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VERIFICA DELL’IMPATTO DELLA VARIANTE N. 18 AL PRGC DI PORDENONE
SULLA RETE STRADALE DI PRIMO LIVELLO REGIONALE
(art. 166 lett. a) della L.R. n.26 / 12

Relazione di sintesi

1. Inquadramento delle azioni di Variante e sinergia di obiettivi tra Variante e
PUMS

La presente relazione si innesta sui seguenti elementi di riferimento:
•

relazione di “Verifica dell’impatto del nuovo PRGC di Pordenone sulla rete stradale
di primo livello d.d. 15.05.2015”;

•

punti di variante oggetto della presente Var. N. 18;

•

principi informatori della suddetta variante e principi informatori dell’aggiornamento
del PUMS in corso.

Partendo quindi dalla esistente cornice pianificatoria e alla luce dell’esito della precedente
verifica d’impatto sulla viabilità – del 2015 -, si tratta ora di valutare gli elementi nuovi
introdotti dagli attuali indirizzi e, in particolare, dagli specifici punti di variante oggetto della
var. n. 18.
Ciò che quindi va messo in luce sono i potenziali effetti attesi dalle azioni di variante
rispetto al precedente quadro pianificatorio e, al tempo stesso, il loro inquadramento
all’interno di un percorso complessivo intrapreso dall’attuale Amministrazione Comunale,
che riguarda anche la revisione dello stesso PUMS. Questi indirizzi sono rilevanti in
quanto possono meglio consentire la valutazione di questo percorso, nonché dei suoi
effetti sulla rete viaria.
Trascurando quindi, per brevità, di richiamare sia gli obiettivi del PRITMML, che
naturalmente rimangono gli obiettivi di base della presente valutazione, come pure le
finalità degli strumenti di pianificazione tutt’ora vigenti laddove non subiscono modifiche, ci
si concentrerà nel focalizzare solo gli elementi di novità.
Vanno naturalmente anche tenute presenti alcune premesse già contenute nella
precedente relazione, che riguardano soprattutto il fatto che la conoscenza delle sole
destinazioni d’uso non possa essere sufficiente per quantificare con precisione gli effetti
delle trasformazioni urbanistiche sulla rete infrastrutturale, in quanto le relazioni tra
destinazioni d’uso e flussi di traffico indotti sono governati da parametri attuativi che li
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possono alterare anche in modo sensibile nel tempo. Gli scenari non sono poi solo
conseguenti al mutare del contesto locale ma sono influenzati anche da un contesto più
ampio di natura insediativa ma anche e soprattutto economico-sociale ed infrastrutturale;
inoltre, deve essere tenuta presente la forte influenza della temporalità nell’attuazione
delle varie previsioni del PRGC ed il conseguente modificarsi degli scenari complessivi
entro i quali tali previsioni vengono attuate.
Tutto ciò premesso, i contenuti della Variante N. 18 sono sostanzialmente suddivisibili in
tre gruppi e relative tipologie di azioni:
•

8 punti di variante della Componente Operativa che riguardano previsioni "in
aumento" di piccola entità, alcune “riconoscimento di attività esistenti”, altre, a
rigore, suscettibili di aumentare l'insediabilità, quindi l'impatto sulla viabilità, ma
trattasi di situazioni assolutamente non sostanziali;

•

4 “aree di trasformazione urbana” che vengono trasferite dalla Componente
Operativa alla Componente Strutturale; nella relazione predisposta nel 2015
dall’Ufficio Mobilità comunale in occasione dell’adozione del nuovo PRGC, tali PAC
erano stati analizzati e il loro potenziale impatto valutato;

•

4 “aree di rigenerazione urbana” definite “Zone B – Zone rigenerazione con
modifica morfologica” soggette a Piani Attuativi.

Se quindi i primi 8 punti possono essere tenuti in considerazione alla stregua di “riordini” o
limitati “soddisfacimenti di esigenze locali di portata molto limitata”, l’indirizzo più
significativo della presente variante è dato dalle scelte riguardanti il secondo e il terzo
gruppo di azioni. L’aver trasferito le 4 aree di trasformazione urbana nella componente
strutturale testimonia infatti la volontà di introdurre una fase di approfondimento circa la
progettualità e le caratteristiche dei 4 PAC già previsti. L’introduzione del concetto della
“rigenerazione urbana” è invece in armonia con gli studi sulla rete viaria già effettuati nei
due anni trascorsi (è stato sviluppato ed approvato un Piano di Dettaglio del Traffico per le
aree del Centro Storico) ed ora estesi con l’aggiornamento del PUMS.
Entrambi questi gruppi di azioni introducono un elemento di novità – per quanto attiene il
settore infrastrutturale in argomento, ma con ricadute anche su altri aspetti, in primis
quello della qualità urbana ed ambientale nel suo complesso - che risiede nell’aver
strettamente raccordato il futuro sviluppo della città e dell’intero territorio comunale, alle
reali potenzialità della rete viaria, optando per soluzioni tese al recupero di aree interne,
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già dotate di servizi e demandando ad analisi e valutazioni di approfondimento indicazioni
di insediamento in ambiti periferici o comunque scarsamente serviti.
L’obiettivo è quindi quello del recupero e della valorizzazione di zone del territorio al
momento critiche e/o degradate, che però sono già sufficientemente infrastrutturate,
favorendo progetti di qualità, rispettosi di standard ambientali elevati, a scapito del
consumo di ulteriori ambiti che, se da un lato possono apparire più favoriti, di fatto
richiederebbero

l’estensione

di

ulteriori

servizi

e

quindi

ulteriori

interventi

di

urbanizzazione.
Le valutazioni alla base di queste scelte si sono quindi anche basate, come sopra
accennato, su elementi desunti dallo stato di fatto del grado di servizio offerto dalla
viabilità, assumendo a guida sia gli attuali livelli di congestione – come fattore limitante -,
sia la presenza di infrastrutture al servizio della mobilità dolce e di TPL – come fattore a
supporto -.
A questo punto appare importante sottolineare alcuni indirizzi del nuovo PUMS in
avanzato corso di redazione e che possono essere come nel seguito sintetizzati:
•

definizione di una rete di viabilità principale di limitata estensione, cui garantire livelli
prestazionali medio – elevati, finalizzata a connettere le varie zone del territorio
comunale e a permettere l’accessibilità sia alle aree più centrali, che ai servizi di
livello

anche

sovra

comunale,

con

esclusione

delle

strade

appartenenti

all’”ipercentro” – area entro il cosiddetto “ring” -, da trattare come estesa Zona 30 e
parzialmente ZTL;
•

riordino sostanziale del servizio urbano del TPL privilegiando il sistema “a raggiera”
e puntando ad un servizio avente caratteristiche di reale competitività con il
trasporto privato, alta frequenza e buona velocità commerciale, in quanto su linee
che sfruttano assi di viabilità principale lungo i quali le condizioni del deflusso sono
adeguate alla mobilità motorizzata;

•

forte sviluppo della rete ciclabile organizzata in stretta coerenza con la gerarchia
stradale, pertanto resa sicura e in sede propria se coincidente con gli assi principali
e diffusa in modo esteso sulla viabilità locale;

•

adozione, per la viabilità locale, dei principi e delle misure proprie delle Zone 30 e
delle Zone residenziali, in modo da differenziare fortemente le funzioni delle strade,
rendendole leggibili da parte degli utenti e quindi promuovendo una nuova cultura
della mobilità.
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Per sostenere i suddetti principi informatori e, in particolare, contrastare il paventato ritorno
o addirittura l’incremento di mobilità privata in aree urbane in esito della recente pandemia,
il PUMS ha individuato una serie di provvedimenti:
•

la creazione di “cerniere di mobilità” posizionate lungo i principali assi di
penetrazione, ove sono presenti parcheggi e dove si attestano le linee di TPL
urbane e gli itinerari principali del Biciplan – che pure viene redatto contestualmente
ed anzi, in forma autonoma, andrà ad anticipare lo stesso PUMS – e dove verrà
favorito l’interscambio modale, anche sfruttando servizi di car e bike sharing; ciò, al
fine di allentare la pressione esercitata dal trasporto privato sulle aree del centro
abitato;

•

la forte incentivazione della mobilità dolce sull’intera viabilità “locale”, creando le
condizioni affinché pedoni e ciclisti possano godere di incentivanti condizioni di
sicurezza e comodità; l’ordine dato all’organizzazione degli stalli di sosta, la cui
disposizione fisica in primis deve favorire le basse velocità;

•

tariffazione differenziata della sosta, tale da disincentivare gli spostamenti brevi
all’interno della città e specialmente quelli nelle aree più centrali;

•

promozione delle iniziative di supporto alla mobilità autonoma degli studenti e della
mobilità a piedi anche degli alunni di minore età, mediante le iniziative del pedibus e
del bici bus; a questo scopo si intendono attuare – con l’introduzione di segnaletica
variabile - anche Zone Estese Scolastiche Temporanee (ZEST), che destinano
temporaneamente come pedonali, negli orari di arrivo e uscita degli alunni dalle
scuole, dei tratti stradali favorendo quindi l’effettuazione a piedi dell’ultimo tratto di
strada, da zone di parcheggio delle auto private e di fermata del TPL, alla scuola;

•

promozione, sempre all’interno del Biciplan, di itinerari casa – lavoro, che colleghino
i quartieri residenziali ai maggiori poli produttivi e luoghi di lavoro, in modo da
favorire questa modalità di trasporto negli spostamenti sistematici (introduzione
dellla “bicipolitana”);

•

promozione di modalità di distribuzione delle merci sia di prima necessità, con
organizzazione di iniziative di consegna a livello locale, raggruppanti operatori di
zona, mediante sviluppo di un centro di distribuzione presso l’interporto, per la
distribuzione di larga scala; attivazione di punti di ritiro merce da parte dei privati
presso gli impianti di parcheggio e altri poli attrattori, in modo da limitare il traffico
determinato dalle consegne da parte di corrieri esterni;
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•

potenziamento dei canali di comunicazione con gli utenti, sia tramite il sito web –
con promozione di occasioni di dialogo e di informazione, che tramite pannelli a
messaggio variabile e segnaletica variabile.

Partendo quindi proprio dal presupposto che la mobilità riveste un ruolo fondamentale nel
garantire condizioni di equilibrio tra capacità del sistema di assorbire le necessità di
spostamento delle persone e capacità insediativa del territorio, le scelte urbanistiche si
sono poste in sintonia con questa globale visione del funzionamento della città.

In definitiva, l’indirizzo della Variante al PRGC è quello di riorganizzare la capacità
edificatoria della città, prevedendo, da un lato, per le aree prospicienti gli assi viari capaci
di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PUMS, con la sola eccezione delle aree
storiche e di valore paesaggistico per le quali va affiancato un ragionamento
supplementare, una densificazione edilizia da realizzarsi anche con la totale demolizione e
ricostruzione del patrimonio edilizio esistente, consentendo aumenti di cubatura verticale a
fronte di aumenti di superfici permeabili e disincentivando – mediante l’eliminazione del
meccanismo dell’attuazione diretta – l’edificazione in zone esterne, sostanzialmente “di
nuovo insediamento”. In questo processo, un’attenzione molto rilevante è data dalla
nuova variante alla gestione del sistema delle acque e del sistema del verde urbano, che,
in una realtà come quella Pordenonese, rappresenta un elemento centrale della
geomorfologia del territorio.
Le principali aree di sviluppo della città si trovano pertanto lungo gli assi della viabilità
principale escludendo tuttavia i tronchi già in sofferenza, e riguardano sia aree esistenti e
funzionanti, che hanno la necessità di essere implementate o riconvertite, sia aree
dismesse da rigenerare.
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2. Descrizione delle azioni di Variante significative ai fini delle verifiche di
impatto sulla viabilità di primo livello
In buona sostanza e nel merito, le situazioni oggetto della variante n. 18 sono nel seguito
riportate:
2.1.

Descrizione sintetica dei punti di variante alla zonizzazione introdotti dalla
variante n. 18: “Aree In Aumento”

1) Via Castelfranco Veneto:
Vigente:

Variante:

Area di circa m² 1940 che da zona agricola diventa “ zona di espansione residenziale C” . l’ambito si trova a nord di Pordenone in
Via Castelfranco Veneto.
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2) Via Roveredo:
Vigente:

Variante:

Area di circa m² 4645 che da zona agricola diventa “ zona degli insediamenti industriali e artigianali esistenti – D3” . L’ambito si trova
a nord di Pordenone in Via Roveredo e trattasi di riconoscimento di attività esistente (officina Fontana)

3) Via Brentella
Vigente:

Variante:

Area di circa m² 9570 che da zona agricola diventa “ zona per servizi tecnologici – ST” con i seguenti indici edificatori : Indici di
utilizzazione d) Uf = 0,60 m²/m²;
e) Rc = 0,50 m²/m² della Sf..
L’ambito si trova a nord di Pordenone, in Via Brentella e trattasi di riconoscimento di attività esistente (ex fonderia Sabi ora cava in
via di riempimento)
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4) Viale Venezia
Vigente:

Variante:

Area di circa m² 1070 che da zona agricola diventa “ zona commerciale produttiva – H3” con i seguenti indici edificatori : Indici di
utilizzazione a) Uf = 0,40 m2/ m2;
b) H = 15,00 m.
L’ambito si trova a nord di Pordenone e trattasi di riconoscimento di attività esistente

5) Via Stradelle
Vigente:

Variante

:
Area di circa m² 500 che da zona agricola diventa “ zona residenziale B1” con i seguenti indici edificatori :
- Indice fondiario: 1,00 m³/m²;
- Altezza massima: 7,50 m;
- Distanza minima dai confini: 5,00 m.
L’ambito si trova a nord/est di Pordenone in Via Stradelle.
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6) Via Svevo/ Via Nuova di Corva
Vigente:

Variante:

Individuazione di una nuova area di circa m² 2555 “Poli Ospedalieri - S/PO” zona residenziale B1” con i seguenti indici edificatori : a)
Uf = 0,75 m²/m².
L’ambito si trova a sud della ferrovia in via Nuova di Corva .

7) Via Pirandello
Vigente:

Variante:

Ampliamento dell’ambito sportivo R/SP per una superficie di circa m² 5446
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8) Via Fabris
Vigente:

Variante:

Area di circa m² 5097 che da zona agricola diventa “ zona di espansione residenziale C” . Volume massimo consentito 4078m³ con
abitanti teorici n. 43.
L’ambito si trova a SUD di Pordenone nel quartiere Vallenoncello.

2.2.

“Aree di trasformazione presenti solo nella componente Strutturale”

Il passaggio dalla Componente Operativa alla Componente Strutturale delle 4 aree di
trasformazione urbana nel seguito specificate va nella direzione enunciata in quanto
precede, in quanto la loro effettiva attuazione dovrà essere soggetta a valutazioni di
dettaglio nelle quali gli effetti dei PAC potranno essere puntualmente valutati.
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Ambiti di Via Roveredo

Ambiti di Vial Turco, Via Ferraris e Vial Grande
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Ambito di Via Prà

Ambito di via Pirandello
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2.3.

Zone B - Zona rigenerazione con modifica morfologica

Per queste zone si riporta il seguente estratto delle N.T.A., che illustra sia le finalità, che
le modalità attuative.
1. DEFINIZIONE E FINALITÀ
a) Il PRGC individua porzioni di tessuto consolidato costituite da zone B e dal Piano di
Recupero PR 32, già urbanizzate, che svolgono un ruolo strategico nel sistema
urbano per la loro collocazione all’intero di una maglia infrastrutturale efficiente, in
continuità con il nucleo centrale della città e in prossimità dei principali servizi
generali. Tali ambiti risultano fortemente disomogenei per morfotipologia, funzioni e
stato di conservazione del patrimonio edilizio esistente. Per tali ragioni si promuove
un processo di rigenerazione urbana degli ambiti al fine di accrescere l’attrattività
locale e diminuire le criticità e le emissioni.
2. MODALITÀ DI ATTUAZIONE
a) L’attuazione delle previsioni urbanistiche avviene con intervento edilizio indiretto
previa predisposizione di Piani Attutivi di iniziativa privata che coinvolgano almeno
due mappali distinti o aventi una superficie territoriale pari o superiore a 600 m2.
All’interno del perimetro degli ambiti di rigenerazione con modifica morfologica,
individuato nell’elaborato CO1a/b/c si possono proporre diversi piani attuativi che
prevedano la riqualificazione (ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia,
manutenzione straordinaria) di almeno un edificio esistente al 31/12/2018.
b) Qualora faccia parte dell’ambito una zona B0, per la stessa, non si applicano gli
indici definiti nel comma 4 del presente articolo. L’area ricadente in zona B0 può
partecipare al Piano Attutivo concorrendo al requisito di cui al punto a) del presente
comma.
c) L’attuazione diretta è sempre consentita nel rispetto delle prescrizioni delle singole
zone B ricomprese all’interno del Perimetro degli Ambiti di rigenerazione con
modifica morfologica e individuate nell’elaborato CO 1a/b/c.
d) L’attuazione del presente articolo all’interno del PR 32 è subordinata ad una
specifica variante al Piano di Recupero.
3. DESTINAZIONI D’USO
a) Le destinazioni d’uso degli ambiti a pianificazione indiretta sono definite dalle
prescrizioni delle singole zone B di appartenenza.
4. PARAMETRI EDIFICATORI
a) Ad incremento degli indici di zona sono previsti due differenti indici premiali:
-

-

Indice It di perequazione (Itp): indica la quota del Volume urbanistico (Vurb)
massimo da reperire obbligatoriamente sul mercato dei diritti volumetrici e da
realizzare all’interno dell’area di rigenerazione interessata.
Indice It premiale (Itpr): indica la quota di Volume urbanistico (Vurb)
incrementale rispetto a quanto previsto nelle norme delle zone B di riferimento.
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L’indice massimo consentito è pari a 6 mc/mq e si compone dalla sommatoria tra
indice di zona (riportato all’interno degli elaborati CO1a/b/c, indice perequativo
(Itp)e indice premiale (Itpr). Il valore dell’indice premiale è condizionato al
reperimento di pari quota dell’indice perequativo.
b) La verifica delle volumetrie massime insediabili derivanti dall’applicazione degli
indici di cui al precedente punto a) viene effettuata sui singoli mappali che
compongono il Piano Attuativo esistenti alla data del 31/12/2018. Gli indici non sono
cumulabili con altri incentivi previsti dal PRGC e dalle norme Regionali
c) Le volumetrie incrementali massime consentite nei diversi ambiti sono cosi definite:
-

Ambito 1 - Matteotti- Marconi- Molinari: 11.800 m3
Ambito 2 - Molinari -Caboto- Colonna: 20.600 m3
Ambito 3 - Colonna Vallona - Dante: 1.400 m3
Ambito 4 - Dante- Martelli - Cossetti: 14.200 m3

Al raggiungimento di tali volumetrie insediate le disposizioni di cui al presente
articolo sono disapplicate.
d) Le altezze massime dei fabbricati saranno determinate dallo specifico strumento di
attuazione indiretta.
e) Per le distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati sono valide le deroghe di cui
al comma 39bis e 39 quater della Legge Regionale 19/2009.
f) La distanza tra pareti di edifici con vedute non potrà essere inferiore a m.10. Si
dovrà inoltre salvaguardare il diritto di irraggiamento solare agli edifici limitrofi,
rappresentato geometricamente dall’area ricompresa tra il filo più esterno del fronte
rivolto all’edificio in costruzione e la semiretta inclinata di 60° rispetto alla linea
orizzontale che ha come genesi la base della finestra più bassa esistente (Rif.
Figura 1). Tale verifica è da effettuarsi rispetto a tutti gli edifici esistenti,
indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, confinanti con l’area di intervento.

Fig. 1
5. REQUISITI PRESTAZIONALI
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a) Gli interventi dovranno garantire i requisiti minimi prestazionali previsti all’Errore.
L'origine riferimento non è stata trovata. comma 3.
6. PARCHEGGI DI RELAZIONE, PARCHEGGI STANZIALI E NUCLEO ELEMENTARE
DI VERDE PUBBLICO
a) La dotazione di parcheggi di relazione, parcheggi stanziali e nucleo elementare di
verde è disciplinata dall’ Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..
b) In tali zone qualora le aree ed opere necessarie per il soddisfacimento degli
standard pubblici per parcheggi di relazione e nucleo elementare di verde non
risultino idonee, per dimensione o funzionalità, all'utilizzo e alla gestione pubblica,
ovvero sia dimostrata l’impossibilità di reperire lo standard pubblico,
l’Amministrazione Comunale potrà proporre la monetizzazione delle stesse.
Gli ambiti sono evidenziati nel seguente :

1

2

3

4
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3. Potenziali

impatti

(positivi

e

negativi

rispetto

all’esistente

PRGC)

determinabili dalle azioni di Variante sul sistema infrastrutturale di primo
livello
Nel seguito e premesso quanto esplicitato nei precedenti paragrafi, si forniscono alcuni
elementi di valutazione che le azioni di variante potrebbero avere sulla rete di primo livello
regionale che, nel caso specifico ed a rigore, sarebbe composta dai seguenti tronchi viari
delle strade regionali di primo livello:

•

la A28 tratto da est, proveniente da Portogruaro, sino al raccordo Cimpello-Pian di
Pan;

•

la A28 tratto dal raccordo Cimpello-Pian di Pan sino all’innesto con la SP35;

•

la A28 tratto dall’innesto con la SP35 e la SP25;

•

la A28 tratto dall’innesto con la SP25 direzione ovest;

•

la SP35;

•

il tratto di SR251 proveniente da sud;

•

il tratto di SR251 proveniente da nord;
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•

il tratto di raccordo Cimpello-Pian di Pan compreso tra la A28 e la SS13
Pontebbana;

• la SS13 dal raccordo Cimpello-Pian di Pan e l’incrocio con la via Maestra Vecchia.
Il PRITMML assume poi i tronchi in previsione della “bretella sud” di Pordenone ovvero
dallo svincolo dell’Interporto sulla A 28 alla S.S. 13 in località Meduna e della “gronda
nord” secondo un tracciato indicativo, ma che connette il tronco extraurbano della SS
13, lato Cordenons, alla SS 13 ad ovest dell’abitato di Fontanafredda. Il tratto della SS
13 tra l’intersezione con via Maestra Vecchia e il confine comunale è centro abitato e di
competenza del Comune di Pordenone.
Nelle more della realizzazione della “gronda nord”, per la quale attualmente è allo
studio un aggiornamento di tracciato, si potrebbe pensare ad un raccordo di continuità
lungo l’attuale SS 13, ma si ritiene che questa interpretazione non sia in linea con le
intenzioni del PRITMML, che ha dato precise indicazioni relativamente alla necessità di
prevedere un percorso alternativo a questo tratto, stanti le sue funzioni tipicamente
distributive urbane.
Ai suddetti tronchi appartenenti alla rete di primo livello vanno poi aggiunti quelli di
“penetrazione urbana”, di fatto non formalizzati tra Regione e Comuni, ma identificati
dal PRITMML come nella seguente immagine.
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Essi sarebbero dei tratti di:
•

via Maestra Vecchia;

•

la SP65;

•

la SP7;

•

la SP25;

•

il tratto di SS13 conosciuto come Corso Italia.

Alcuni di questi tratti rientrano anche tra i precedenti, come si evince confrontando le due
immagini, a certificare la doppia funzione da essi svolta.

Con riferimento a questi tronchi si passano quindi in rassegna le azioni di variante, in
modo da individuarne il relativo potenziale coinvolgimento in termini di flussi di traffico.

3.1.

Punti di variante alla zonizzazione

1) Via Castelfranco Veneto – sulla base delle volumetrie previste si può ipotizzare un
incremento massimo corrispondente a 10 veicoli eq. che appare trascurabile e comunque
non influente su viabilità di primo livello, né su asse di penetrazione.
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2) Via Roveredo – riconoscimento di attività esistente (officina); non genera incremento
rispetto alla situazione già in essere; influente su asse di penetrazione SP 7, ma non
suscettibile di effetti rilevabili.
3) Via Brentella – riconoscimento di attività esistente (cava in via di riempimento); non
genera incremento rispetto alla situazione già in essere; comunque non influente su
viabilità di primo livello, né su asse di penetrazione urbana.
4) Viale Venezia

- riconoscimento di attività esistente (attività commerciale H3); non

genera incremento rispetto alla situazione già in essere; area effettiva < 500 mq per
noleggio carrelli elevatori e macchinari vari, con traffico indotto trascurabile sul tratto
urbano della SS 13.
5) Via Stradelle – area che praticamente potrebbe accogliere un edificio bifamiliare, quindi
di impatto assolutamente trascurabile.
6) Via Svevo/ Via Nuova di Corva - l’area insiste sulla penetrazione urbana della SR 251
(tronco sud) e potrebbe indurre, sulla base dell’indice, un traffico massimo di 30 veicoli
eq., che, tuttavia, effettuerebbero le immissioni e le deviazioni dall’asse principale in
corrispondenza della rotonda tra via Nuova di Corva e via Grandi, quindi in sicurezza; gli
incrementi sulla viabilità di penetrazione rimarrebbero entro qualche punto percentuale
rispetto ai volumi esistenti, quindi all’interno delle normali fluttuazioni del traffico.
7) Via Pirandello – l’ampliamento dell’ambito sportivo è finalizzato al miglioramento di un
servizio già esistente, scarsamente suscettibile di indurre incrementi di traffico significativi;
va peraltro considerato che la frequentazione del polo avviene in orari diversi da quelli
canonici di punta, specialmente del mattino.
8) Via Fabris - sulla base delle volumetrie previste si può ipotizzare un incremento
massimo corrispondente a 10 - 12 veicoli eq. che appare trascurabile e comunque non
influente direttamente su viabilità di primo livello, né su asse di penetrazione (la viabilità
locale afferisce su via Dogana, che a sua volta porta in viale Treviso, all’interno del centro
abitato.

3.2.

Aree di trasformazione urbana trasferite alla Componente Strutturale

Come già evidenziato, i potenziali effetti dei relativi PAC erano già stati valutati nel
precedente studio. Ora passano alla Componente Strutturale, perdendo la valenza
dell’attuazione diretta e consentendo una futura e più mirata valutazione.
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Ciò appare positivo specialmente per gli ambiti di via Roveredo (SP 7, quindi asse di
penetrazione) e di Vial Turco, via Ferraris e Vial Grande (che insistono il primo sul tratto
urbano della SS 13, ma in prossimità di quello extraurbano e gli altri su via Maestra
Vecchia, a sua volta afferente allo stesso tronco della SS 13). Va in particolare sottolineato
come, nel PUMS in aggiornamento, non si conferma una funzione di strada principale per
Vial Turco e ciò soprattutto per non appesantire ulteriormente viale Venezia, soprattutto
nei riflessi del punto di innesto, per il quale non si prevede l’introduzione di una ulteriore
rotonda, data la vicinanza con quella di via Maestra Vecchia – via Interna, molto più
significativa.
Di fatto, il trasferimento di questi ambiti di espansione nella Componente Strutturale
traduce una precisa strategia pianificatoria della Variante 18, che mira al recupero e alla
valorizzazione dei quartieri interni alla città e non all’espansione periferica della stessa. Si
ribadisce che ciò va a favore della razionalizzazione dei servizi esistenti in generale e
soprattutto a favore di una mobilità più governabile. La concentrazione della domanda su
assi viari ove è presente (o potrà essere concentrato) il TPL, dotati di infrastrutture ciclabili
e di un’adeguata offerta di parcheggio significa infatti favorire la ripartizione modale verso
modalità meno impattanti e, in ultima analisi – che sarebbe in verità la prima – migliorare
la vita degli abitanti.

3.3.

Zona rigenerazione con modifica morfologica

I sopra ribaditi concetti trovano riscontro nella strategia perseguita tramite le aree di
rigenerazione urbana, il cui orizzonte temporale di attuazione è auspicabilmente previsto
in 5 – 10 anni.
In Italia molte città hanno subito una crescita improvvisa, un boom edilizio incontrollato,
che ha determinato, in tutta la città o in alcune sue parti, una crescita repentina del tessuto
edilizio a cui non è seguita una altrettanto repentina crescita delle opere di urbanizzazione,
strade, parchi, parcheggi, marciapiedi, fognature, ecc,. Sostanzialmente, si può dire che è
mancata una strategia di sviluppo urbanistico.
Allo stato attuale vi sono serie difficoltà per attivare un processo virtuoso di riconversione
del tessuto urbano compromesso dalle scelte avventate del passato, tanto più che gli
strumenti urbanistici si sono concentrati maggiormente nel pianificare gli interventi di
espansione, piuttosto che dare impulso alla rigenerazione urbana.
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L’innovazione dell’approccio del Comune di Pordenone sta nell’invertire il processo tra
piano di settore, legato al sistema della mobilità, e il piano regolatore generale,
vincolando la capacità di sviluppo urbano, legato alla rigenerazione e alla
densificazione dell’abitato, solo alle zone che si affacciano su assi stradali di
penetrazione urbana o di distribuzione interna in grado di sostenere, da un lato
l’incremento della popolazione, dall’altro di risolvere la carenza di sottoservizi, di
infrastrutture per garantire la mobilità sostenibile, di corridoi ecologici e di aree
verdi funzionali e interconnesse con il verde privato.
Il piano di mobilità è stato quindi assunto tra gli “elementi d’ingresso” nella progettazione
della nuova Variante al PRGC, partendo cioè da un reticolo viario che definisce, da un
lato, le emergenze (dove quindi ridurre il costruito) e, dall’altro, le potenzialità (dove è
possibile aumentare l’indice di edificabilità). Il meccanismo di sviluppo della città viene
quindi legato alla capacità degli spazi pubblici – ed in particolare delle infrastrutture viarie di essere potenziati in quanto a servizi ad ampio spettro, perseguendo quindi un aumento
della qualità della vita della città.
Se quindi il primo principio fondante della Variante consiste nel voler ripianificare, sia sul
piano strategico che operativo, la città attraverso una nuova strategia di rigenerazione
della città costruita, perseguendo quindi la contestuale riduzione delle aree di
trasformazione, senza purtroppo eliminarle del tutto, in quanto tale eliminazione non è al
momento supportata da una norma assoluta sullo zero consumo di suolo, il secondo
principio fondante consiste nell’aver individuato nel piano operativo i comparti di
rigenerazione sia sulla scorta della sicurezza geologica ed idraulica del territorio, sia della
disponibilità di infrastrutture, in particolare quelle attinenti al sistema della mobilità, come
già evidenziato.
Le aree da rigenerare nel breve periodo infatti sono state selezionate in modo che le
stesse si trovino in prossimità di assi strategici di collegamento tra i centri di attrazione
(poli scolastici, industriali, direzionali, ospedalieri) ed i quartieri residenziali, che siano già
dotati di tutti gli standard per favorire la mobilità sostenibile (tpl, ciclabili, marciapiedi, zone
di sosta), che siano dotati di tutti i sottoservizi atti a garantire la depurazione delle acque
reflue e il rifornimento di acqua potabile senza dispersioni e quindi in grado di assorbire gli
incrementi di popolazione insediabile.
Alla ridensificazione resa possibile ed anzi favorita in queste aree, si aggiungono: la
cristallizzazione dell’indice edificabile nelle aree poco urbanizzate e distanti da tali assi
principali e al contempo una possibilità diffusa di riqualificazione energetica, sismica ed
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architettonica su tutto il territorio comunale con aumento della cubatura teorica, non
realizzabile in loco ma trasferibile proprio in precisi ambiti, quelli di “rigenerazione” appunto
(città costruita) e in (pochi) ambiti di trasformazione. Il tutto al fine di innescare un
processo diffuso di recupero di fabbricati vetusti, energivori e sismicamente inadeguati e
pertanto di ottenere un patrimonio edilizio ad elevata prestazione energetica,
sismicamente sicuro e di moderna concezione.
Nello specifico, sono quindi stati individuati 4 comparti collocati nella porzione di nord-est
dell’area centrale e si attestano sostanzialmente su viale Dante e viale Marconi, con
estensione verso il centro in prospicienza a viale Martelli; essi prevedono le seguenti
cubature massime:
Ipotizzando

Ambito 1 - Matteotti- Marconi- Molinari: 11.800 m3
Ambito 2 - Molinari - Caboto- Colonna: 20.600 m3
Ambito 3 - Colonna - Vallona - Dante: 1.400 m3
Ambito 4 – Dante - Martelli - Cossetti: 14.200 m3

realisticamente

un’attuazione

dell’ordine

del

60%

della

potenzialità

complessiva, si potrebbe ipotizzare un incremento di veicoli dell’ordine delle 160 – 180
autovetture (tenendo conto di alloggi di misura media e di due auto per famiglia). L’aspetto
interessante è però che questi nuovi residenti si troverebbero già in stretta prossimità sia
delle aree centrali, ove hanno sede la maggior parte dei servizi, che delle scuole, come
pure di vari poli di attrazione urbana, per cui, se a ciò si affianca la forte concentrazione
infrastrutturale esistente e in previsione a supporto della mobilità dolce (infrastrutture
ciclabili e pedonali), nonché il servizio di TPL, è ragionevole prevedere un uso molto
limitato dell’auto privata per le esigenze quotidiane. La stessa sosta non andrebbe a
gravare sulla viabilità pubblica, ma verrebbe automaticamente soddisfatta all’interno degli
ambiti. Da non dimenticare peraltro che quest’area è già dotata di diversi impianti di sosta
in struttura, che praticano tariffe agevolate di abbonamento. A ciò si affiancano i
provvedimenti di fluidificazione e di gestione delle intersezioni – a rotatoria – previsti (già
attraverso il Piano di Dettaglio del Traffico approvato) per viale Marconi e le revisioni di
messa in sicurezza della ciclabile di viale Dante, eliminando i punti di discontinuità e le
incongruenze del tracciato e razionalizzando gli spazi. L’insieme dei provvedimenti del
PUMS è poi suscettibile di ridurre quote consistenti di traffico di attraversamento, che oggi
appesantiscono eccessivamente il “ring”.
Si comprende quindi come il potenziale impatto dei nuovi cittadini, che andrebbero a
vivificare comparti edilizi oggi in parte inutilizzati e degradati, si ridurrebbe drasticamente e
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comunque risultando molto limitato sulla rete di primo livello, come pure sugli assi di
penetrazione urbana.

3.4.

Le Zone strategiche

La Variante prevede poi, nel lungo periodo, l’attivazione, nella Componente Strutturale, di
“zone strategiche”, queste strettamente raccordate al terzo principio fondante della
Variante stessa, che attiene specificatamente alle infrastrutture a servizio della mobilità. In
questo scenario entrano in gioco anche quelle di previsione per la viabilità urbana ed
extraurbana, tra cui il raddoppio del Ponte sul Meduna lungo la S.S. 13, la Gronda Nord, il
prolungamento della bretella Sud verso la S.P. 35, il raccordo in sovrappasso lungo via
Pola e la bretella tra viale Treviso e via Dogana (le ultime due a carattere locale,
finalizzate a dare supporto al sistema di ingresso / uscita dalla città da sud ovest). Queste
opere si integrano con i principi e i provvedimenti previsti dall’aggiornamento del PUMS in
corso, dei quali si è detto all’inizio della presente relazione.
Le principali aree strategiche di sviluppo della città si trovano infatti lungo gli assi
principali di scorrimento, di penetrazione e di destinazione della città, e riguardano
sia aree esistenti e funzionanti, che hanno la necessità di essere implementate o
riconvertite, sia aree dismesse da rigenerare. Quindi ancora non si tratta di “nuove
aree sottratte al territorio”, ma di “aree restituite al territorio”.
In tali aree strategiche lo spazio urbano, liberato da costruzioni ormai vetuste, assume un
nuovo significato: consente di aumentare il livello delle infrastrutture indispensabili per il
miglioramento della qualità della vita della città e la capacità di adattamento al
cambiamento climatico. Infatti tali spazi contribuiscono a creare bacini di sosta per un
interscambio moderno e intelligente (grazie all’innovativo concetto della “cerniera di
mobilità”), portando all’aumento della pedonalità e degli spazi permeabili, alla creazione
di isole di verde attivo, alla riduzione drastica della sosta su strada e del traffico
parassitario alla stessa associato e quindi all’occupazione del suolo da parte degli
autoveicoli, alla realizzazione di sistemi di produzione di energia green.
Uno dei contenuti più innovativi che intendono caratterizzare queste aree è determinato
dalla creazione di nuovi spazi pubblici “attivi”: quali sistemi di raccolta, laminazione e di
lento rilascio delle acque meteoriche, le quali in occasioni di precipitazioni abbondanti di
tipo alluvionale o “bomba d’acqua” collaborano in modo attivo a ridurre l’impatto di tali
fenomeni nel sistema idrografico cittadino, alimentando invece bacini di raccolta atti ad
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irrigare in periodi siccitosi le aree verdi contermini o aree destinate alla produzione di
energia da fonti rinnovabili a beneficio dei bacini residenziali o produttivi in cui si
inseriscono.

4. Conclusioni

La Variante 18 al Piano Regolatore, quindi, con la propria strategia di riduzione
progressiva delle aree di espansione e con un processo di densificazione urbana attento
non solo a non incidere negativamente, ma a generare piuttosto effetti positivi sull’intero
sistema della viabilità, impatta in modo positivo anche sul sistema della viabilità di primo
livello. L’impianto della variante generale al PRGC insieme alle nuove strategie di mobilità
in elaborazione nella Revisione del PUMS, favorisce la riduzione del carico veicolare, in
quanto pur aumentando di fatto la popolazione insediabile, riduce, grazie ad una efficace
ripartizione modale, la percentuale di utilizzo dell’automobile di proprietà a favore di altre
forme di mobilità sostenibile, sia privata – a piedi, in bicicletta, con sistemi di micromobilità
– sia condivisa - TPL, car sharing e bike sharing – e ciò non solo per le persone ma anche
per la mobilità delle merci.
Per tutto quanto non esplicitamente evidenziato nella presente relazione, restano
confermate le considerazioni già rappresentate nella relazione sull’impatto del nuovo
PRCG sulla viabilità di primo livello, redatta nel 2015, di cui la presente è da considerarsi
una integrazione ed aggiornamento.
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