferroviaria vengono posizionati parcheggi riservati per disabili, per i
taxi e per il “kiss and ride”, la sosta veloce di accompagnamento.
L’area per il bike sharing e il chiosco dei giornali sono localizzati tra la stazione e il
terminal bus.
Lungo via Oberdan, si ricavano alcune fermate per i bus urbani.
L’intervento, di grande importanza urbanistica, ha un costo stimato intorno a 200.000
euro (escluse le somme a disposizione).

Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, del Piano di Classificazione Acustica, del
Regolamento Acustico e delle V.A.S.

220

Documento Definitivo di Piano
Il progetto
(capogruppo)

13. INTERVENTI A CARATTERE IMMATERIALE PER FAVORIRE UN NUOVO
RIPARTO MODALE
La mobilità urbana pordenonese è caratterizzata da una fortissima componente di
spostamenti su auto privata (84%) e da quote marginali degli spostamenti su bici (9,5%)
e su pubblico trasporto (6,5%).
È questo un profilo comune a gran parte delle città del nord, di medie-piccole
dimensioni, dove il trasporto pubblico è affidato esclusivamente al bus su gomma.
Le azioni che un ente locale può mettere in campo per riequilibrare, anche se
parzialmente, questo “gap” tra mobilità privata su auto e mobilità sostenibile attengono
sostanzialmente a 2 strategie:
 interventi di carattere strutturale con parcheggi di scambio che arrestano il
traffico ai bordi della città compatta, investimenti nelle reti ciclabili e nei sistemi
pedonali, potenziamenti delle reti di TPL su gomma con investimenti importanti
purtroppo spesso non ripagati da captazione di nuova utenza;
 interventi a carattere immateriale e decisamente orientate a politiche di mobilità
sostenibile.
L’esperienza dimostra come solo da un “set” di interventi immateriali e di politiche di
sostenibilità possano conseguire risultati di un certo rilievo che vanno a muovere i
consolidati riparti modali delle città.
Nel caso di Pordenone alcune azioni a carattere promozionale sono già state avviate.
Si tratta di riprendere con incisività le soluzioni adottate e che attengono agli aspetti di
seguito riportati.
13.1.
Armonizzare i tempi della città
È questo un aspetto che consente una maggiore efficacia dei servizi di TPL
generalmente strutturati in ore di punta ed in ore di morbida. Il servizio offerto nelle
punte generalmente è più attrattivo e questo può consentire il recupero di utenza oggi in
spostamento su auto privata.
13.2.
Portale informativo e APP per smartphone
L’uso della tecnologia è in questo caso finalizzata all’aggregazione di più persone in un
unico veicolo. Mediamente a Pordenone viaggiano 1,25 persone per auto; politiche tese
a migliorare questo rapporto riducendo le auto in circolazione sono:
 video e telecontrollo per favorire l’ingresso in aree specifiche ad auto con più
occupanti;
 possibilità di utilizzare le corsie preferenziali, opportunamente monitorate, nel
caso di auto a pieno carico;
 parcheggi monitorati per consentire la sosta, a tariffa agevolata, di auto con più
persone.
Attengono alla sfera degli interveti a carattere immateriale anche le campagne di
promozione della mobilità sostenibile, nel caso di Pordenone, orientate all’uso della
bicicletta.
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Campagne di promozione per la mobilità sostenibile

Portale informativo per l’incontro domanda/offerta (migliore occupazione dell’auto, organizzazione del viaggio
intermodale: bus urb/extr/treno)
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Questa componente della mobilità ed i potenziali fruitori della bici
hanno ben evidenziato gli interventi su cui puntare.
La protezione della bici dal furto con rastrelliere sicure e/o riservando
un certo numero di stalli bici nei parcheggi centrali. Potrebbe essere
messo a disposizione dei cittadini un servizio di marchiatura delle
biciclette volto a scoraggiare i furti ed il riciclaggio delle biciclette
rubate che permette, in caso di ritrovamento, di risalire al proprietario e
procedere alla restituzione del mezzo: mediante una fresa diamantata
viene inciso sul telaio della bicicletta un codice alfanumerico. I dati della
registrazione confluiscono in un archivio elettronico nazionale; al Marchiatura delle
proprietario viene inoltre rilasciata una certificazione di titolarità del
biciclette
mezzo.
La creazione di zone 30 per massimizzare il livello di coesistenza tra auto-bici in quegli
ambiti in cui non è possibile creare piste ciclabili riservate e/o dedicate.
Nel PUMS si propone l'istituzione del servizio "Telesosta" che permette di effettuare il
pagamento della sosta tramite il proprio telefono cellulare o internet.
L’Utente può facilmente usufruire del servizio nei seguenti modi:
 inviando un SMS dal proprio cellulare;
 chiamando dal proprio cellulare e seguendo le istruzioni della voce guida;
 collegandosi al sito internet del servizio.
Il servizio permette il pagamento degli effettivi minuti di sosta, il prolungamento del
tempo di sosta da qualunque luogo ed il controllo dello stato delle sosta.
Le tariffe, i codici delle zone tariffarie “Telesosta” e gli orari di pagamento della sosta
saranno definiti durante la fase progettuale del servizio e saranno poi indicati sulla
segnaletica stradale verticale apposta nelle aree a pagamento.
Il progetto in via sperimentale sarà avviato dal Comune di Pordenone entro maggio
2015 al fine di poterlo utilizzare a regime entro il 2016 (breve periodo).
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14. GLI SCENARI DEL P.U.M.S. ED I COSTI DI INTERVENTO
Di concerto con l'Amministrazione Comunale è stato delineato un programma di
intervento finalizzato a ricomporre gli scenari del P.U.M.S. in azioni di immediata
attuazione, interventi di breve-medio e medio-lungo periodo.
AMBITO DI
INTERVENTO

SCENARIO DI BREVE PERIODO
IMMEDIATA ATTUAZIONE ‐ ENTRO 2016
Intervento di progetto

SCENARIO DI MEDIO PERIODO ‐ 2018
N°

Intervento di progetto

SCENARIO DI LUNGO PERIODO ‐ 2020
N°

Intervento di progetto

COSTO DI INVESTIMENTO (1)
N°

Struttura della matrice degli interventi

I diversi interventi sono stati raggruppati nei seguenti ambiti:
1. una pianificazione per l'Area Vasta,
2. interventi di fluidificazione della S.S.13 Pontebbana e delle viabilità limitrofe:
rotatorie di progetto;
3. il trasporto ferroviario;
4. Pordenone città amica delle zone 30;
5. la regolazione della circolazione come strumento per un uso diverso di parti della
città;
6. partire dal centro: le aree pedonali;
7. la mobilità dolce: percorsi portanti, percorsi anulari e percorsi verdi;
8. Pordenone città sicura: interventi di messa in sicurezza e fluidificazione in area
urbana;
9. nuove politiche per la sosta;
10. nuove infrastrutturazioni e interventi da ultimo miglio;
11. i nodi intermodali;
12. interventi a carattere immateriale per favorire un nuovo riparto modale.
Nel PUMS ad ogni intervento riportato nella matrice degli interventi è stato associato il
costo di investimento. I costi sono parametrici e riferiti ai soli lavori escluse le somme a
disposizione dell'Amministrazione.
Inoltre ad ogni intervento è associato un numero identificativo per l'individuazione
dell'intervento nelle planimetrie allegate alla relazione che accompagnano la matrice
degli interventi (BBMP0070 per il breve periodo, BBMP0080 per il medio e BBMP0091
per il lungo periodo).
14.1.
Scenario di breve periodo - immediata attuazione
Nello scenario di immediata attuazione, attraverso interventi di veloce realizzazione si
vanno a porre le premesse per un nuovo riparto modale, incentivando l’utilizzo della
bicicletta e della mobilità dolce.
All’interno del Ring si va ad istituire una grande Zona 30, identificando il centro della
città come un unico grande contesto dove la mobilità dolce ha la prevalenza rispetto alla
mobilità privata (attuazione parziale).
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Parallelamente nelle zone periferiche si continua a promuovere la mobilità sostenibile,
introducendo nuove zone 30, in primis nei quartieri di Torre, Comina e Villanova
(ordinanza istitutiva e segnaletica o attuazione parziale).
Inoltre, nell’ottica di eliminare il traffico di attraversamento, garantendo al contempo
l’attuale accessibilità ai parcheggi e alle aree commerciali si propongono nuove
regolamentazioni per via De Paoli – via Cairoli e via Molinari - via San Quirino - via
Concordia.
Per impedire l’attraversamento sud – nord, viene interrotta la percorrenza di via De
Paoli: i mezzi privati provenienti da sud (via Damiani) trovano – allo slargo intermedio –
il divieto di svolta a destra e l’obbligo di instradarsi a sinistra e confluire in via Oberdan.
Viceversa, ai veicoli provenienti da via Oberdan, viene mantenuta la facoltà di
instradarsi in via De Paoli e proseguire su corso Garibaldi.
Ai veicoli del TPL, viene garantita la possibilità di percorrere per intero via De Paoli, in
modo da non dover modificare il tracciato delle attuali linee urbane (esempio Linea
Rossa).
Per spezzare l’itinerario ovest – est, si propone di invertire il senso di marcia in via
Cairoli creando una doppia stanza di circolazione: la prima, antioraria, tra via Oberdan,
via De Paoli e corso Garibaldi, la seconda, oraria, tra viale Marconi, via Cairoli e corso
Garibaldi.
Nella città consolidata si prevede l’introduzione di una stanza antioraria tra via
Molinari, via San Quirino e via Concordia, in modo da fluidificare la circolazione nel
comprato ed agevolare l’accesso al Centro Studi, sia per i mezzi privati che per i mezzi
del trasporto pubblico.
Inoltre, sarà avviato il processo di ristrutturazione e completamento della rete ciclabile
mediante il cavalcavia ciclopedonale sulla S.S.13 Pontebbana al Centro Studi, la
ciclabile di via Udine, la risoluzione di alcuni nodi critici del Ciclo Ring, la risoluzione del
nodo di viale Martelli - Villa Carinzia e l'Itinerario PISUS N°10 - Collegamento ciclabile
dalla stazione FFSS all'Università (via Mantegna). Nel breve periodo è da considerare
anche l'avvio del Piano di segnaletica del Bici Plan di Pordenone.
Sarà avviato anche il processo di ristrutturazione e completamento del sistema della
sosta cittadina che sarà riorganizzato, secondo la previsione del P.U.M.S., con la
creazione di tre parcheggi filtro in corrispondenza delle radiali di ingresso.
Nell'immediata attuazione saranno considerati:
 Fiera: da 720 posti auto;
 Centro Commerciale Meduna: da 200 posti auto;
per i quali si prevede l'avvio del progetto per le nuove postazioni di bike sharing.
Nel breve periodo sono da considerare sia il progetto di riconoscibilità delle strutture
di sosta e sua attuazione e il progetto "Telesosta".
Sono poi da considerare nel breve periodo alcuni interventi di fluidificazione della
SS13 Pontebbana e interventi di messa in sicurezza e fluidificazione in area
urbana.
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14.2.
Scenario di medio periodo
Anche nello scenario di medio periodo e si vanno a porre le premesse per un nuovo
riparto modale, incentivando l’utilizzo della bicicletta e della mobilità dolce.
La SS13 Pontebbana rappresenta la principale arteria di collegamento est – ovest della
Conurbazione, interessando, oltre al capoluogo, tutti i principali centri e polarità
industriali / commerciali. L’elevato flusso veicolare combinato con la presenza di
numerosissime intersezioni ed accessi locali determina un elevato grado di pericolosità
di questa arteria.
Al fine di fluidificare e mettere in sicurezza questo importante asse gli enti locali
hanno già avviato una serie di interventi in corrispondenza delle principali intersezioni. Il
PUMS, condividendo questa impostazione di fluidificazione lenta dell’intero asse e della
sua messa in sicurezza, propone nel breve - medio periodo, la realizzazione di 9
rotatorie, 3 già in fase progettuale e 6 in progetto.
Nelle zone periferiche si continua a promuovere la mobilità sostenibile, introducendo
nuove zone 30; la zona 30 di Vallenoncello, il consolidamento con P.P.T. e P.E.T. di
alcune zone 30 ed una serie di zone per le quali predisporre l'ordinanza istitutiva e la
segnaletica.
Nello scenario confluisce, come intervento di regolazione della circolazione, il nuovo
assetto circolatorio nell'area tra Largo San Giovanni, via Beato Odorico, via XXX Aprile
e piazzale Duca D’Aosta con viale Marconi a doppio senso e rotatorie di progetto su
Largo San Giovanni e piazza Duca d'Aosta.
La pedonalizzazione di alcuni ambiti storici e centrali della città, permette di
riqualificare il tessuto urbano, restituendolo ai cittadini ed ai visitatori, senza
necessariamente apportare modifiche e stravolgimenti alla viabilità e alla circolazione
viaria. Questi interventi, generalmente accompagnati da progetti di recupero ambientale
ed urbanistico, sono quindi più favorevolmente accolti, rispetto all’estensione della
Z.T.L., sia dai commercianti che dai fruitori della città.
Il P.U.M.S. individua alcune piazze da sottoporre, gradualmente, ad interventi di
pedonalizzazione e quindi di recupero. Nello scenario di medio periodo si propone la
nuova area pedonale su piazza Pescheria.
Inoltre, sarà implementato il processo di ristrutturazione e completamento della rete
ciclabile mediante il collegamento ciclabile per Porcia - via Pedron e per Cordenons, il
collegamento intercomunale per Fiume Veneto e Zoppola, la risoluzione di alcuni nodi
critici del Ciclo Ring, la risoluzione del nodo di via Nuova di Corva, il percorso ciclopedonale di progetto dal parcheggio Fiera al centro storico e il percorso ciclo-pedonale
di progetto di collegamento tra l'itinerario ciclabile Fiera-Centro storico e il Parco
Reghena, Lago di Burida e via Cappuccini.
Nel medio periodo è da considerare il consolidamento del Piano di segnaletica del
Bici Plan di Pordenone e l'avvio del sistema di nuove postazioni di bike sharing in
prossimità dei tre parcheggi filtro.
Saranno inoltre messi in campo interventi di messa in sicurezza e fluidificazione in
area urbana attraverso la realizzazione di rotatorie, compresa la rotatoria
all'intersezione tra via Nuova di Corva e uscita/ingresso dell'A28.
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14.3.
Scenario di lungo periodo
Lo scenario di lungo periodo consolida e conferma le previsioni inserite nello scenario di
breve e medio assumendo come realizzati gli interventi infrastrutturali programmati dalle
Amministrazioni Locali.
In particolare la nuova offerta infrastrutturale viene completata dalla realizzazione della
Bretella Sud, tra Ponte Meduna e l’autostrada, in modo da drenare il traffico di
attraversamento nel quadrante sud-orientale della città.
Sono inoltre previsti interventi infrastrutturali quali: il prolungamento della bretella sud
su via Nuova di Corva, il prolungamento della complanare all'autostrada A28 su via
Dogana, la riqualificazione di viale Lino Zanussi e la rotatoria all'intersezione con viale
Treviso, il by-pass in corrispondenza della Chiesa della Santissima, la risoluzione del
nodo di Ponte Meduna ed il potenziamento di via Canaletto.
Nelle zone periferiche si persegue il consolidamento con P.P.T. e P.E.T di una serie di
nuove zone 30.
Il sistema della sosta cittadina viene riorganizzato secondo la previsione del P.U.M.S. di
creare tre parcheggi filtro in corrispondenza delle radiali di ingresso:
 Fiera: da 720 posti auto;
 Centro Commerciale Meduna: da 200 posti auto;
 via Montereale – Ospedale: da 400 posti auto.
In questi parcheggi scambiatori, si stima che, nell’ora di punta 7:30 – 8:30, possano
attestarsi circa 400 auto di cui:
 alla Fiera circa 200 auto (i soggetti in attestamento proseguono a piedi (80), in
bike sharing (60) e con il TPL (60));
 al Centro Comerciale Meduna circa 50 auto (i soggetti in attestamento
proseguono con il bike sharing (30) e con il TPL (20));
 in via Montereale circa 150 auto (i soggetti in attestamento proseguono in bike
sharing (60), con il TPL (60) e a piedi (30)).
A corredo del nuovo parcheggio della Fiera si prevede una piccola deviazione della
Linea Rossa instradandola in viale delle Grazie, compensando il risparmio di tempo e
di chilometri dovuto alla eventuale deviazione in piazza XX settembre.
La città inoltre viene dotata di una rete di piste ciclabili, continue, dirette e riconoscibili,
strutturata in una percorso anulare, il CicloRing, ed una serie di percorsi portanti verso i
quartieri e i Comuni contermini. Gli itinerari vengono inseriti all’interno di un BiciPlan
creando una serie di itinerari fruibili per gli spostamenti quotidiani e sistematici. Inoltre si
prevedono azioni immateriali di promozione all’utilizzo della mobilità dolce, quali la
possibilità di parcheggiare la bicicletta nei parcheggi in struttura.
La nuova offerta dedicata alla mobilità dolce permette di modificare l’attuale modal split,
incrementando la quota degli spostamenti ciclabili: dal modello di simulazione si
stima di trasferire dall’automobile alla bicicletta circa 820 utenti/ora, di cui 670 in
diversione dall’origine (lo spostamento inizia in bicicletta da casa, invece che in
macchina) e circa 150 in diversione nei parcheggi filtro (60 alla Fiera, 60 in via
Montereale e 30 al Centro Commerciale Meduna).
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I movimenti ciclisti nel Comune di Pordenone, nell’ora di punta della mattina, passano
quindi dagli attuali 850 unità a circa 1670 unità.
Questa diversione modale comporta un riequilibrio del modal split, in favore della
mobilità dolce. Attualmente a Pordenone si verificano circa 8.955 spostamenti/h tra le
7:30 e le 8:30, di cui circa l’84% avviene in automobile, il 9,5% in bicicletta e il 6,5% sui
mezzi del trasporto pubblico urbano (modal split anno 2014). Nello scenario di medio
– lungo termine si stima la componente della mobilità privata al 76,5%, la
componente ciclabile a 17% e la quota di utenti del trasporto pubblico locale al
6,5%, stabile sugli attuali valori.

8.955
spost./h

Modal split nel Comune di Pordenone: lo scenario attuale e lo scenario PUMS
ora di punta della mattina 7:30 – 8:30

La nuova offerta infrastrutturale e il nuovo riparto modale consentono una
riorganizzazione della circolazione nel centro città: è in questo contesto che potrebbero
venire introdotte alcune soluzioni per via Riviera del Pordenone, dall’inversione del
senso di circolazione alla pedonalizzazione, nell’ottica di creare una grande area verde
sulle rive del Noncello, adiacente al centro città.
Nel quadrante sud, si propone l’inversione del senso di marcia in viale Martelli e viale
Cossetti, in modo da spezzare l’attraversamento nord – sud e viceversa creare un
itinerario sud – nord, parallelo a viale Dante: l’intero asse viene destinato
esclusivamente al traffico di destinazione e di ricerca parcheggio, deviando il traffico di
attraversamento sulla circonvallazione.
In questa soluzione la Linea Rossa, in direzione viale Martelli, viene o deviata su piazza
XX settembre, con un risparmio di tempo e di lunghezza, o instradata sulla
preferenziale bus di viale Cossetti, mentre su viale Martelli viene inserita una corsia
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preferenziale (da valutare la necessità di delocalizzare alcuni stalli in corrispondenza
del Teatro).
Si prevedono inoltre interventi per l'istituzione di nuove aree pedonali, generalmente
accompagnati da progetti di recupero ambientale ed urbanistico.
Infine, l’orizzonte di lungo periodo permette di concertare una serie di interventi d’area
vasta, coinvolgendo attivamente le altre realtà della Conurbazione, dalla fluidificazione
della S.S.13 Pontebbana all’introduzione di un servizio ferroviario metropolitano di
Conurbazione lungo la linea ferroviaria Venezia- Pordenone – Udine, nel tratto tra
Sacile e Casarsa della Delizia, con nuovi punti di fermata e nuovi parcheggi di scambio
territoriali.
14.4.
La matrice degli interventi
A seguire si riporta la matrice degli interventi nella quale ad ogni intervento è stato
associato il costo di investimento. I costi sono parametrici e riferiti ai soli lavori escluse
le somme a disposizione dell'Amministrazione.
Inoltre ad ogni intervento è associato un numero identificativo per l'individuazione
dell'intervento nelle planimetrie allegate alla relazione che accompagnano la matrice
degli interventi (BBMP0070 per il breve periodo, BBMP0080 per il medio e BBMP0091
per il lungo periodo).
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SCENARIO DI BREVE PERIODO
IMMEDIATA ATTUAZIONE ‐ ENTRO 2016

AMBITO DI
INTERVENTO

Intervento di progetto

SCENARIO DI MEDIO PERIODO ‐ 2018
N°

Intervento di progetto

SCENARIO DI LUNGO PERIODO ‐ 2020
N°

Intervento di progetto
La risoluzione del nodo di Ponte Meduna ‐ Comune di
Pordenone (2)
La risoluzione del nodo di Ponte Meduna ‐ Comune di
Cordenons (2)
La risoluzione del nodo di Ponte Meduna ‐ Comune di
Zoppola (2)

Una
pianificazione
per l'area vasta

COSTO DI INVESTIMENTO (1)
N°

7

16

€ 2.200.000,00

€ 2.700.000,00

€ 1.900.000,00

€ 2.300.000,00

€ 120.000,00

€ 130.000,00

Rotatorie in fase progettuale:

Rotatorie in fase progettuale :
Rotatoria all'intersezione tra viale Venezia e via
Planton (R4) (3)
Rotatoria all'intersezione tra viale Aquileia e via
Prasecco (Elaborazione Comune di Pordenone) (R15)

€ 600.000,00

Rotatorie attuali:

Rotatorie attuali :
Rotatoria all'intersezione tra via Maestra Vecchia e via
San Daniele (R9): consolidamento

€ 500.000,00

17

€ 125.000,00

€ 165.000,00

17

€ 160.000,00

€ 240.000,00

€ 125.000,00

€ 165.000,00

(3)

Interventi di
fluidificazione
della S.S.13
Pontebbana e
delle viabilità
limitrofe:
rotatorie di
progetto

Rotatoria all'intersezione tra via D'Andrea e via Pra
(Elaborazione Comune di Pordenone) (R16) (3)
Rotatorie di progetto :
Rotatoria all'intersezione tra viale Venezia, via del Troi
e via Castelfranco (Elaborazione Sintagma) (R3)
Rotatoria all'intersezione tra viale Venezia e viale
D'Aviano (Elaborazione Sintagma) (R5)
Rotatoria all'intersezione tra viale Venezia e via
Montereale (Elaborazione Sintagma) (R6)

Rotatoria all'intersezione tra viale Venezia e via
Interna (Elaborazione Sintagma) (R8): avvio progetto e
procedure per parere FVG Strade

17

Rotatorie di progetto:
18

€ 160.000,00

€ 240.000,00

18

€ 125.000,00

€ 165.000,00

€ 125.000,00

€ 165.000,00

18

€ 125.000,00

€ 165.000,00

18

€ 160.000,00

€ 240.000,00

€ 125.000,00

€ 165.000,00

€ 160.000,00

€ 240.000,00

1

€ 1.500.000,00

€ 1.800.000,00

2

€ 6.000.000,00

€ 8.000.000,00

18
Rotatoria all'intersezione tra viale Venezia e via
Maestra Vecchia (R7)
Rotatoria all'intersezione tra viale Venezia e via
Interna (Elaborazione Sintagma) (R8): consolidamento

Rotatoria all'intersezione tra viale Venezia e Terminal
Studenti (R10)
Rotatoria all'intersezione tra viale Aquileia e via delle
Acque (R14) in corrispondenza di via Canaletto per
configurare un nuovo itinerario sud‐est‐nord esterno
al ring

18
Sistema metropolitano su ferro: 3 fermate di progetto
a Porcia, via Udine e Fiume Veneto
Sistema metropolitano su ferro: 5 parcheggi di
scambio di progetto a Fontanafredda, Porcia, via
Udine, Fiume Veneto, Casarsa (200 posti auto per
ciasun sito)
Costruzione di un sistema di politica integrata Bike‐
sharing, car‐sharing e car‐pooling nella città dei 100
mila
Costi di esercizio e gestione per il nuovo servizio
metropolitano

Il trasporto
ferroviario
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AMBITO DI
INTERVENTO

SCENARIO DI BREVE PERIODO
IMMEDIATA ATTUAZIONE ‐ ENTRO 2016
Intervento di progetto
Zona 30 centro storico (A): attuazione parziale

SCENARIO DI MEDIO PERIODO ‐ 2018
N°

Intervento di progetto

N°

30

Zona 30 centro storico (A): consolidamento con P.P.T
e P.E.T.

30

Zona 30 Monte Rest (C): ordinanza istitutiva e
segnaletica
Zona 30 Baracca (D): ordinanza istitutiva e segnaletica
Zona 30 Fermi ‐ Zara (E): ordinanza istitutiva e
segnaletica
Zona 30 Borgo Casoni (F): ordinanza istitutiva e
segnaletica

Zona 30 Villanova (L): attuazione parziale

SCENARIO DI LUNGO PERIODO ‐ 2020

30

Zona 30 Julia‐Autiere (M): ordinanza istitutiva e
segnaletica
Zona 30 Del Troi (N): ordinanza istitutiva e segnaletica

Pordenone città
amica delle zone
30 (5)

Zona 30 Ex Cotonificio (B): ordinanza istitutiva e
segnaletica
Zona 30 Monte Rest (C): consolidamento con P.P.T e
P.E.T.
Zona 30 Baracca (D): consolidamento con P.P.T e
P.E.T.
Zona 30 Fermi ‐ Zara (E): consolidamento con P.P.T e
P.E.T.
Zona 30 Borgo Casoni (F): consolidamento con P.P.T e
P.E.T.
Zona 30 Vallenoncello (G)
Zona 30 Borgo Meduna (H): ordinanza istitutiva e
segnaletica
Zona 30 Zona Ospedale (I): ordinanza istitutiva e
segnaletica
Zona 30 Villanova (L): consolidamento con P.P.T e
P.E.T.
Zona 30 Julia‐Autiere (M): consolidamento con P.P.T e
P.E.T.
Zona 30 Del Troi (N): consolidamento con P.P.T e
P.E.T.
Zona 30 Nicoletta (O): ordinanza istitutiva e
segnaletica
Zona 30 Pedron (P): ordinanza istitutiva e segnaletica

€ 145.000,00

‐

€ 120.000,00

€ 145.000,00

30

€ 120.000,00

€ 145.000,00

30

€ 120.000,00

€ 145.000,00

30

€ 120.000,00

€ 145.000,00

30

€ 120.000,00

€ 145.000,00

30

€ 120.000,00

€ 145.000,00

€ 120.000,00

€ 145.000,00

30

€ 120.000,00

€ 145.000,00

30

€ 120.000,00

€ 145.000,00

30

€ 120.000,00

€ 145.000,00

30

€ 120.000,00

€ 145.000,00

30

€ 120.000,00

€ 145.000,00

30

€ 120.000,00

€ 145.000,00

30

€ 120.000,00

€ 145.000,00

30

€ 120.000,00

€ 145.000,00

30

€ 120.000,00

€ 145.000,00

30

€ 120.000,00

€ 145.000,00

30

€ 120.000,00

€ 145.000,00

30

€ 120.000,00

€ 145.000,00

30

€ 120.000,00

€ 145.000,00

30

€ 120.000,00

€ 145.000,00

30

€ 120.000,00

€ 145.000,00

30

€ 120.000,00

€ 145.000,00

30

€ 120.000,00

€ 145.000,00

30

€ 120.000,00

€ 145.000,00

30

€ 120.000,00

€ 145.000,00

30

€ 120.000,00

€ 145.000,00

€ 120.000,00

€ 145.000,00

€ 120.000,00

€ 145.000,00

Zona 30 viabilità contorno Ring
Zona 30 Ex Cotonificio (B): consolidamento con P.P.T e
P.E.T.

30
Zona 30 Borgo Meduna (H): consolidamento con P.P.T
e P.E.T.
Zona 30 Zona Ospedale (I): consolidamento con P.P.T
e P.E.T.

Zona 30 Nicoletta (O): consolidamento con P.P.T e
P.E.T.
Zona 30 Pedron (P): consolidamento con P.P.T e P.E.T.
Zona 30 Montello (Q): consolidamento con P.P.T e
P.E.T.
Zona 30 Gemona (R): consolidamento con P.P.T e
P.E.T.
Zona 30 Stadio (S): consolidamento con P.P.T e P.E.T.

Zona 30 Stadio (S): ordinanza istitutiva e segnaletica
Zona 30 Leo Girolami (T): ordinanza istitutiva e
segnaletica
Zona 30 Gramsci (U): ordinanza istitutiva e segnaletica

Zona 30 Leo Girolami (T): consolidamento con P.P.T e
P.E.T.
Zona 30 Gramsci (U): consolidamento con P.P.T e
P.E.T.
Zona 30 Molinari (V): consolidamento con P.P.T e
P.E.T.
Zona 30 Mameli (W): consolidamento con P.P.T e
P.E.T.
Zona 30 Laghetti Tomadini (X): consolidamento con
P.P.T e P.E.T.
Zona 30 Revedole (Y): consolidamento con P.P.T e
P.E.T.
Zona 30 Mantica Princivalle (Z): consolidamento con
P.P.T e P.E.T.
Zona 30 Mestre (AA): consolidamento con P.P.T e
P.E.T.

Zona 30 Molinari (V): ordinanza istitutiva e segnaletica
Zona 30 Mameli (W): ordinanza istitutiva e segnaletica
Zona 30 Laghetti Tomadini (X): ordinanza istitutiva e
segnaletica
Zona 30 Revedole (Y): ordinanza istitutiva e
segnaletica
Zona 30 Mantica Princivalle (Z): ordinanza istitutiva e
segnaletica
Zona 30 Mestre (AA): ordinanza istitutiva e segnaletica

Zona 30 Murri (CC): attuazione parziale

Zona 30 Cappuccini (EE): attuazione parziale

30
30

30

Zona 30 Vesalio (BB): consolidamento con P.P.T e
P.E.T.
Zona 30 Murri (CC): consolidamento con P.P.T e P.E.T.
Zona 30 Mantegna (DD): ordinanza istitutiva e
segnaletica
Zona 30 Cappuccini (EE): consolidamento con P.P.T e
P.E.T.
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Zona 30 Montello (Q): ordinanza istitutiva e
segnaletica
Zona 30 Gemona (R): ordinanza istitutiva e segnaletica

Zona 30 Vesalio (BB): attuazione parziale

Intervento di progetto

COSTO DI INVESTIMENTO (1)

Zona 30 Mantegna (DD): consolidamento con P.P.T e
P.E.T.
30
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AMBITO DI
INTERVENTO

SCENARIO DI BREVE PERIODO
IMMEDIATA ATTUAZIONE ‐ ENTRO 2016
Intervento di progetto
Interventi per garantire l'accessibilità evitando
l'attraversamento: divieto di svolta a destra in via De
Paoli (intervento a nord ‐ ovest all'interno del Ring)
Interventi per garantire l'accessibilità evitando
l'attraversamento: inversione senso di marcia in via
Cairoli (intervento a nord ‐ ovest all'interno del Ring)

Stanza di circolazione nell'area dell'ex Fiera

La regolazione
della circolazione
come strumento
per un uso
diverso di parti
della città

SCENARIO DI MEDIO PERIODO ‐ 2018
N°

Intervento di progetto

SCENARIO DI LUNGO PERIODO ‐ 2020
N°

COSTO DI INVESTIMENTO (1)

Intervento di progetto

N°

Interventi per garantire l'accessibilità evitando
l'attraversamento: inversione senso di marcia in viale
Cossetti e di un tratto di viale Martelli e senso unico di
progetto su un tratto di viale Martelli e preferenziale
bus su viale Martelli (intervento a sud ‐ est all'interno
del Ring)

20
21
25

Inversione del senso di marcia in via Riviera del
Pordenone

20

23

20
€ 10.000,00

€ 12.000,00

‐

€ 2.500,00

€ 3.500,00

23

€ 1.500,00

€ 2.000,00

22

€ 2.500,00

€ 3.500,00

23

€ 1.500,00

€ 2.000,00

25

€ 2.000,00

€ 3.000,00

€ 33.000,00

€ 40.000,00

19

€ 90.000,00

€ 130.000,00

19

€ 130.000,00

€ 160.000,00

21

Nuovo assetto circolatorio nell'area tra Largo San
Giovanni, via Beato Odorico, via XXX Aprile e piazzale
Duca D’Aosta: eliminazione del semaforo
all’intersezione tra viale Marconi, via Matteotti e via
XXX Aprile
Nuovo assetto circolatorio nell'area tra Largo San
Giovanni, via Beato Odorico, via XXX Aprile e piazzale
Duca D’Aosta: istituzione della svolta continua in
destra da via Matteotti a viale Marconi
Nuovo assetto circolatorio nell'area tra Largo San
Giovanni, via Beato Odorico, via XXX Aprile e piazzale
Duca D’Aosta: doppio senso di marcia su viale
Marconi fino a piazzale Duca D’Aosta
Nuovo assetto circolatorio nell'area tra Largo San
Giovanni, via Beato Odorico, via XXX Aprile e piazzale
Duca D’Aosta: obbligo di svolta in destra da viale
Marconi a via Cavallotti
Nuovo assetto circolatorio nell'area tra Largo San
Giovanni, via Beato Odorico, via XXX Aprile e piazzale
Duca D’Aosta: corsia preferenziale bus nel tratto
compreso tra le due rotatorie di piazzale Duca D’Aosta

Nuovo assetto di viale Cossetti a seguito
dell'inversione del senso di marcia (6)
Nuovo assetto circolatorio nell'area tra Largo San
Giovanni, via Beato Odorico, via XXX Aprile e piazzale
Duca D’Aosta: rotatoria di progetto su Largo San
Giovanni (A)
Nuovo assetto circolatorio nell'area tra Largo San
Giovanni, via Beato Odorico, via XXX Aprile e piazzale
Duca D’Aosta: rotatoria di progetto su piazzale Duca
D’Aosta (B)
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AMBITO DI
INTERVENTO

SCENARIO DI BREVE PERIODO
IMMEDIATA ATTUAZIONE ‐ ENTRO 2016
Intervento di progetto

SCENARIO DI MEDIO PERIODO ‐ 2018
N°

Intervento di progetto

SCENARIO DI LUNGO PERIODO ‐ 2020
N°

Intervento di progetto
Nuove area pedonale su Largo San Giorgio
(eliminazione di 104 stalli auto)
Nuove area pedonale su piazza della Motta
(eliminazione di 71 stalli auto)

Partire dal
centro: le aree
pedonali

Nuove area pedonale su piazza Pescheria
(eliminazione di 19 stalli auto)

La risoluzione dei nodi critici della ciclabilità: il ciclo
Ring (eliminazione di 116 posti auto)
La risoluzione dei nodi critici della ciclabilità: viale
Martelli ‐ Villa Carinzia

34
38

29

(7)

29

(7)

Ciclabile di via Udine e intercomunale per Fiume
Veneto e Zoppola
La risoluzione dei nodi critici della cialabilità: il ciclo
Ring (eliminazione di 51 posti auto)

34

(7)
Nuove area pedonale su piazzetta Calderari
Nuove area pedonale su piazza Duca D'Aosta
(eliminazione di 27 stalli auto)
Collegamento ciclabile intercomunale per Porcia ‐ via
Tessitura (10)

29

(7)

29

(7)

34

€ 480.000,00

€ 500.000,00

34

€ 190.000,00

€ 230.000,00

34

€ 150.000,00

€ 180.000,00

38

€ 34.000,00

€ 55.000,00

€ 13.000,00

€ 14.000,00

€ 4.500,00

€ 6.500,00

€ 160.000,00
€ 160.000,00

€ 190.000,00
€ 190.000,00

€ 580.000,00

€ 600.000,00

€ 190.000,00

€ 210.000,00

€ 790.000,00

€ 810.000,00

€ 140.000,00

€ 160.000,00

38
La risoluzione dei nodi critici della ciclabilità: via Nuova
di Corva

La mobilità
dolce: percorsi
portanti, percorsi
anulari e percorsi
verdi

38
Ciclabile da riqualificare su via Montereale
Ciclabile da riqualificare su via Grigoletti

Percorso ciclo‐pedonale di progetto dal parcheggio
Fiera al centro storico ‐ Scenario 1 (18)
Percorso ciclo‐pedonale di progetto dal parcheggio
Fiera al centro storico ‐ Scenario 2 (18)
Percorso ciclo‐pedonale di progetto di collegamento
tra l'itinerario ciclabile Fiera‐Centro storico e il Parco
Reghena, Lago di Burida e via Cappuccini

35
35

36

37
Percorsi verdi: Laghetti Tomadini e Torre
Ciclabilità turistica: pista Noncello‐Mare (ReCIR)

Cavalcavia ciclopodonale al Centro Studi
Itinerario PISUS N°10 ‐ Collegamento ciclabile dalla
stazione FFSS all'Università (via Mantegna)

N°

29

Collegamento ciclabile intercomunale per Porcia ‐ via
Pedron
Collegamento ciclabile intercomunale per Cordenons
Ciclabile di via Udine

COSTO DI INVESTIMENTO (1)

37
39
40

(8)

32

(9)

33
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AMBITO DI
INTERVENTO

SCENARIO DI BREVE PERIODO
IMMEDIATA ATTUAZIONE ‐ ENTRO 2016
Intervento di progetto
Le intersezioni più pericolose: agire su segnaletica
(verticale ed orizzontale), pavimentazione e arredo e
verde della corona centrale della rotatoria esistente
tra via Canaletto, via Nuova di Corva, via Udine, viale
Martelli e via San Giuliano

SCENARIO DI MEDIO PERIODO ‐ 2018
N°

Intervento di progetto

N°

Pordenone città
sicura: interventi
di messa in
sicurezza e
fluidificazione in
area urbana

Rotatoria all'intersezione tra via San Vito, via dello
Stadio (E) (Elaborazione Comune di Pordenone) (3)
Rotatoria all'intersezione tra via Levade, via Udine (F)
Rotatoria all'intersezione tra via Cappuccini, via San
Vito (G)
Rotatoria all'intersezione tra via delle Grazie, via
Gemelli (H)

Nuove politiche
per la sosta

N°

€ 9.000,00

€ 11.000,00

19

€ 60.000,00

€ 90.000,00

19

€ 130.000,00

€ 160.000,00

19

€ 60.000,00

€ 90.000,00

19

€ 125.000,00

€ 160.000,00

19

€ 80.000,00

€ 100.000,00

19

€ 150.000,00

€ 190.000,00

€ 150.000,00

€ 200.000,00

€ 350.000,00

€ 450.000,00

€ 2.575.000,00

€ 3.425.000,00

€ 175.000,00

€ 225.000,00

19
19

Parcheggio filtro Fiera (11) e postazioni di bike sharing
(720 p.a. e 80 postazioni) (12): avvio progetto

Parcheggio filtro Fiera (11) e postazioni di bike sharing
(720 p.a. e 80 postazioni) (12): avvio sistema

Parcheggio filtro C.C. Meduna e postazioni di bike
sharing (200 p.a. e 40 postazioni) (12): avvio progetto

Parcheggio filtro Montereale (400 p.a. e 40 postazioni
di bike sharing) (13)
Parcheggio filtro C.C. Meduna e postazioni di bike
sharing (200 p.a. e 40 postazioni) (12): avvio sistema

Progetto riconoscibilità strutture di sosta e sua
attuazione
Progetto "Telesosta"

Intervento di progetto

COSTO DI INVESTIMENTO (1)

‐

Rotatoria all'intersezione tra via del Maglio, via Santi
Martiri Concordesi (C) (Elaborazione Comune di
Pordenone ‐ Sintagma)
Rotatoria all'intersezione tra via Pola, via Cappuccini,
via Codafora, via dei Giardini Cattaneo (D)
(Elaborazione Sintagma) ‐ Una soluzione per via
Cappuccini

Rotatoria all'intersezione tra via Nuova di Corva, via
Grandi (I) (Elaborazione Comune di Pordenone) (3)
Messa in sicurezza di via Tessitura

SCENARIO DI LUNGO PERIODO ‐ 2020

Parcheggio filtro Fiera (11) e postazioni di bike sharing
(720 p.a. e 80 postazioni) (12): completamento sistema

28

28
Parcheggio filtro C.C. Meduna e postazioni di bike
sharing (200 p.a. e 40 postazioni) (12): completamento
sistema
Riduzione dell'offerta di sosta del parcheggio Marcolin
(100 p.a.)

28

(14)

‐

‐

€ 10.000,00

€ 15.000,00

‐

€ 20.000,00

€ 30.000,00
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AMBITO DI
INTERVENTO

SCENARIO DI BREVE PERIODO
IMMEDIATA ATTUAZIONE ‐ ENTRO 2016
Intervento di progetto

SCENARIO DI MEDIO PERIODO ‐ 2018
N°

Intervento di progetto

SCENARIO DI LUNGO PERIODO ‐ 2020
N°

Intervento di progetto
Prolungamento della bretella sud su via Nuova di
Corva
Prolungamento della complanare all'autostrada A28
su via Dogana
Riqualificazione di viale Lino Zanussi
Rotatoria all'intersezione tra viale Lino Zanussi, viale
Treviso

Nuove
infrastrutturazion
i e interventi da
ultimo miglio

Rotatoria all'intersezione tra via Nuova di Corva,
uscita/accesso A28

La valorizzazione dell'interporto e City Logistics
Interventi per il nodo stazione

I nodi
intermodali

La centrale della mobilità
Portale informativo per l’incontro domanda/offerta
(migliore occupazione dell’auto, organizzazione del
viaggio intermodale: bus urb/extr/treno)
Campagne di promozione per la mobilità sostenibile
Telecontrollo per favorire lo split modale

‐

Piano Segnaletica Bici Plan: consolidamento
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9

€ 2.900.000,00

€ 3.500.000,00

12

€ 850.000,00

€ 1.000.000,00

10

€ 300.000,00

€ 330.000,00

10

€ 125.000,00

€ 160.000,00

€ 150.000,00

€ 180.000,00

€ 250.000,00

€ 300.000,00

14

26

(15)
(3)

27
‐
‐

‐
‐
Interventi per favorire l’aumento dell’occupazione
delle auto e il traffico parassita

Piano Segnaletica Bici Plan: avvio

N°

13
Nuovo by‐pass in corrispondenza della Chiesa della
Santissima tra via delle Grazie e via Mestre con
conseguente pedonalizzazione della viabilità antistante
la Chiesa
Rotatoria all'intersezione tra il nuovo by‐pass, via
Mestre, via San Giuliano

Interventi a
carattere
immateriale per
favorire un
nuovo riparto
modale (16)

COSTO DI INVESTIMENTO (1)

€ 500.000,00

€ 600.000,00

€ 30.000,00

€ 50.000,00

‐
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La matrice degli interventi
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14.5.
La simulazione dello scenario di immediata attuazione e medio periodo
A seguire si riportano le assegnazioni della matrice attuale alla rete di progetto e le
differenze con lo scenario attuale ed i principali risultati.
Scenario di immediata attuazione: entro 2016
1.

Città accogliente: interventi per garantire l’accessibilità evitando l’attraversamento:
Interventi a nord - ovest, all’interno del Ring:
Divieto di svolta a destra in via De Paoli;
Inversione senso di marcia in via Cairoli;
Interventi nell’area dell’ex Fiera

Scenario di medio periodo: entro 2018
2.

La ciclabile di via Udine, Porcia e Cordenons (per favorire il nuovo riparto modale) + interventi diffusi come da
PUMS.

3.

Zona 30 all’interno del ring, Zona 30 Cappuccini e Zone 30 nei Quartieri: Torre (E, F, D, C), Comina (M e N),
Villanova (BB, CC, L) e Vallenoncello (G)

4.

Il parcheggio di scambio della Fiera (720 p.a.) in appalto, quello al Centro Commerciale Meduna (200 p.a.) con
innesto ciclabile su via Udine e quello a Montereale (400 p.a.)

5.

Nuovo assetto circolatorio nell'area tra Largo San Giovanni, via Beato Odorico, via XXX Aprile e piazzale
Duca D’Aosta:
rotatorie di progetto su Largo San Giovanni (A) e piazzale Duca D’Aosta (B);
eliminazione del semaforo all’intersezione tra viale Marconi, via Matteotti e via XXX Aprile;
istituzione della svolta continua in destra da via Matteotti e da via Beato Odorico a viale Marconi;
doppio senso di marcia su viale Marconi fino a piazzale Duca D’Aosta;
obbligo di svolta in destra da viale Marconi a via Cavallotti;
corsia preferenziale bus nel tratto compreso tra le due rotatorie di piazzale Duca D’Aosta.
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Assegnazione della matrice attuale (Ora di punta della mattina 7:30 – 8:30) alla rete di progetto – veicoli equivalenti/ora

I risultati delle assegnazioni:
• Via Damiani: 97 veic.eq./h in direzione nord;
• Via De Paoli: solo traffico locale per ricerca
parcheggio;
• Viale Marconi: 1599 veic.eq./h in direzione ovest;
866 veic.eq./h in direzione est;
• Via Dante: 1428 veic.eq./h;
• Via Beato Odorico: 218 veic.eq./h in direzione centro;
• Via Molinari: 873 veic.eq./h in direzione est;
• Via Riviera del Pordenone: 1219 veic.eq./h.
Assegnazione della matrice attuale (OdP 7:30 – 8:30) alla rete di progetto – veicoli equivalenti/ora
Assegnazione della matrice attuale (Ora di punta della mattina 7:30 – 8:30) alla rete di progetto – dif f erenze con lo scenario attuale
Diminuzione dei f lussi
Aumento dei f lussi

I risultati delle assegnazioni:
• Via Montereale: +41 veic.eq./h in direzione centro;
• Viale Marconi: +124 veic.eq./h in direzione ovest;
• Via Beato Odorico: ‐236 veic.eq./h in direzione centro;
• Via San Quirino: ‐65 veic.eq./h in direzione centro.
Assegnazione della matrice attuale (OdP 7:30 – 8:30) alla rete di progetto – differenze con lo scenario attuale
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14.6.
La simulazione dello scenario di lungo periodo
A seguire si riportano le assegnazioni della matrice attuale alla rete di progetto e le
differenze con lo scenario attuale ed i principali risultati.
1.

Città accogliente: interventi per garantire l’accessibilità evitando l’attraversamento (in parte già attuati nel
breve periodo - entro il 2016)
Interventi a nord - ovest, all’interno del Ring: divieto di svolta a destra in via De Paoli e inversione senso di marcia in
via Cairoli;
Interventi a sud - est all’interno del Ring: inversione senso di marcia in viale Cossetti e viale Martelli.
Interventi nell’area dell’ex Fiera

2.

Nuovo assetto circolatorio nell'area tra Largo San Giovanni, via Beato Odorico, via XXX Aprile e piazzale Duca D’Aosta (M)

3.

Interventi diffusi sulle ciclabili (M-L)

4.

Zone 30 (M-L)

5.

Zone pedonali in relazione alle riqualificazioni che possono essere messe in campo (progetti e finanziamenti) (M-L)

6.

Inversione del senso di marcia in via Riviera del Pordenone, con abbattimento del traffico (L)

7.

I parcheggi di scambio: Fiera (720 p.a.), Centro Commerciale Meduna (200 p.a.) e via Montereale (200 p.a.) in
grado di “filtrare” 400 auto/ora di punta con linea Rossa e Bike Sharing (L)

8.

Effetti sul modal split: gli spostamenti ciclabili passano dal 9,5% al 17% eliminando dalla rete cittadina 670
auto/ora di punta e 7.600 auto/giorno(1) (L)

9.

Piccola modifica al tracciato della linea Rossa (transiti da Fiera), mantenendo l’attuale frequenza (20minuti) (L)

10.

Apertura della Bretella Sud (finanziata ed appaltata) (L)

11.

Riduzione del Park Marcolin (L)

12.

Interventi infrastrutturali: prolungamenti della bretella Sud, bretella via delle Grazie – via Volt de Querini, il
by-pass in corrispondenza della Chiesa della Santissima e il potenziamento di via Canaletto (L)
(1) Coef ficiente di

espansione per i f lussi veicolari (da ora punta della mattina ad intera giornata): 11,36
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Assegnazione della matrice attuale (Ora di punta della mattina 7:30 – 8:30) alla rete di progetto – veicoli equivalenti/ora

Il Ring:
• via Oberdan: 1458 veic.eq./h;
• via Pola: 1520 veic.eq./h;
• via Dante Alighieri: 1094 veic.eq./h.

I risultati delle assegnazioni:
• Via Damiani: 107 veic.eq./h in direzione nord;
• Via De Paoli – Via Beato Odorico: solo traffico
locale per ricerca parcheggio;
• Viale Marconi: 1272 veic.eq./h in direzione ovest;
825 veic.eq./h in direzione est;
• Via Dante: 1094 veic.eq./h;
• Via Beato Odorico: 238 veic.eq./h;
•Via Mestre: 623 veic.eq./h;
• Via Nuova di Corva: 1429 veic.eq./h;
• Via Martelli (ponte sul Noncello): 1643 veic.eq./h.

Assegnazione della matrice attuale (OdP 7:30 – 8:30) alla rete di progetto – veicoli equivalenti/ora
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Assegnazione della matrice attuale (Ora di punta della mattina 7:30 – 8:30) alla rete di progetto – dif f erenze con lo scenario attuale
Diminuzione dei f lussi
Aumento dei f lussi

Il Ring:
• via Oberdan: ‐443 veic.eq./h (‐23,3%);
• via Pola: ‐330 veic.eq./h (‐17,8%) ;
• via Riviera del PN: ‐1120 veic.eq./h
(‐88,7%).

Differenze rispetto allo stato attuale:
• Via Udine (tratto centrale): ‐227 veic.eq./h in ingresso;
‐502 veic.eq./h in uscita;
• Via Nuova di Corva: +116 in ingresso città;
• Via Pola (ponte sul Noncello): +493 veic.eq./h;
• Via Mestre: ‐347 veic.eq./h;
• Via Oberdan: ‐443 veic.eq./h;
• viale delle Grazie: ‐331 veic.eq./h in ingresso;
• Via Montereale: +43 veic.eq./h in uscita;
• Via Marconi: ‐203 veic.eq./h.
Assegnazione della matrice attuale (OdP 7:30 – 8:30) alla rete di progetto – differenze con lo scenario attuale

Flussi di traffico assegnati nelle viabilità di progetto del PUMS
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A livello di mobilità d’area vasta, la Bretella Sud rappresenta la principale novità rispetto
allo scenario attuale: la connessione tra Ponte Meduna e l’Autostrada A28 va a drenare
parte del traffico di attraversamento dai quartieri a sud del Noncello.
A livello urbano, l’inversione di via Riviera del Pordenone, spezza la continuità
dell’anello antiorario di circonvallazione, deviando parte del traffico verso Borgo
Meduna: contestualmente l’itinerario preferenziale in ingresso a Pordenone diviene
viale Martelli.
Nel dettaglio, alla nuova Bretella di progetto viene assegnato un flusso orario di 551
veic.eq./h in direzione A28 e di 594 veic.eq./h in direzione SS13.
Tra le direttrici radiali si segnala:
 via Udine:
ingresso alla città: 208 (-227 veic.eq./h rispetto all’attuale);
uscita dalla città: 128 veic.eq./h (-502 veic.eq./h rispetto all’attuale);
 via Nuova di Corva:
ingresso alla città: 1021 veic.eq./h (+8 veic.eq./h rispetto all’attuale);
uscita dalla città: 677 veic.eq./h (+18 veic.eq./h rispetto all’attuale);
 viale delle Grazie, oltre parcheggio di scambio della Fiera:
ingresso alla città: 918 veic.eq./h (-331 veic.eq./h rispetto all’attuale);
uscita dalla città: 774 veic.eq./h (-109 veic.eq./h rispetto all’attuale);
 viale Treviso:
ingresso alla città: 1326 veic.eq./h (-70 veic.eq./h rispetto all’attuale);
uscita dalla città: 852 veic.eq./h (-233 veic.eq./h rispetto all’attuale);
Focalizzando l’attenzione sull’area centrale della città, i risultati delle assegnazioni e del
calcolo delle differenze rispetto alla situazione attuale, evidenziano una diversa
distribuzione del traffico veicolare.
Nel centro città viale Cossetti, viale Martelli, via De Paoli e via Beato Odorico sono
destinate ad un traffico locale, di destinazione, mentre il flusso in attraversamento
dell’area centrale è deviato su itinerari esterni.
In particolare:
 Via Riviera del Pordenone: 144 veic.eq./h;
 Ponte Marchi:
direzione viale delle Grazie: 1614 veic.eq./h (+493 veic.eq./h rispetto all’attuale);
direzione via Pola: 768 veic.eq./h (-719 veic.eq./h rispetto allo stato attuale);
 Via Damiani: 107 veic.eq./h in direzione nord;
 Via De Paoli – Via Beato Odorico: solo traffico locale per ricerca parcheggio;
 Viale Cossetti: solo traffico locale per ricerca parcheggio (-113 veic.eq./h rispetto
all’attuale);
 Viale Marconi:
1272 veic.eq./h verso ovest (-203 veic.eq./h rispetto all’attuale);
865 veic.eq./h verso est;
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 Via Mestre: 623 veic.eq./h (-347 veic.eq./h rispetto allo stato attuale);
 Via Nuova di Corva: 1429 veic.eq./h (+116 veic.eq./h rispetto allo stato attuale);
 Via Martelli (ponte sul Noncello):
ingresso alla città: 1643 veic.eq./h (+329 veic.eq./h rispetto allo stato attuale);
uscita dalla città: 581 veic.eq./h (-744 veic.eq./h rispetto allo stato attuale);
 Via San Giuliano: 447 veic.eq./h (-615 veic.eq./h rispetto allo stato attuale).
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15. QUADRO COMPARATIVO DEL SISTEMA EMISSIVO IN SITUAZIONE
ATTUALE E NEGLI SCENARI DI PROGETTO
La caratterizzazione del PUMS sotto il profilo ambientale ed emissivo avviene
comparando la situazione attuale con gli scenari di progetto.
Attraverso il modello di simulazione è possibile determinare, per i diversi scenari, i
consumi e le emissioni di inquinanti legate al traffico veicolare.
Il programma EMISMOB è un modulo
integrato nel software Cube6, finalizzato
alla quantificazione dei consumi e delle
emissioni di inquinanti, elaborando i
risultati delle assegnazioni condotte.
Partendo dal flusso orario, dalla
composizione del parco veicolare e dalla
velocità di percorrenza il programma
restituisce, per ogni singolo arco del grafo:
Interfaccia EMISMOB
1. Consumo: quantità di carburante (espressa in grammi) consumata dai veicoli
transitanti sull’arco
2. NOx: quantità di ossidi di azoto e loro miscele (espressa in grammi) emessa dai
veicoli transitanti sull’arco
3. CO: quantità di monossido di carbonio (espressa in grammi) emessa dai veicoli
transitanti sull’arco
4. PM10: quantità di polveri sottili PM10 (espressa in grammi) emessa dai veicoli
transitanti sull’arco
5. PTS: quantità di polveri totali sospese (espressa in grammi) emessa dai veicoli
transitanti sull’arco
6. CO2: quantità di anidride carbonica (espressa in grammi) emessa dai veicoli
transitanti sull’arco
7. N2O: quantità di monossido di azoto (espressa in grammi) emessa dai veicoli
transitanti sull’arco
8. CH4: quantità di metano (espressa in grammi) emessa dai veicoli transitanti
sull’arco
Ricostruita la situazione attuale della mobilità nella città di Pordenone, riferita all’ora di
punta della mattina (7:30 – 8:30), attraverso il modulo EMISMOB, sono stati quantificati
gli attuali consumi di carburante e le emissioni gassose inquinanti, legate alla mobilità
veicolare.
Questo approfondimento ha come ambito di studio il territorio comunale di Pordenone,
comprendendo tutti i transiti orari negli archi viari.
Di seguito, si riporta, in forma tabellare, il consumo globale di carburante e le emissioni
in atmosfera dei principali inquinanti causati dalla mobilità veicolare nello scenario
attuale, nello scenario di immediata attuazione - medio periodo e di lungo periodo.
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Consumo carburante /
Emissioni gassose
Consumo di carburante
totale
NOx: quantità di ossidi di
azoto e loro miscele
CO: quantità di monossido
di carbonio
PM10 : quantità di polveri
sottili
PTS: quantità di polveri
totali sospese
CO2: quantità di anidride
carbonica
N2O: quantità di
monossido di azoto
CH4: quantità di metano

Unità di
misura

Scenario
Attuale

Scenario di
breve‐medio
periodo

Differenze
rispetto
all'Attuale

Differenze
rispetto
all'Attuale

Risparmi/anno
(tonnellate)

gr/h

5.129.751

5.117.061

‐12.690

‐52,62

4.978.097

‐151.654

‐628,82

gr/h

66.426

66.285

‐141

‐0,58

64.783

‐1.643

‐6,81

gr/h

129.439

128.987

‐452

‐1,87

123.735

‐5.704

‐23,65

gr/h

5.391

5.381

‐10

‐0,04

5.242

‐149

‐0,62

gr/h

6.833

6.821

‐12

‐0,05

6.663

‐170

‐0,70

gr/h

16.187.994

16.147.928

‐40.066

‐166,13

15.709.213

‐478.781

‐1.985,22

Risparmi/anno Scenario di
(tonnellate) lungo periodo

gr/h

460

459,0

‐1

0,00

443

‐17

‐0,07

gr/h

1.174

1.172

‐2

‐0,01

1.140

‐34

‐0,14

Quadro comparativo del sistema emissivo in situazione attuale e negli scenari di progetto degli 8 indicatori riferibili al
consumo di carburante ed alle emissioni gassose

I dati sopra riportati sono riferiti all'estesa totale della rete viaria di Pordenone per
complessivi 380 km.
Una macro valutazione sui riflessi del sistema emissivo dell'area compresa all'interno
del Ring in cui troviamo un'estesa del grafo viario di circa 26,5 km comporta una
riduzione dei valori riportati in tabella compresa entro una forchetta del 6% e del 8%.
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16. LA PARTECIPAZIONE DEL PIANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DI
PORDENONE
La concertazione e condivisione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
(P.U.M.S.) è avvenuta attraverso una serie di incontri partecipativi e di confronto
con tutti i soggetti istituzionali, i cittadini, le associazioni ed in genere le partnership
locali ed istituzionali, attraverso consultazioni e confronti con uso di idonee forme di
comunicazione.
Di seguito se ne riporta la calendarizzazione:
Calendario degli incontri svolti tra gennaio e novembre 2014
N.

DATA

SOGGETTI E OGGETTO INCONTRI

1

15/01/2014

2

16/01/2014

3

17/01/2014

4

04/02/2014

Incontro con Provincia di Pordenone e Uffici Comunali

5

18/02/2014

Apertura e lancio della partecipazione con incontro in Giunta, ufficio Mobilità e
Ambiente, Polizia Municipale, incontri con gli incaricati al Piano Urbanistico e al
Piano Energetico

6

19/02/2014

Incontri con Regione Friuli Venezia Giulia, Uffici Comunali, Associazioni di
categoria

7

12/03/2014

Giunta, tecnici Piano Regolatore, Piano Acustico, Piano Energetico

8

13/03/2014

9

25/03/2014

10

26/03/2014

11

15/04/2014

12

16/04/2014

Comuni Area Vasta, Uffici Comunali, Maggioranza Consiliare, Fiab, WWF,
Associazione Commercianti

13

27/05/2014

Tecnici Piano Regolatore, Associazioni, Giunta maggioranza

Comuni di area Vasta, Arpa, Giunta, Uffici Comunali

14

28/05/2014

15

29/07/2014

16

30/07/2014

17

06/08/2014

Giunta, tecnici della VAS, tecnici Comunali

18

18/09/2014

19

19/09/2014

Presentazione del Piano al Convegno su mobilità dolce e sicurezza stradale (2
giornate)

20

15/10/2014

Incontro con il Piano Regolatore, tecnici della VAS

21

10/11/2014

22

11/11/2014

Incontri con tecnici di Piano Regolatore, Piano Commercio, Piano Acustico,
Maggioranza, Comuni Area Vasta, Associazioni di categoria, FIAB, WWF, tecnici
della VAS

23

17/12/2014

Giunta maggioranza

24

18/12/2014

Incontri con CDA Sviluppo e Territorio, Provincia di Pordenone, GSM e Unione
Industriali e Confartigianato

Giunta, tecnici Comunali, tecnici del Piano Energetico, tecnici incaricati alla VAS

Calendario degli incontri
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Incontri del 19/02/2014 con Regione Friuli Venezia Giulia, Uffici Comunali, Associazioni di categoria

Incontri del 12/03/2014 con Giunta, tecnici di Piano Regolatore, Piano Acustico, Piano Energetico

Incontro del 27/05/2014 con le
Associazioni

Incontri del 28/05/2014 con tecnici di Piano Regolatore e Giunta
Maggioranza

Incontri del 10-11/11/2014 con tecnici di Piano Regolatore, Piano Commercio, Piano Acustico, Maggioranza, Comuni
Area Vasta, Associazioni di categoria, FIAB, WWF, tecnici della VAS

Incontro del 17/12/2014 con Giunta di Maggioranza
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17. ELENCO ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI
ELENCO ELABORATI DESCRITTIVI
BBMPR010 – Le analisi e lo stato di fatto
BBMPR021 – Il progetto
BBMPR031 – Classifica funzionale delle strade e regolamento viario

ELENCO ELABORATI GRAFICI
N.

Cod.

Descrizione

Scala

Formato

LE ANALISI
1

BBMR0010

Sezioni di rilievo di traffico

1:65.000

A3 *

2

BBMR0020

Sezioni di rilievo alle ciclabili

1:20.000

A3 *

3

BBMR0030

Interviste O/D auto

1:35.000

A3 *

4

BBMR0040

Il rilievo della sosta su strada

1:5.000

A3 *

IL PROGETTO
5

BBMP0011

Interventi di progetto nel sistema dell'area vasta
di Pordenone: le infrastrutture viarie e ferroviarie
e i parcheggi filtro

1:30.000

A0

6

BBMP0021

Regolazione della circolazione come strumento
per un uso diverso di parti della città e interventi
da ultimo miglio

1:5.000

A0

7

BBMP0031

Il sistema della mobilità dolce e gli interventi
nell’area storica: la rete ciclabile - Zone 30 Aree Pedonali - Z.T.L.

1:10.000

A0

8

BBMP0040

Bici Plan

-

A1

CLASSIFICA FUNZIONALE DELLE STRADE
9

BBMP0050

Classifica funzionale della viabilità e attuale
attuazione delle zone 30 - Stato attuale

1:12.000

A1

10

BBMP0061

Classifica funzionale della viabilità e
completa attuazione delle zone 30 - Il
progetto

1:12.000

A1

GLI SCENARI DEL P.U.M.S.
11

BBMP0070

Scenario di breve periodo (entro 2016):
interventi di progetto

1:30.000

A3 **

12

BBMP0080

Scenario di medio periodo (2018): interventi
di progetto

1:30.000

A3 **
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13

BBMP0091

Scenario di lungo periodo (2020): interventi
di progetto

1:30.000

A3 **

Le tavole grafiche contrassegnate con * sono inserite all’interno del volume
"BBMPR010 - Le analisi e lo stato di fatto"
Le tavole grafiche contrassegnate con ** sono inserite all’interno del volume
"BBMPR021 - Il progetto"
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