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PREMESSA 

Il Piano della Mobilità Sostenibile, della Città di Spoleto, si configura come piano strategico e 
di "azioni-sistema" della pianificazione dei trasporti. Una pianificazione della città che ha 
come punto di riferimento i cittadini, visti nelle loro molteplici vesti di viaggiatori, imprenditori, 
consumatori, clienti, nelle differenti età (bambini, adulti, anziani). L’importante è che le 
persone siano parte della soluzione: predisporre un P.U.M.S. significa proprio 
pianificare per le persone (linee guida Eltis per sviluppare ed attuare un Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile). 

Il P.U.M.S. di Spoleto si caratterizza come strumento dinamico, strutturato in base al 
processo partecipativo e periodicamente soggetto a revisione, in base alla coerenza tra i 
risultati ottenuti e quelli attesi. 

Il complesso sistema della mobilità urbana della città di Spoleto, che ci si ripropone di 
rendere più integrato e smart, anche con l’aiuto dei fondi europei (progetto Agenda Urbana, 
ad esempio) si confronta con un tessuto demografico e produttivo profondamente 
compromesso, per il quale un sistema della mobilità efficiente rappresenta uno strumento di 
rilancio essenziale.  

Gli investimenti importanti fatti nelle ultime due decadi, per la mobilità alternativa e la 
riqualificazione di numerose vie e piazze del centro storico, sono in questa fase un capitale 
importante per la città, che il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile vuole mettere a sistema 
ed amplificare per il territorio comunale, nell’ottica di ottimizzare l’efficacia del servizio ai 
cittadini e a tutti coloro che vi si muovano. 

Le linee di azione principali, derivanti dalla fase di analisi preliminare, che ha interessato tutti 
i comparti della mobilità, definiscono nella fase progettuale azioni pianificatorie, suddivise tra 
proposte di immediata attuabilità, a costi contenuti, e interventi di medio-lungo periodo, 
più articolati, da coordinare con i diversi strumenti di pianificazione-programmazione di cui 
Spoleto è dotata. 

 
Duomo e Rocca Albornoziana, Spoleto 
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I temi da sviluppare e le azioni da perseguire dettano le scelte e le decisioni su interventi di 
carattere gestionale e infrastrutturale, contenute all'interno del PUMS di Spoleto. 

Gli obiettivi generali da perseguire sono: 

 soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione; 

 individuare le misure per l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed 
acustico nel rispetto degli accordi internazionali e delle normative vigenti in materia di 
emissioni inquinanti; 

 individuare le misure per la riduzione dei consumi energetici in tema di mobilità; 

 aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale; 

 riequilibrare la mobilità pedonale su quella veicolare; 

 minimizzare l’uso individuale dell’automobile privata, a favore di modalità di trasporto 
collettive, di vario genere, dal TPL al car-pooling, car-sharing, bike-sharing, ecc.; 

 incentivare strumenti ed iniziative strutturate di mobilità sostenibile per le scuole; 

 ridurre i fenomeni di congestione nelle aree urbane caratterizzate da una elevata 
densità di traffico, mediante l’individuazione di soluzioni integrate del sistema di 
organizzazione della viabilità, dei trasporti e delle infrastrutture in grado di favorire un 
miglior assetto del territorio e dei sistemi urbani; 

 migliorare la logistica e la distribuzione delle merci in ambito urbano. 

Le soluzioni di nuove pedonalizzazioni nell'area 
delle piazze Vittoria e Garibaldi e di nuove 
geometrie delle intersezioni e nuove 
organizzazioni circolatorie nell'area compresa tra 
via del Tessinello e Piazza Vittoria sono 
strettamente legate al progetto di recupero e 
valorizzazione del Ponte Sanguinario, interrato 
a seguito dello spostamento del torrente Tessino. 
Il Ponte, opera di rilevante interesse 
archeologico, si trova nei pressi di Porta San 
Gregorio al di sotto di Piazza Vittoria. 

 

Rappresentazione storica del Ponte Sanguinario 

I temi affrontati nel PUMS 
riguardano la possibilità di 
configurare una nuova area 
pedonale di connessione 
tra il Corso Garibaldi, la 
Piazza, il Ponte 
Sanguinario e l’immediata 
espansione di Spoleto e 
nuovi assetti circolatori per 
Piazza Vittoria garantendo  

Ponte Sanguinario, Spoleto 

al suo interno gli spazi per la valorizzazione del Ponte Sanguinario. 
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A seguire si sintetizzano le azioni chiave del PUMS di Spoleto. 

La pianificazione della mobilità sostenibile intrecciata con il modello di traffico 

Tutta l’elaborazione del piano è stata affiancata dalla 
predisposizione del modello di traffico (grafo, rete viaria, matrici 
O/D, assegnazioni). 

Il modello evidenzia gli archi critici della rete su cui orientare 
alcune azioni del PUMS. 

Il micro-modello di simulazione implementato ha consentito 
valutazioni trasportistiche di dettaglio di nuove geometrie delle 
intersezioni e nuove organizzazioni circolatorie di specifici 
ambiti (area compresa tra Via del Tessinello e Ponte 
Sanguinario). 
 

Assegnazione della matrice attuale (ora di punta della mattina 07:45 – 08:45) alla 
rete attuale – Flussi/Capacità  

 

Ripartire dal centro: le ztl e le aree pedonali 

La città di Spoleto sta costruendo, da oltre vent’anni, un nuovo sistema della mobilità, 
articolato in un progetto ambizioso, Spoleto Città Senz’Auto. Punto focale del progetto 
l’istituzione di Z.T.L. che regolamentino l’accesso per i mezzi a motore alle varie parti della 
città storica, incentivando l’accesso pedonale; il P.U.M.S. propone di amplificare lo schema, 
agevolando gli spostamenti pedonali nella zona di prima espansione oltre le mura 
medioevali, con l’obiettivo di promuovere la sicurezza dei pedoni ed incentivare una 
diversione modale dall’auto per gli spostamenti a corto raggio. 

Vengono proposti una linea di 
indirizzo per la disciplina Z.T.L., 
una serie di itinerari pedonali in cui 
garantire continuità e sicurezza, ed 
un’estensione della zona pedonale 
di corso Garibaldi all’omonima 
piazza e all’area sovrastante 
l’antico ponte Sanguinario in 
piazza Vittoria, con la 
pedonalizzazione di parte della 
piazza ed un deciso 
ridimensionamento delle possibilità 
di accesso veicolare alla stessa. 

La pedonalizzazione dell'area tra 
Piazza Garibaldi e Piazza della 
Vittoria è strettamente connessa 
alle nuove geometrie delle 
intersezioni e nuove  

Il progetto di Piazza Vittoria e la riqualificazione di Piazza Garibaldi 
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organizzazioni circolatorie dell'area compresa tra Via del Tessinello e Piazza Vittoria. 

 

Una particolare attenzione alla mobilità dolce 

La grande attenzione che coinvolge il comparto della 
mobilità attiva è testimoniata dall’incremento, a livello 
nazionale, degli spostamenti a piedi e in bici: in un 
anno si è registrata una crescita media nazionale del 
7%1. 

Il PUMS definisce la rete ciclabile di Spoleto 
come un sistema continuo all'interno del quale è 
possibile muoversi in bicicletta. Questo è 
possibile attraverso l'intreccio della rete ciclabile 
(esistente e di progetto) e della diffusione delle 
Zone 30 in ambito urbano. 

Il disegno integrato, tra zone 30 diffuse nel 
territorio comunale e reti ciclabili, va a configurare 
una nuova, e appetibile, offerta di trasporto. 

Rete ciclabile attuale e di progetto della città di 
Spoleto, zone 30 ed attestazioni di servizi per la 

ciclabilità 

 

Spoleto città sicura: interventi di messa in sicurezza dei nodi e fluidificazione lenta 
della circolazione 

La ricostruzione del modello di 
traffico e l’analisi dei risultati 
ottenuti ha evidenziato una serie 
di criticità che sono state oggetto 
di studio particolareggiato, allo 
scopo di risolvere le criticità 
esistenti ed ottimizzare gli itinerari, 
minimizzando le interferenze tra i 
diversi modi di trasporto a 
vantaggio di sicurezza. 

Nel PUMS particolare attenzione 
è posta alla definizione di nuove 
geometrie delle intersezioni e 
nuove organizzazioni circolatorie 
nell'area compresa tra Via del 
Tessinello e Ponte Sanguinario 
sottoposte a valutazione  

 

Nuove geometrie delle intersezioni e nuove organizzazioni circolatorie 
nell'area compresa tra Via del Tessinello e Ponte Sanguinario 

 

 

1 Dati Audimob – osservatorio nazionale sulla mobilità urbana. 
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trasportistica mediante micro-simulazioni di traffico. 

Il PUMS propone varie possibili 
soluzioni per la fluidificazione 
della circolazione nell'area, 
definendo più scenari da 
confrontare tra loro e con la 
situazione attuale. 

I primi 4 scenari si riferiscono alle 
sole proposte di inserimento della 
rotatoria, nelle diverse 
configurazioni, su Piazza Vittoria 
ed eventualmente modifiche ai 
sensi di circolazione dei rami della 
stessa, gli altri 3 scenari 
prevedono, oltre a nuove 
configurazioni su Piazza Vittoria (a 
rotatoria e non), nuovi schemi  Scenari micro-modello 

circolatori su via del Tessinello, Largo dei Tigli e via dei Filosofi. 

Inoltre l’istituzione di zone 30 nelle varie parti della città con interventi di moderazione del 
traffico, è accompagnata da interventi di messa in sicurezza dei nodi (Pontebari, Santo 
Chiodo e viale Martiri della Resistenza) connessi ad interventi sulla pedonalità e ciclabilità 
(rotatoria a Pontebari e riammagliatura della pista ciclabile Spoleto-Bevagna alla Zona 30 di 
progetto). 

 

I nodi di scambio 

Individuare una rete di nodi di 
scambio nel tessuto urbano è 
essenziale per ottimizzare il 
sistema della mobilità nel suo 
complesso. Il principio è quello di 
consentire un cambio mezzo 
agevole tra i diversi modi coinvolti, 
e le azioni messe in campo 
devono mirare principalmente ad 
incentivare: sicurezza, 
disponibilità adeguata per la sosta 
del proprio mezzo (auto, moto o 
bici che sia), informazioni 
disponibili in tempo reale sul 
proseguimento dell’itinerario (orari 
in tempo utile, se si tratti di 
autobus o treno, adeguata  

 

Stazione ferroviaria, schema delle azioni proposte 
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segnaletica d’indirizzamento per i poli d’interesse circostanti, quando si tratti di modalità 
dolce). 

Le azioni proposte devono mirare a rendere lo spostamento nella sua interezza quanto più 
possibile conveniente, in termini di tempo e di costo, rispetto ad uno spostamento 
monomodale con mezzo proprio motorizzato. 

 

Interventi da ultimo miglio 

Il PUMS definisce le opportunità e 
i punti di forza, oltre ad eventuali 
criticità, legate a progetti di nuova 
infrastrutturazione e interventi da 
ultimo miglio per la risoluzione di 
criticità locali della rete stradale. 
L'intervento, di connessione tra 
viabilità comunale e Strada delle 
Tre Valli è pensato per agevolare 
l'accesso alla SS 685 dalle località 
del comune di Spoleto poste a 
nord della strada statale quali 
Pontebari, Maiano, Collicelli, 
Sant'Anastasio e Terraia. 

 

Interventi da ultimo miglio 

 
Il trasporto pubblico locale 

Nel PUMS sono riportate le strategie di 
riassetto del comparto del TPL e di 
potenziamento di Mobilità Alternativa. 
Le indicazioni progettuali riguardano il 
T.P.L. urbano, con il ripristino del 
cadenzamento sull’asse Marconi-
Posterna, il T.P.L. scolastico e 
l'interazione tra servizi urbani ed 
extraurbani, con il collegamento alla 
mobilità alternativa per questi ultimi. 

 
T.P.L. urbano, schema dei servizi a frequenza – 

ipotesi di progetto  

Si ritiene essenziale, nell’ottica di una comunque necessaria razionalizzazione delle risorse 
disponibili e di un’ottimizzazione del servizio attuale, valutare anche l’introduzione di un 
servizio a chiamata per il T.P.L. urbano, ad esempio per le zone di Morgnano, S. Martino in 
Trignano e Baiano, come per tutte le aree a domanda debole, in particolare nell’area nord-est 
del comune. 
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Spoleto città senz'auto: la mobilità alternativa a servizio del centro storico 

La lunga genesi, iniziata nei primi anni novanta e conclusasi nel dicembre 2014, ha 
consegnato alla città di Spoleto un nuovo sistema per l'accessibilità al centro storico, 
concepito con l'ambizione di soddisfare in modo esaustivo la domanda di mobilità da e per il 
cuore della città. 

Il sistema della mobilità alternativa – progetto “Spoleto Città Aperta all'Uomo” 

 

Superate le difficoltà incontrate in corso d'opera e concluso il progetto, la città si trova ora ad 
affrontare una sfida cruciale, quella di gestire in modo sostenibile questa nuova risorsa. 

In quest'ottica nel PUMS è effettuata un'analisi di dettaglio del sistema e dei suoi costi di 
gestione con l'obiettivo di focalizzare in modo chiaro le singole voci di costo in relazione ad 
ognuno dei percorsi. 

Inoltre il P.U.M.S. propone un allineamento degli orari di apertura e chiusura per i due 
percorsi Spoletosfera e Ponzianina. 

 

Il sistema della sosta 

Nel PUMS particolare attenzione è stata posta al tema della sosta. Oltre alla riorganizzazione 
della sosta di superficie, ed in particolare agli interventi in ambiti critici come viale Martiri della 
Resistenza, il PUMS propone la riorganizzazione della sosta dei bus, l'individuazione dei 
Camper service e Camper stop, l'individuazione di aree specifiche per la sosta dei motocicli e 
per i bus turistici. 

Gli interventi di nuove geometrie delle intersezioni e nuove organizzazioni circolatorie 
nell'area compresa tra Via del Tessinello e Ponte Sanguinario sono strettamente connessi al 
sistema della sosta. 
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Da un lato, in alcuni scenari, si 
riducono gli stalli auto lungo 
strada per l'inserimento della 
doppia corsia necessaria alla 
fluidificazione dell'asse di via dei 
Filosofi e dall'altro si rende 
necessaria la delocalizzazione 
della sosta lunga dei bus urbani 
oggi presente su Piazza della 
Vittoria. L'individuazione dell'area 
dell'ex Foro Boario su via dei 
Filosofi per la sosta lunga dei bus 
comporta l'individuazione della 
nuova area da destinare a 
Camper Service nell'area dell'ex 
Stazione Spoleto-Norcia lungo 
viale Trento e Trieste. 

Park motocicli 

 

Politiche incentivanti per una mobilità smart e sostenibile 

La pianificazione della mobilità 
sostenibile, proiettata su un orizzonte 
temporale proprio dei PUMS (2030), 
deve necessariamente essere 
orientata verso soluzioni smart in 
grado di efficentare le infrastrutture 
esistenti, massimizzandone il loro 
utilizzo. 

Le strategie che il PUMS indica, per lo 
sviluppo della Smart Mobility, alla scala 
urbana, della Città di Spoleto, sono 
ascrivibili a differenti, e integrate, linee 
di intervento, riportate nello schema. 

 

 

 

Smart Mobility 

 

Progetto di infomobilità - Spoleto 

In realtà complesse è ormai dimostrato come i soli interventi infrastrutturali non riescano 
quasi mai ad essere risolutivi se non intrecciati con azioni immateriali e a carattere 
gestionale. 
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Un elemento strategico è senza dubbio rappresentato dai sistemi di governo e di 
orientamento della domanda. Da questa convinzione nasce il "progetto di infomobilità - 
Spoleto". Interventi tra loro integrati di infomobilità con controllo e regolazione del traffico 
per l’orientamento dell’utenza nei corridoi viari di accesso, nei sistemi di sosta e nella 
gestione delle informazioni. 

Il progetto prevede un sistema 
AVM di localizzazione della 
flotta di autobus comprensivo 
di informazione passaggi alle 
fermate al pubblico, di sensori 
bluetooth per il rilevamento dei 
dati di traffico e dei tempi di 
attraversamento dei veicoli, di 
una APP per il pagamento della 
sosta su strada e una APP per 
le seguenti funzionalità: travel 
planner, gestione pagamento 
del viaggio pianificato e 
informazioni sul sistema della 
sosta. 

Il progetto di infomobilità - Spoleto 

 

Riduzione delle emissioni: la mobilità elettrica e le politiche di sharing 

La sostenibilità ambientale è uno 
dei temi fondanti del P.U.M.S.; la 
promozione delle modalità di 
spostamento dolci, l'incentivo dei 
mezzi elettrici e il contenimento 
del traffico parassita di 
accompagnamento tramite 
formule sostenibili (mobilità dolce) 
danno un contributo importante 
alla riduzione dei consumi 
energetici e delle emissioni. 

Coerentemente agli obiettivi 
prefissati, stanno per essere 
inseriti 11 nuovi mezzi 
ecocompatibili nel parco macchine 
del T.P.L. urbano. Ipotesi di rete per il bike-sharing elettrico per la città di Spoleto 

Oltre alla distribuzione dei mezzi di TPL urbano con flotta elettrica, il PUMS propone 
l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici con possibile affiancamento di 
colonnine per biciclette a pedalata assistita per servizi di bike sharing. 
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Nel PUMS si propone il potenziamento della mobilità sostenibile tramite la 
realizzazione di ciclostazioni di bike sharing dislocate in vari punti della città e 
finalizzate a costruire una rete urbana integrata con la rete ferroviaria ed i sistemi di 
TPL, l'istituzione di un servizio di car-sharing con flotta di veicoli a basse emissioni e 
la valutazione di un sistema di distribuzione delle merci nel centro storico con mezzi a basso 
impatto. Il tutto costruendo un percorso di verifica attuabile con interviste e questionari mirati 
per comprendere il gradimento degli utenti che, lasciando l'auto in un parcheggio di scambio, 
sono disponibili a proseguire con la bici, indagini di mercato con società specializzate in 
grado di capire la reale utenza attraibile, gli attrezzaggi necessari e il dimensionamento 
ottimale del parco veicolare per i servizi di car sharing e Indagini da effettuare per il progetto 
di City Logistics. 

 

Consegne guidate ed organizzate delle merci in città 

Il PUMS definisce le “azioni-base” per nuove organizzazioni della 
consegna delle merci in città. 

La distribuzione delle merci nelle aree urbane produce esternalità 
negative quali l'inquinamento atmosferico ed acustico, gli incidenti 
stradali e la congestione. Definire un insieme di misure che hanno 
come obiettivo quello di limitare le ripercussioni sulla qualità della vita 
e sulla salute dei cittadini andando a massimizzare il tasso di 
riempimento dei mezzi e minimizzare il numero dei veicoli per km in 
ambito urbano è alla base delle politiche di City Logistics. 

I principali obiettivi riguardano la riduzione dell'inquinamento 
provocato dal traffico merci in ambito urbano e la riduzione della 
congestione del tessuto viario urbano derivante dal traffico 
merci. 

E-Commerce: esempio di 
servizio di ritiro ordini 

acquistati con l'E-
commerce 

Il PUMS ha come obiettivo quello di definire una metodologia per l'istituzione della City 
Logistic. 

Questo anche per contrastare l’enorme sviluppo dell’e-commerce, generatore di traffico, e di 
veicoli in consegna anche per piccoli e piccolissimi colli. 
 

Il PUMS e il Pedibus 

La mobilità sostenibile deve affrontare, e risolvere, i problemi 
delle utenze vulnerabili della città: i bambini, gli anziani, le 
persone a capacità motoria ridotta. Il Pedibus è un modo sano, 
sicuro, divertente ed ecologico per andare e tornare da scuola. 
E’ un autobus umano, formato da un gruppo di bambini 
“passeggeri” e da adulti “autisti” e “controllori”. 

Il P.U.M.S. si propone di implementare il Pedibus con un  

approccio sistemico, che sfrutti anche la mobilità alternativa per gli istituti nelle sue vicinanze, 
avvalendosi anche della collaborazione di soggetti terzi, in particolare associazioni, viste le 
difficoltà riscontrate con i genitori e il personale docente. 



 
 Il progetto - Relazione generale

 

 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della città di Spoleto 16 

 

Il monitoraggio dell’efficacia azioni del piano 

L'Autorità competente provvede all'azione di monitoraggio di efficacia delle azioni del PUMS 
con una cadenza bi/triennale, ovvero dopo aver attuato un congruo numero di azioni 
previste. Il monitoraggio ha lo scopo di verificare l'efficacia delle misure previste per 
conseguire gli obiettivi generali e specifici del PUMS nell'area urbana. 

Sono stati individuati alcuni indicatori 
sintetici in grado di verificare 
l’efficacia delle misure previste dal 
PUMS di Spoleto. Gli indicatori 
riguardano tutti gli interventi previsti 
dal PUMS e ognuno di essi si 
riferisce ad un'area tematica a cui 
appartengono una o più azioni del 
PUMS (Mobilità dolce, Sicurezza, 
Riduzione del traffico veicolare e 
riduzione delle emissioni, Parcheggi). 

Estratto indicatori sintetici 

 

Tutte le tavole grafiche in A3 sono riportate nella relazione BRUPR040 – Il progetto - 
Allegato tavole grafiche in ordine rispetto all'indice del Piano. 
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1.  LE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA SU MOBILITÀ, ENERGIA E AMBIENTE2 

L’Europa guida l’evoluzione della mobilità attraverso norme sulle emissioni e documenti di 
indirizzo sulle politiche di mobilità. La normativa europea si concentra da qualche anno sui 
problemi relativi alle emissioni dei trasporti, intervenendo tramite Direttive e Regolamenti 
sulla qualità dei combustibili, sugli standard emissivi, sulle infrastrutture di rifornimento e sulle 
fonti energetiche. Per quanto riguarda il più generale tema della mobilità sostenibile, specie 
in ambiente urbano, il principio di sussidiarietà prevede invece che siano gli Stati membri ad 
adottare provvedimenti in merito. 

Qui di seguito si riportano le principali norme di riferimento in materia di mobilità, energia e 
ambiente definite a livello comunitario3. 

L’Accordo di Parigi impegna i Paesi a mantenere l’innalzamento della temperatura 
sotto i 2°C e – se possibile – sotto 1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali. L’Accordo è stato 
firmato dall’Italia, insieme a 177 Paesi, il 21 aprile 2016. Per raggiungere questi obiettivi, ogni 
Paese ha la possibilità di promuovere l’uso di tecnologie e soluzioni innovative, anche nel 
settore dei trasporti. 

Il Pacchetto Clima Energia 2030, secondo le conclusioni adottate dal Consiglio Europeo del 
23-24 ottobre 2014, prevede una riduzione delle emissioni di gas serra del 40% rispetto al 
1990. Tale obiettivo si traduce in una riduzione al 2030 del 43% rispetto al 2005 per i settori 
partecipanti al cosiddetto Emissions Trading System (ETS) ed in una riduzione del 30%, 
sempre rispetto al 2005, per i settori non-ETS, come ad esempio i trasporti. In aggiunta a 
questi il Consiglio Europeo ha adottato: 

 l’obiettivo indicativo di almeno il 27% a livello dell'UE per quanto concerne il 
miglioramento dell'efficienza energetica nel 2030 rispetto alle proiezioni dello 
scenario di Riferimento 2007 della Commissione Europea sul futuro consumo di 
energia, con l’opzione di una revisione entro il 2020 in vista di un suo innalzamento 
al 30% entro il 2030; 

 l'obiettivo di almeno una quota del 27% per le fonti energetiche rinnovabili sui 
consumi finali lordi al 2030. 

L’obiettivo europeo di riduzione delle emissioni nei settori non-ETS è stato declinato nella 
proposta di regolamento “Effort Sharing” della Commissione Europea COM (2016) 482 final 
del 20 Luglio 2016, attualmente in fase di negoziazione, che assegna all’Italia un obiettivo di 
riduzione delle emissioni dei settori non-ETS del 33% rispetto al 2005. Anche gli altri due 
obiettivi, quello sulle rinnovabili e quello sull’efficienza energetica, sono in via di definizione 
secondo un processo che vede coinvolti oltre al Consiglio, il Parlamento e la Commissione 
Europea. 

 

 

2 Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile per il rinnovo del parco mezzi su gomma per i servizi di trasporto 
pubblico locale e il miglioramento della qualità dell’aria ai sensi della legge n. 232/2016, art. 1, commi 613, 614, 615 
(Dicembre 2018) 

3 La descrizione delle norme di riferimento è in larga parte ripresa dal documento “Elementi per una roadmap della mobilità 
sostenibile”, predisposto da RSE (Ricerca Sistema Energetico) per conto dei ministeri: MATTM, MISE e MIT e 
presentato il 30 maggio 2017. 
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Fino al 2020 valgono comunque gli obiettivi definiti nel 2009. In particolare la Direttiva 
europea 2009/28/CE obbliga gli Stati membri a promuovere l’uso di energia da fonti 
rinnovabili. La norma definisce l’obbligo per ogni Stato membro di assicurare che la propria 
quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nel 2020, sia almeno 
pari al proprio obiettivo nazionale generale per la quota di energia da fonti rinnovabili per 
quell’anno. 

Tali obiettivi nazionali generali obbligatori sono coerenti con il target di una quota pari ad 
almeno il 20% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia della 
Comunità nel 2020. E al fine di conseguire più facilmente tali obiettivi, ogni Stato membro è 
tenuto a promuovere ed incoraggiare l’efficienza ed il risparmio energetico.  

I regolamenti europei impongono limiti progressivamente più stringenti sulle emissioni di CO2 
allo scarico. In particolare, i Regolamenti 510/2011 e 333/2014 (e s.m.i.), definiscono 
rispettivamente il target medio di flotta per i nuovi veicoli commerciali leggeri, pari a 175 
gCO2/Km al 2017 e 147 gCO2/Km al 2020, e per le nuove autovetture, pari a 95 gCO2/Km al 
2021. La Commissione si pone anche come obiettivo la finalizzazione di una strategia che 
punti alla riduzione netta delle emissioni da camion, autobus e pullman ben prima del 2030. 

Con la Raccomandazione (UE) 2017/948 della Commissione Europea del 31 maggio 
2017 sull’uso dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante viene 
introdotta, a partire dal 1 settembre 2017, la procedura WLTP (World Harmonised Light 
Vehicle Test Procedure) per l’omologazione di autovetture e veicoli commerciali leggeri che 
richiederà lo svolgimento di test in laboratorio più severi e realistici (il ciclo NEDC verrà 
sostituito dal ciclo WLTC) e verrà completata da prove di emissioni su strada (RDE – Real 
Driving Emissions) svolte tramite l’utilizzo di sistemi PEMS (Portable Emissions 
Measurement System). A partire dal 1 settembre 2018 la procedura WLTP sostituirà 
integralmente l’attuale procedura di prova che diventerà obbligatoria a partire dal 1 gennaio 
2019. L’obiettivo è quello di ridurre drasticamente il gap tra le emissioni di CO2, i consumi e le 
emissioni di inquinanti regolamentati (NOx in primis) rilevati secondo le attuali procedure di 
omologazione dei veicoli e quelli invece emessi nella guida reale su strada. Si noti che una 
procedura di valutazione più severa e più rappresentativa dell’utilizzo reale sarà utilizzata 
anche per i veicoli elettrici, con l’applicazione di nuovi cicli di omologazione e l’attenzione 
posta anche sul consumo di dispositivi ausiliari quali la climatizzazione. 

I Libri Bianchi dei Trasporti indicano obiettivi e misure per un sistema di trasporti 
efficace ed efficiente, nel rispetto delle esigenze economiche, sociali ed ambientali. In 
particolare, nel Libro Bianco 2011 l’utente è posto al centro della politica dei trasporti e gli 
obiettivi comprendono l’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto stradale (ad esempio 
tramite l’armonizzazione delle sanzioni e l’uso di sistemi tecnologici innovativi), l’aumento 
della consapevolezza da parte degli utenti dei costi dei trasporti (per esempio tramite una 
politica di tariffazione dell’uso delle infrastrutture), la diffusione di pratiche quali l’intermodalità 
del trasporto passeggeri e la razionalizzazione del trasporto urbano (per esempio 
differenziando le fonti energetiche, stimolando la domanda di trasporto con la 
sperimentazione e diffondendo esempi di buone pratiche). 

Il Libro Verde del 2007 riflette sulle principali problematiche delle città europee. Il 
rapporto, pubblicato dalla Commissione Europea, è una raccolta di riflessioni volta a 
stimolare un dibattito pubblico sulle tematiche più critiche in ambito urbano: scorrevolezza del 
traffico nelle città, pulizia delle città, trasporto urbano più intelligente, sicuro ed accessibile. 
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Il tema della mobilità sostenibile è oggetto di una continua attenzione normativa. Tra i 
documenti di particolare rilevanza emessi di recente vi sono il rapporto “Towards clean and 
smart mobility” e la “Strategia europea verso la mobilità a basse emissioni” COM (2016) 501 
con il relativo Allegato SWD(2016) 244 final, in cui la Commissione Europea evidenzia come 
la riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti rappresenti uno dei punti cardine 
nell’affermazione di un’economia più rispettosa del clima ed efficiente dal punto di vista 
energetico. Anche in tale contesto, viene ribadito l’intento di ridurre del 60%, rispetto al 1990, 
le emissioni di carbonio nel settore dei trasporti, responsabile di circa un quarto delle 
emissioni nello spazio europeo. 

La Direttiva 2014/94/UE a sostegno dell’utilizzo dei combustibili alternativi recepita in 
Italia dal D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257 nota anche come DAFI (o AFID Alternative Fuels 
Infrastructure Directive), stabilisce una serie di misure per la realizzazione di un’infrastruttura 
per i combustibili alternativi, al fine di ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare 
l’impatto ambientale nel settore dei trasporti.  

Entro il 2020 le dotazioni infrastrutturali dovranno consentire la libera circolazione nelle città 
di veicoli elettrici o alimentati a metano. Entro il 2025 camion ed altri veicoli che utilizzano 
metano o Gnl (Gas Naturale Liquefatto) dovranno poter muoversi liberamente lungo le strade 
della rete Ten-T. Si punta ad una rete di distribuzione che abbia 150 chilometri come 
distanza media tra un punto vendita e l’altro. Sull’idrogeno, invece, viene lasciata ai singoli 
Stati la facoltà di introdurlo o meno nei piani. 

Relativamente all’alimentazione elettrica, è prevista l’adozione di standard tecnici comuni per 
rendere interoperabili le infrastrutture di ricarica e fornisce come indicazione la presenza di 
un punto di ricarica ogni dieci auto. 

Per il trasporto navale, infine, vengono assunti due orizzonti temporali: entro il 2025 si dovrà 
consentire che le navi alimentate a metano possano spostarsi tra i porti marittimi della rete 
Ten-T e entro il 2030 possano fare altrettanto tra le reti Ten-T della navigazione interna. 

La Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 
relativa alla qualità dell’aria e dell’ambiente e per un’aria più pulita in Europa definisce i 
valori limite dei diversi inquinanti ed i relativi criteri di valutazione. Con riferimento a quanto 
prescritto da tale direttiva l’Italia insieme a Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, ha 
ricevuto la comunicazione dell’avvio di una procedura di pre-infrazione  per le ripetute 
violazioni dei limiti di inquinamento dell’aria per il biossido di azoto (NO2). 

La Direttiva 2015/1513/UE promuove il passaggio verso tipologie di carburanti a basse 
emissioni di gas serra durante il ciclo di vita (estrazione/produzione, distribuzione e 
consumo) e che non siano in competizione con il mondo alimentare per l’uso del terreno. 
Secondo tale Direttiva, nel 2020 i biocarburanti derivati da colture agricole potranno essere 
utilizzati al massimo per un 7% dei consumi per trasporto, nel concorso al raggiungimento 
dell’obiettivo del 10% di fonti rinnovabili; inoltre i fornitori di combustibili dovranno riferire ai 
paesi Membri ed alla Commissione europea il livello stimato di emissioni di gas serra causate 
dal “cambiamento dell’uso indiretto del suolo” (ILUC). Nella Direttiva si fa distinzione tra 
diversi gruppi di colture che producono impatti differenti, ad esempio le oleaginose, le 
cerealicole o ancora le amidacee. Dopo 18 mesi al massimo dall’entrata in vigore della 
Direttiva, gli Stati Membri dovranno fissare un obiettivo nazionale per la quota di 
biocarburanti avanzati, per esempio quelli derivati da alcuni tipi di rifiuti, di residui e da nuove 
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fonti come le alghe, nel consumo totale nel settore dei trasporti. Essi dovrebbero essere 
prodotti seguendo il principio della gerarchia dei rifiuti, in modo da portare avanti la migliore 
opzione anche dal punto di vista delle possibilità di riciclaggio, facendo distinzione tra veri 
residui di lavorazione e quelli che derivano da un processo di produzione appositamente 
modificato. 

Elemento significativo della Direttiva è l’inserimento dell’elettricità come alimentazione 
alternativa per il settore dei trasporti: nella misura in cui l’energia elettrica viene prodotta da 
fonti rinnovabili essa contribuisce alla riduzione delle emissioni climalteranti. Il passaggio a 
forme di energia a basse emissioni di gas serra si deve accompagnare a ulteriori misure di 
promozione dell’efficienza e del risparmio energetico. 

A dicembre 2013 la Commissione Europea ha presentato il Pacchetto aria pulita, un 
insieme di proposte legislative e revisioni delle varie direttive sull’energia i cui obiettivi sono: 
“privilegiare l’efficienza energetica, conquistare la leadership a livello mondiale nelle energie 
rinnovabili e garantire condizioni eque ai consumatori”. Il target al 2030 per le rinnovabili 
resta al 27% mentre per l’efficienza energetica la proposta di direttiva alza al 30% l’obiettivo 
2030, indicato dal Consiglio al 27%. 

La proposta di riforma della direttiva sulle rinnovabili punta a fare adottare dagli Stati membri 
un approccio market-based, secondo cui le rinnovabili dovranno confrontarsi con le altre fonti 
alla pari, fatta salva la creazione di un “campo di gioco livellato”. Si prevede la 
semplificazione dell’iter amministrativo per le autorizzazioni e tempi certi. 

Tutti gli Stati membri dovranno contribuire al raggiungimento dell’obiettivo (vincolante) 
sull’efficienza energetica attraverso i Piani nazionali per l’energia e il clima previsti dal 
regolamento sulla governance dell’Unione energetica. 

Per ciò che concerne più direttamente il settore trasporti, la proposta di direttiva indica che 
dopo il 2020 i biocarburanti avanzati dovranno emettere almeno il 70% in meno di gas-serra 
dei carburanti fossili, le biomasse forestali usate a fini energetici dovranno rispettare rigorosi 
standard e tenere conto del cambiamento indiretto di uso del suolo.  

La proposta della Commissione include una “Strategia europea per i sistemi di trasporto 
cooperativi intelligenti” (C-Its), con il quale si intende promuovere la digitalizzazione del 
settore e renderlo più efficiente e sicuro. 

La Direttiva 2016/2284/UE del 14 dicembre 2016 (Nuova NEC - National Emission Ceiling) 
concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che 
modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE, stabilisce i nuovi obiettivi 
strategici per il periodo fino al 2020, con l’intendimento di progredire verso l’obiettivo di 
miglioramento di lungo termine dell’Unione attraverso l’indicazione di percentuali di riduzione 
delle emissioni nazionali dal 2020 al 2029 e poi a partire dal 2030. La Direttiva è in corso di 
recepimento da parte del Governo italiano. 

In continuità con -la comunicazione del marzo 2016 sull’attuazione degli impegni dell’accordo 
di Parigi, con la Strategia europea per una mobilità a base emissioni del giugno 2016 e con il 
pacchetto “L’Europa in movimento” di maggio 2017, l’8 novembre 2017 la Commissione ha 
presentato il pacchetto mobilità pulita che comprende i seguenti elementi: 
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 nuove norme in materia di emissioni di CO2, che aiutino i fabbricanti a innovare e a 
proporre sul mercato veicoli a basse emissioni. La proposta prevede obiettivi sia per il 
2025 sia per il 2030; 

 la direttiva sui veicoli puliti, che promuove soluzioni per una mobilità pulita negli 
appalti pubblici, offrendo così un forte stimolo alla domanda e all'ulteriore diffusione di 
soluzioni di mobilità pulita; 

 un piano di azione e una serie di soluzioni di investimento per la diffusione a livello 
transeuropeo di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, con l'obiettivo di 
accrescere il livello di ambizione dei piani nazionali, aumentare gli investimenti e fare 
in modo che i consumatori li accolgano con favore; 

 la revisione della direttiva sui trasporti combinati, che promuove l'uso combinato di 
diversi modi di trasporto delle merci (ad es. Tir e treni), e che faciliterà la richiesta di 
incentivi da parte delle imprese stimolando così l'uso combinato di camion, treni, 
chiatte o navi; 

 la direttiva sui servizi di trasporto passeggeri effettuati con autobus, che 
incoraggia lo sviluppo di collegamenti effettuati in autobus su lunghe distanze 
attraverso l'Europa; 

 l'iniziativa sulle batterie, che riveste un'importanza strategica per la politica 
industriale integrata dell'UE affinché i veicoli e altre soluzioni di mobilità del domani e i 
rispettivi componenti siano concepiti e prodotti nell'UE (Alleanza UE per le batterie). 
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2. IL RECEPIMENTO DEGLI INDIRIZZI EUROPEI NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA4 

La Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa 
alla qualità dell’aria e dell’ambiente e per un’aria più pulita in Europa è stata recepita 
dall’Italia  con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155. 

La Direttiva n. 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, è stata 
recepita in Italia con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che, in particolare nel Capo 
IV del Titolo V, norma i regimi di sostegno per l’utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti e nel 
Titolo VII i criteri per la sostenibilità di biocarburanti bioliquidi. Nel settore trasporti assumono 
particolare rilievo le norme sulle emissioni dei veicoli. 

La normativa italiana mira a favorire l’attuazione di interventi, connessi alla “Strategia 
europea verso la mobilità a basse emissioni” COM(2016) 501, su più fronti, come: la modifica 
della domanda di trasporto, il potenziamento e il cambiamento dell’offerta di trasporto 
pubblico, gli incentivi all’utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale e al rinnovo del 
parco veicolare, lo sviluppo dell’intermodalità e la promozione di iniziative di 
sensibilizzazione. 

La pianificazione rappresenta il punto di partenza dei provvedimenti normativi nazionali. Le 
politiche dei trasporti nazionali si relazionano con la programmazione europea, recependone 
gli indirizzi, e con quella regionale e locale, fornendo indicazioni in merito alle infrastrutture 
strategiche e individuando riferimenti comuni per il Paese. Relativamente alla pianificazione 
strategica a livello regionale e locale, si fa riferimento ai Piani Regionali dei Trasporti (PRT) 
normati a livello regionale e ai Piani Urbani di Mobilità (PUM) istituiti con l’articolo 22 della 
legge 24 novembre 2000, n. 340. Sulla base degli orientamenti comunitari, numerosi Comuni 
negli ultimi anni stanno inoltre elaborando specifici Piani Urbani di Mobilità Sostenibile 
(PUMS) che introducono il concetto di pianificazione partecipata e integrata rispetto alla 
pianificazione territoriale esistente. Il processo di elaborazione e attuazione dei PUMS si 
fonda sui principi di cooperazione tra i vari livelli istituzionali, collaborazione tra aree urbane 
vicine, valutazione della performance presente e futura e coinvolgimento pubblico degli 
stakeholders. Il 4 agosto 2017 sono state approvate con decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e le Linee guida per la redazione dei PUMS. 

Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice degli appalti) ribadisce 
l’importanza della pianificazione strategica dei trasporti individuando, all’articolo 201, i 
seguenti strumenti di pianificazione e programmazione generale: 

 Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL), che contiene le linee 
strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello 
sviluppo infrastrutturale del Paese; 

 Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) che contiene l’elenco degli interventi 
relativi al settore dei trasporti e della logistica, la cui progettazione di fattibilità è 
valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il comma 
5 del suddetto articolo prevede che le Regioni, le Province autonome, le Città 

 

 

4 Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile per il rinnovo del parco mezzi su gomma per i servizi di trasporto 
pubblico locale e il miglioramento della qualità dell’aria ai sensi della legge n. 232/2016, art. 1, commi 613, 614, 615 
(Dicembre 2018) 
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Metropolitane e gli altri enti competenti trasmettano al Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti proposte di interventi prioritari per lo sviluppo del Paese ai fini 
dell’inserimento del DPP. 

A livello nazionale il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 di attuazione della 
direttiva 2014/94/UE (DAFI) conferma l’obiettivo strategico a lungo termine di fornire supporto 
all’utilizzo razionale di tutti i combustibili alternativi, mantenendo fede al criterio di neutralità 
tecnologica e della ricerca di soluzioni tecniche e forme d’incentivazione ottimali come 
modalità e tempistiche finalizzate alla riduzione delle emissioni del settore. Per combustibili 
alternativi si intendono i combustibili o le fonti di energia che possono funzionare in 
sostituzione (anche parziale, come nel caso dei veicoli ibridi) delle fonti di petrolio fossile 
nella fornitura di energia per il trasporto: elettricità, idrogeno, biocarburanti, combustibili 
sintetici e paraffinici, gas naturale (compreso il biometano) in forma compressa (GNC) e in 
forma liquefatta (GNL), gas di petrolio liquefatti (GPL).  

Il D.lgs. del 16 dicembre 2016, n. 257, a partire dal 1° luglio 2018 obbliga i gestori di servizi 
di trasporto pubblico urbano svolti nelle province ad alto inquinamento di particolato PM10 
all’acquisto di almeno il 25% di veicoli alimentati a gas naturale (compresso o liquefatto) o a 
energia elettrica con ricarica esterna o a combustibile convenzionale purché dotati di sistemi 
di trazione ibridi. In sede di aggiornamento del Quadro Strategico Nazionale, la quota del 
25% potrà essere aumentata e potrà comprendere anche l’acquisto di veicoli a idrogeno.  

Più in generale, il D.Lgs. n. 257/16 accompagna la realizzazione dell’infrastruttura per i 
combustibili alternativi con misure per la diffusione di veicoli alimentati da fonti energetiche 
diverse da gasolio e benzina, che si configurano in una regolamentazione omogenea su 
scala nazionale dell’accesso di tali veicoli alle aree a traffico limitato, accrescendone la 
sostenibilità e la compatibilità con un sistema della mobilità urbana sempre più smart e 
condiviso. 

Con il decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51 l’Italia ha provveduto al recepimento delle 
direttive: 

 2015/652/UE che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi 
della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e 
della direttiva 2015/1513/UE che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità 
della benzina e del combustibile diesel; 

 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.  
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3. I PIANI URBANI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE: IL RUOLO DEI COMUNI 

3.1. Le indicazioni normative5 

Gli strumenti adottati dalla politica Comunitaria nell’ambito del settore dei trasporti sono stati 
definiti dalle linee guida del Libro bianco del 1992 “Lo sviluppo futuro della politica comune 
dei trasporti”, successivamente integrato con il Libro bianco del 2001, “La politica europea 
dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte”, e, infine con il documento del 2006 
“Mantenere l’Europa in movimento - Una mobilità sostenibile per il nostro continente”. Nel 
2007 la Commissione europea ha adottato il nuovo Libro verde “Verso una nuova cultura 
della mobilità urbana” che rappresenta il riferimento per le politiche di mobilità urbana 
sostenibile all’interno di una strategia comune. Anche il Libro bianco del 2011 contiene un 
riferimento alla mobilità urbana, in particolare al trasporto pulito (eliminazione dall’ambiente 
urbano dei veicoli alimentati con carburanti convenzionali in favore di una maggiore 
diffusione delle modalità di trasporto urbano pulito). Si prevede inoltre l’adozione di misure 
per facilitare gli spostamenti a piedi e in bicicletta che devono diventare parte integrante della 
progettazione infrastrutturale e della mobilità urbana. Gli ultimi apporti alla pianificazione 
strategica della mobilità urbana giungono dal documento “Guidelines. Developing and 
Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan“ approvato nel 2014 dalla Direzione 
Generale per la Mobilità e i Trasporti della Commissione Europea. 

Il PUMS è un piano che propone una visione organica a contenuto strategico che traguarda 
le proprie previsioni in un orizzonte di lungo periodo, su un arco temporale decennale. 
L’obiettivo che questi strumenti perseguono è quello di ridurre i costi ambientali della mobilità 
e al contempo consentire adeguati livelli di accessibilità. A tale scopo individuano delle azioni 
strategiche per dare operatività alle politiche di mobilità urbana improntate alla sostenibilità. 
Tra i contenuti del piano vi sono anche gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori per la 
valutazione delle azioni messe in campo dallo strumento per la successiva fase di 
monitoraggio. Il PUMS persegue l’obiettivo prioritario di migliorare l'accessibilità alle aree 
urbane dando attuazione a un sistema dei trasporti sostenibile che garantisca a tutti 
un’adeguata accessibilità dei posti di lavoro e dei servizi, migliori la sicurezza, aumenti 
efficienza ed economicità del trasporto di persone e merci, aumenti l’attrattività e la qualità 
dell’ambiente urbano.  

Per la redazione omogenea dei PUMS da parte delle città sono state definite apposite linee 
guida approvate con DM 4 agosto  2017.  

  

 

 

5 Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile per il rinnovo del parco mezzi su gomma per i servizi di trasporto 
pubblico locale e il miglioramento della qualità dell’aria ai sensi della legge n. 232/2016, art. 1, commi 613, 614, 615 
(Dicembre 2018) 
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4. L’ANALISI DELLA DOMANDA DI MOBILITÀ PUBBLICA: POTENZIALITÀ E 
CRITICITÀ 

4.1. Gli spostamenti6 

Negli ultimi anni in Italia la quota di spostamenti motorizzati effettuati con mezzi pubblici in 
ambito urbano ed extraurbano si è contratta, passando dal 14,6% del 2014 al 11,7% del 
2015, mentre quella dell’auto è passata dall’81,1% all’83,8%7. La preferenza dell’auto privata 
per gli spostamenti locali è dovuta principalmente alla bassa qualità dei mezzi adibiti al 
trasporto pubblico e alla scarsa capillarità delle reti. Nel complesso, circa 2 spostamenti su 3 
si effettuano in auto con una incidenza che è cresciuta di quasi 8 punti percentuali negli ultimi 
15 anni. I diversi mezzi del trasporto pubblico presentano quote modali frammentate, con una 
riduzione del peso dei vettori urbani in parte assorbiti dagli spostamenti intermodali. Quanto 
alla mobilità «attiva», ovvero gli spostamenti a piedi o in bicicletta, lo share si attesta attorno 
al 20%, in diminuzione nel lungo periodo anche per l’impatto dei processi di dispersione 
urbana e del conseguente allungamento dei viaggi dei pendolari. 

Nel 2016 la quota modale della mobilità collettiva nel suo insieme raggiunge appena il 6,6% 
(Bus/Tram/Metropolitana 4,4% + Pullman 1,3% + Treno 0,9%), in aumento rispetto al 2008 
(6,1%) anche se ancora non si è tornati ai valori del 2001 (tabella a seguire)8. 

Interessante anche l’incremento degli spostamenti con combinazione di mezzi che raddoppia 
dal 2001 al 2016, passando da 2,3 a 4,6. 

  

Distribuzione percentuale degli spostamenti 2001, 2008 e 
2016 Fonte: ISFORT - Audimob, 14° Rapporto sulla mobilità in 

Italia, aprile 2017 

Riparto modale per gli spostamenti da/per il Comune di 
Spoleto (fonte ISTAT2011) 

 

 

 

6 Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile per il rinnovo del parco mezzi su gomma per i servizi di trasporto 
pubblico locale e il miglioramento della qualità dell’aria ai sensi della legge n. 232/2016, art. 1, commi 613, 614, 615 
(Dicembre 2018) 

7 Fonte: Cassa Depositi e Prestiti – ASSTRA, Investire nel trasporto pubblico. Mezzi e reti per la mobilità, Quaderni│02, 
gennaio 2017. 

8 Fonte: ISFORT 2017 “14° rapporto sulla mobilità in Italia”, Osservatorio “Audimob” sui comportamenti della mobilità degli 
italiani. 

  2001  2008  2016 

PIEDI  23,1  17,5  17,1 

BICI  3,8  3,6  3,3 

MOTO  5,7  4,5  3,0 

AUTO  57,5  63,9  65,3 

Di cui come passeggero  8,0  7,6  8,5 

BUS/TRAM/METROPOLITANA  5,7  4,1  4,4 

PULLMAN  1,4  1,4  1,3 

TRENO  0,7  0,6  0,9 

COMBINAZIONE DI MEZZI  2,3  4,5  4,6 

TOTALE  100,0  100,0  100,0

Treno 452 2,11%

Tram 4 0,02%

Metropolitana 1 0,00%

Autobus urbano 1.115 5,19%

Autobus extraurbano 456 2,13%

Autobus aziendale o scolastico 399 1,86%

Auto privata conducente 12.841 59,83%

Auto privata passeggero 3.787 17,65%

Moto 267 1,24%

Bicicletta 53 0,25%
A piedi 2.023 9,43%
Altro mezzo 64 0,30%
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Se consideriamo la distribuzione percentuale degli spostamenti motorizzati (tabella a 
seguire), possiamo vedere che nel periodo 2014-2015 la riduzione del prezzo dei carburanti 
ha favorito il ricorso al mezzo privato (oltre l’80%), incoraggiato anche dalle difficoltà 
nell’adottare efficaci politiche a sostegno della mobilità sostenibile, tanto a livello centrale, 
quanto a livello locale, e dai mancati investimenti sul parco mezzi. La domanda di TPL, 
infatti, al di sopra di una certa soglia di reddito, appare fortemente influenzata dalla qualità 
del servizio, a sua volta strettamente correlata anche alla qualità dei veicoli. 

 

Distribuzione percentuale degli spostamenti motorizzati per mezzi di trasporto 

Fonte: ISFORT – Audimob, 14° Rapporto sulla mobilità in Italia, aprile 2017 

 

Nel 2016 complessivamente i mezzi di trasporto più “sostenibili” (piedi, bici, trasporto 
pubblico) hanno registrato un recupero di quota modale rispetto al 2015 pari a 3,5 punti, 
dando segnali di inversione di tendenza.  

È un’inversione di tendenza 
importante che dovrà essere 
consolidata, anche in considerazione 
del fatto che tra il 2002 e il 2016 il 
tasso di mobilità sostenibile è sceso 
di 6 punti (dal 37,2% al 31,1%; e fino 
al 2015 la riduzione è stata di quasi 
10 punti) (figura a lato) 9.  

L’attuale cambio di passo delle 
politiche nazionali di settore (nuove 
risorse per il rinnovo del materiale 
rotabile, stabilizzazione dei 
finanziamenti dei servizi TPL, 
investimenti nelle infrastrutture di rete 
e di nodo del TPL, finanziamenti per 
la ciclabilità) unito al segnale positivo 
del 2016 dal lato della domanda 
dovrebbe innescare un circuito 
positivo per la mobilità sostenibile nei 
prossimi anni. 

 

Distribuzione percentuale degli spostamenti “sostenibili”: mezzi collettivi 
+ piedi + bici 2008, 2014, 2015 e 2016 

Fonte: ISFORT – Audimob, 14° Rapporto sulla mobilità in Italia, aprile 
2017 

 

 

9 Fonte: ISFORT 2017 “14° rapporto sulla mobilità in Italia”, Osservatorio “Audimob” sui comportamenti della mobilità degli 
italiani. 

  2008 2014 2015 2016 

AUTO  81,4  81,1  83,8  82,8 

MOTO  5,7 4,3 4,5 3,7 

MEZZI PUBBLICI  12,9 14,6 11,7 13,5 

TOTALE  100,0  100,0 100,0  100,0 
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Bisogna, inoltre, sottolineare che il tasso di mobilità sostenibile presenta divari molto rilevanti 
rispetto ai diversi contesti territoriali. Nello specifico la forbice più significativa interessa 
l’ampiezza dei Comuni di residenza: nel 2016 l’indice ha sfiorato il 50% nelle aree urbane 
maggiori (con oltre 250mila abitanti) mentre si è fermato a meno della metà (22,9%) nei 
Comuni più piccoli o a poco più della metà (27%) in quelli medio-piccoli (10-50mila abitanti). 
Da sottolineare che il gap è cresciuto in modo sostenuto dal 2001, per l’effetto congiunto 
della caduta verticale dell’indice nei piccoli centri (quasi 11 punti nei Comuni fino a 10mila 
abitanti) e la leggera crescita nelle grandi città. Meno evidenti le differenze del tasso di 
mobilità sostenibile, invece, tra le circoscrizioni territoriali; l’indice è diminuito ovunque tra il 
2001 e il 2016 con una tenuta solo nelle Regioni del Centro (tabella a seguire). 

 

Percentuale mobilità sostenibile: mezzi collettivi + piedi + bici 2001 e 2016 

Fonte: ISFORT – Audimob, 14° Rapporto sulla mobilità in Italia, aprile 2017 

 

Il profilo della ripartizione tra mezzi motorizzati non presenta rilevanti differenze tra la mobilità 
urbana e quella extraurbana; in particolare il peso del trasporto pubblico è del tutto simile 
mentre tra i mezzi individuali la moto ha un peso superiore tra gli spostamenti in città rispetto 
ai viaggi fuori dal comune (velocità nel traffico, facilità di parcheggio).  

Il recupero di split modale del trasporto collettivo registrato nel 2016 è stato più significativo 
nei perimetri cittadini. L’incidenza dell’auto resta tuttavia superiore all’80%, una quota 
abnorme considerando la ristrettezza e la fragilità degli spazi pubblici nelle città.  

Nella mobilità extraurbana l’automobile raggiunge la quota dell’85% (tabella a seguire). 

 
Distribuzione percentuale degli spostamenti motorizzati per mezzi di trasporto, divisi tra mobilità urbana ed extraurbana 

2008, 2015 e 2016 

Fonte: ISFORT – Audimob, 14° Rapporto sulla mobilità in Italia, aprile 2017 

  2001 2016 

NORD‐OVEST  39,1 32,2 

NORD‐EST 35,2 30,2 

CENTRO  32,9 32,3 

SUD E ISOLE  36,5 30,0 

COMUNI FINO A 10.000 ABITANTI 33,4 22,9 

COMUNI 10.000‐50.000 ABITANTI 32,0 27,0 

COMUNI 50.000‐250.000 ABITANTI 37,9 32,9 

COMUNI CON OLTRE 250.000 ABITANTI 46,5 48,5 

MEDIA GENERALE  36,3  31,1 

  2008  2015  2016 

  URBANO  EXTRAURBANO URBANO EXTRAURBANO URBANO  EXTRAURBANO

AUTO  79,5  83,8 81,6 86,0 81,1  85,3 

MOTO  8,0  3,2  6,5  2,6  5,3  1,9 

MEZZI 
PUBBLICI 

12,6  13,0  11,9  11,4  13,6  12,8 

TOTALE  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
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Le autovetture circolanti in Italia sono ormai quasi 38 milioni, in crescita nell’ultimo triennio 
(+2,4%) dopo la lieve riduzione nel 2011 e nel 2012, confermando la piena ripresa della 
centralità dell’auto nella mobilità dei cittadini (figura a seguire).  

 

Numero di autovetture in Italia 

Fonte: ISFORT – Audimob, 14° Rapporto sulla mobilità in Italia, aprile 2017 

 

Il tasso di motorizzazione in Italia, pari nel 2016 a 61 autovetture ogni 100 abitanti è il più alto 
in Europa ad esclusione del Lussemburgo. Paesi con una forte tradizione di industria 
automobilistica comparabile all’Italia, come Germania e Francia, hanno un indice più basso 
rispettivamente di 7 e di 12 punti (per la Francia dato disponibile 2014) (figura a seguire). 

 

Tasso di motorizzazione (auto ogni 100 abitanti) nei principali Paesi europei 

Fonte: ISFORT – Audimob, 14° Rapporto sulla mobilità in Italia, aprile 2017 
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L’ultimo rapporto ISFORT 10 
stima che nel giorno medio 
feriale la popolazione italiana 
(tra i 14 e gli 80 anni) effettui 
complessivamente poco più di 
100 milioni di spostamenti e 
percorra circa 1,2-1,4 miliardi 
di Km.  

Nell’ultimo decennio si è 
assistito ad una dinamica di 
complessiva contrazione degli 
spostamenti (dai 120,6 milioni 
del 2002 ai 97,5 milioni nel 
2012, ai 102,3 milioni nel 
2016) con un decremento dal 
2008 al 2016 del 20,1% 
(figura a lato). 

Numero di spostamenti totali nel giorno feriale medio (in milioni), 2002-2016 

Fonte: ISFORT – Audimob, 14° Rapporto sulla mobilità in Italia, aprile 2017 

 

Dai dati dello studio “Audimob”, condotto da ISFORT, emerge che poco più di un terzo degli 
italiani si sposta quotidianamente per motivazioni legate al lavoro e allo studio. Nella fase più 
acuta della crisi (2012-2013) si è ridotta la quota di spostamenti per il tempo libero e solo in 
piccola parte la quota degli spostamenti per studio e lavoro (tabella a seguire). 

 

Le motivazioni degli spostamenti composizione percentuale 

Fonte: ISFORT – Audimob, 14° Rapporto sulla mobilità in Italia, aprile 2017 

 

  

 

 

10 Fonte: ISFORT 2017 “14° rapporto sulla mobilità in Italia”, Osservatorio “Audimob” sui comportamenti della mobilità degli 
italiani. 

  Lavoro o studio  Gestione familiare  Tempo libero 

2008  35,9 31,4 32,7 

2009  36,1  31,0  32,9 

2010  36,7 30,6 32,7 

2011  37,1  34,3  28,6 

2012  36,5 40,0 23,4 

2013  37,7  38,4  23,9 

2014  37,3  31,1  31,5 

2015  37,0  34,7  28,3 

2016  36,7  28,5  34,8 
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4.2. La disponibilità al cambiamento11 

Gli italiani dichiarano di voler utilizzare di più i mezzi pubblici e la bicicletta. In particolare 
quasi 3 intervistati su 10 dichiarano di voler incrementare l’uso dei mezzi pubblici, e solo il 
7,1% di diminuirlo, e altrettanti vorrebbero aumentare l’uso della bici (solo il 3,3% diminuirlo).  

Per l’auto i valori sono quasi inversi; il 
10,3% auspica un aumento nell’uso, il 
29% una diminuzione. Inoltre un quinto 
degli intervistati vorrebbe allo stesso 
tempo aumentare il ricorso ai mezzi 
pubblici e diminuire quello dell’auto. La 
propensione al cambio modale a favore 
dei mezzi a minore impatto ambientale 
è quindi molto alta, seppure nel 2016 
sembra essersi leggermente ridotta 
(figura a lato). In generale si può dire 
che la forbice tra il profilo di questi e i 
comportamenti effettivi (fortemente 
orientati verso l’auto) non potrebbe 
essere più marcata12. 

Percentuale di intervistati che vorrebbero aumentare/diminuire l’uso 
dei mezzi di trasporto, 2015-2016 

Fonte: elaborazioni MIT su dati ISTAT 

 

4.3. Il contributo dei servizi di mobilità condivisa (Sharing mobility) alla mobilità 
sostenibile11 

La Sharing mobility è un fenomeno socio-economico che investe il settore dei trasporti tanto 
dal lato della domanda quanto da quello dell’offerta. Dal lato della domanda, la Sharing 
mobility consiste in una generale trasformazione del comportamento degli individui che 
tendono progressivamente a preferire l’accesso temporaneo ai servizi di mobilità piuttosto 
che utilizzare il proprio mezzo di trasporto. Dal lato dell’offerta, questo fenomeno consiste 
nell’affermazione e diffusione di servizi di mobilità che utilizzano le tecnologie digitali per 
facilitare la condivisione di veicoli e/o tragitti realizzando servizi scalabili, interattivi e che 
sfruttano le risorse latenti già disponibili nel sistema dei trasporti.  

Perché si affermi e si consolidi un nuovo stile di mobilità multimodale è necessario che si 
affermi e si consolidi anche un’offerta di trasporto multimodale. L’obiettivo ultimo della 
diffusione dei servizi di Sharing mobility è consentire che i cittadini possano fare a meno, se 
intendono farlo, di possedere un proprio veicolo. D’altronde, senza una riduzione consistente 
delle percorrenze private su strada, l’elettrificazione e l’utilizzo dei biocarburanti non saranno 
sufficienti, anche nelle migliori prospettive di penetrazione, a raggiungere gli obiettivi di 
efficienza energetica e di decarbonizzazione del settore trasporti. Inoltre aumentare 

 

 

11 Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile per il rinnovo del parco mezzi su gomma per i servizi di trasporto 
pubblico locale e il miglioramento della qualità dell’aria ai sensi della legge n. 232/2016, art. 1, commi 613, 614, 615 
(Dicembre 2018) 

12 Fonte: ISFORT 2017 “14° rapporto sulla mobilità in Italia”, Osservatorio “Audimob” sui comportamenti della mobilità degli 
italiani. 
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l’efficienza dei veicoli può tradursi anche in una riduzione delle emissioni e dei consumi ma 
non risolve comunque il problema degli altri impatti della mobilità, come la congestione e 
l’incidentalità o l’uso inefficiente dello spazio pubblico nelle aree urbane.  

L’Osservatorio Nazionale Sharing mobility promosso dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare ha presentato, nel corso del 2016, una Roadmap per la 
crescita e la diffusione della Sharing mobility italiana. Il processo si è svolto attraverso un 
approccio partecipativo il cui scopo era quello di far emergere gli attuali ostacoli alla 
diffusione della mobilità condivisa e condividere gli interventi necessari a livello 
amministrativo e legislativo. La Roadmap ha identificato alcune linee d’intervento strategiche: 
l’aggiornamento del quadro normativo dei trasporti per tenere conto della diffusione delle 
nuove tecnologie e della trasformazione dei modelli di produzione e di consumo che 
interessano i servizi di mobilità condivisa; la centralità delle politiche urbane in particolare per 
quanto riguarda l’uso efficiente dello spazio stradale e la pianificazione strategica della 
mobilità; l’aggiornamento di alcuni settori industriali che svolgono un ruolo abilitante nei 
confronti della Sharing mobility come quello assicurativo; la concessione di alcuni incentivi 
diretti sotto forma di sgravi fiscali alle aziende operatrici e agli utenti di servizi innovativi di 
mobilità condivisa; la necessità del sostegno pubblico per tutti quei servizi e ambiti in cui il 
solo apporto di capitale privato non è sufficiente per la sostenibilità economica dei servizi pur 
essendo attivabili consistenti effetti positivi per l’innalzamento complessivo dell’efficienza del 
sistema dei trasporti e per la riduzione dei suoi impatti ambientali. 

I lavori dell’Osservatorio Nazionale Sharing mobility hanno inoltre evidenziato la stretta 
correlazione che intercorre tra mobilità condivisa e trasporto pubblico, nella misura in cui la 
prima contribuisce in misura rilevante alla penetrazione del secondo, favorendo lo shift 
modale diretto e indiretto dal trasporto privato a quello pubblico e condiviso in un processo di 
tipo “win-win”, dove cioè i due settori beneficiano entrambi e in misura analoga della loro 
integrazione e complementarietà. 

Gli effetti diretti di shift modale si verificano quando un utente per effettuare uno spostamento 
preferisce, rispetto alle precedenti abitudini, una modalità maggiormente sostenibile. Il bike 
sharing, ad esempio, si rivela un ottimo strumento di cambio modale per quegli utenti che 
devono compiere spostamenti brevi ed episodici, di norma in ambito urbano. Analoghi effetti 
positivi si riscontrano nell’uso di quei servizi a domanda in grado di “colmare la capacità 
residua”, come i servizi di Ridesplitting, di navetta o di microtransit/taxi collettivo.  

Gli effetti di shift modale indiretto invece si verificano quando un utente, grazie alla modifica 
dei suoi comportamenti di viaggio indotti dall’utilizzo di una nuova modalità di trasporto, 
modifica il proprio stile di mobilità rendendolo complessivamente più sostenibile rispetto al 
passato. Anche dal lato dell’offerta, la diffusione di nuove tipologie di servizi di mobilità 
condivisa consente che i sistemi condivisi tradizionali, in primo luogo il trasporto pubblico, 
vedano aumentare le proprie performance e la propria disponibilità. Dal punto di vista 
spaziale, ciò accade - ad esempio - quando un sistema di mobilità condivisa consente di 
aumentare il raggio d’azione di una linea di trasporto pubblico (il cosiddetto spostamento 
dell’ultimo miglio). Dal punto di vista temporale, quando l’offerta dei servizi innovativi di 
Sharing mobility colma la ridotta disponibilità dei sistemi di trasporto pubblico in alcune ore 
del giorno (durante la notte o nei giorni festivi). 

In questo senso è significativo il caso della Provincia Autonoma di Bolzano che, all’interno 
del nuovo Piano Provinciale della Mobilità, considera tra le azioni utili in questa direzione la 
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promozione della “MaaS” (Mobility as a Service / Mobilità come servizio) con integrazione e 
interoperabilità tra i gestori dei servizi di mobilità collettiva (TPL, taxi, NCC) e quelli dei servizi 
di mobilità condivisa (car sharing, bike sharing, car pooling ecc.). La Provincia Autonoma di 
Bolzano evidenzia come riferimento virtuoso il caso svizzero FFS Green Class, che prevede 
l’integrazione dell’abbonamento ferroviario con l’abbonamento ai servizi di car sharing e bike 
sharing, includendo anche un servizio di noleggio a lungo termine di un’autovettura elettrica 
(full service con assicurazione e manutenzione incluse). 
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5. APPROCCIO SINTAGMA AL PUMS DI SPOLETO 

5.1. Un nuovo approccio alla pianificazione 

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile è lo strumento che traccia una diversa strategia e 
disegno della mobilità urbana sottolineando e rimarcando gli aspetti legati alla sostenibilità 
ambientale, alla mobilità dolce, alle forme innovative di trasporto.  

Rispetto alla più tradizionale pianificazione dei trasporti (PGTU – PUM – etc..) il PUMS 
richiede un nuovo approccio progettuale:  

 l’attenzione precedentemente orientata sul traffico veicolare con l’obiettivi principale di 
ridurre la congestione e aumentare la velocità veicolare, viene indirizzata 
maggiormente sulle persone e sulle necessità che scaturiscono dalle attività 
quotidiane con l’obiettivo principale di aumentare l’accessibilità la vivibilità e la qualità 
dello spazio pubblico. 

 Il ruolo degli aspetti tecnici e di ingegneria del traffico non è più il solo ad essere 
considerato determinante nelle scelte ma assume importanza fondamentale il ruolo 
degli stakeholder e della collettività chiamati a partecipare ad un percorso integrato di 
pianificazione che riguarda non solo i trasporti ma anche il territorio e l’ambiente. 

 Spesso la pianificazione tradizionale dei trasporti ha come unico tema dominante 
quello infrastrutturale e pertanto si orienta verso soluzioni che richiedono ingenti 
risorse. Il nuovo approccio prevede la combinazione di politiche e misure in grado di 
gestire e orientare la domanda di trasporto coerentemente agli obiettivi prefissati. 
Inoltre diventa molto importante anche in seguito alla crisi economica limitare l’uso 
delle risorse (economiche, energetiche, ecc.) 

 Anche le valutazioni che accompagnano le scelte non si limitano più agli aspetti 
puramente tecnici, ma occorre valutare l’efficacia e la sostenibilità delle scelte anche 
dal punto di vista ambientale, economico e sociale. 

Ciò detto il PUMS, rimane un piano di tipo strategico con scenari cadenzati nel tempo sia nel 
breve che nel medio e lungo termine. 

Maggiore attenzione viene posta sul processo di verifica degli effetti da effettuarsi 
periodicamente nel corso dell’attuazione in modo che il Piano sia un vero e proprio piano – 
processo che possa essere aggiornato, implementato, ed al quale, sulla base dei risultati del 
monitoraggio, possano essere apportati correttivi.  

Visto l’ampio orizzonte temporale e le plausibili trasformazioni che in tale arco di tempo può 
subire il territorio e l’assetto socio-economico è infatti indispensabile dotarsi di uno strumento 
agile e flessibile, adattabile alle future esigenze. 

5.2. Le Linee guida dell'Unione Europea 

Le politiche per la mobilità sostenibile a scala urbana e la pianificazione dei trasporti hanno 
via via visto aumentare l’interesse da parte dell’Unione Europea, manifestatosi 
principalmente con i due documenti seguenti: 

 Action Plan on Urban Mobility (2009) 

 Transport White Paper (2011) (Libro Bianco dei Trasporti) 
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nei quali si promuovono i SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) come un nuovo concetto 
di pianificazione in grado di affrontare sfide e problemi legati alle tematiche dei trasporti in un 
modo più sostenibile e integrato. 

Nel 2014 vengono pubblicate nell’ambito del progetto ELTIS plus le “Linee Guida per lo 
sviluppo e l’attuazione dei SUMP”13 risultato di un processo che tra il 2010 e il 2013 ha 
visto coinvolti i massimi esperti a livello europeo  

Le linee guida definiscono il SUMP (o PUMS) come un piano strategico volto a soddisfare le 
esigenze di mobilità delle persone e delle imprese nelle città al fine di migliorare la qualità di 
vita. Esso si pone come obiettivo la creazione di un sistema di trasporti sostenibile che: 

 garantisca a tutti una adeguata accessibilità dei posti di lavoro e dei servizi 

 migliori la sicurezza 

 riduca l’inquinamento, le emissioni di gas serra e consumo di energia 

 aumenti l’efficienza ed economicità del trasporto di persone e merci 

 aumenti l’attrattività e la qualità dell’ambiente urbano 

Le stesse linee guida sottolineano come le amministrazioni comunali non devono 
considerare il PUMS come un nuovo piano “aggiuntivo” ma al contrario lo devono 
sviluppare basandosi su piani già esistenti, estendendone i contenuti. 

Le politiche e le misure definite in un PUMS devono riguardare tutti i modi e le forme di 
trasporto presenti sull’intero agglomerato urbano, pubbliche e private, passeggeri e merci, 
motorizzate e non motorizzate, di circolazione e sosta. La selezione delle misure non deve 
basarsi solo sull’efficacia ma anche sull’economicità. Soprattutto in un periodo di budget 
limitati per la mobilità e i trasporti urbani, è fondamentale legare gli impatti delle misure alle 
risorse e spese.  

Nelle linee guida vengono descritte tutte le fasi e le attività necessarie per sviluppare e 
implementare un PUMS. 

Si tratta di un processo continuo che si compone di undici fasi secondo la loro sequenza 
logica. Nella pratica alcune attività potrebbero essere portate avanti parallelamente e 
prevedere anche cicli di retroazione.  

5.3. Evoluzione del modello di mobilità verso la smart mobility 

Prima degli anni 2000, il modello di mobilità, era orientato quasi esclusivamente 
all'integrazione tra auto e trasporto pubblico su ferro, e tra trasporto pubblico su gomma e 
trasporto su ferro, tramite la realizzazione di nodi di scambio con parcheggi e con trasbordo 
facilitato tra auto, gomma e ferro, il coordinamento degli orari e la bigliettazione integrata. Si 
trattava dunque di un sistema di mobilità con l’auto privata ancora con un ruolo 
predominante. In questi ultimi anni si punta invece ad un modello multimodale integrato 
più complesso e articolato, in cui il trasporto pubblico possiede un ruolo centrale ma è 
affiancato da: 

 

 

13 Il documento è scaricabile dal sito www.eltis.org/mobility-plans  
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 uso di nuove modalità di trasporto condivise (modi sharing), quali bike-sharing, moto-
share, car-sharing, ride-sharing 14 , car-pooling, e nuovi tipi di servizi di trasporto 
pubblico a chiamata; 

 crescita delle modalità piedi e bici, anche come modi di adduzione alle fermate del 
trasporto pubblico (grande importanza e strategicità del Biciplan);  

 ampia diffusione dei sistemi ITS e ICT a supporto dell'individuazione del viaggio 
multimodale, delle prenotazioni, del pagamento di biglietti integrati e della guida lungo il 
percorso (navigatori). 

Ne consegue un ridimensionamento del ruolo dell’auto privata. Il modello di mobilità si sta 
quindi evolvendo verso un sistema di trasporto multimodale e “intelligente”, oltre che 
sostenibile: tale modello viene anche definito “smart mobility", una delle componenti 
fondamentali della smart city. 

5.4. Fattori strutturali favorevoli alla diffusione della smart mobility 

L’evoluzione verso il sistema di trasporto multimodale integrato e la smart mobility è favorita 
da alcune tendenze strutturali di questo nuovo millennio, quali:  

 la crisi economica con una minore domanda di acquisto e di uso dell’auto;  

 la diffusione delle tecnologie digitali e le nuove funzioni degli smartphone;  

 lo stile di vita delle nuove generazioni con più attenzione all’esercizio fisico;  

 l’aumento, in molti paesi europei, della quota di viaggiatori anziani;  

 la maggiore propensione a vivere in città o comunque in agglomerati urbani.  

Il fattore determinante per l’affermazione di 
questo tipo di mobilità è la propensione alla 
smart mobility riscontrata nella millenium 
generation, quella che attualmente ha tra i 
18 ed i 38 anni, la più colpita dalla crisi 
economica. Le nuove generazioni hanno 
una spiccata tendenza ad abitare in città e 
a distanza pedonale o ciclabile dal luogo di 
attività, ad usare il trasporto pubblico per 
risparmiare e per una maggiore attenzione 
ai problemi ambientali e all’attività fisica, ha 
piacere a socializzare ed è altamente 
abituata all’uso di nuove tecnologie digitali.  

Tasso di possesso dell'auto ogni 1000 abitanti rispetto alla 
quota percentuale di utilizzo dei mezzi privati motorizzati nelle 

principali città europee (fonte: EMTA) 

 

 

14 A differenza del car pooling, che prevede l’utilizzo alternato del veicolo, nel ride sharing viene condiviso il viaggio: non si 
tratta della messa in comune delle auto tra un gruppo di persone che percorrono regolarmente la stessa tratta (ad 
esempio pendolari nel percorso casa-lavoro), ma si parte dall’iniziativa del singolo automobilista che percorre una tratta 
in auto e, tramite siti dedicati affitta i propri posti liberi per trovare compagni di viaggio che contribuiscono alle spese. 
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La diffusione tra i giovani delle modalità di trasporto sharing si può spiegare con una 
maggiore propensione alla condivisione piuttosto che al possesso, tendenza che si riscontra 
anche nelle principali aree metropolitane nord europee, inevitabile modello anche per le città 
italiane. Più elevato è il tasso di possesso dell'auto, maggiore è l'utilizzo dell'auto privata, 
dall'altro, maggiore è la densità, minore è l'uso dell'auto. 

5.5. Ciclo di pianificazione per la realizzazione di un PUMS (Linee Guida U.E.) 

Il PUMS è sviluppato considerando le indicazioni e le fasi espresse nelle Linee guida 
europee Eltis, assunte quindi come schema di riferimento per lo sviluppo del piano.  

Ciclo di pianificazione per la realizzazione di un PUMS 

Le linee guida descrivono il processo per la preparazione di un PUMS, indicando undici fasi 
principali e complessivamente 32 attività. 

A lato si riporta un diagramma che descrive il ciclo di pianificazione che comprende tutte le 
fasi e le attività di sviluppo e implementazione di un PUMS.L’approccio prevede l’avvio di un 
processo ciclico di pianificazione, con un regolare monitoraggio e la ricerca di un 
miglioramento continuo. 

5.6. Individuazione delle linee di indirizzo 

La Comunità Economica Europea, da alcuni anni, pone la massima attenzione a quelle 
strategie finalizzate alla configurazione di modelli di trasporto persone e merci a basso 
impatto. Attraverso azioni di piano, compatibili con la strategia Europea ASI, è possibile 
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disporre di uno studio sulla base del quale chiedere finanziamenti, nazionali ed europei, per 
l’attuazione degli interventi previsti dal PUMS. È in questa cornice che, nella definizione del 
modello strategico operativo, si fa riferimento alla strategia ASI dalle iniziali di “Avoid, 
Shift, Improve”, una strategia di intervento organica, integrata e ramificata su tre linee 
d’intervento: 

 ridurre il fabbisogno di mobilità (Avoid/Reduce); 

 favorire l’utilizzo delle modalità di trasporto più sostenibili (Shift); 

 migliorare senza sosta i mezzi di trasporto perché siano sempre più efficienti 
(Improve). 

Secondo quanto indicato anche dal progetto europeo BUMP e dalle linee guida ELTIS il 
PUMS di Spoleto mira a creare un sistema urbano dei trasporti che persegua i seguenti 
obiettivi: 

 garantire a tutti i cittadini opzioni di trasporto che permettano loro di accedere alle 
destinazioni ed ai servizi chiave; 

 migliorare le condizioni di sicurezza; 

 ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, le emissioni di gas serra e i consumi 
energetici; 

 migliorare l’efficienza e l’economicità dei trasporti di persone e merci; 

 contribuire a migliorare l’attrattività del territorio e la qualità dell’ambiente urbano e 
della città in generale a beneficio dei cittadini, dell’economia e della società nel suo 
insieme. 

IL PUMS si basa sullo sviluppo di una visione strategica di lungo periodo dei trasporti e 
della mobilità che copre tutte le modalità e le forme di trasporto: 

 pubblico e privato, 

 passeggeri e merci, 

 motorizzato e non motorizzato, 

 gestione degli spostamenti e della sosta. 

L'obiettivo è quello di rendere le città più smart, accoglienti, attrattive, più adatte ad essere 
"incubatori dell'innovazione" e luoghi privilegiati per lo sviluppo dell'economia della 
conoscenza e per rafforzare il ruolo delle istituzioni di governo urbano come soggetti chiave 
delle strategie di investimento locali. 

La Smart City è una città in cui c’è un elevato livello di qualità della vita e in cui, grazie al 
web e alle tecnologie, l’accesso ai servizi è più semplice, ed è anche possibile organizzare 
gli spazi urbani per favorire la mobilità, risparmiando tempo e rendendo le nostre città 
veramente smart. 

Gli ambiti di intervento per rendere le città più smart sono: 

 tecnologie e servizi per la mobilita; 

 sviluppo sostenibile (perché una città smart è anche una città green); 

 coinvolgimento dei cittadini; 

 facilitazione dell’accesso ai servizi; 
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 comunicazione efficace; 

 ottimizzazione delle risorse. 

 

Strategia ASI 

 

5.7. Il punto di partenza per una nuova mobilità sostenibile: l'attuale riparto 
modale e scenari di diversione 

Le strategie di mobilità sostenibile si misurano, in modo puntuale, attraverso i riequilibri del 
riparto modale: l’inizio del piano deve segnare in modo rigoroso ed incontrovertibile il modal 
split della città di Spoleto (percentuale dei soggetti che si muovono in bici, auto, bus). 

La base di partenza è rappresentata dai dati di mobilità individuale ISTAT 2011, contenuti 
all’interno della Sezione Pendolarismo, la più estesa ed affidabile banca dati a carattere 
nazionale. Il dato ISTAT degli spostamenti con origine e destinazione comune di Spoleto, 
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suddivisi per modo di trasporto15 consente di determinare lo split modale di riferimento della 
situazione attuale. 

Il riparto modale ISTAT 2011 è ampiamente illustrato nella relazione BRUPR010 – 
Campagna conoscitiva e ricostruzione dello scenario attuale 

A seguire si riporta la tabella e il grafico del riparto modale ISTAT 2011 per il Comune di 
Spoleto. 

Riparto modale per gli spostamenti da/per il Comune di Spoleto 

 

Per la definizione degli scenari di diversione, si fa riferimento ai dati reperiti ed elaborati, alle 
indagini di mobilità e al modello di simulazione, il tutto al fine di valutare l'efficacia delle azioni 
proposte nel PUMS. Le modifiche del modal split sono stimolate in modo interdisciplinare e 

 

 

15  L'ISTAT 2011 individua i seguenti modi: treno, tram, metropolitana, autobus urbano, autobus extraurbano, autobus 
aziendale o scolastico, auto privata conducente, auto privata passeggero, moto, bicicletta, altro mezzo, a piedi. 

Treno 452 2,11%

Tram 4 0,02%

Metropolitana 1 0,00%

Autobus urbano 1.115 5,19%

Autobus extraurbano 456 2,13%

Autobus aziendale o scolastico 399 1,86%

Auto privata conducente 12.841 59,83%

Auto privata passeggero 3.787 17,65%

Moto 267 1,24%

Bicicletta 53 0,25%
A piedi 2.023 9,43%
Altro mezzo 64 0,30%

Non motorizzati 9,97%

Motorizzati 90,03%

Pubblico 12,56%

Privato 87,44%

Treno; 2,11%

Tram; 0,02%
Metropolitana; 0,00%

Autobus urbano; 5,19% Autobus aziendale
o scolastico, 2.49%

Autobus aziendale o scolastico; 1,86%

Auto privata
passeggero, 9.99%

Auto privata passeggero
17.65%

Moto; 1,24%

Bicicletta; 0,25%

A piedi; 9,43%

Altro mezzo; 0,30%

Riparto Modale Comune di Spoleto

Treno

Tram

Metropolitana

Autobus urbano

Autobus extraurbano

Autobus aziendale o scolastico

Auto privata conducente

Auto privata passeggero

Moto

Bicicletta

A piedi

Altro mezzo
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integrato da un sistema di azioni progettuali orientate verso il potenziamento, la 
riorganizzazione e l’armonizzazione dei sistemi infrastrutturali di mobilità pubblica e privata 
(reti viarie, sosta, mobilità dolce, reti di pubblico trasporto, reti del ferro, nodi per le merci, 
ecc). Il PUMS assume anche la funzione di strumento di verifica trasportistica per le 
valutazioni di efficienza-efficacia delle azioni progettuali proposte. 

 

Circolo delle 10 azioni pianificatorie virtuose (approccio Sintagma) 
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6. QUADRO NORMATIVO 

La pianificazione della mobilità ipotizza e progetta strategie e politiche di intervento funzionali 
a favorire uno sviluppo equo e sostenibile del sistema di trasporto, a sostenere un migliore 
sviluppo del tessuto economico/sociale del territorio e a garantire impatti accettabili 
sull’ecosistema. 

Il processo di pianificazione si può sviluppare su due livelli, strategico e tattico.  

La pianificazione strategica si riferisce ad un orizzonte temporale di lungo termine, è 
tipicamente proporzionata rispetto a 10/15 anni ed ha l’obiettivo di ipotizzare interventi 
integrati su tutte le componenti di un sistema di trasporto, che richiedono tempi di attuazione 
e costi di investimenti elevati.  

Essa deve disegnare l’assetto del sistema di mobilità per la risoluzione duratura delle criticità, 
favorendo nel contempo lo sviluppo del tessuto economico e sociale dell’area di studio. 

La pianificazione tattica si riferisce ad un orizzonte temporale di breve/medio termine, è 
tipicamente proporzionata rispetto ai 2/3 anni per il breve termine e a periodi più lunghi per il 
medio termine. La pianificazione tattica di breve termine in particolare, ha l’obiettivo di 
ipotizzare interventi sul sistema della mobilità realizzabili in tempi brevi e con impegni 
finanziari ridotti (disponibili nell’ambito dei finanziamenti ordinari). 

La pianificazione tattica può contare sul supporto normativo del Piano Urbano del Traffico, 
brevemente PUT, definito all'Art.36, D.L. 30 aprile 1992, n.285. 

La pianificazione strategica può essere definita o attraverso i più datati PUM (Piani Urbani 
della Mobilità) o i più moderni PUMS (Piani Urbani della Mobilità Sostenibile) e solo 
recentemente può contare su un supporto normativo nazionale che ne definisca metodologie 
e strumenti standard per la sua attuazione. 

La predisposizione del PUMS rientra tra i contenuti dei principali documenti di indirizzo della 
Commissione Europea in tema di trasporti. Nel 2013 è stato elaborato il documento 
"Guidelines – Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan" (Linee 
guida ELTIS), approvato dalla Direzione Generale Trasporti della Commissione Europea, che 
definisce il PUMS come un piano strategico che orienta la mobilità in senso sostenibile con 
un orizzonte temporale medio-lungo, per orientare e gestire il sistema della mobilità urbana 
dei prossimi anni, con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo 2020-2030, in un 
quadro di complessiva coerenza e integrazione dei diversi piani di settore. 

Il PUMS è un documento di pianificazione riconosciuto dalla Commissione Europea quale 
strumento strategico (con un orizzonte temporale di 10-15 anni) per il raggiungimento di 
risultati nel campo della mobilità sostenibile ed è condizione premiante per l’accesso ai 
finanziamenti comunitari. Le linee guida Eltis definiscono alcune strategie prioritarie 
strettamente legate fra loro (infrastrutturali, diffuse, gestionali della domanda e dell’offerta di 
trasporto); esse prevedono scenari scadenzati nel tempo (piano-processo) e la misurazione 
periodica degli effetti prodotti dalla sua attuazione nel corso del periodo di validità (piano di 
monitoraggio). 

Recentemente a livello nazionale è stato emanato il Decreto 4 agosto 2017 avente ad 
oggetto l'“Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.  
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Il PUMS, partendo dal quadro attuale, è condotto in linea con la disciplina nazionale ed 
europea in materia e, in particolare, secondo le seguenti indicazioni e riferimenti normativi. 

6.1. Norme comunitarie 

 Linee guida Europee per lo sviluppo e l’implementazione di Piani per la Mobilità 
Sostenibile (Guidelines: “Developing and implementing a Sustainable Urban Mobility 
Plan”); 

 Commissione Europea 2011, Libro Bianco dei Trasporti: “Tabella di marcia verso uno 
Spazio Unico Europeo dei Trasporti – Per una politica del trasporti competitiva e 
sostenibile” con particolare riferimento alle seguenti azioni: 

 Azione 31: Piani urbani della mobilità sostenibile 

 Azione 32: Framework per la tariffazione degli accessi nelle aree urbane e per la 
limitazione via regolamentazione 

 Azione 33: misure di logistica urbana (Low emissione Zone) nelle maggiori aree 
urbane entro il 2030. 

6.2. Norme nazionali 

 Decreto 4 agosto 2017 recante “Individuazione delle linee guida per i piani della 
mobilità sostenibile” ai sensi dell’art. 3, comma 7 di cui al D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 
257, (G.U. 5 ottobre 2017, n. 233); 

 Legge 24 novembre 2000 n. 340 “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la 
semplificazione di procedimenti amministrativi – art. 22 Piani urbani di mobilità; 

 Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Quaderni del Piano Generale dei Trasporti 
n. 2/1999 - Politiche per il trasporto locale – “Linee guida per la redazione e la 
gestione dei Piani Urbani della Mobilità (PUM)” luglio 1999; 

 Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con D.P.R. 14 marzo 2001 
“Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica” e relativo documento tecnico; 

 Piano Nazionale di Sicurezza Stradale (PNSS) del 2002, in coerenza con gli obiettivi 
indicati dalla legge 144/99; 

 Ministero dei Trasporti: “Piano Generale della Mobilità” (Legge Finanziaria 2007) – 
Ottobre 2007; 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – I Piani Urbani della Mobilità – Linee 
Guida; 

 D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

 Legge 11 gennaio 2018 n.2 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la 
realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”. 
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7. PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA EVIDENZIATI DAL QUADRO CONOSCITIVO 

La buona dotazione di offerta di trasporto e i progetti in campo sono una incontestabile 
risorsa per il territorio e per i cittadini. In particolare, l’offerta di trasporto pubblico in questo 
difficile frangente economico rappresenta sicuramente un valore aggiunto, così come le 
politiche di contenimento dei costi per le formule abbonamento all'interno dei parcheggi del 
sistema di mobilità alternativa. 

Per contro, la mancanza di un quadro d'insieme di tutti i modi di trasporto, di una politica di 
gestione integrata del sistema della mobilità, la scarsa informazione rispetto alle diverse 
possibilità offerte dal T.P.L. integrato, oltre che l'inadeguatezza del sistema dei nodi di 
scambio, finiscono per penalizzare decisamente il sistema, che non viene sfruttato per le sue 
reali potenzialità.  

Punti di forza Punti di debolezza 

Rete infrastrutturale capillare Discontinuità 

Buona offerta servizi di T.P.L. Inadeguatezza dei nodi di scambio 

Scarsità di informazione 

Logistica poco attenta all'intermodalità, in 
particolare con il ferro 

Nessuna integrazione tariffaria 

Sosta in struttura con costi 
abbonamento contenuti 

Equilibrio economico non ancora raggiunto per il 
sistema integrato sosta di superficie-sosta di 

struttura-mobilità alternativa 

Sistema integrato della mobilità Totale assenza di politiche unitarie di gestione del 
sistema della mobilità e di pianificazione e 

programmazione interne all’ente della mobilità 
pubblica. 

Difficile accesso alle informazioni. 
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8. LA VISIONE DELLA CITTÀ 

Uno degli aspetti fondamentali del P.U.M.S. è la definizione di un quadro unitario di 
prospettiva per la città dal punto di vista trasportistico, che si interfacci costantemente con 
l’assetto e la programmazione sociali, economiche, energetiche, urbanistiche e culturali. 

Sulla base degli obiettivi, di breve, medio e lungo periodo che questa visione della città si 
pone, si identificano le azioni da intraprendere, che si traducono, dopo un'attenta analisi e 
una verifica capillare, in interventi progettuali sul sistema della mobilità, per uno o più 
comparti modali. 

La visione della città è frutto di un lavoro complesso di confronto, verifica e condivisione tra 
tutti gli attori del PUMS: non è un quadro statico, ma in continua evoluzione temporale, con 
processi di verifica periodici. Questo meccanismo regola la vita utile del P.U.M.S., circa 10 
anni, nell'arco dei quali si verificano periodicamente gli obiettivi tramite gli indicatori 
predefiniti, operando quando necessario una ricalibrazione degli stessi. 

La città di Spoleto soffre della totale mancanza da anni di una visione d'insieme, cioè di 
un quadro unitario per il sistema dei trasporti, in termini di visione e di gestione: finora sono 
stati operati una serie di interventi mirati, anche importanti, ma settoriali (sistema viario, 
mobilità alternativa, trasporto pubblico su gomma), senza un quadro d’insieme e una 
pianificazione a breve-medio periodo. Il P.U.M.S. è l'occasione per la costruzione di quella 
visione condivisa della città che può contribuire in modo essenziale ad affermare l'identità del 
territorio, e attraverso l'efficentamento della rete integrata che consegue la sua attuazione, a 
rilanciarlo. 

La fase di analisi ha evidenziato i principali temi sensibili, da un lato confermando quanto 
emerso dalle analisi sul sistema della mobilità effettuate dagli anni 80 ai giorni nostri in 
occasione dell’elaborazione dei vari strumenti di pianificazione della mobilità (P.U.P., 
P.G.T.U., studi particolareggiati), dall’altro aggiungendo il contributo dei nuovi sistemi della 
sosta e della mobilità pubblica. 

8.1. Ricucitura della rete, da un sistema discontinuo a un sistema fluido 

Le progettualità che hanno interessato la città di Spoleto nell'ultimo trentennio si sono 
concentrate prevalentemente su aspetti infrastrutturali: la mobilità alternativa, la bretella 
urbana della strada delle Tre Valli, bretella di Colle S. Tommaso, la risoluzione di alcune 
intersezioni con l'inserimento di rotatorie, la passerella pedonale di via dei Filosofi, il nuovo 
sottopasso ferroviario di Madonna di Lugo, il raddoppio della linea ferroviaria, la realizzazione 
delle piste ciclabili Spoleto-Assisi, Spoleto-Norcia e della bretella urbana di raccordo ciclabile. 

Parallelamente, in particolare nell'ambito dei processi di pianificazione, in risposta alle criticità 
emerse dalle analisi effettuate ed in funzione della realizzazione del sistema dei mobilità 
alternativa Spoleto città senz’auto, sono state elaborate progettualità di tipo logistico ed 
organizzativo, come l'assetto del sistema della sosta a pagamento, le riorganizzazioni del 
trasporto pubblico locale, l'istituzione e la gestione della Z.T.L. 

L'approccio però raramente è stato sistemico, limitandosi a interventi puntuali o di comparto 
modale, e trascurando due aspetti cruciali quali l'adeguato attrezzaggio dei nodi di 
scambio e la continuità degli itinerari, entrambi fondamentali soprattutto per la promozione 
del T.P.L. integrato e della mobilità dolce (non motorizzata), al centro del P.U.M.S. per il 
contributo decisivo che possono dare in termini di riduzione delle emissioni inquinanti. 
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8.2. L'intermodalità come risorsa 

Un allestimento adeguato dei nodi di scambio, qualsiasi siano i modi di trasporto che 
coinvolgono, è essenziale per la promozione degli spostamenti multimodali. Il temi 
fondamentali sono 

 ubicazione; 

 accessibilità; 

 sicurezza; 

 costo; 

 tempo. 

L'ubicazione è il punto focale: lo scambio modale deve essere in prossimità delle attestazioni 
di tutti i modi di trasporto coinvolti. Deve poi essere accessibile, secondo il principio di 
assicurare il diritto di spostarsi a tutti i cittadini, e prevedere di conseguenza una 
configurazione che minimizzi la presenza di barriere architettoniche, particolarmente attenta 
alle utenze deboli; deve essere sicuro, dotato dunque di sistemi di sorveglianza e controllo 
che incentivino l'utente ad utilizzarli; deve avere un costo adeguato e garantire tempi brevi 
per lo scambio, rendendo complessivamente conveniente l'alternativa multimodale, sia in 
termini di costo che di tempo di viaggio. 

8.3. L'utenza debole al centro 

L'approccio tradizionale al sistema della mobilità è quello di considerare singolarmente le 
alternative modali: il P.U.M.S. richiede invece un approccio integrato a 360°, mirato ad 
individuare lo scenario più sostenibile per i cittadini e per l'ambiente, in considerazione della 
rapidità, dell'accessibilità, della sicurezza e dell'economicità dello spostamento come del 
grado d'inquinamento che esso comporta.  

È essenziale l'individuazione degli itinerari principali per i diversi modi di trasporto e 
categorie di utenza. In particolare, nell'ottica del contenimento delle emissioni inquinanti 
vanno privilegiati ed incentivati i modi di trasporto ecologici, che caratterizzano la cosiddetta 
mobilità dolce, e dunque gli itinerari pedonali e ciclabili: tornano centrali le utenze “deboli” del 
sistema della mobilità, dove per deboli si intende non motorizzate, ed è intorno ad esse che 
deve essere organizzata la rete.  

Assicurare lungo questi corridoi continuità, accessibilità e sicurezza è la chiave per 
incentivare uno shift modale per gli spostamenti a corto raggio (al di sotto dei 2 km) dal 
trasporto privato alle modalità dolci e per promuovere gli spostamenti multimodali (mobilità 
dolce e T.P.L. integrato) per quelli di medio-lungo raggio, con un contributo essenziale alla 
sostenibilità: si ricorda infatti che alla scala nazionale gli spostamenti a corto raggio 
rappresentano il 34,7% del totale. Nel caso di Spoleto, l’obiettivo si traduce nel modificare, 
con azioni opportune che garantiscano maggior sicurezza su itinerari dedicati, la percezione 
della distanza massima percorribile a piedi o in bicicletta, in relazione principalmente all’area 
urbana. 
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Estratto dal 15° Rapporto sulla mobilità degli italiani,  ISFORT, 2018. 
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9. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITÀ VIGENTI NEL COMUNE DI 
SPOLETO 

Il comune di Spoleto si è dotato negli ultimi trent'anni di numerosi strumenti per la 
pianificazione della mobilità, sia a livello generale (P.G.T.U.) che di dettaglio (piano urbano 
dei parcheggi, studi particolareggiati in occasione della realizzazione di interventi puntuali, 
piano del trasporto pubblico comunale, analisi tariffarie e dei costi per il sistema della mobilità 
alternativa). 

Anche il Piano Regolatore inevitabilmente si interfaccia con le previsioni e le scelte dal punto 
di vista trasportistico, e il laborioso iter che lo ha interessato negli ultimi 10 anni ha visto un 
dialogo costante con la parte trasportistica. 

Tra i piani e gli studi approvati negli ultimi anni si annoverano 

 Piano Generale del Traffico Urbano P.G.T.U. - (1996); 

 Piano Generale del Traffico Urbano P.G.T.U. - aggiornamento (2004); 

 Studio trasportistico per la realizzazione della rotatoria tra via Flaminia e viale Trento 
e Trieste (2008); 

 Piano Regolatore Generale P.R.G. (2009); 

 Piano del trasporto pubblico comunale (2011); 

 Analisi dei costi del sistema della mobilità alternativa (2015); 

 Variante Piano Regolatore Generale P.R.G. (2018) in fase di osservazioni. 

La mutata offerta infrastrutturale, l'aggiornamento degli strumenti urbanistici e il nuovo 
assetto socio-economico del territorio suggeriscono l'adeguamento degli strumenti classici ai 
dettami comunitari, nel rispetto della normativa nazionale. L'elaborazione di un Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile appare in tal senso la strada più coerente ed adeguata da 
percorrere per definire la visione della città e le modalità operative per gli interventi di breve-
medio e lungo periodo. 
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10. I PROGETTI DI AGENDA URBANA 

L’iter di redazione del P.U.M.S. per la città di Spoleto è affiancato da quello di esecuzione 
delle progettualità proposte nell’ambito del programma Agenda Urbana, che sintetizza le 
risorse europee destinate alle aree urbane per il miglioramento della loro vivibilità (fondi 
P.O.R. Fesr e P.O.R. Fse). 

Spoleto è tra i comuni umbri che rientrano nel programma, e come tale ha redatto un 
progetto che include interventi sul sistema della mobilità, quali: 

 istituzione di una zona 30 che comprende il centro storico e si estende fino all’asse di 
viale Martiri della Resistenza, con la riconfigurazione degli incroci e dei principali 
attraversamenti pedonali; 

 messa in sicurezza dei percorsi pedonali nell'area piazza Vittoria – piazza Garibaldi: 
passaggio da viale Martiri della Resistenza a piazza Garibaldi con riapertura delle fonti 
in via interna delle mura e utilizzo del passaggio della curia per piazza Garibaldi zona 
giardini dello sport, passaggio da via Interna delle Mura a corso Garibaldi attraverso la 
Rocca dei Perugini; 

 incentivo alla mobilità elettrica con l’installazione di una rete di colonnine di ricarica; 

 fluidificazione della circolazione nell'area compresa tra Via del Tessinello e Piazza 
Vittoria; 

 car sharing elettrico; 

 bike sharing; 

 infomobilità; 

 riconfigurazione dei varchi per il controllo delle Z.T.L. A e A1. 

Tutte le progettualità suddette sono in linea con gli obiettivi del P.U.M.S. 
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11. LA MATRICE OBIETTIVI E AZIONI 

La matrice riportata nelle Linee d'indirizzo per il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della 
Città di Spoleto (2015) mette a sistema il complesso ed articolato insieme degli obiettivi del 
Piano della Mobilità Sostenibile con le strategie di approccio alle diverse problematiche e 
criticità, e le azioni progettuali, ipotizzate in base agli strumenti di pianificazione previgenti e 
alle analisi già effettuate all’epoca. In questa fase, le strategie d’approccio vengono ritarate 
sulla base dei risultati ottenuti nella campagna d’indagine per il P.U.M.S. 2017-2018.    

Per ciascuno degli assi sono individuati i 4 obiettivi prevalenti e si riassumono le 
configurazioni progettuali definite con le azioni di piano. 

Nella prima colonna è riportato l'asse di intervento, segue nella seconda colonna una foto 
riferita al contesto e all'asse; la terza, quarta, quinta e sesta colonna riportano gli obiettivi 
principali del P.U.M.S., in riferimento all'asse di intervento. 

Completano la matrice le strategie e le azioni di piano (settima, ottava e nona colonna). 

L'analisi dettagliata del sistema della mobilità nel suo complesso, la predisposizione del 
modello di traffico e le prime simulazioni, oltre che le risultanze della campagna rilievi, 
comportano in questa fase un primo aggiornamento della matrice, che si evolve dunque, 
come previsto dalle linee guida Eltis per il P.U.M.S., divenendo oggetto di discussione nelle 
varie fasi di elaborazione e partecipazione del piano e rappresentandone l'ossatura. 
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ASSE DI INTERVENTO FOTO OBIETTIVI DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE AZIONI E STRATEGIE D’APPROCCIO  

1. 
I nodi intermodali 

 

Favorire l’ntermodalità tra 
tutti i sistemi di trasporto  

Riqualificare i nodi esistenti ed 
incentivare la collocazione dei 
nodi di scambio nei quadranti 

strategici 

Incentivare l’utilizzo dei 
parcheggi scambiatori con 

il sistema di pubblico 
trasporto 

Favorire tariffazioni integrate 
sosta ‐TPL su ferro e su 

gomma 

Ottimizzare la logistica dei nodi di 
piazza Vittoria, Posterna e stazione 
FS con nuovi assetti  e sistema 

informobilità con PMV. 

Potenziare il TPL integrato: 
migliorare l’accessibilità alle 
fermate e loro  sicurezza, 

integrazione con AVM e PMV. 

Individuare, progettare e 
mettere in sicurezza nuovi 

nodi di scambio nella zona di 
espansione. 

2. 
La mobilità dolce e la ciclabilità 

 

Promozione di itinerari 
ciclabili con la logica di 
continuità e sicurezza. 

Promuovere piste ciclabili in 
aree periferiche 

Potenziare il sistema di 
ciclabilità turistica  

Incentivare l’uso del bike‐
sharing 

Potenziare la dotazione di piste 
ciclabili con l'individuazione di 

ulteriori zone 30 in ambito urbano 

Piani di intervento per la 
ciclabilità  (ottimizzazione della 
logistica, della segnaletica ed 
implementazione del bike‐

sharing) 

Aree di sosta nei principali 
nodi strategici della città e 
servizio di bike sharing  tra il 
centro e l’area di espansione 

3. 
La mobilità sostenibile: riduzione 

dei consumi energetici 

 

Incentivazione per la 
dotazione di una flotta 
TPL su gomma a basso 
impatto ambientale 

Promozione della mobilità dolce 
ed alternativa 

Individuazione di percorsi 
in sicurezza verso i plessi 
scolastici (linee pedibus) 

Contenimento del traffico di 
accompagnamento e 

parassita 

Politiche di mobility‐management 
per la  mobilità sostenibile, 

introduzione di bike e car sharing  
elettrici,  ipotesi di distribuzione 
merci nel centro storico a basso 

impatto. 

Costituzione della rete dei 
percorsi pedibus, ed 

individuazione di soggetti 
accompagnatori alternativi ai 

genitori. 

Incoraggiare la mobilità dei 
mezzi elettrici pubblici e 

privati con l'allestimento di 
una rete di postazioni di 

ricarica. 

4. 
La sosta 

 

Potenziare l'utilizzo dei 
parcheggi in struttura per 

la sosta residenziale  

Aumentare la dotazione e la 
competitività dei parcheggi 

scambiatori 

Efficentare l'equilibrio 
economico del sistema dei 
trasporti con  politiche di 
parking pricing adeguate 

Collegare i parcheggi alla 
zona di espansione con 

sistemi ecosostenibili e reti 
dolci 

Riorganizzazione degli orari delle 
ZTL e dei sistemi meccanizzati, 

degli abbonamenti per la sosta di 
superficie e delle tariffe per i 

residenti.   

Individuazione di aree dedicate 
alla sosta di biciclette e ai 

mezzi ecologici nei principali 
parcheggi di scambio. 

Ottimizzazione della rete dei 
percorsi pedonali in 

adduzione ai parcheggi di 
scambio. 

5. 
ZTL e Aree Pedonali 

 

Ampliamento delle Z.T.L. 
e deciso potenziamento 
delle aree pedonali anche 
oltre il centro storico 

Potenziamento della rete di 
telecontrollo e video 

sorveglianza per il monitoraggio 
delle aree protette 

Stimolo ai progetti di 
riqualificazione per 

favorire le aree pedonali 
non solo nelle zone centrali

Superare le cesure prodotte 
dalla ferrovia 

Azioni di regolamentazione e 
controllo della domanda di transito 
e sosta attraverso la protezione di 
ambiti pregiati della città con  
sistema di varchi elettronici. 

Adozione di schemi a 
margherita per un’efficace 
estensione della pedonalità  

Non solo il centro storico: 
estensione delle zone 

pedonali nei quartieri satellite 
e nelle aree a forte 

attrattività della zona di 
espansione 

6. 
Spoleto città sicura 

 

Abbattimento dei punti 
neri ad alta incidentalità 

Aumento del livello di sicurezza 
dei nodi Riconoscibilità dei nodi 

Predisporre un parco 
progetti per l’uscita del 

bando regionale 
Messa in sicurezza dei nodi  

Protezione delle utenze deboli 
negli incroci riprogettati sui 

flussi veicolari 

Separazione dei flussi con 
l'individuazione di percorsi 

indipendenti. 

7. 
Indicatori della qualità urbana e 
dei livelli di efficacia delle azioni 

previste nel P.U.M.S. 
 

Individuazione, 
valutazione e confronto 
tra i possibili scenari di 

progetto   

Controllo degli Indicatori di 
inquinamento acustico 

Controllo degli indicatori di 
inquinamento ambientale 

Controlli degli indicatori sulla 
sicurezza stradale 

Ricucitura degli itinerari e 
riorganizzazione della segnaletica 

per migliorare gli indicatori 
trasportistici  

Messa in sicurezza  degli 
itinerari e  attraversamenti 
pedonali per migliorare gli 

indicatori di sicurezza stradale 

Fluidificazione del traffico per 
migliorare gli indicatori di 
inquinamento ambientale 

8. 
Regolamentazione della 

circolazione 
 

Abbattimento 
congestione sulle radiali 

urbane 
Zone 30 per la riduzione della 

velocità 

Riduzione nelle zone 
centrali del traffico 
parassita e di ricerca 

parcheggi 

Riduzione dei fenomeni 
inquinanti stop and go 

Allontanamento del traffico 
parassita verso itinerari alternativi 

con implementazione di 
segnaletica ed infomobilità 

Distribuzione delle micro punte 
di domanda in fasce orarie più 
ampie (pianificazione degli 
orari di ingresso/uscita) 

Fluidificazione lenta degli 
itinerari con risoluzione dei 
nodi di traffico più critici 
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ASSE DI INTERVENTO FOTO OBIETTIVI DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE AZIONI E STRATEGIE D’APPROCCIO  

9. 
Nuove infrastrutturazioni e 
interventi da ultimo "miglio" 

 

Realizzare una maglia 
viaria chiusa ed 
interconnessa 

Superare la conflittualità del 
traffico di attraversamento con 
quello locale/di prossimità 

Riqualificare e ridisegnare 
le sezioni viarie urbane 

Potenziare le aste deboli 
della rete 

Nuova gerarchizzazione della 
maglia viaria urbana 

Allargare la maglia degli 
itinerari con nuova 
gerarchizzazione e 
riconoscibilità 

Individuazione al contorno 
delle isole ambientali di 
viabilità tangenziali 

10. 
Incentivare strumenti ed iniziative 
strutturate di mobilità sostenibile 

per le scuole 
 

Incentivare presso le 
scuole la mobilità dolce 

Messa in sicurezza dei nodi in 
prossimità delle scuole 

Ridurre il traffico di 
accompagnamento  

Promuovere le zone 30 in 
adiacenza alle scuole 

Diffusione e promozione delle 
lineepedibus 

Definizione di percorsi 
pedonali protetti 

Forme di promozione con 
crediti scolastici per chi usa la 

bici 

11. 
Il TPL integrato, Urbano ed 

Extraurbano 
 

Ricalibrazione della rete 
del TPL Urbano a cascata 
della nuova gara regionale 

Ottimizzazione del sistema dei 
terminal in area urbana 

Instradamento dei mezzi 
diretti al terminal sulle aste 
meno critiche della rete 

Introduzione di servizi a 
domanda per superare la 
rigidità dell'offerta ed 
efficentare il servizio 

Verifica delle linee attuali e 
ottimizzazione del sistema dei 

terminal del T.P.L    

Potenziamento delle corsie 
preferenziali per l’aumento 

della velocità commerciale del 
TPL 

Verifiche della sostenibilità 
ecologica della flotta 

 

Gli 11 assi di intervento individuati sono stati declinati per la città di Spoleto in obiettivi da perseguirsi con specifiche azioni e strategie, di seguito più diffusamente esplicitate. 

 

 



 
 Il progetto - Relazione generale

 

 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della città di Spoleto 52 

 

12.  INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO DELL’AREA DI PIANO 

Dall'analisi del dato del Censimento ISTAT 2011 Popolazione e Industria e Servizi è stato 
estrapolato il dato relativo a popolazione residente, suddivisa per fascia di età, occupati, 
studenti, addetti e unità locali per il Comune di Spoleto. 

CATEGORIA TOTALE
FASCIA DI 
ETA' ISTAT 

2011 
VALORE 

VALORE 
PERCENTUALE 

POPOLAZIONE 38.429 

0-14 4.632 12% 

15-24 3.463 9% 

25-39 6.715 17% 

40-59 10.968 29% 

≥60 12.651 33% 

OCCUPATI 15.004    

STUDENTI 2.185    

ADDETTI+ALTRIMENTI 
RETRIBUITI 

12.576    

UNITA' LOCALI 3.383    

Secondo i dati Istat la popolazione residente attuale della città di Spoleto è di 38.429 
(censimento ISTAT2011). L'andamento dei dati storici mostra un aumento della popolazione 
nel decennio 1991-2001, infatti si passa da 37.763 a 37.889 (+0,33%) residenti censiti (fonte 
ISTAT1991 e 2001), per poi mostrare di nuovo una crescita nel decennio successivo (2001-
2011), +4%. Spoleto registra oggi una fase di decrescita rispetto al picco registrato nel 2010 
(da 39.574 residenti nel 2010 si passa a 37.964 residenti nel 2017). 
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L'analisi della struttura per 
età di una popolazione 
considera tre fasce di età: 
giovani (0-14), adulti (15-
64) e anziani (≥65). In 
base alle diverse 
proporzioni fra tali fasce di 
età, la struttura della 
popolazione spoletina, è  

regressiva dato che la popolazione giovane è minore di quella anziana (trend in linea con 
quello italiano). 

Lo confermano anche l'indice di 
vecchiaia (grado di invecchiamento 
di una popolazione. È il rapporto 
percentuale tra il numero degli 
ultrassessantacinquenni ed il 
numero dei giovani fino ai 14 anni: 
nel 2018 l'indice di vecchiaia per il 
comune di Spoleto dice che ci sono 
237,5 anziani ogni 100 giovani) e 
l'indice di ricambio della 
popolazione attiva (rapporto 
percentuale tra la fascia di 
popolazione che sta per andare in 
pensione (60-64anni) e quella che 
sta per entrare nel mondo del lavoro 
(15-19anni). La popolazione attiva è 
tanto più giovane quanto più 
l'indicatore è minore di 100). 

(fonte sito: tuttitalia.it) 
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LE AZIONI DEL PUMS 

A seguire si illustrano, per area tematica, le azioni sintetizzate nella matrice degli obiettivi. 

13. RIPARTIRE DAL CENTRO: LE ZTL E LE AREE PEDONALI 

La gran parte dei centri italiani sono caratterizzati da nuclei storici, di impianto romano e/o 
medioevale, con ambiti di grande valore storico, architettonico e monumentale. 

Gli equilibri, delicatissimi, tra spazi pubblici e comparti privati, si sono mantenuti pressoché 
inalterati fino all’avvento del veicolo a motore. 

In particolare, a partire dagli anni ’60, con la comparsa dell’automobile, e la sua diffusione 
generalizzata, sono entrati in crisi i rapporti tra l’uomo (nelle sue declinazioni di residente, 
turista, utente dei servizi, etc.) e gli spazi urbani. 

Tra gli anni ’70 e ’80 si iniziano a contare i primi interventi di protezione di luoghi simbolo 
delle città (Piazza del Campo a Siena, Piazza della Signoria a Firenze, Corso Vannucci a 
Perugia) attraverso pedonalizzazioni più o meno diffuse. 

Interventi di qualità urbana richiesti, nell’ultimo periodo, non solo dai residenti, ma anche da 
associazioni di categoria, in primis quelle dei commercianti, che hanno visto nella 
pedonalizzazione una nuova competitività dei propri esercizi (tendenza confluita nella 
creazione di centri commerciali naturali in cui anche Spoleto ha aderito attraverso iniziative 
e proposte per la città). 

La città di Spoleto sta costruendo, da oltre vent’anni, un nuovo sistema della mobilità, 
articolato in un progetto ambizioso, Spoleto Città Senz’Auto, pressoché concluso nel 2015 
per la parte infrastrutturale e ancora in fase di rodaggio per gli aspetti organizzativi e logistici. 
L’iter progettuale parte dalla constatazione della manifesta incompatibilità tra la città storica e 
le automobili. 

In quest’ottica la logica è stata quella di promuovere la mobilità pedonale assistita, con 
l’allestimento di percorsi meccanizzati e parcheggi scambiatori che limitassero al minimo 
l’accesso e la sosta dei mezzi motorizzati alla città storica. 

Punto focale del progetto l’istituzione di Z.T.L. che regolamentino l’accesso per i mezzi a 
motore alle varie parti della città storica, incentivando l’accesso pedonale; il P.U.M.S. 
propone di amplificare lo schema, agevolando gli spostamenti pedonali nella zona di prima 
espansione oltre le mura medioevali, con l’obiettivo di promuovere la sicurezza dei pedoni ed 
incentivare una diversione modale dall’auto per gli spostamenti a corto raggio. 

Vengono proposti a seguire una linea di indirizzo per la disciplina Z.T.L., una serie di itinerari 
pedonali in cui garantire continuità e sicurezza, ed un’estensione della zona pedonale di 
corso Garibaldi all’omonima piazza e all’area sovrastante l’antico ponte Sanguinario in piazza 
Vittoria, con la pedonalizzazione di parte della piazza ed un deciso ridimensionamento delle 
possibilità di accesso veicolare alla stessa.   
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13.1. ZTL e Aree Pedonali 

Le Zona a Traffico Limitato e le aree pedonali sono da oltre un decennio attive nel territorio 
comunale di Spoleto, con particolare concentrazione nel centro storico, area di notevole 
pregio storico e artistico.  

La regolamentazione di questi contesti è strettamente legata alla mobilità alternativa: la 
limitata accessibilità incentiva inevitabilmente i modi alternativi, e quindi l'uso dei parcheggi di 
struttura e dei percorsi meccanizzati. 

Le azioni progettuali in fase di studio in questo senso sono un maggiore coordinamento tra 
gli orari di apertura dei percorsi meccanizzati e quelli della Z.T.L. e la revisione dei titoli di 
accesso alla Z.T.L..  

Dalle analisi della sosta è emerso in modo evidente come la Z.T.L. A1 patisse la presenza  di 
veicoli di non residenti in divieto; si è perciò deciso di estendere a tutto l’anno la disciplina 
estiva per la Z.T.L. A1, con divieto di accesso ai non autorizzati h24, e di articolare in due 
step il piano di monitoraggio elettronico degli accessi, già in essere con la previsione 
dell’installazione di 3 nuovi varchi oltre ai 2 già in funzione. 

Z.T.L. e aree pedonali attive nel comune di Spoleto 

 

In una prima fase si è ipotizzato di disporre i 3 nuovi varchi elettronici a controllo di tutti gli 
accessi alla Z.T.L. A1, mantenendo nella posizione attuale i 2 varchi esistenti, ottimizzando 
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gli schemi di circolazione attivati nel periodo estivo a tutela degli ambiti di maggior pregio ed 
incentivando l’utilizzo della mobilità alternativa, per procedere poi alla seconda fase, in cui si 
prevede invece  tutela di tutti gli accessi alla Z.T.L. A e dei principali accessi alla Z.T.L. A1.  

Questa gradualità diluirà l’impatto dell’intervento, anche alla luce delle difficoltà post sisma 
che tutta l’area sta vivendo, sia in termini di residenzialità che per quanto concerne le attività 
commerciali. I nuovi orari per la Z.T.L. A1, insieme alla sorveglianza elettronica, 
incentiveranno l’utilizzo dei percorsi e dei parcheggi della mobilità alternativa come via 
d’accesso all’acropoli, contribuendo al pareggio di bilancio del sistema integrato sosta - 
sistemi meccanizzati - Z.T.L. 

 

13.2. ZTL: il benchmark con le altre città italiane, i casi di Siena, Arezzo, Perugia e 
Terni 

13.2.1. Il caso di Siena 

Siena è la prima città d’Italia che ha scelto di limitare il traffico dentro le mura: l’accesso, la 
circolazione e la sosta sono limitate a particolari categorie di utenti e di veicolo. L’ingresso è 
controllato 24 ore su 24 da un sistema di varchi elettronici (che assicura il rilevamento 
immediato della targa del veicolo e verifica se il mezzo è autorizzato e per i veicoli non 
autorizzati scatta automaticamente la sanzione) (totale di 28 varchi in ingresso e in uscita). 

La Z.T.L. comprende tutte le strade del centro storico; è suddivisa in due zone, zona A e 
zona Y storica con diverse modalità di transito e di sosta. 

La zona a traffico limitato comprende tutte le strade del centro storico entro le mura con 
esclusione di: 

 via Pian d'Ovile 

 via Garibaldi (da Porta Ovile a viale Don Minzoni - Barriera San Lorenzo) 

 via del Nuovo Asilo 

 via Paolo Mascagni (da Nuovo Asilo a Bastianini) 

 via Ettore Bastianini (da via Paolo Mascagni al varco di controllo Ztl) 

 via Roma (da Porta Romana al varco di controllo Ztl) 
ed è area a divieto permanente di transito e sosta a tutti i veicoli con esclusione: 

 velocipedi (biciclette) transitano nei sensi di marcia; 

 ciclomotori e motocicli a due ruote transitano nei sensi di marcia e sostano solo nelle 
aree di parcheggio loro riservate; 

 veicoli dei residenti transitano nei sensi di marcia e sostano nelle aree non segnalate 
a divieto 

 veicoli espressamente autorizzati transitano nei sensi di marcia e sostano nelle aree 
non segnalate a divieto nelle modalità indicate nei singoli permessi. 

La Zona A prevede un divieto permanente di transito con esclusione: 

 velocipedi (biciclette); 

 veicoli dei residenti; 
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 veicoli dei possessori di garage; 

 veicoli espressamente autorizzati; 

e un divieto permanente di sosta per tutti i veicoli. 

La zona storica Y prevede un divieto permanente di transito a tutti i veicoli con esclusione: 

 veicoli dei residenti; 

 veicoli dei possessori di garage; 

 veicoli espressamente autorizzati; 

e un divieto permanente di sosta per tutti i veicoli. 
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Mappa ZTL Siena e varchi elettronici 
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13.2.2. Il caso di Arezzo 

La ZTL di Arezzo è suddivisa in due zone:ZTL A e ZTL B: 

- ZTL A: divieto di circolazione e sosta per i veicoli a motore dalle ore 8:30 alle ore 
12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 dei giorni feriali (sono esclusi dal divieto i 
ciclomotori, motocicli e veicoli elettrici); 

- ZTL B: divieto di circolazione e sosta per i veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli 
dotati di motorizzazione elettrica, dalle ore 8:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni dell'anno. 

Il sistema di videocontrollo, 16 varchi elettronici, rileva, mediante telecamere in grado di 
leggere i numeri di targa, il transito dei veicoli che accedono alle ZTL dagli accessi 
sorvegliati. I varchi sono: 

Mappa ZTL Arezzo e varchi elettronici 
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Le politiche attuate, hanno portato ad una diminuzione generalizzata dei transiti nella ZTL di 
circa il 7% nel quinquennio 2013-2017 dovuti principalmente a: 

 trasformazione di un rilevante numero di parcheggi, sia gratuiti ma soprattutto a 
pagamento, in parcheggi riservati esclusivamente ai residenti; 

 modifica al rilascio dei permessi in deroga ai divieti vigenti nella ZTL; 

 introduzione di una fascia oraria di divieto per le operazioni di carico/scarico anche in 
ZTL A (prima non vi erano limiti di orario) e si apportava una complessiva revisione e 
modifica del disciplinare per il rilascio dei permessi con l’obiettivo di limitare 
ulteriormente i transiti dei veicoli commerciali. 

 

13.2.3. Il caso di Perugia 

La ZTL di Perugia prevede i seguenti orari: 

Via del Roscetto 

tutti i giorni 

 accesso consentito dalle 16:00 alle 20:00 

 accesso vietato dalle 20:00 alle 16:00 del giorno successivo 

 

Corso Bersaglieri 

Giorni Feriali 

 accesso consentito dalle 21:00 alle 14:00 del giorno successivo 

 accesso vietato dalle 14:00 alle 21:00 

Giorni Festivi 

 accesso vietato dalle 00:00 alle 24:00 

 

Corso Garibaldi 

Giorni Feriali 

 accesso consentito dalle 13:00 alle 24:00 

 accesso vietato dalle 00:00 alle 13:00 

Giorni Festivi 

 accesso consentito dalle 7:00 alle 24:00 

 accesso vietato dalle 00:00 alle 7:00 

 

Accessi di via Campo Battaglia, via Battisti, via della Sposa, via Appia, via San Sebastiano 

in via sperimentale dall'01.04.2017 al 30.06.2019 

Dal lunedì al venerdì 
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 accesso consentito dalle 13:00 alle 24:00 

 accesso vietato dalle 00:00 alle 13:00 

Sabato, domenica e festivi 

 accesso consentito dalle 7:00 alle 24:00 

 accesso vietato dalle 00:00 alle 7:00 

 

Accessi di via Masi 

in via sperimentale dal 20.12.2018 al 30.06.2019 

Dal lunedì al venerdì 

 accesso consentito fino a piazza Italia dalle 10:00 alle 13:00 

 accesso consentito dalle 13:00 alle 24:00 

 accesso vietato dalle 00:00 alle 13:00 

Sabato, domenica e festivi 

 accesso consentito dalle 7:00 alle 24:00 

 accesso vietato dalle 00:00 alle 7:00 

 

I veicoli a due ruote possono accedere alla ZTL senza permesso per raggiungere le aree 
riservate alla loro sosta presenti in via Indipendenza, Via Masi, Via Fanti e Piazza Morlacchi. 

L'accesso e l'uscita dovranno avvenire attraverso i 
seguenti itinerari: 

 via Masi, via Fanti e ritorno; 

 via Masi, viale Indipendenza, piazza Italia e 
ritorno; 

 via Masi, viale Indipendenza, via Bonazzi, via 
Caporali, Piazza Mariotti, via delle Forze; 

 via Battisti, piazza Cavallotti, piazza Morlacchi, 
via Guardabassi, via Francolina, piazza San 
Paolo, via dei Priori, piazza San Francesco, via 
Pascoli; 

 via della Sposa, piazza San Francesco, via 
Pascoli. 

Il sito del comune fornisce una visualizzazione in 
tempo reale dei varchi aperti. 

 

Visualizzazione in tempo reale dei varchi aperti 
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13.2.4. Il caso di Terni 

Con delibera di Giunta comunale dell’8 novembre 2017 è stato approvato il progetto di 
riassetto della ZTL che dal 1° gennaio 2018 è regolata da un sistema di 24 varchi elettronici 
posti al controllo degli accessi, di cui 16 a controllo della ZTL e 8 a controllo delle aree 
pedonali. 

  

Mappa ZTL Terni e varchi elettronici 
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L’accesso in ZTL rimane consentito ai soli veicoli autorizzati dalle 00:00 alle 24:00 con 
eccezione dei Varchi ZTL di Via Corona (ingresso) e Via delle Portelle (uscita) in cui, dal 1° 
gennaio 2018, l’accesso è consentito tutti i giorni dalle 07:00 alle 21:00 anche ai veicoli non 
autorizzati. 

L’accesso in area pedonale rimane consentito ai veicoli autorizzati ZTL dalle 08:00 alle 11:00 
e dalle 15:00 alle 18:00 per operazioni di carico e scarico ed h24 dalle 00:00 alle 24:00 ad 
alcune categorie specifiche. 

 

13.3. ZTL: la situazione attuale 

La Z.T.L. del comune di Spoleto è stata istituita con deliberazione di giunta comunale n° 563 
del 29 marzo 1990 e s.m.i.  

Ad una prima definizione, caratterizzata da provvedimenti per archi temporali limitati per 
l’intero centro storico, è seguita, con deliberazione di giunta comunale n° 596 del 28 
dicembre 2006, l’istituzione di una Z.T.L. permanente, già ridefinita nei limiti dalle 
deliberazioni di giunta comunale n° 311 del 25 giugno 2002 e n° 465 del 24 ottobre 2006.  

 
Delimitazione della Z.T.L. a Spoleto: la configurazione attuale 
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Questa nuova accezione ha completamente riconfigurato le modalità di gestione della Zona a 
Traffico Limitato, che diventa vigente tutto l’anno, tutti i giorni della settimana, con fasce 
orarie differenti a seconda del periodo invernale o estivo. 

Nel 2014, con delibera di giunta comunale n° 178 del 26 giugno, viene definita un’ulteriore 
area più circoscritta, la Z.T.L. A1, all’interno della Z.T.L. A, per cui si propone nella stagione 
estiva una regolamentazione più stringente, con transito e sosta consentiti ai soli residenti. 
Le Z.T.L. B e C sono rispettivamente caratterizzate come area pedonale e ad accesso 
limitato  ai soli autorizzati.  

L’istituzione della Z.T.L. è parte integrante del progetto di mobilità alternativa Spoleto città 
senz’auto: la definizione di un’area ove fossero limitate circolazione e sosta ha fatto sì che il 
progetto fosse considerato fortemente innovativo dal punto di vista ambientale, con un 
impianto infrastrutturale che contribuisce alla riduzione delle emissioni e della congestione 
veicolare, limitando transito e sosta. Il Ministero dell’Ambiente è stato per questo uno dei 
principali finanziatori dell’opera. 

Si riporta a seguire l’attuale regolamentazione delle Z.T.L. 

ORARIO ESTIVO (dal 26 marzo 2018 al 4 novembre 2018) 

Z.T.L. A (varchi di piazza San Domenico, piazzetta Porta San Lorenzo, quadrivio viale 
Matteotti): 

- FERIALI (lunedì-venerdì): traffico chiuso dalle 20.30 alle 11.00 
- FESTIVI e PREFESTIVI: traffico chiuso dalle 00.00 alle 24.00 (h24) 

Z.T.L. A1 (varchi di via della Trattoria e via Brignone 2° tratto, dopo Chiesa di Sant’Ansano): 

Transito e sosta consentiti solo agli autorizzati e ai titolari di permessi per Z.T.L. A e 
Z.T.L. A1. 

ORARIO INVERNALE (dal 4 novembre 2018 al 31 marzo 2019) 

Z.T.L. A (varchi di piazza San Domenico, piazzetta Porta San Lorenzo, quadrivio viale 
Matteotti) e Z.T.L. A1 (varchi di via della Trattoria e via Brignone 2° tratto, dopo Chiesa di 
Sant’Ansano): 

- FERIALI (lunedì-venerdì): traffico chiuso dalle 00.00 alle 11.00 
- FESTIVI e PREFESTIVI: traffico chiuso dalle 00.00 alle 24.00 (h24) 

Aree di sosta riservate solo ai residenti, dimoranti e proprietari non residenti nel comune 
di Spoleto: 

• piazza Campello (lato ex INPDAP, lato Palazzo Campello e tratto in discesa verso via 
Saffi);  

• via del Ponte;  

• piazzetta degli Eremiti;  

• piazza SS Giovanni e Paolo;  

La disciplina della circolazione, nell’ambito dell’area della Z.T.L. A1, è la seguente: 

a) divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in piazza del Mercato, piazza Achille 
Sansi, via Arco di Druso, via del Mercato, tratto carrabile, con vigenza oraria 00.00 – 24.00, 
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fatta eccezione, in piazza del Mercato, per i veicoli autorizzati all’uso degli stalli per carico e 
scarico merci, dalle ore 07.00 alle ore 11.00 e per quelli autorizzati al commercio su area 
pubblica, negli appositi stalli, dalle ore 07.00 alle ore 14.00; 

b) installazione di elementi di arredo urbano (es. fioriere, etc.) in piazza del Mercato, piazza 
Achille Sansi, via Arco di Druso, ed eventuali altre aree di interesse; 

c) divieto di transito veicolare, con posizionamento di fioriere e di idonea segnaletica 
verticale, in via Saffi nel tratto compreso tra  l’intersezione con via Rippo e l’ingresso della 
Curia Arcivescovile; 

d) istituzione di un senso unico alternato regolato da segnaletica verticale con ingresso da 
piazza del Mercato, in via Palazzo dei Duchi e via Saffi, fino all’ingresso alla Curia 
Arcivescovile, con transito consentito esclusivamente ai veicoli diretti a spazi o box privati 
ricadenti nell’area sopra indicata, comprese le vie laterali; a quelli dei residenti nella citata 
area per operazioni di carico e scarico; ai veicoli al servizio dei cantieri, eventualmente 
presenti nel suddetto perimetro, debitamente autorizzati; ai veicoli di soccorso e pronto 
intervento in servizio di emergenza. 

Prevista l’istituzione di un senso unico alternato anche nel tratto viario discendente di piazza 
Campello, compreso tra i giardini pubblici e via Rippo, con diritto di precedenza per i veicoli 
in uscita su piazza Campello, con transito e sosta consentiti esclusivamente ai  veicoli dei 
titolari di permesso per la ZTL A, a quelli di soccorso e pronto intervento, ai  veicoli al servizio 
di portatori handicap e adibiti ai servizi di pubblica utilità. 

Senso unico alternato regolato da semaforo in via Brignone e via Arco di Druso, con 
contestuale divieto di svolta a sinistra su via Brignone, per i veicoli in uscita da via Arco di 
Druso. 

Inoltre nelle seguenti aree, e per l’intera giornata, il transito e la sosta sono consentiti solo 
agli autorizzati della ZTL A: 

Piazza della Signoria – via del Seminario – piazza Carducci – via campo dei Fiori – via delle 
Felici – largo Fausti – piazza Madonna degli Orti – vicolo degli Orti. 

Le operazioni di carico e scarico nella Z.T.L. sono consentite dalle 7 alle 11. Per 
carico/scarico di merce superiore ai 35 quintali è necessario chiedere il permesso alla Polizia 
Municipale. 

PERMESSI SPECIALI 

I portatori di handicap possono accedere alla Z.T.L. previa richiesta di permesso 
provvisorio alla Polizia Municipale. 

Gli ospiti degli alberghi e delle altre strutture ricettive situate nella Z.T.L. possono 
accedervi liberamente. Le strutture ricettive provvederanno a comunicare tipo del veicolo e 
numero di targa alla Polizia Municipale e rilasceranno agli ospiti permessi provvisori per la 
sosta. 

Gli utenti della farmacia dott. Marchese, in via Brignone, possono accedere liberamente 
alla Z.T.L. previa comunicazione del numero di targa del proprio veicolo al personale della 
farmacia. 
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I pullman turistici possono percorrere il tratto iniziale di Viale Giacomo Matteotti arrivando 
fino a Piazza Carducci per il carico/scarico dei passeggeri. 

 

13.3.1. Una nuova sperimentazione per le Z.T.L. A e A1 (ordinanza dirigenziale n.28 del 
29/01/2019) 

Con l’ordinanza dirigenziale n.28 del 29/01/2019, si stabilisce un allineamento negli orari per 
le zone a traffico limitato A ed A1, nel periodo compreso dal 1 febbraio 2019 al 31 marzo 
2019, con il divieto di transito e di sosta nelle seguenti fasce orarie: 

 

Nuovo regolamento Z.T.L.  

La disciplina della circolazione, dal giorno 1 FEBBRAIO al giorno 31 MARZO 2019, 
nell’ambito dell’area della Z.T.L. A1 è la seguente: 

a) istituzione del senso unico di marcia su via Brignone,con direzione piazza Campello  

b) istituzione del divieto di fermata in ambo i lati e del senso unico di marcia in via Saffi, con 
direzione piazza del mercato, 

c) istituzione del senso unico di marcia in via Palazzo dei Duchi ed in via Arco di Druso, con 
direzione via Brignone/via Monterone 

d) si conferma la disciplina della sosta indicata alla lettera a) dell’art 2 dell’O.S. n.510 del 
31.10 2018, che prevede l’ istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i 
veicoli in piazza del Mercato, piazza Achille Sansi, via Arco di Druso, via del Mercato, tratto 
carrabile, con vigenza oraria 00:00 – 24:00, fatta eccezione, in piazza del Mercato, per i 
veicoli autorizzati all’uso degli stalli per carico e scarico merci, dalle ore 07:00 alle ore 11:00 
e per quelli autorizzati al commercio su area pubblica, negli appositi stalli, dalle ore 07:00 alle 
ore 14:00. 

 

13.4. Riorganizzazione della Z.T.L. a Spoleto: la proposta progettuale per Agenda 
Urbana 

Il progetto di riconfigurazione della Z.T.L. previsto nell’ambito del progetto Agenda Urbana 
prevede l’installazione di 3 nuovi varchi, che consentano di monitorare in modo esaustivo 
gli ingressi alla Z.T.L. A; i varchi esistenti sono riposizionati nei principali accessi alla Z.T.L 
A1. 

Per quanto riguarda gli orari, si propone un ampliamento; in particolar modo, per la Z.T.L. A1, 
è stato esteso l’orario estivo a tutto l’anno, con accesso limitato h 24. Sono stati rivisti, in un 
assetto che minimizza l’attraversamento della piazza, gli accessi alla piazza del Mercato. 
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All’interno del nuovo progetto, si ritiene funzionale alla politica di maggior protezione 
dell’area della Z.T.L. A1 un rifasamento del nuovo assetto dei varchi Z.T.L. su 2 orizzonti 
temporali. 

- In una prima fase, i nuovi varchi saranno posizionati a protezione degli  ingressi della 
Z.T.L. A1. Questo assetto consentirà di consolidare i nuovi  schemi di accesso. Sarà 
mantenuta invariata la posizione dei varchi esistenti 

- Nella seconda fase, si prevede la realizzazione di quanto previsto inizialmente, con la 
ricollocazione dei varchi a tutela degli accessi alla Z.T.L. A. 

 

Varchi elettronici e Z.T.L., fase 1 
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Varchi elettronici e Z.T.L., fase 2 

 

Questa gradualità diluirà l’impatto dell’intervento, anche alla luce delle difficoltà legate al post 
sisma che tutta l’area sta vivendo, sia in termini di residenzialità sia per quanto concerne le 
attività commerciali. I nuovi orari per la Z.T.L. A1, insieme alla sorveglianza elettronica, 
incentiveranno l’utilizzo dei percorsi e dei parcheggi della mobilità alternativa come via 
d’accesso preferenziale all’acropoli, contribuendo al pareggio di bilancio del sistema integrato 
sosta - sistemi meccanizzati - Z.T.L., sempre più vicino (si prevede per il 2018 uno sbilancio 
inferiore ai 200.000 €). 

Le proposte sono riportate nella tavola BRUP0040 "ZTL e Aree Pedonali, assetti attuali e di 
progetto". 

13.5. Gli itinerari pedonali nella zona di prima espansione fuori le mura 

L’incentivo alla mobilità dolce, principio fondante del P.U.M.S., è focalizzato in questa fase 
alla zona di prima espansione urbana oltre le mura medioevali, la più ricca e significativa in 
termini di poli d’attrazione e servizi.  

Sono stati individuati in quest’ambito una serie di itinerari pedonali lungo i quali organizzare 
gli spostamenti in modo sicuro, garantendone la continuità e abbattendo le barriere 
architettoniche.  
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Il Comune di Spoleto ha già avviato in questo senso una progettualità legata alle barriere 
architettoniche, che ha interessato tra le altre l’area di piazza Vittoria, con la costruzione di 
rampe sui marciapiedi in corrispondenza degli attraversamento pedonali. Il P.U.M.S. propone 
di amplificare questo schema, con l’aggiunta di elementi per la riconoscibilità degli itinerari, 
quali segnalazioni luminose ad esempio, e per la sicurezza degli stessi (si veda a titolo di 
esempio gli interventi riportati al paragrafo 15.4).  

Si riporta a seguire la rete individuata dei principali itinerari pedonali, per la cui definizione di 
dettaglio si rimanda alla successiva pianificazione attuativa. 

 
Rete degli itinerari pedonali 
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Lo studio inerente ai nuovi schemi di circolazione viaria nel comparto via del Tessinello – 
piazza Garibaldi ha focalizzato l’attenzione, in particolare, sugli itinerari da e per la piazza 
Garibaldi, oltre che su quelli per Posterna. 

Si ipotizza la costituzione di un percorso che interseca viale Martiri della Resistenza e via 
interna delle Mura, per raggiungere piazza Garibaldi minimizzando le interferenze con la 
movimentazione veicolare: a questo scopo si prevede 

 la riapertura del passaggio ex fonti tra viale Martiri della Resistenza e via Interna 
delle Mura, chiuso nella metà degli anni ottanta 

 l’apertura di un passaggio pedonale che colleghi via Interna delle Mura e piazza 
Garibaldi, tra il chiostro della chiesa di s. Gregorio e i Giardini dello Sport. 

La permeabilità pedonale che si verrà a creare agevolerà anche uno degli itinerari pedonali 
tra i percorsi meccanizzati Posterna e l’area di piazza Garibaldi. 

Per quanto riguarda piazza Vittoria, si propone di privilegiare l’attraversamento interno ai 
giardini lato nord-ovest (attuale terminal bus), svincolando l’area di svolta delle auto su via 
dei Filosofi e il corridoio pedonale attuale e garantendo spazi adeguati alla riorganizzazione 
della circolazione veicolare. 
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Nuovi schemi di accesso pedonale tra piazza Garibaldi, piazza Vittoria e Posterna. 
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13.6. Piazze Pedonali: la proposta per Piazza Garibaldi 

L’intervento di fluidificazione lenta, di Piazza della Vittoria, e di messa in sicurezza delle 
traiettorie veicolari (cfr. paragrafo 15.1) con particolare attenzione alla mobilità dolce (flussi 
pedonali e ciclabili16) deve essere accompagnato da una riqualificazione attenta di Piazza 
Garibaldi. 

Piazza Garibaldi costituisce insieme a Piazza Pianciani, Piazza del Mercato e Piazza 
Duomo, un sistema storico monumentale di aree di grandissimo pregio, caso quasi unico, nel 
panorama delle medie città italiane. 

La piazza è oggi attraversata dai flussi di traffico in ingresso al centro storico (da Piazza della 
Vittoria attraverso il “Fornice”, a senso unico, dalla porta si raggiunge Via dell’Anfiteatro da 
cui si accede alla traversa interna costituita dalla successione di Via Saccoccio Cecili, Via 
Pierleone e Via Mameli). 

Il comparto che va da via del Tessinello a piazza Garibaldi è il collo di bottiglia della rete 
viaria della città. Il concentrarsi di numerose polarità, l’ingresso alla città storica e i vincoli 
dettati dall’orografia del contesto, lo rendono un ambito cui riservare un’attenzione 
particolare. Nello specifico, piazza Garibaldi, spazio storico di grande valore, ha subito 
nell’era dell’automobile una notevole mortificazione, finendo per essere adibita in larga parte 
a parcheggio. 

Infatti, da Piazza della Vittoria, si alimenta il parcheggio a pagamento di Piazza Garibaldi 
(circa 40 posti auto a pagamento, oltre al parcheggio dei mezzi della Polizia Municipale). Dal 
parcheggio si accede a senso unico su via Interna delle mura. Da Via Martiri della 
Resistenza ci si immette, sempre a senso unico su Piazza Garibaldi. 

Il tema progettuale da affrontare, attraverso il PUMS, riguarda la possibilità di configurare 
una nuova area pedonale di connessione tra il Corso Garibaldi, la Piazza, il Ponte 
Sanguinario e l’immediata espansione di Spoleto. 

Il progetto si propone di riorganizzarne gli accessi e le uscite carrabili, e di definirne gli spazi 
disegnando una grande isola pedonale contigua da corso Garibaldi a piazza Vittoria, 
garantendo al suo interno gli spazi per la valorizzazione del ponte Sanguinario, che sarebbe 
in questo modo accessibile direttamente da essa.  

Questo si rende possibile evitando l’attraversamento veicolare da Piazza della Vittoria, verso 
il parcheggio a pagamento, consentendo l'ingresso al parcheggio dall'attuale varco a senso 
unico in entrata sulla piazza da via Martiri della Resistenza, e adiacente la Basilica di S. 
Gregorio Maggiore e l'uscita da via Interna delle Mura. Si rende necessario l'inserimento di 
una cordolatura di separazione dei flussi in ingresso e uscita dal parcheggio (all'inglese) per 
le manovre in sicurezza. 

Incentivando l’accesso al parcheggio di struttura della Posterna come area di riferimento 
anche per la zona di piazza e corso Garibaldi, mediante il sistema di itinerari pedonali e gli  
schemi di accesso alla zona parcheggio della piazza sopra descritti, si possono 

 

 

16  Spoleto è diventata il fulcro della mobilità ciclistica urbana e turistica, a livello regionale e nazionale: ciclovia Spoleto - 
Norcia e asse ciclabile Spoleto - Foligno - Assisi. 
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gradualmente ridurre i parcheggi di Piazza Garibaldi, anche in considerazione della buona 
offerta di sosta al contorno: in una prima fase (breve periodo) l’intervento può prevedere la 
delocalizzazione degli stalli che non consentono di apprezzare il prospetto e le architetture 
del complesso della Basilica. 

L’eliminazione del taglio veicolare, sulla Piazza, sopra descritto, permette di pianificare 
un’area pedonale in continuità tra gli assi storici che convergono nel nodo (Corso Garibaldi, 
via dell’Anfiteatro, Piazza Garibaldi e Piazza della Vittoria), garantendo l’eventuale 
valorizzazione del Ponte Sanguinario all’interno di un circuito interamente pedonale, senza 
interferenze con la circolazione veicolare. 

Il progetto di recupero e valorizzazione del Ponte Sanguinario, da studiare nel dettaglio in 
specifico piano particolareggiato, è strettamente connesso alle nuove organizzazioni 
circolatorie che saranno attuate nel comparto Tessinello - Piazza Vittoria - Piazza Garibaldi 
dettagliatamente descritte al paragrafo 15.1 che prevedono  

Il riassetto funzionale proposto per Piazza Garibaldi è vincolato alla scelta della soluzione da 
attuare per la riorganizzazione della circolazione veicolare, tra le 7 micro-simulate e descritte 
al paragrafo 15.1. Per quanto riguarda l'accesso a Piazza Garibaldi da Piazza Vittoria si 
passa dall’impostazione più soft, in cui sono semplicemente invertiti i sensi di marcia per i 
fornici di accesso carrabile su porta Garibaldi, ad un approccio più netto, in cui un fornice 
viene invertito e l’altro completamente pedonalizzato, e l’accesso/uscita dall’area di sosta più 

estesa (fronte chiesa di s. 
Gregorio) è limitato all’apertura 
dal lato viale Martiri della 
Resistenza (accesso) e via 
Interna delle Mura (uscita), con 
nessuna comunicazione diretta 
con la viabilità in ingresso al 
centro storico, via 
dell’Anfiteatro, cui si 
accederebbe da una corsia 
autopulente in attraversamento 
al lato est della piazza. 

La proposta è riportata nella 
tavola BRUP0050 "Il progetto di 
Piazza Vittoria e la 
riqualificazione di Piazza 
Garibaldi". 

 

 

Nuova isola pedonale tra piazza Garibaldi 
– piazza Vittoria; esempio di possibile 

assetto funzionale 
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14. LA MOBILITÀ DOLCE: LE ZONE 30 ESTESE ALL'AREA URBANA E LA RETE 
CICLABILE 

I modi non motorizzati rappresentano una valida alternativa per gli spostamenti a corto raggio 
in area urbana, purché supportati da una rete adeguata. Il comune di Spoleto ha negli ultimi 
anni investito nella realizzazione di percorsi ciclabili: la Assisi - Spoleto – Norcia, con i suoi 
complessivi 102 km (la tratta Spoleto-Norcia è di 51 km), è stata designata come il più bel 
percorso ciclabile d'Italia17  ed è stata arricchita dal completamento del tratto urbano di 
collegamento, che può potenziarne l'uso anche per gli spostamenti sistematici, oltre che per 
quelli a scopo ludico o turistico, riallacciandosi alla Spoleto-Assisi. In cantiere anche un 
progetto di recupero dell’alveo del torrente Tessino, Life park Tessino, che propone un 
percorso interamente in sede propria che attraversa la città e si abbina ad una 
riqualificazione idraulica ed ambientale del contesto.  

Parimenti, per quanto concerne la rete pedonale, si prevede di intervenire sui principali 
itinerari di collegamento tra le polarità e il trasporto pubblico integrato (T.P.L. su gomma e 
mobilità alternativa); in entrambi i casi come soluzione progettuale di elezione si conferma 
l'attivazione di nuove zone 3018, ambiti in cui la velocità dei mezzi motorizzati è compatibile 
con la mobilità dolce, e in cui perciò non è necessario disegnare o realizzare costose piste 
ciclabili, ma è sufficiente  definire porte di ingresso/uscita, con segnaletica verticale ed 
orizzontale, entro le quali il ciclista può muoversi liberamente con gli stessi diritti di 
precedenza dell’automobilista. È già in fase di completamento il primo stralcio del progetto 
zone 30 che interessa l’asse a ridosso delle mura medioevali per il tratto viale Martiri della 
Resistenza-via dello Stadio-viale Matteotti. 

Il PUMS definisce la rete ciclabile di Spoleto come un sistema continuo all'interno del 
quale è possibile muoversi in bicicletta. Questo è possibile attraverso l'intreccio della 
rete ciclabile (esistente e di progetto) e della diffusione delle Zone 30 in ambito 
urbano. L'istituzione delle zone 30 di progetto è possibile dove la viabilità è 
classificata come urbana locale. La proposta progettuale del PUMS prevede 
complessivamente interventi su zone 30 e interventi su mobilità ciclabile. 

Una capillare azione di marketing dell'infrastruttura e l'allestimento in corrispondenza delle 
polarità di servizi ai ciclisti, come aree di sosta dedicate e un servizio di bike sharing, anche a 
pedalata assistita, in corrispondenza delle principali polarità possono influenzare 
notevolmente la scelta modale; dalle indagini è emerso come questo possa risultare 
un’alternativa appetibile in particolare nella zona di prima espansione oltre le mura in 
relazione alla mobilità alternativa. 

 

 

17 Premio Italian Green Road Award al Cosmo Bike Show di Verona, seconda classificata la ciclabile Dolomiti-Venezia (191 
km) e terza classificala la Cycling Riviera ligure (24 km). 

18 A Reggio Emilia il 21% degli abitanti risiedono in zone 30; valori paragonabili si avranno a Pordenone con l’attuazione del 
PUMS. Nelle città tedesche dal 70% all’80% della popolazione abita in zone 30. 
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Rete ciclabile attuale e di progetto della città di Spoleto, zone 30 ed attestazioni di servizi per la ciclabilità (Tav. BRUP0060)
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14.1. Le zone a traffico moderato (Zone 30) estese all'area urbana 

La disciplina trasportistica a livello europeo, e le linee guida elaborate nel tempo dai paesi 
comunitari più avanzati, hanno ampiamente dimostrato che la decisione di istituire aree 
improntate alla condivisione dello spazio stradale (Zone 30), per essere realmente efficace, 
deve prevedere una riprogettazione dello spazio stradale che induca all’effettivo 
rallentamento della velocità dei veicoli indirizzata a una migliore convivenza dei diversi utenti 
della strada (traffico motorizzato, pedoni, ciclisti) in sicurezza. 

Nelle zone 30 il ciclista e l'automobile condividono in sicurezza gli spazi e la mobilità dolce è 
equiparata alla mobilità veicolare. L’istituzione di una Zona 30 deve essere accompagnata 
dalla definizione di porte di ingresso/uscita alla Zona 30, con segnaletica verticale ed 
orizzontale e/o interventi di traffic calming, che permettano all’automobilista di percepire 
l’ingresso in una zona a ciclabilità privilegiata dove il limite di velocità a 30 km/h consente la 
condivisione in sicurezza dello spazio stradale al veicolo e alla bicicletta. 

   
Segnalamento delle Zone 30 

La creazione di “zone 30” accompagnata da interventi di moderazione del traffico è 
funzionale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione del rischio per tutte le categorie di 
utenti e per gli utenti deboli in particolare. 

Nei Paesi con elevati livelli di sicurezza (Svezia e Olanda) si sta diffondendo un nuovo 
approccio alla sicurezza stradale basato sul cosiddetto Safe System (Sistema Sicuro). 
Approccio raccomandato anche dall’ONU nel Global Plan for the Decade of Action for Road 
Safety 2011-2020. 

La strategia base dell’approccio 
Safe System consiste nel garantire 
che, in caso di incidente stradale, 
le energie legate all’impatto 
rimangano sotto la soglia oltre la 
quale il rischio di un evento mortale 
o con danni gravi ad uno o più 
coinvolti sia molto elevato.  

Nel caso di pedone o ciclista 
investito, tale soglia è pari a 
circa 30 km/h. 

 

In conformità al Codice della Strada (CdS) e alle direttive dei Piani Urbani del Traffico è 
possibile classificare le strade urbane secondo quattro tipi fondamentali (autostrade, strade 
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di scorrimento, strade di quartiere e strade locali) e secondo sottotipi quali: le strade di 
scorrimento veloce, le strade interquartiere, le strade locali interzonali. 

L’insieme dei tipi di strade precedentemente riportati, ad esclusione delle strade locali, 
assume la denominazione di rete principale urbana, caratterizzata dalla preminente funzione 
di soddisfare le esigenze di mobilità.  

Le rimanenti strade assumono la denominazione di rete locale urbana per le esigenze della 
mobilità lenta e della sosta veicolare.  

La viabilità principale così definita, viene a costituire una rete di itinerari stradali le cui maglie 
racchiudono singole zone urbane denominate “isole ambientali”. 

Non vi è molta chiarezza, anche grazie ad una quadro normativo non sempre coerente in 
materia, tra il concetto di “isole ambientali” (definizione maggiormente attinente agli aspetti 
urbanistici) e “zona 30” (definizione maggiormente attinente alle regole di circolazione 
stradale). 

Volendo provare a dare una definizione dei due termini è possibile parlare di isole 
ambientali quando si intenda riferirsi alle sole strade locali dove sono privilegiati i flussi 
pedonali ed il soddisfacimento delle esigenze della sosta veicolare a prevalente vantaggio 
dei residenti e degli operatori in zona: queste zone devono essere quindi caratterizzate da 
una precedenza generalizzata per i pedoni rispetto a veicoli e da un limite di velocità 
per i veicoli. Nelle isole ambientali, deve essere impedito l’effetto by-pass al traffico 
veicolare e deve essere organizzato un sistema circolatorio secondo il quale i veicoli escono 
in prossimità a dove sono entrati. L’effetto by-pass deve essere consentito solo alle biciclette. 

L'isola ambientale è individuata nelle Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei 
PUT (anno 1995) che forniscono un criterio per la sua delimitazione. 

La zona 30 è definita nelle Linee guida del Ministero LL.PP. per la redazione dei Piani della 
sicurezza stradale urbana come "un’area all’interno della quale vige un limite di velocità pari 
a 30 km/h. La “zona 30” rappresenta un provvedimento innovativo, in quanto non comporta 
semplicemente una prescrizione normativa (di riduzione della velocità), ma anche un 
particolare disegno dell’infrastruttura, che interessa in particolare l’accesso e l’uscita della 
zona. Le “zone 30” generalmente vengono create laddove si pone l’obiettivo di privilegiare le 
funzioni propriamente urbane (residenziali, commerciali, ricreative, ecc.), facendole prevalere 
sulle esigenze del traffico motorizzato. Agli effetti dell’accessibilità veicolare, le “zone 30”, 
rispetto alle “zone a traffico limitato”, comportano penalità inferiori, in quanto non vietano 
l’accesso ed incidono soprattutto disincentivando il traffico di transito". 

Più recentemente la Legge n.2 dell’11/01/2018 (Legge De Caro) definisce la strada 30 una 
"strada urbana o extraurbana sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari o a un limite 
inferiore, segnalata con le modalità stabilite dall’articolo 135, comma 14, del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; è considerata 
«strada 30» anche la strada extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a tre 
metri riservata ai veicoli non a motore, eccetto quelli autorizzati, e sottoposta al limite di 
velocità di 30 chilometri orari". 

L'istituzione delle zone 30 di progetto è possibile dove la viabilità è classificata come urbana 
locale: su tali strade viene imposta la limitazione di velocità a 30 km/h e deve essere 
accompagnata da interventi di moderazione del traffico e da opportuna segnaletica. 



 
 Il progetto - Relazione generale

 

 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della città di Spoleto 78 

 

L'istituzione della zona 30, qualora accompagnata dagli interventi di traffic calming, rende non 
indispensabile garantire la continuità degli itinerari ciclabili prevedendo la realizzazione di 
piste ciclabili in sede protetta, in virtù del fatto che il ciclista e il veicolo possono condividere lo 
stesso spazio stradale grazie alla limitazione di velocità (30 Km/h). Inoltre la realizzazione di una zona 
30 è un intervento che in generale si pone come obiettivo l’aumento della sicurezza di tutti gli utenti 
vulnerabili della strada non solo dei ciclisti (pedoni, bambini, anziani). 

La possibile promiscuità tra veicoli e bici in zona 30 è in parte chiarita dal parere del MIT n. 6234 del 
21/12/2011. In particolare il parere riporta che "L'art. 4 c. 1 lett. d) del DM n. 557/1999 "Regolamento 
per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili" prevede, tra gli itinerari ciclabili, 
anche i percorsi in promiscuo con gli altri veicoli. 

Il successivo c. 5, riconoscendone il maggior rischio per l'utenza ciclistica, li ammette solo per dare 
continuità alla rete di itinerari prevista dall'apposito piano di cui all'art. 3 c.1, nelle situazioni in cui non 
sia possibile, per motivazioni economiche o di insufficienza degli spazi stradali, realizzare piste 
ciclabili. 

In tal caso è necessario intervenire con idonei provvedimenti mirati a ridurre il differenziale di velocità 
tra le due componenti di traffico, costituite dai velocipedi e dai veicoli a motore. 

Al riguardo si osserva che l'istituzione di una zona a traffico limitato ai sensi dell'art.7 c. 9 del Nuovo 
Codice della Strada (Dls n. 285/1992) e, nell'ambito di questa, di una zona a velocità limitata di cui 
all'art. 135 c. 14 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992), a parere di 
questo Ufficio può ritenersi confacente all'esigenza sopra rappresentata, purché in condizioni di 
ridotto traffico veicolare. 

Ciò premesso, dall'attuale formulazione dell'art. 4 c. 5 del citato DM n. 557/1999 non si rilevano 
particolari vincoli sulle modalità di realizzazione di itinerari promiscui veicolari e ciclabili, talché appare 
ammissibile che essi possano essere anche di senso opposto". 

Il PUMS pone particolare attenzione alla mobilità dolce, vera alternativa alla riduzione 
dell'uso dell'auto privata e al riequilibrio del riparto modale. Anche per Spoleto è necessario 
mettere in campo azioni e cercare di spostare quote di domanda dal mezzo privato alla 
mobilità dolce. I modelli di traffico, sviluppati per molte città italiane, ci dicono che metà degli 
spostamenti in auto, in un’area urbana, sono al di sotto dei 3 km.  

Il PUMS propone l’istituzione di Zone 30 estese all'area urbana. 

Le zone a traffico moderato si caratterizzano come aree prevalentemente residenziali o con 
destinazioni specifiche (scuole, ospedali, poli commerciali diffusi, etc) in cui la mobilità 
pedonale e ciclabile ha gli stessi diritti/doveri della mobilità su auto. Per agevolare il rispetto 
del limite della velocità, imposta ai veicoli privati, le zone 30 non possono contenere viabilità 
di distribuzione e scorrimento in cui è difficile mantenere o rispettarne i limiti. 

Quindi, oltre che con un’opportuna segnaletica, è necessario prevedere anche interventi di 
moderazione del traffico veicolare a favore delle utenze deboli (pedoni e ciclisti), i 
cosiddetti interventi di Traffic Calming. 

Tradizionalmente questi interventi consistono in: 
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 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. 

Piazza traversante 

 
Pinch-points  

 
Attraversamento pedonale rialzato 

 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. 
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 Boulb outs: consiste nell’allargamento del 
marciapiede stradale in prossimità degli incroci, 
ottenendo una forte diminuzione della velocità dei 
veicoli in corrispondenza dell’intersezione e 
l’impossibilità della sosta nei pressi di essa, con 
conseguente aumento della visibilità. 

 chicane: i disassamenti orizzontali della carreggiata, 
ovvero le chicane, sono traslazioni planimetriche 
dell’asse stradale finalizzate ad interrompere la 
linearità del tracciato. Tale disassamento può essere 

 
Boulb outs 

ottenuto inserendo un’isola centrale spartitraffico, oppure con il restringimento laterale 
della carreggiata o, ancora, alternando gli stalli di sosta sui due lati della strada. Le 
chicane sono realizzate allo scopo di far ridurre ai veicoli la velocità su tratti di strada che, 
data la loro lunghezza e linearità, possono consentire accelerazioni eccessive. Il 
rallentamento viene determinato sia dalla manovra di correzione di traiettoria imposta al 
veicolo, sia dalla sensazione di “strada chiusa” che la chicane restituisce agli 
automobilisti, quando viene osservata da lontano. 

Gli interventi di traffic calming, in ogni zona 30 di progetto, saranno oggetto di uno specifico 
Piano Particolareggiato del Traffico. 
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Zone 30 esistenti e di progetto 
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Zona 
30 

Denominazione Caratteristiche Stato 

1 Centro storico 
Area entro le Mura medioevali e viabilità 
adiacenti ad esse (da viale Martiri della 
Resistenza a via dello Stadio) 

In 
realizzazione19

2 
Via Benedetto 
Croce 

Area compresa tra via dei Filosofi, nel tratto tra 
la rotatoria con la S.P. 418 e la strada di 
accesso al campo da baseball, e il fosso ad 
ovest di via Benedetto Croce 

Esistente 

3 
Via Emanuela 
Setti Carraro 

Area compresa tra via Ambrosoli e via dei 
Carrozzieri, con accessi da via Setti Carraro e 
dal primo tratto di via dei Carrozzieri 

Progetto 

4 
Zona 
residenziale via 
Mattei 

Area compresa tra via Carlo Alberto Dalla 
Chiesa, via Enrico Mattei, via Pietro Falchi, via 
Bernardino Armadori e via dei Mille 

Progetto 

5 Zona Pontebari 

Area compresa tra la strada di Pontebari, fino 
all’incrocio con la strada di Collicelli, via Beato 
Leopoldo, fino all’incrocio con via santa Rita, e 
il fosso lato ovest  

Progetto 

6 Zona Malfondo 
Area compresa tra via santa Rita, via santa 
Caterina, via santa Scolastica e la SP451 
Tuderte. 

Progetto 

7 Via Righi 
Area compresa tra via Marconi, via Melloni, via 
Buonarroti, via Righi e via Torricelli 

Progetto 

8 Via Venturi 
Area compresa tra via Marconi, via Mascelluti, 
via Laureti, via Ricci 

Esistente 

9 
Via Cascia – via 
Norcia  

Area compresa tra via Marconi, via Visso, parte 
ex demaniale di piazza d’Armi e via Pontano 

Progetto 

10 Via Tito Sinibaldi 
Area compresa tra via Marconi, via Ponte della 
Ferrovia, Italmatch e via di piazza d’Armi 

Progetto 

11 Zona Casette 
Area compresa tra via Flaminia, via III 
settembre, via I maggio via Bezzi e via Pietro 
Conti 

Progetto 

12 Cortaccione 
Nucleo abitato della frazione Cortaccione, da 
via dei Lecci fino alla fine dell’abitato verso sud 

Progetto 

13 
San Giacomo 
centro 

Nucleo abitato di s. Giacomo  Progetto 

14 
San Giacomo 
via Ungheria 

Nucleo abitato di s. Giacomo oltre la ferrovia Progetto 

15 
San Giovanni di 
Baiano 

Zona residenziale tra la S.S. 418, via Curiel e la 
strada delle Tre Valli Umbre 

Progetto 

 

 

19 Per il dettaglio degli interventi puntuali per i quali è stato redatto il progetto esecutivo e che sono in corso di realizzazione 
lungo viale Martiri della Resistenza si rimanda al paragrafo 15.4. 
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16 
San Martino in 
Trignano 

Zona residenziale tra via Cerquestrette, via 
Chiascio, via Po e via Umbria. 

Progetto 

17 Protte Nucleo abitato della frazione Esistente 
 
Le zone 30 sono state individuate nell’intera area urbana, che si estende da Baiano a S. 
Giacomo, sulla scia del processo già avviato dal comune negli ultimi anni.  
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14.2. La rete ciclabile 

La rete ciclabile della città di Spoleto è da vari anni in definizione, con diverse progettualità 
ed una serie di attori in campo. Ad oggi ci sono 3 itinerari esistenti, ognuno dei quali è gestito 
da un ente diverso 

 Ex ferrovia Spoleto-Norcia, parte dei beni del Demanio dello Stato concessi dalla 
Agenzia del Territorio di Perugia al concessionario, prima Umbria TPL e Mobilità SpA, 
ora BusItalia, gestore del percorso e degli immobili, sui quali ha effettuato, con 
finanziamenti regionali, interventi per consentirne il riuso come percorso di mobilità 
dolce. 

 Ciclabile Spoleto-Assisi, gestita dal Consorzio della Bonificazione Umbra. 

 Raccordo ciclabile urbano, gestito dal Comune di Spoleto. 

I 3 percorsi costituiscono una rete contigua, che il piano si propone di potenziare ed 
implementare, con interventi puntuali, quale ad esempio la sistemazione del ponte di 
Pontebari con il completamento dell’attraversamento ciclopedonale (cfr. capitolo 15.2), 
unitamente alla definizione di nuovi itinerari. 

É in progetto la realizzazione di un nuovo tracciato interno all’alveo del fiume Tessino 
(progetto Life Park Tessino, presentato dal Consorzio della Bonificazione Umbra nell’ambito 
del PSR Umbria 2014-2020, in attesa di finanziamento); il progetto interessa un’area molto 
vasta, che si estende a tutta l’area urbana, dalla diga di Arezzo, al limite ovest del teritorio 
comunale, a s. Giacomo, lungo il tracciato del Marroggia, e da s. Carlo al terminal le 
Mattonelle lungo il torrente Tessino. 

Parte centrale del progetto è la risistemazione dell’alveo del torrente Tessino per definire una 
ciclopedonale che attraversa tutto il nucleo compatto della città in sinistra idraulica, 
costituendo un vero e proprio parco urbano, con 6 punti di ingresso/uscita che lo connettono 
alla maglia viaria di superficie, e la definizione in parallelo di una rete di percorsi 
ciclopedonali di superficie. 
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Progetto Life Park Tessino, corografia generale 
 

Il P.U.M.S. propone due nuovi percorsi, con l’obiettivo 
di rafforzare la rete esistente e di progetto, 
potenziandola dal lato della destra idraulica del 
torrente Tessino:   

1. itinerario da Pontebari alla ex ferrovia 
Spoleto-Norcia, che sfrutta alcune viabilità 
secondarie e consente la definizione agevole 
di nuovi tratti in sede propria nell’area 
demaniale di piazza d’Armi e verso colle s. 
Tommaso, interessando 3 delle zone 30 di 
progetto e 1 esistente (per il dettaglio della 
riammagliatura della Spoleto-Bevagna con la 
zona 30 di progetto a Pontebari si rimanda al 
paragrafo 15.2).  
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2. Itinerario dal ponte della Repubblica alla zona 30 di via Benedetto Croce, lungo 
l’esistente viabilità sterrata, inizialmente in destra idraulica, sfrutta il ponte pedonale 
esistente più a valle, da adeguare alla percorrenza ciclabile, per l’attraversamento 
del Tessino, ricollegandosi poi ai percorsi proposti dal progetto Life Park Tessino, 
fuori e dentro l’alveo.  

 

Nuovi itinerari ciclabili proposti dal P.U.M.S. 
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15. SPOLETO CITTÀ SICURA: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI NODI E 
FLUIDIFICAZIONE LENTA DELLA CIRCOLAZIONE 

La ricostruzione del modello di traffico e l’analisi dei risultati ottenuti ha evidenziato una serie 
di criticità che sono state oggetto di studio particolareggiato, allo scopo di risolvere le 
problematiche esistenti ed ottimizzare gli itinerari, minimizzando le interferenze tra i diversi 
modi di trasporto a vantaggio di sicurezza. 

15.1. Valutazione trasportistica (micro-modello di simulazione) di nuove 
geometrie delle intersezioni e nuove organizzazioni circolatorie nell'area 
compresa tra Via del Tessinello e Ponte Sanguinario. 

L'area d'intervento è posta immediatamente a nord del centro storico di Spoleto e tramite Via 
dei Filosofi e Via Flaminia intercetta tutti i flussi in ingresso e in uscita verso nord della città. 
Dal modello di simulazione, calibrato per la ricostruzione della situazione attuale del traffico 
nella città di Spoleto (vedi Quadro Conoscitivo, luglio 2018), è emerso che tra le strade in 
congestione nell'ora di punta ci sono: 

 la SR418/via dei Filosofi-via del Tessinello e Piazza della Vittoria, in ingresso e largo 
dei Tigli in uscita a Spoleto; 

 viale Martiri della 
Resistenza, in 
prossimità di via 
del Tessinello e 
Piazza della 
Vittoria; 

 la via Flaminia in 
ingresso al centro 
urbano, dallo 
svincolo della 
statale alla zona di 
Piazza della 
Vittoria; 

quindi, il passaggio per le 
viabilità elencate 
condiziona 
inevitabilmente i flussi 
veicolari da e per l’area 
nord del comune. 

Sull'area insistono le 
seguenti viabilità: 

Area oggetto della valutazione trasportistica (micro-modello di simulazione) 

 SR418/Via dei Filosofi a senso unico verso nord (unica corsia) nel tratto tra 
Piazza Vittoria e Via del Tessinello, a doppio senso a nord del Tessinello; 

 Viale Martiri della Resistenza, a doppio senso da sud fino all'intersezione con 
via del Tessinello, il tratto in Piazza Vittoria è a senso unico verso la piazza e a due 
corsie; 
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 Via Flaminia a doppio senso con due corsie in direzione sud nel tratto di Piazza 
Vittoria; 

 Largo dei Tigli, via a senso unico (unica corsia) tra l'intersezione Tessinello-Martiri 
e SR418 via dei Filosofi; 

 Via del Tessinello via a senso unico (unica corsia) tra SR418 via dei Filosofi e Via 
Martiri. 

Le intersezioni sono tutte a raso, regolate da segnali di dare precedenza. In Piazza Vittoria è 
presente il terminal bus urbano, la via all'interno della Piazza lato nord-ovest è a 
doppio senso per gli autobus che, quindi, possono accedere sia da Viale dei Martiri che da 
Via dei Filosofi (l'accesso non è consentito ad altri veicoli). 

 

Schema circolatorio attuale dell'area compresa tra Via del Tessinello e il Ponte Sanguinario (Tav BRUP0130) 

 

Si riportano alcune criticità dell'attuale sistema circolatorio del Tessinello. Non è ammesso: 

 effettuare manovre di svolta a sinistra su via dei Filosofi da Piazza Vittoria, infatti 
occorre percorrere via Flaminia verso nord ed effettuare l'inversione nella 
rotatoria Flaminia-Nursina-Trento Trieste, questo è l'unico modo per accedere 
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alla SR418 per chi proviene da Piazza Vittoria, Piazza Garibaldi e dal tratto a 
senso unico di via Martiri. Da sottolineare che da quest'ultima, molto spesso le 
auto passano nella via che "taglia" Piazza Vittoria consentita solo agli autobus 
in quanto sede del terminal bus urbano. 

 proseguire dritti nel tratto di via Martiri a senso unico (Piazza Vittoria) per poter 
accedere all'area parcheggio di Ponte Sanguinario, infatti per potevi accedere è 
necessario entrare in Piazza Garibaldi in corrispondenza di uno dei due accessi 
sulla destra ed uscire nell'unico punto di uscita in piazza Vittoria.  

Inoltre, da Via Flaminia l'accesso a via Martiri della Resistenza e Via Interna delle Mura, 
richiede la necessità di svolta su via dei Filosofi e successiva svolta su via del 
Tessinello, essendo Largo dei Tigli a senso unico in uscita. Le stesse criticità si 
riscontrano per i mezzi del TPL urbano.  

 

15.1.1. Nuove geometrie delle intersezioni e nuove organizzazioni circolatorie nell'area 
del Tessinello 

Sono state studiate varie possibili soluzioni per la fluidificazione della circolazione nell'area, 
che proponessero una risoluzione alle criticità sopra esposte; gli scenari elaborati combinano 
ognuno una serie di interventi, di seguito sintetizzati nel paragrafo 10.1.5, con lo scopo di 
fluidificare la circolazione, risolvendo la congestione dell’area, ed ottimizzarne gli assetti. 

 

Scenari micro-modello 
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I temi rispetto ai quali sono stati strutturati gli interventi sono: 

 riconfigurazione dell’intersezione in piazza Vittoria tra via Martiri della Resistenza, 
piazza Garibaldi, via Flaminia e via dei Filosofi: sono stati studiati sia dei nuovi assetti 
circolatori, sia degli schemi a rotatoria, che fluidificassero la circolazione spostando, 
per alcune soluzioni, verso nord i flussi veicolari per liberare in parte l’area sovrastante 
l’antico Ponte Sanguinario, agevolandone una futura valorizzazione. 

 utilizzo dell’area terminal bus per la circolazione veicolare: l’esigenza di separare le 
correnti veicolari in via del Tessinello, tra quelle in direzione sud-ovest (ospedale) e 
quelle in direzione nord-ovest (piazza Vittoria-via Flaminia), dettata dall’inadeguatezza 
della sezione viaria, suggerisce sia la definizione di stanze di circolazione a senso 
unico, che, in alcuni casi, l’utilizzo dell’attuale area terminal prevedendo nuove 
configurazioni delle fermate bus. Sono state studiate varie soluzioni tutte simulate con 
il micro-modello. 

 riorganizzazione di piazza Garibaldi, con l’obiettivo di riqualificarne la porzione tra  
corso Garibaldi e porta s. Gregorio, creando un’area pedonale contigua con piazza 
Vittoria e minimizzando gli attraversamenti veicolari. 

Si riportano a seguire le 7 soluzioni simulate con il micro-modello di simulazione e il 
confronto con la situazione attuale mediante la definizione di indicatori prestazionali (cfr. 
paragrafo 15.1.6). 

Le prime 4 soluzioni si riferiscono alle sole proposte di inserimento della rotatoria, 
nelle diverse configurazioni, su Piazza Vittoria ed eventualmente modifiche ai sensi di 
circolazione dei rami della stessa. Le simulazioni non prevedono modifiche agli assetti 
circolatori del Tessinello. Per tale motivo le 4 soluzioni sono confrontate tra loro e con  

la situazione attuale. 

Si riporta inoltre una soluzione 
della rotatoria (soluzione di 
progetto proposta Rotary Club 
Spoleto) in Piazza Vittoria che 
lascia libero lo spazio dedicato al 
recupero e valorizzazione del 
Ponte Sanguinario pur non 
consentendo di configurare la 
nuova area pedonale di 
connessione tra Corso Garibaldi, 
Piazza Garibaldi, Piazza Vittoria, il 
Ponte e l'immediata espansione di 
Spoleto. Dal punto di vista 
modellistico tale soluzione risulta 
analoga alle prime tre soluzioni. Soluzione di progetto proposta Rotary Club Spoleto 

Le soluzioni 5, 6 e 7 prevedono, oltre a nuove configurazioni su Piazza Vittoria (a 
rotatoria e non), nuovi schemi circolatori su via del Tessinello, Largo dei Tigli e via dei 
Filosofi. Tali soluzioni sono state confrontate tra di loro e con la situazione attuale. Per 
le tre soluzioni si riporta, nel paragrafo conclusivo, un quadro sinottico con i punti di 
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forza e debolezza. La soluzione ottimale (6bis) prevede per Piazza Vittoria l'istituzione 
di nuovi schemi circolatori che consentono di lasciare libero lo spazio dedicato al 
recupero e valorizzazione del Ponte Sanguinario e di configurare la nuova area 
pedonale di connessione tra Corso Garibaldi, Piazza Garibaldi, Piazza Vittoria, il Ponte 
e l'immediata espansione di Spoleto e per il Tessinelo una riorganizzazione 
circolatoria per la fluidificazione e messa in sicurezza delle viabilità dell'area. 

Nuove geometrie dell'intersezione su piazza Vittoria e nuove organizzazioni circolatorie nell'area del Tessinello - Soluzione 
di progetto 6 bis (soluzione ottimale) 
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15.1.1.1. Soluzione di progetto proposta Rotary Club Spoleto: rotatoria in Piazza 
Vittoria 

Nel PUMS è stata geometrizzata e verificata normativamente la proposta avanzata dal 
Rotary Club di Spoleto. Il Rotary ha effettuato per conto del Comune di Spoleto il rilevo dello 
stato attuale di tutta l'area di Pizza Vittoria a seguito del quale è stata formulata una ipotesi di 
riorganizzazione della Piazza con l'inserimento di una rotatoria che accoglie al suo interno lo 
spazio necessario al recupero e alla valorizzazione del Ponte Sanguinario. La proposta 
prevede infatti lo scoprimento della parte già ad oggi visibile del Ponte. 

Estratto del rilievo per la ricostruzione dello stato attuale con 
evidenziata l'impronta del Ponte Sanguinario 

Bozza dello schema circolatorio proposto dal 
Rotary Club di Spoleto 

 

Il PUMS, compatibilmente con lo schema riportato in figura, propone l'inserimento di una 
rotatoria con caratteristiche geometriche conformi al D. M. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e 
geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”. Nel progetto la rotatoria ha un 
anello circolatorio di larghezza costante pari a 7 metri ed è di tipo irregolare con diametro 
esterno di 30 m. Gli ingressi ad unica corsia hanno larghezza pari a 3,5 metri, quelli a due 
corsie hanno larghezza complessiva parti a 6 m; tutti i bracci in uscita hanno unica corsia di 
4,5 metri. I rami sono tutti a senso unico eccetto quello di via Flaminia che è a doppio senso. 

La fluidificazione del nodo di Piazza Vittoria, con la realizzazione di una rotatoria, e gli assetti 
circolatori attuali, nell'area compresa tra Via del Tessinello e Ponte Sanguinario, sono stati 
simulati nelle soluzioni 1, 2 e 3.  

Dal punto di vista modellistico tale soluzione risulta analoga alle prime tre soluzioni. 

Tale soluzione, pur consentendo interventi per il recupero e la riqualificazione del Ponte 
Sanguinario e la fluidificazione del nodo di Piazza Vittoria, non consente di configurare la 
nuova area pedonale di connessione tra Corso Garibaldi, Piazza Garibaldi, Piazza 
Vittoria, il Ponte e l'immediata espansione di Spoleto. L'istituzione dell'area pedonale è 
invece consentita nelle soluzioni proposte dal PUMS (4, 5, 6bis e 7bis) e di seguito 
descritte e valutate trasportisticamente. 
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Rotatoria di progetto con isola centrale studiata per la "riscoperta" del Ponte Sanguinario (Progetto Sintagma) 
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15.1.1.2. Soluzione di progetto 1: rotatoria in Piazza Vittoria 

 

La prima soluzione di progetto prevede la 
realizzazione di una rotatoria, come 
riportato nell'azione 6.3.1 di Agenda 
Urbana "Nuovo schema circolatorio su 
Piazza della Vittoria - nodo di 
interscambio". 

In questa soluzione la rotatoria ha 5 rami 
con un diametro esterno di 26 metri. 
L'anello circolatorio ha larghezza 
costante pari a 7 metri. I bracci 
d’ingresso sono ipotizzati ad una corsia: 
in conformità al D. M. 19 aprile 2006 
“Norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle intersezioni stradali”, gli 
ingressi ad unica corsia hanno larghezza 
pari a 3,5 metri; tutti i bracci in uscita 
hanno unica corsia di 4,5 metri. Planimetria rotatoria di progetto Piazza Vittoria - Soluzione 1 

(Tav BRUP0090) 

I rami sono tutti a senso unico eccetto quello di via Flaminia che è a doppio senso, in 
particolare il ramo su via dei Filosofi è in uscita, quello su via Martiri della Resistenza/piazza 
Garibaldi è in ingresso, i rami a sud sono uno in ingresso in piazza Garibaldi/ponte 
Sanguinario e l'altro in uscita da ponte Sanguinario.  

In questo schema i sensi unici sono gli attuali ad eccezione dell'inversione 
dell'ingresso/uscita in piazza Garibaldi dai fornici. L'inversione di tali sensi unici, 
comporta di conseguenza la modifica dei sensi di percorrenza della piazza, non più da 
percorrere in senso antiorario, bensì in senso orario. Il nuovo schema viario in accesso a 
piazza Garibaldi è teso a scoraggiarne l'attraversamento favorendo il recupero dell'aria 
attigua alla porta d'ingresso della piazza stessa. Il terminal bus urbano si suppone nella 
sua posizione odierna all'interno di piazza Vittoria. La rotatoria permette: 

 di poter effettuare la manovra di svolta a sinistra su Via dei Filosofi da Piazza 
Vittoria, questo comporta un itinerario più breve per poter accedere a via dei 
Filosofi da Via Martiri, Ponte Sanguinario e Piazza Garibaldi (non è più necessario 
l'itinerario di inversione del senso di marcia fino alla rotatoria posta alla fine di via 
Flaminia); 

 di procedere nell'area del Ponte Sanguinario senza dover necessariamente 
accedere a Piazza Garibaldi; 

 di fluidificare il nodo piazza Vittoria riducendo i punti di conflitto. 
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Soluzione di progetto 1 (Tav BRUP0140) 

 

15.1.1.3. Soluzione di progetto 2: rotatoria in Piazza Vittoria 

La seconda soluzione di progetto prevede la realizzazione di una rotatoria, come da azione 
6.3.1 di Agenda Urbana "Nuovo schema circolatorio su Piazza della Vittoria - nodo di 
interscambio" (soluzione in allegato "Planimetrie degli schemi circolatori Piazza Vittoria"). 

In questa soluzione la rotatoria ha 4 rami con un diametro esterno di 29 metri. L'anello 
circolatorio ha larghezza costante pari a 9 metri. 

In conformità al D. M. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione 
delle intersezioni stradali”, gli ingressi ad unica corsia hanno larghezza pari a 3,5 metri, quelli 
a due corsie hanno larghezza pari a 6m; tutti i bracci in uscita hanno unica corsia di 4,5 metri. 

I rami sono tutti a senso unico eccetto quello di via Flaminia che è a doppio senso, quello su 
via Martiri della Resistenza/piazza Garibaldi è in ingresso con due corsie, i rami a sud sono 
uno in ingresso in piazza Garibaldi/ponte Sanguinario e l'altro in uscita da ponte Sanguinario. 

In questo schema i sensi unici sono gli attuali ad eccezione dell'inversione 
dell'ingresso/uscita in piazza Garibaldi dai fornici, con le conseguenze descritte per la 
soluzione 1. Il terminal bus urbano si suppone nella sua posizione odierna. 
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La rotatoria permette: 

 di procedere nell'area del Ponte 
Sanguinario senza dover 
necessariamente accedere a Piazza 
Garibaldi; 

 di fluidificare il nodo piazza Vittoria 
riducendo i punti di conflitto 

In questa configurazione della piazza non 
viene risolta la semplificazione dell'itinerario 
Piazza Vittoria-Via dei Filosofi, è necessario 
percorrere via Flaminia verso nord ed 
effettuare l'inversione nella rotatoria 
Flaminia-Nursina-Trento Trieste, unico 
modo per accedere alla SR418 per chi 
proviene da Piazza Vittoria, Piazza 
Garibaldi e dal tratto a senso unico di via 
Martiri. 

Planimetria rotatoria di progetto Piazza Vittoria - Soluzione 2 
(Tav BRUP0100) 

 

Soluzione di progetto 2 (Tav BRUP0150) 
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15.1.1.4. Soluzione di progetto 3: rotatoria in Piazza Vittoria 

La terza soluzione di progetto prevede 
la realizzazione di una rotatoria, come 
da azione 6.3.1 di Agenda Urbana 
"Nuovo schema circolatorio su Piazza 
della Vittoria - nodo di interscambio" 
(soluzione in allegato "Planimetrie 
degli schemi circolatori Piazza 
Vittoria"). 

In questa soluzione la rotatoria ha 6 
rami. L'anello circolatorio ha larghezza 
costante pari a 9 metri. La rotatoria di 
tipo irregolare (configurazione 
ellittica) con diametri esterni di 60 m 
e 29 m. 

In conformità al D. M. 19 aprile 2006 
“Norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle intersezioni stradali”, 
gli ingressi ad unica corsia hanno  Planimetria rotatoria di progetto Piazza Vittoria - Soluzione 3 (Tav 

BRUP0110) 

larghezza pari a 3,5 metri, quelli a due corsie hanno larghezza parti a 6m; tutti i bracci in 
uscita hanno unica corsia di 4,5 metri. 

I rami sono tutti a senso unico eccetto quello di via Flaminia che è a doppio senso, quelli su 
via Martiri della Resistenza e dal fornice nord di piazza Garibaldi sono in ingresso, a seguire 
in senso antiorario seguono due rami in uscita, uno diretto a 

Piazza Garibaldi tramite il secondo fornice e uno al Ponte Sanguinario, ultimo ramo è in 
ingresso da Ponte Sanguinario. Sul ramo in ingresso da Via Martiri della Resistenza è 
prevista da progetto l'istituzione di una corsia preferenziale per gli autobus nel tratto di via 
Martiri dall'uscita del terminal bus (nella posizione odierna) a piazza Vittoria. 

In questo schema i sensi unici sono gli attuali ad eccezione dell'inversione 
dell'ingresso/uscita in piazza Garibaldi dai fornici, con le conseguenze descritte per la 
soluzione 1. Il terminal bus è nella posizione odierna. Le considerazioni sul nuovo schema 
circolatorio sono le stesse riportate per la soluzione 2. 
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Soluzione di progetto 3 (Tav BRUP0160) 
 

15.1.1.5. Soluzione di progetto 4: rotatoria in Piazza Vittoria 

Il progetto prevede la realizzazione di 
una rotatoria, come da azione 6.3.1 di 
Agenda Urbana "Nuovo schema 
circolatorio su Piazza della Vittoria - 
nodo di interscambio". In questa 
soluzione la rotatoria ha 4 rami con un 
diametro esterno di 29 metri. L'anello 
circolatorio ha larghezza costante pari a 
9 metri.  

In conformità al D. M. 19 aprile 2006 
“Norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle intersezioni stradali”, 
gli ingressi ad unica corsia hanno 
larghezza pari a 3,5 metri, quelli a due 
corsie hanno larghezza parti a 6m; tutti i 
bracci in uscita hanno unica corsia di 4,5 
metri.  Planimetria rotatoria di progetto Piazza Vittoria - Soluzione 4 (Tav 

BRUP0120) 
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I rami sono tutti a senso unico eccetto quello di via Flaminia che è a doppio senso. 

Il ramo in ingresso da Via Martiri è a due corsie, proseguendo nel senso di percorrenza della 
rotatoria abbiamo il ramo in uscita che permette l'accesso al Ponte Sanguinario e al fornice di 
Piazza Garibaldi, che però non permette di accedere all'area parcheggio, ma solo di 
proseguire in via dell'Anfiteatro; il ramo successivo è in uscita da Ponte Sanguinario. 

Soluzione di progetto 4 (Tav BRUP0170) 

 

Nella configurazione di progetto proposta, i sensi unici restano i medesimi della situazione 
odierna, a meno dell'accesso al fornice per via dell'Anfiteatro in cui vi è l'inversione rispetto al 
senso attuale. 

Altra modifica riguarda l'ingresso/uscita da Piazza Garibaldi al fine di valorizzare l'area 
attigua alle mura storiche tra Piazza Vittoria e Garibaldi. Nelle simulazioni allegate lo schema 
circolatorio prevede l'ingresso e l'uscita dal varco della piazza lungo via Martiri della 
Resistenza. Per evitare, per i soli utenti del parcheggio della piazza l'uscita su via Martiri 
della Resistenza, approfondimenti successivi hanno portato a proporre, per l'uscita, l'utilizzo 
di via Interna delle Mura. Essendo con tale configurazione l'ingresso e l'uscita all'inglese 
occorre prevedere una cordolatura di separazione per le manovre in sicurezza. Le 
simulazioni effettuate (con ingresso e uscita su via Martiri della Resistenza) sono comunque 
a favore di sicurezza poiché considerano anche la componente in uscita dal parcheggio che, 
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nella configurazione di progetto non interessa via Martiri della Resistenza. Lo schema 
riportato nella tavola BRUP0170 rappresenta la configurazione simulata. 

Il terminal bus urbano si suppone nella sua posizione odierna all'interno di piazza Vittoria. Le 
altre considerazioni riguardo il nuovo schema circolatorio sull’inserimento della rotatoria in 
Piazza della Vittoria sono le medesime riportate per la soluzione 2 e 3. 

 

15.1.1.6. Soluzione di progetto 6 - 6bis (soluzione ottimale): nuove organizzazioni 
circolatorie in Piazza Vittoria e nell'area del Tessinello 

La soluzione di progetto 6 si differenzia dalla 5 per l'assenza della rotatoria in Piazza 
Vittoria. I sensi unici modificati sono gli stessi della precedente soluzione (Largo dei Tigli, 
accesso alla viabilità dell'attuale terminal bus da Via Martiri a Via dei Filofosi, doppio senso di 
SR418 tra Tigli-Tessinello) ed anche qui è prevista la chiusura del fornice nord di Piazza 
Garibaldi. Per quanto riguarda Piazza Garibaldi nelle simulazioni allegate lo schema 
circolatorio prevede l'ingresso e l'uscita dal varco della piazza lungo via Martiri della 
Resistenza. Per evitare, per i soli utenti del parcheggio della piazza l'uscita su via Martiri 
della Resistenza, approfondimenti successivi hanno portato a proporre, per l'uscita, l'utilizzo 
di via Interna delle Mura. Essendo con tale configurazione l'ingresso e l'uscita all'inglese 
occorre prevedere una cordolatura di separazione per le manovre in sicurezza. Le 
simulazioni effettuate (con ingresso e uscita su via Martiri della Resistenza) sono comunque 
a favore di sicurezza poiché considerano anche la componente in uscita dal parcheggio che, 
nella configurazione di progetto non interessa via Martiri della Resistenza. Lo schema 
riportato nella tavola BRUP0190 rappresenta la configurazione simulata. 

Come per la soluzione precedente è stata istituita la stanza di circolazione antioraria Tigli-
Martiri-Piazza Vittoria (attuale terminal)-SR418.  

L'assenza della rotatoria e, l'obbligata svolta a sinistra su via dei Filosofi per i flussi 
provenienti da Via Flaminia, comportano la mancanza dell'accesso diretto al Ponte 
Sanguinario e Via dell'Anfiteatro, quindi le auto e gli autobus in queste direzioni devono 
percorrere via dei Filosofi, Largo dei Tigli e Via Martiri. 

Come nella situazione attuale e in tutte le soluzioni di progetto (eccetto la prima) resta il 
problema dell'accesso diretto a via dei Filosofi da piazza Vittoria che necessita l'itinerario 
via Flaminia ed inversione nella rotatoria Flaminia-Nursina-Trento Trieste. 

Questa configurazione prevede l'istituzione del senso unico in direzione via dei Filosofi in 
Piazza Vittoria nell'area dell'attuale terminal bus. Tale soluzione consente di riorganizzare 
l'area oggi interessata dai passaggi dei bus in direzione via dei Filosofi e via Martiri della 
Resistenza oltre che dal passaggio e dalla sosta, oggi non consentiti, delle auto. Per 
consentire l'inserimento del senso unico si propone di istituire, in sicurezza, il passaggio e la 
fermata dei bus in direzione via dei Filosofi e confermare l'attuale fermata su via Martiri della 
resistenza in direzione via Flaminia. I bus che provengono da via Flaminia devono percorrere 
Largo dei Tigli per raggiungere le fermate. 

Gli itinerari degli autobus da/per via Flaminia sono più lunghi, a favore, però, di una 
maggiore fruizione dei pedoni delle ampie aree che non sarebbero interessate alla 
circolazione veicolare (le aree attigue al fornice chiuso in Piazza Vittoria e Piazza 
Garibaldi).  
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Poiché come riportato a 
seguire tale soluzione 
(soluzione 6) presenta 
delle criticità (archi in 
congestione) lungo via 
dei Filosofi, è stata 
studiata un soluzione 
(soluzione 6 bis) che 
presenta gli stessi assetti 
circolatori a meno 
dell'inserimento della 
doppia corsia nel tratto di 
via dei Filosofi tra Piazza 
Vittoria e Largo dei Tigli 
eliminando parte della 
sosta lungo strada (vedi 
dettaglio). 

 

Soluzione di progetto 6 
 

 

Raddoppio del tratto di Via dei Filosofi nella configurazione 6bis 
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Soluzione di progetto 6 bis (Tav BRUP0190) 

 

15.1.1.7. Soluzione di progetto 7 - 7bis: nuove organizzazioni circolatorie in 
Piazza Vittoria e nell'area del Tessinello 

Nella soluzione di progetto 7, i sensi unici modificati sono gli stessi descritti per le soluzioni 
precedenti che prevedono la nuova configurazione del “Tessinello”. È prevista la chiusura del 
fornice nord di Piazza Garibaldi. 

Per quanto riguarda Piazza Garibaldi nelle simulazioni allegate lo schema circolatorio 
prevede l'ingresso e l'uscita dal varco della piazza lungo via Martiri della Resistenza. Per 
evitare, per i soli utenti del parcheggio della piazza l'uscita su via Martiri della Resistenza, 
approfondimenti successivi hanno portato a proporre, per l'uscita, l'utilizzo di via Interna delle 
Mura. Essendo con tale configurazione l'ingresso e l'uscita all'inglese occorre prevedere una 
cordolatura di separazione per le manovre in sicurezza. Le simulazioni effettuate (con 
ingresso e uscita su via Martiri della Resistenza) sono comunque a favore di sicurezza 
poiché considerano anche la componente in uscita dal parcheggio che, nella configurazione 
di progetto non interessa via Martiri della Resistenza. Lo schema riportato nella tavola 
BRUP0200 rappresenta la configurazione simulata. 

Il terminal bus resta nella sua attuale posizione in Piazza Vittoria. Viene a crearsi una 
stanza di circolazione antioraria Tigli-Martiri-Piazza Vittoria-SR418. In questa soluzione è 
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consentita la svolta su via dei Filosofi da Piazza Vittoria, si semplifica quindi l'itinerario che 
oggi richiede di percorrere via Flaminia ed effettuare l'inversione nella rotatoria 
Flaminia-Nursina-Trento Trieste. L'obbligata svolta a sinistra su via dei Filosofi, per i 
flussi provenienti da Via Flaminia, comporta la mancanza dell'accesso diretto al Ponte 
Sanguinario e Via dell'Anfiteatro. 

L’inversione del senso unico su 
Largo dei Tigli e lo schema 
circolatorio di progetto 
comportano l’allungamento 
degli itinerari Via Martiri-
SR418, in quanto le auto 
provenienti da via Martiri sono 
obbligate alla svolta a destra 
verso Piazza Vittoria e 
all'immissione su via dei 
Filosofi. 

Poiché come riportato a 
seguire tale soluzione 
(soluzione 7) presenta delle 
criticità (archi in congestione) 
lungo via dei Filosofi, è stata 
studiata un soluzione 
(soluzione 7 bis) che presenta 
gli stessi assetti circolatori a 
meno dell'inserimento della 
doppia corsia nel tratto di via 
dei Filosofi tra Piazza Vittoria e. Soluzione di progetto 7 

l'area dell'attuale terminal bus eliminando parte della sosta lungo strada (vedi dettaglio) 

 

Raddoppio del tratto di Via dei Filosofi nella configurazione 7bis 
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Soluzione di progetto 7 bis (Tav BRUP0200) 

 

15.1.1.8. Soluzione di progetto 5: rotatoria in Piazza Vittoria e nuove 
organizzazioni circolatorie nell'area del Tessinello 

Il progetto prevede la realizzazione di una rotatoria, come da azione 6.3.1 di Agenda Urbana 
"Nuovo schema circolatorio su Piazza della Vittoria - nodo di interscambio". 

In questa soluzione la rotatoria è come quella della Soluzione di progetto 4, nella quale è 
stata effettuata la chiusura ai flussi veicolari del fornice nord di Piazza Garibaldi. Per quanto 
riguarda Piazza Garibaldi nelle simulazioni allegate lo schema circolatorio prevede l'ingresso 
e l'uscita dal varco della piazza lungo via Martiri della Resistenza. Per evitare, per i soli utenti 
del parcheggio della piazza l'uscita su via Martiri della Resistenza, approfondimenti 
successivi hanno portato a proporre, per l'uscita, l'utilizzo di via Interna delle Mura. Essendo 
con tale configurazione l'ingresso e l'uscita all'inglese occorre prevedere una cordolatura di 
separazione per le manovre in sicurezza. Le simulazioni effettuate (con ingresso e uscita su 
via Martiri della Resistenza) sono comunque a favore di sicurezza poiché considerano anche 
la componente in uscita dal parcheggio che, nella configurazione di progetto non interessa 
via Martiri della Resistenza. Lo schema riportato nella tavola BRUP0180 rappresenta la 
configurazione simulata. 
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Questa configurazione prevede l'istituzione del senso unico in direzione via dei Filosofi in 
Piazza Vittoria nell'area dell'attuale terminal bus. Tale soluzione consente di riorganizzare 
l'area oggi interessata dai passaggi dei bus in direzione via dei Filosofi e via Martiri della 
Resistenza oltre che dal passaggio e dalla sosta, oggi non consentiti, delle auto. Per 
consentire l'inserimento del senso unico si propone di istituire, in sicurezza, il passaggio e la 
fermata dei bus in direzione via dei Filosofi e confermare l'attuale fermata su via Martiri della 
resistenza in direzione via Flaminia. I bus che provengono da via Flaminia devono percorrere 
Largo dei Tigli per raggiungere le fermate. 

Soluzione di progetto 5 (Tav BRUP0180) 

 

Lo schema circolatorio di questa soluzione prevede: 

 l'inversione del senso di marcia di largo dei Tigli, che semplifica l'itinerario per via 
Martiri e Piazza Garibaldi per chi proviene da Via Flaminia; 

 la messa in sicurezza dell'intersezione Tessinello-Tigli-Martiri, perchè da via del 
Tessinello il flusso veicolare potrà solo svoltare a destra su Via Martiri; 

 che il tratto di Via dei Filosofi tra Tigli e Tessinello diventi a doppio senso, per 
migliorare la sicurezza dell'itinerario SR418-Piazza della Vittoria; 

 l'istituzione di una stanza di circolazione (senso antiorario) tra Via Martiri-Piazza 
Vittoria (attuale Terminal Bus)-Via dei Filosofi-Largo dei Tigli.  



 
 Il progetto - Relazione generale

 

 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della città di Spoleto 106 

 

15.1.2. Le indagini 

Al fine di ricostruire iI carico di traffico che interessa l'area del Tessinello, il personale 
Sintagma ha effettuato le indagini di traffico, ad hoc nell'area interessata, nel giorno 18 luglio 
2018, indagando le fasce orarie: 

 9:30 - 10:30; 

 10:45 - 11:45; 

ed eseguendo conteggi manuali di traffico nelle sezioni riportate. 

  

Sezioni di rilievo 

Alla fase di indagine, è seguita la fase di 
elaborazione dei dati raccolti per determinare 
l'entità e la tipologia dei volumi di traffico che 
interessano l'area tra Via del Tessinello e 
Piazza Vittoria. I dati elaborati per tipologia di 
veicolo sono stati ricondotti a volumi di 
traffico in veicoli equivalenti mediante 
l'applicazione di opportuni coefficienti di 
equivalenza. 

 

15.1.2.1. Conteggio manuale dei flussi di traffico nelle intersezioni  

Sono state rilevate per ognuna delle sezioni i conteggi dei flussi di traffico distinti per 
manovra. Dall'elaborazione dei conteggi di traffico effettuati in luglio 2018 e i dati ottenuti dal 
modello calibrato per il Quadro Conoscitivo (luglio 2017), si riportano in sintesi i flussi in 
termini di veicoli equivalenti. 

Sezione

A - Viale Martiri della Resistenza

B -Via del Tessinello

C - Via dei Filosofi

D - Via Flaminia

E - Viale Martiri della 
Resistenza/Piazza Vittoria

F - Piazza Garibaldi

G - Piazza Vittoria/Via Flaminia

H - Piazza Vittoria/Via Flaminia

Biciclette   0.5
Scooter/Moto 0.5
Automobili 1
Veicoli commerciali leggeri 1.5
Veicoli commerciali pesanti 2.5
Autobus Urbano 2.5
Autobus Extraurbano 2.5
Autobus Scolastici 2.5
Autobus Turistici 2.5

pesi attribuiti per calcolo veq:
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15.1.3. La micro-simulazione dinamica su rete come strumento innovativo di analisi 
del traffico e di pianificazione 

La "valutazione trasportistica di nuove geometrie delle intersezioni e nuove organizzazioni 
circolatorie nell'area del Tessinello a Spoleto" è stata realizzata sfruttando le tecniche della 
micro-simulazione dinamica del traffico, attraverso il software AIMSUN, particolarmente utile 
per le valutazioni trasportistiche su scala ridotta ed in corrispondenza delle intersezioni. 
Infatti, i modelli di micro-simulazione sono un valido strumento a disposizione dei tecnici e dei 
decisori nel settore dei trasporti per la valutazione degli effetti di scelte progettuali. 

 

Tali modelli consentono, in 
modo particolare, analisi di 
dettaglio delle soluzioni 
pianificate a livello locale, 
risultando di grande supporto 
nella verifica di soluzioni di 
nodi complessi di intersezioni 
regolate con semaforizzazioni 
sincronizzate, attuate dal 
traffico tramite sensori, 
rotatorie ecc. I modelli di 
micro-simulazione del traffico Interfaccia AIMSUN 

consentono di visualizzare in maniera realistica il movimento dei singoli veicoli e di seguire 
l’evoluzione del traffico sulla rete stradale, infatti, i veicoli vengono modellati come singole 
entità contraddistinte da specifiche comportamentali e fisiche che interagiscono in tempo 
reale con gli attributi di rete, in modo da determinare in modo dinamico la scelta del percorso. 
In questo modo i software forniscono tutti gli elementi per una dettagliata analisi quantitativa, 
sia disaggregata che aggregata. 

Rilievo Sintagma 2018 Modello calibrato 

1. LARGO DEI TIGLI 474 395,5
2. PIAZZA DELLA VITTORIA 413 345

1. VIALE MARTIRI DELLA RESISTENZA 474 407
2. PIAZZA DELLA VITTORIA 411 352,5

1. VIA DEI FILOSOFI (DIR. NORDOVEST) 461,5 863
2. DA LARGO DEI TIGLI 434 423

1. VIA DEI FILOSOFI 506
2. PIAZZA DELLA VITTORIA 314,5 771

1. PIAZZA GARIBALDI/C.SO GARIBALDI 220,5
2. PIAZZA VITTORIA/VIA FLAMINIA 519
3. PIAZZA GARIBALDI 72 213

1. VIA DELL'ANFITEATRO 21 713
2. VIA FLAMINIA 106 74

1. VIA DEI FILOSOFI (SVOLTA NON 
CONSENTITA) 5,5 NON MODELLATO

2. VIA FLAMINIA 801,5
3. DA PIAZZA VITTORIA A VIA FLAMINIA 35,5 NON MODELLATO

1. PIAZZA GARIBALDI 259,5
2. PIAZZA VITTORIA 3 NON MODELLATO
3. VIA FLAMINIA 94,5

H - Piazza Vittoria/Via Flaminia

Sezione Direzione
Veicoli Equivalenti 

A - Viale Martiri della Resistenza

B -Via del Tessinello

C - Via dei Filosofi

D - Via Flaminia

E - Viale Martiri della 
Resistenza/Piazza Vittoria

F - Piazza Garibaldi

G - Piazza Vittoria/Via Flaminia
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15.1.3.1. La micro-simulazione dinamica su rete 

I modelli di simulazione microscopica sono in grado di rappresentare in maniera puntuale, 
precisa e specifica il traffico e la sua evoluzione istantanea, prendendo in considerazione gli 
aspetti geometrici di dettaglio dell’infrastruttura e il comportamento reale del conducente, 
legato all’accoppiamento delle caratteristiche del veicolo e del guidatore. Essi sono in grado 
di analizzare ed elaborare istante per istante il movimento di ogni singolo veicolo 
presente sulla rete, sulla base di leggi legate al moto del veicolo e al comportamento 
del conducente. Consentono inoltre di determinare per ogni mezzo alcune grandezze quali 
posizione, velocità ed accelerazione. 

Ogni aggiornamento viene ottenuto dal guidatore considerando la propria velocità ed 
accelerazione e tenendo presente la situazione del traffico che lo circonda. Infatti, in questi 
modelli, si considera che la posizione del veicolo al tempo t+∆t dipenda dalla posizione e 
dalla velocità tenuta dal guidatore al tempo t. 

Alla fine di ogni ciclo di simulazione, di durata ∆t, viene aggiornata la posizione di tutti i veicoli 
e le informazioni sul comportamento macroscopico della rete: tutti questi elementi fanno si 
che il modello si avvicini il più possibile alla realtà. 

Attraverso la micro-simulazione è possibile rappresentare più famiglie di spostamenti, 
ognuna caratterizzata da differenti parametri comportamentali dell’utente (aggressività, 
tempo di reazione, accelerazione, decelerazione) e del veicolo (velocità massima, 
dimensioni, prestazioni, emissioni di inquinanti). Conducenti molto abili, come i sistematici, 
hanno tempi di reazione più bassi ed in genere guidano più vicini ai veicoli che li precedono, 
trovando più facilmente intervalli di inserimento, con accelerazioni repentine e manovre 
rapide. 

I microsimulatori basano il loro funzionamento su modelli in grado di rappresentare 
singolarmente il movimento di ciascun veicolo sulla base del comportamento del conducente, 
che segue le regole dettate, ad esempio, dalla: 

 teoria dell’inseguitore - Car Following: 
I modelli car following si basano sull’idea che ogni veicolo si muove lungo una strada 
seguendo il veicolo che lo precede e perciò la sua dinamica è funzione solo di quel 
veicolo: ciascun conducente tende a raggiungere una velocità prescelta sulla base del 
suo stile di guida, delle prestazioni del veicolo e delle caratteristiche infrastrutturali 
dell’arco che sta percorrendo, se durante la marcia raggiunge un veicolo che lo 
precede, dovrà rallentare ed adeguare la sua velocità o se possibile cambiar corsia 
per sorpassarlo.  

Questa ipotesi risulta di semplice modellazione matematica, anche se è relativamente 
poco complessa se confrontata con la totalità dei comportamenti che si tengono 
durante la guida. Tra i parametri utilizzati per calcolare, istante per istante, la velocità 
desiderata, si elencano: la massima velocità ammessa in base alle capacità di guida 
del conducente, la massima velocità ammessa dalla tipologia di veicolo, la velocità 
limite della tratta stradale; 

 teoria del cambio corsia - Lane Changing: 
Solitamente, i modelli car following vengono usati per modellare strade ad un’unica 
corsia. Per la modellizzazione di archi stradali più grandi, dove è necessario 
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considerare la possibilità di effettuare dei cambi di corsia, vengono migliorati con 
l’aggiunta di una nuova componente modellistica chiamata “lane changing models”, 
attraverso la quale ciascun conducente stabilisce, istante per istante, l’opportunità o 
meno della manovra di cambio corsia, sulla base della necessità, della desiderabilità e 
dell’attuabilità della manovra stessa; 

 teoria dell’intervallo minimo di accesso - Gap Acceptance: 
Il “gap acceptance” è un elemento importante nella maggior parte dei modelli di “lane 
changing”: per eseguire manovre di cambio di corsia, il guidatore valuta la posizione e 
la velocità dei veicoli che lo precedono e in arrivo nella corsia prescelta. Questi modelli 
sono formulati come un problema di scelta binario, nel quale i guidatori decidono se 
accettare o rifiutare il possibile gap, confrontandolo con un gap critico (minimo gap 
accettabile). I gap critici sono modellati come variabili random per analizzare la 
variazione dei comportamenti dei diversi o degli stessi guidatori. 

Differenti modelli di gap acceptance sono stati sviluppati negli anni Sessanta e Settanta e 
sono basati sull’ipotesi che il critical gap segua una specifica distribuzione di probabilità. 

15.1.3.2. Definizione dei parametri di simulazione 

Ogni simulazione è stata condotta per l'ora di punta del traffico, riproducendo le condizioni 
trasportistiche tra le 7:45-8:45 ora di punta di un giorno feriale medio, su cui effettuare le 
valutazioni prestazionali dello scenario. 

Le simulazioni applicano un algoritmo di tipo stocastico, con aggiornamenti continui ogni 0,75 
sec. La matrice attuale è stata determinata considerando i veicoli equivalenti; i dati dei rilievi, 
classificati per tipologia di veicolo, vengono restituiti anche in veicoli equivalenti ottenuti dal 
numero di passaggi moltiplicato per il coefficiente di equivalenza. 

15.1.3.3. Definizione degli indicatori prestazionali della rete 

La valutazione degli scenari attuale e di progetto simulati viene condotta sulla base di due 
tipologie di analisi: 

 valutazione visiva della realtà virtuale simulata (on-line); 
 valutazione analitica dei parametri prestazionali della rete (off-line). 

La prima famiglia di analisi viene condotta durante la simulazione dinamica, il software 
AIMSUN visualizza in animazione il flusso dei veicoli, diversificando, anche graficamente, le 
diverse classi veicolari, in modo da verificare immediatamente l’eventuale insorgenza di code 
o criticità sulla rete. All’interno della presente relazione vengono riportare le istantanee finali 
di questi filmati, sufficienti per dimostrare il livello di fluidità (o di congestione) del nodo al 
termine dell’ora di punta. Diversamente, la valutazione analitica consente di confrontare, in 
forma grafica o tabulare, i diversi parametri prestazionali forniti dal software al termine di 
ciascuna assegnazione dinamica, sia a livello globale orario, che puntuale ogni 10 minuti. 

 Velocità media [km/h], oraria e puntuale ogni 10 min:  
Indica la velocità media oraria registrata da tutti i veicoli che hanno attraversato la rete 
nell’ora di punta. E’ un dato sintetico che fornisce indicazioni qualitative circa la fluidità 
dei veicoli. Inoltre, ogni 10 minuti di simulazione, il software estrapola la velocità media 
istantanea dei veicoli che hanno attraversato la rete; elaborata successivamente in 
forma grafica, permette di valutare le eventuali variazioni di velocità dei mezzi nell’ora 
di punta, evidenziando le possibili situazioni di congestione o criticità. 
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 Tempo di percorrenza totale [h], orario e puntuale ogni 10 min:  
Rappresenta la somma di tutti i tempi di percorrenza dei singoli veicoli in movimento 
attraverso la rete, non considerando i veicoli ancora all’interno della rete al termine 
dell’ora di simulazione; il software fornisce il tempo di percorrenza puntuale ogni 10 
minuti. 

 Tempo di percorrenza totale a km percorso [sec/km], orario e puntuale ogni 10 
min: 
Tempo richiesto ad ogni veicolo per percorrere un km all’interno della rete, elaborato 
come media di ogni singolo tempo di viaggio, convertito in tempo per chilometro. 
Anche in questo caso viene fornito sia il dato medio orario che il dato per intervallo di 
10 minuti. 

 Tempo di ritardo [sec/km], orario e puntuale ogni 10 min:  
Tempo di ritardo medio per ogni veicolo, calcolato come differenza tra il tempo 
effettivamente impiegato a percorrere un chilometro ed il tempo previsto di viaggio a 
rete libera. Viene fornito sia il dato medio orario che il dato medio per intervallo di 10 
minuti. 

 Tempo di stop [sec/km], orario e puntuale ogni 10 min:  
Aliquota del tempo di ritardo con veicolo fermo; viene fornito sia il dato medio orario 
che il dato medio per intervallo di 10 minuti. 

 Densità di veicoli [veic/km], orario e puntuale ogni 10 min: 
Il numero di veicoli presenti sulla rete è un importante parametro di valutazione circa il 
livello di congestione della rete: a parità di domanda, un maggiore numero di veicoli 
contemporaneamente presenti sulla rete indica maggiore difficoltà dell’infrastruttura a 
smaltire i traffici in ingresso ed una progressiva crescita dell’indice evidenzia una 
situazione di congestione diffusa. Il software restituisce la densità di veicoli, rapporto 
tra numero di veicoli presenti e lunghezza della rete, sia al temine dell’ora di punta che 
ogni 10 minuti. 

 Numero medio di veicoli in coda [veic], orario e puntuale ogni 10 min: 
Il programma di simulazione elabora il numero medio di veicoli in coda, in termini 
assoluti, sia per intervallo di 10 minuti che al termine dell’ora di punta. 

  



 
 Il progetto - Relazione generale

 

 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della città di Spoleto 111 

 

15.1.4. La ricostruzione della Matrice O/D attuale 

Le intersezioni presenti nell'area del Tessinello sono state schematizzate nel modello di 
simulazione e sono stati definiti i relativi centroidi a cui è associata la matrice O/D degli  

spostamenti. 

I centroidi definiti sono stati 
numerati da 1 a 7: 

1. Via Flaminia, in ingresso; 
2. Via dei Filosofi (SR418); 
3. Via Martiri della Resistenza; 
4. Via dell'Anfiteatro; 
5. Ponte Sanguinario; 
6. Piazza Garibaldi; 
7. Via Flaminia, in uscita. 

Utilizzando i dati dei flussi di 
traffico rilevati durante la 
campagna indagine predisposta 
ad hoc per questo studio in 
combinazione con i flussi desunti 
dal modello calibrato, è stata 
ricostruita la matrice O/D dei 
flussi di traffico relativa ad un 
giorno feriale medio del periodo 
scolastico, nell'ora di punta 
7:45-8:45.  

Rete e centroidi schematizzati nel modello di simulazione

 
Flussi di traffico per sezione di calibrazione  

(7:45-8:45, veic.eq/h) 

La procedura di calibrazione 
ha restituito la matrice O/D, 
per la quale la correlazione 
tra i flussi rilevati e i flussi 
simulati è ottima (R2=0,999).  

La matrice ottenuta ha una 
consistenza di 2.642 
veic.eq/h. Matrice O/D Attuale (7:45-8:45, veic.eq/h) 

2

3

1

4

5
6

7

2 3 4 5 6 7 Totale

1 76 318 295 62 45 392 1.188

2 150 130 18 141 439

3 444 136 22 170 771

5 34 34

6 136 2 72 210

Totale 520 468 697 65 84 808 2.642
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15.1.5. La simulazione degli scenari 

Per la valutazione trasportistica delle diverse soluzioni progettuali proposte, sono stati 
simulati lo scenario attuale e gli scenari di progetto (scenari 1-7) mediante il software di 
simulazione dinamica Aimsun (TTS). La messa a punto del modello di micro - simulazione ha 
riguardato: 
 la costruzione della rete nella configurazione geometrica di scenario; 

 la definizione della matrice O/D di domanda di scenario; 

 la simulazione dello scenario, assegnando la matrice O/D di scenario alla rete di scenario; 

 estrazione e analisi dei risultati quantitativi (indicatori prestazionali) e qualitativi 
(animazioni dinamiche) della simulazione di scenario. 

 

Scenari micro-modello 

 

15.1.5.1. Scenario attuale 

Nello scenario attuale è stata schematizzata l'attuale configurazione delle intersezioni e delle 
vie nell'area del Tessinello.  
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Rete dello Scenario Attuale 

In particolare: 

 Via Flaminia (direzione Piazza Vittoria), dalla rotatoria Flaminia-Nursina-Trento 
Trieste fino a piazza Vittoria una sola corsia, all'interno della piazza si hanno due 
corsie; 

 Via Flaminia (direzione Nord), una corsia a partire da piazza Vittoria fino alla 
rotatoria Flaminia-Nursina-Trento Trieste. 

 Via dei Filosofi/SR418, è a senso unico verso nord, è regolato da segnale di dare 
precedenza rispetto a Largo dei Tigli, successivamente è a doppio senso di marcia a 
nord di Via del Tessinello; 

 Via del Tessinello, è a senso unico in direzione sud, i veicoli su questa viabilità 
hanno la precedenza in corrispondenza dell'intersezione con Via Martiri della 
Resistenza;  

 Via Martiri della Resistenza (primo tratto), è a doppio senso con unica corsia per 
direzione fino all'intersezione con via del Tessinello e Largo dei Tigli, in 
corrispondenza dell'intersezione è possibile svoltare a destra con corsia dedicata e 
proseguire dritti con doppia corsia; 

 Via Martiri della Resistenza (piazza Vittoria), è a senso unico con doppia corsia 
verso piazza Vittoria, i veicoli su questo tratto hanno la precedenza in tutte le direzioni; 

 Piazza Garibaldi, gli accessi sono a senso unico da Via Martiri e attraverso il fornice 
"nord" di Piazza Vittoria, l'uscita consentita dal fornice "sud", prosecuzione di Via 
dell'Anfiteatro; 
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 Via dell'Anfiteatro, a senso unico con una corsia; 

 Ponte Sanguinario, viabilità di accesso ed uscita da Piazza Vittoria entrambe a 
senso unico ed unica corsia. 

Le intersezioni sono tutte regolate con segnale di dare precedenza. 

Nella costruzione della rete del modello di simulazione sono stati rispettati sensi di marcia, 
numero di corsie, regole di precedenza alle intersezioni e le caratteristiche funzionali delle 
viabilità in oggetto. 

La matrice O/D dello scenario attuale è stata assegnata alla rete del modello e sono stati 
estrapolati i risultati quantitativi e qualitativi della simulazione di scenario. I risultati 
quantitativi sono rappresentati da indicatori prestazionali forniti dal Software Aimsun (TTS) di 
cui si ottiene l'andamento nell'ora di simulazione e il suo valore medio; inoltre, si ottiene un 
risultato qualitativo rappresentato dall'animazione dinamica dei flussi sulla rete. A seguire si 
riporta una tabella riassuntiva degli indicatori forniti dal software Aimsun (TSS) come ad 
esempio: ritardo medio (sec/km), densità (veh/km), flusso (veh/h), numero medio veicoli in 
coda (vehs), velocità (km/h), tempo di percorrenza totale (h), tempo di stop (veicolo fermo) 
(sec/km).  

 

In questo scenario, la velocità media di 
percorrenza sull'intera rete è circa 
35.4 km/h, con un flusso medio di 
2.526 veic/h. Al termine dell'ora di 
simulazione, la sommatoria di tutti i 
tempi di viaggio ammonta a circa 21 
ore. Mediamente, ogni veicolo ha un 
tempo di percorrenza unitario di 117 
sec/km, di cui circa 27 sec/km a 
veicolo fermo (tempo di stop), con un 
ritardo medio di circa 44 sec/km, 
rispetto al tempo previsto per la 
situazione a flusso libero. 

Mediamente i veicoli presenti 
sull'intera rete sono 12 veic/km cui 
corrispondono mediamente circa 3/4 
veicoli in coda. 

A seguire si riportano alcune 
istantanee più significative 
dell'animazione dinamica dei flussi 
simulati nello scenario. 

I punti in cui si notano criticità sono su via Flaminia, sia in entrata che in uscita, via 
dell'Anfiteatro, Via del Tessinello e parte nord di via dei Filosofi. Quindi, il modello 
riproduce in modo verosimile la situazione attuale, data la rispondenza delle criticità 
con il macromodello calibrato, per cui è strumento idoneo per simulare gli scenari di 
progetto. 

 

Parametri da Software 
Aimsun

ATTUALE

Delay Time 43,55 sec/km

Density  11,83 veh/km

Flow  2526 veh/h

Harmonic Speed  31,2 km/h

Input Count  2534 veh

Input Flow  2534 veh/h

Max Virtual Queue 6 vehs

Mean Vehicles in Queue  3,5 vehs

Mean Virtual Queue  0,26 vehs

Missed Turns  0

Number of Stops  4,09

Speed 35,4 km/h

Stop Time  26,55 sec/km

Total Distance Travelled  677,82 km

Total Travel Time  20,92 h

Travel Time  117,11 sec/km

Vehicles Inside  30 vehs

Vehicles Lost Inside  0 vehs

Vehicles Lost Outside  0 vehs

Vehicles Outside  2526 vehs

Vehicles Waiting to Enter  1 vehs
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15.1.5.2. Scenario - Soluzione 1 

Nello scenario 1 di progetto è stata schematizzata la configurazione delle intersezioni e delle 
vie nell'area del Tessinello in cui si prevede la realizzazione di una rotatoria a 5 bracci in 
piazza Vittoria.  

 

Rete dello Scenario di progetto 1 

In questo schema la circolazione è come l'attuale ad eccezione dell'inversione 
dell'ingresso/uscita in piazza Garibaldi dai fornici. 

Le modifiche rispetto alla situazione attuale: 

 Svolta Piazza Vittoria-Via dei Filosofi consentita dall'inserimento della rotatoria; 

 Via Flaminia (direzione Piazza Vittoria), dalla rotatoria Flaminia-Nursina-Trento 
Trieste fino a piazza Vittoria riduzione ad una sola corsia; 

 Piazza Garibaldi, l'accesso avviene dal varco posto lungo Via Martiri della Resistenza 
e attraverso il fornice "sud" di Piazza Vittoria, l'uscita è consentita dal fornice "nord"; 

Nella costruzione della rete del modello di simulazione sono stati inseriti sensi di marcia, 
numero di corsie, regole di precedenza alle intersezioni e le caratteristiche funzionali delle 
viabilità in oggetto. 
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La matrice O/D assegnata allo scenario 1 è quella calibrata per lo stato attuale che ha 
una consistenza di 2.642 veic eq./h come per tutti gli scenari. I risultati quantitativi sono 
rappresentati dagli indicatori  prestazionali forniti dal Software Aimsun (TTS) di cui si ottiene 
l'andamento nell'ora di simulazione e il suo valore medio.  

 

Si riporta la tabella riassuntiva degli 
indicatori. 

In questo scenario, la velocità media di 
percorrenza sull'intera rete è circa 38 
km/h, con un flusso medio di 2.654 
veic/h. Al termine dell'ora di 
simulazione, la sommatoria di tutti i 
tempi di viaggio ammonta a circa 20,7 
ore. Mediamente, ogni veicolo ha un 
tempo di percorrenza unitario di 106 
sec/km, di cui circa 19 sec/km a 
veicolo fermo (tempo di stop), con un 
ritardo medio di circa 33 sec/km, 
rispetto al tempo previsto per la 
situazione a flusso libero. 

Mediamente i veicoli presenti 
sull'intera rete sono 12 veic/km cui 
corrispondono mediamente circa 3 
veicoli in coda. 

A seguire si riporta un'istantanea 
dell'animazione dinamica dei flussi 
simulati nello scenario. 

 

Animazioni dinamiche dello scenario di progetto 1  

Parametri da Software
Aimsun

SOLUZIONE 1

Delay Time 33,21 sec/km

Density  11,86 veh/km

Flow  2654 veh/h

Harmonic Speed 34,5 km/h

Input Count  2652 veh

Input Flow  2652 veh/h

Max Virtual Queue 4 vehs

Mean Vehicles in Queue  2,77 vehs

Mean Virtual Queue  0,27 vehs

Missed Turns  0

Number of Stops  3,58

Speed  38,01 km/h

Stop Time  19,17 sec/km

Total Distance Travelled  710,85 km

Total Travel Time  20,7 h

Travel Time  106,06 sec/km

Vehicles Inside  22 vehs

Vehicles Lost Inside  0 vehs

Vehicles Lost Outside  0 vehs

Vehicles Outside  2654 vehs

Vehicles Waiting to Enter  0 vehs
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15.1.5.3. Scenario - Soluzione 2 

Nello scenario 2 di progetto è stata schematizzata la configurazione delle intersezioni e delle 
vie nell'area del Tessinello in cui si prevede la realizzazione di una rotatoria  a 4 bracci in 
piazza Vittoria.  

 

Rete dello Scenario di progetto 2 

In questo schema la circolazione è come l'attuale ad eccezione dell'inversione 
dell'ingresso/uscita in piazza Garibaldi dai fornici. 

Le modifiche rispetto alla situazione attuale: 

 Via Flaminia (direzione Piazza Vittoria), dalla rotatoria Flaminia-Nursina-Trento 
Trieste fino a piazza Vittoria riduzione ad una sola corsia; 

 Piazza Garibaldi, l'accesso avviene dal varco posto lungo Via Martiri della Resistenza 
e attraverso il fornice "sud" di Piazza Vittoria, l'uscita è consentita dal fornice "nord". 

Nella costruzione della rete del modello di simulazione sono stati inseriti sensi di marcia, 
numero di corsie, regole di precedenza alle intersezioni e le caratteristiche funzionali delle 
viabilità in oggetto. 

La matrice O/D assegnata allo scenario 2 è quella calibrata per lo stato attuale che ha 
una consistenza di 2.642 veic eq./h come per tutti gli scenari. I risultati quantitativi sono 
rappresentati dagli indicatori prestazionali forniti dal Software Aimsun (TTS) di cui si ottiene 
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l'andamento nell'ora di simulazione e il suo valore medio. Si riporta, in seguito, la tabella 
riassuntiva degli indicatori. 

 

In questo scenario, la velocità media di 
percorrenza sull'intera rete è circa 
38.5 km/h, con un flusso medio di 
2.653 veic/h. Al termine dell'ora di 
simulazione, la sommatoria di tutti i 
tempi di viaggio ammonta a circa 20 
ore. Mediamente, ogni veicolo ha un 
tempo di percorrenza unitario di 102 
sec/km, di cui circa 14 sec/km a 
veicolo fermo (tempo di stop), con un 
ritardo medio di circa 28 sec/km, 
rispetto al tempo previsto per la 
situazione a flusso libero. 

Mediamente i veicoli presenti 
sull'intera rete sono 11 veic/km cui 
corrispondono mediamente circa 2 
veicoli in coda. 

A seguire si riporta un'istantanea 
dell'animazione dinamica dei flussi 
simulati nello scenario. 

 

Animazioni dinamiche dello scenario di progetto 2 

Parametri da Software
Aimsun

SOLUZIONE 2

Delay Time 28,25 sec/km

Density  11,24 veh/km

Flow  2653 veh/h

Harmonic Speed  36,05 km/h

Input Count  2652 veh

Input Flow  2652 veh/h

Max Virtual Queue  5 vehs

Mean Vehicles in Queue  1,79 vehs

Mean Virtual Queue  0,3 vehs

Missed Turns  0

Number of Stops  3,38

Speed  38,45 km/h

Stop Time  13,91 sec/km

Total Distance Travelled  712,96 km

Total Travel Time  19,8 h

Travel Time  101,71 sec/km

Vehicles Inside  18 vehs

Vehicles Lost Inside  0 vehs

Vehicles Lost Outside  0 vehs

Vehicles Outside  2653 vehs

Vehicles Waiting to Enter  0 vehs
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15.1.5.4. Scenario - Soluzione 3 

Nello scenario 3 di progetto è stata schematizzata la configurazione delle intersezioni e delle 
vie nell'area del Tessinello in cui si prevede la realizzazione di una rotatoria ellittica a 6 bracci 
in piazza Vittoria.  

 

Rete dello Scenario di progetto 3 

In questo schema la circolazione è come l'attuale ad eccezione dell'inversione 
dell'ingresso/uscita in piazza Garibaldi dai fornici. 

Le modifiche rispetto alla situazione attuale riguardo i sensi di percorrenza delle viabilità in 
esame sono le stesse riportate per la soluzione 2. In questa configurazione il tratto di Via 
Martiri della Resistenza tra il terminal bus e il nodo di Piazza Vittoria è a due corsie di marcia 
di cui una per le autovetture ed una preferenziale per i bus. 

La matrice O/D assegnata allo scenario 3 è quella calibrata per lo stato attuale che ha 
una consistenza di 2.642 veic eq./h come per tutti gli scenari. I risultati quantitativi sono 
rappresentati dagli indicatori  prestazionali forniti dal Software Aimsun (TTS) di cui si ottiene 
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l'andamento nell'ora di simulazione e il suo valore medio. Si riporta, in seguito, la tabella 
riassuntiva degli indicatori. 

 

In questo scenario, la velocità media di 
percorrenza sull'intera rete è circa 
38.5 km/h, con un flusso medio di 
2.650 veic/h. Al termine dell'ora di 
simulazione, la sommatoria di tutti i 
tempi di viaggio ammonta a circa 23 
ore. Mediamente, ogni veicolo ha un 
tempo di percorrenza unitario di 115 
sec/km, di cui circa 26 sec/km a 
veicolo fermo (tempo di stop), con un 
ritardo medio di circa 42 sec/km, 
rispetto al tempo previsto per la 
situazione a flusso libero. 

Mediamente i veicoli presenti 
sull'intera rete sono 13 veic/km cui 
corrispondono mediamente circa 4 
veicoli in coda. 

A seguire si riporta un'istantanea 
dell'animazione dinamica dei flussi 
simulati nello scenario. 

 

Animazioni dinamiche dello scenario di progetto 3  

Parametri da Software
Aimsun

SOLUZIONE 3

Delay Time 41,91 sec/km

Density  13,57 veh/km

Flow  2650 veh/h

Harmonic Speed  31,62 km/h

Input Count  2652 veh

Input Flow  2652 veh/h

Max Virtual Queue  5 vehs

Mean Vehicles in Queue  4,24 vehs

Mean Virtual Queue  0,3 vehs

Missed Turns  0

Number of Stops  3,76

Speed  36,2 km/h

Stop Time  26,61 sec/km

Total Distance Travelled  721,6 km

Total Travel Time  23,23 h

Travel Time  115,69 sec/km

Vehicles Inside  28 vehs

Vehicles Lost Inside  0 vehs

Vehicles Lost Outside  0 vehs

Vehicles Outside  2650 vehs

VehiclesWaiting to Enter 0 vehs
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15.1.5.5. Scenario - Soluzione 4 

Nello scenario 4 di progetto è stata schematizzata la configurazione delle intersezioni e delle 
vie nell'area del Tessinello in cui si prevede la realizzazione di una rotatoria a quattro bracci 
in piazza Vittoria. In più vi è la chiusura del fornice in uscita da Piazza Garibaldi. 

 

Rete dello Scenario di progetto 4 

In questo scenario gli schemi circolatori restano i medesimi della situazione odierna, a meno 
dell'ingresso/uscita da Piazza Garibaldi. Al fine di valorizzare l'area attigua alle mura storiche 
è prevista la chiusura del fornice "nord". Altra modifica riguarda l'ingresso/uscita da Piazza 
Garibaldi; nella simulazione lo schema circolatorio prevede l'ingresso e l'uscita dal varco 
della piazza lungo via Martiri della Resistenza. Successivi approfondimenti hanno portato a 
proporre, per l'uscita, l'utilizzo di via Interna delle Mura. Le simulazioni effettuate (con 
ingresso e uscita su via Martiri della Resistenza) sono comunque a favore di sicurezza 
poiché considerano anche la componente in uscita dal parcheggio che, nella configurazione 
di progetto non interessa via Martiri della Resistenza. Lo schema in figura è quello simulato. 

In questa configurazione terminal bus è nella sua posizione attuale, dalla rotatoria è possibile 
accedere al fornice in direzione via dell'Anfiteatro, ma non accedere a piazza Garibaldi. 

La matrice O/D assegnata allo scenario 4 è quella calibrata per lo stato attuale che ha 
una consistenza di 2.642 veic eq./h come per tutti gli scenari. I risultati quantitativi sono 
rappresentati dagli indicatori  prestazionali forniti dal Software Aimsun (TTS) di cui si ottiene 



 
 Il progetto - Relazione generale

 

 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della città di Spoleto 122 

 

l'andamento nell'ora di simulazione e il suo valore medio. Si riporta, in seguito, la tabella 
riassuntiva degli indicatori. 

 

In questo scenario, la velocità 
media di percorrenza sull'intera 
rete è circa 39 km/h, con un flusso 
medio di 2.655 veic/h. Al termine 
dell'ora di simulazione, la 
sommatoria di tutti i tempi di 
viaggio ammonta a circa 20 ore. 
Mediamente, ogni veicolo ha un 
tempo di percorrenza unitario di 
100 sec/km, di cui circa 14 sec/km a 
veicolo fermo (tempo di stop), con 
un ritardo medio di circa 27 
sec/km, rispetto al tempo previsto 
per la situazione a flusso libero. 

Mediamente i veicoli presenti 
sull'intera rete sono 12 veic/km cui 
corrispondono mediamente circa 2 
veicoli in coda. 

A seguire si un'istantanea 
dell'animazione dinamica dei 
flussi simulati nello scenario. 

 

Animazioni dinamiche dello scenario di progetto 4  

Parametri daSoftware
Aimsun

SOLUZIONE 4

Delay Time 26,88 sec/km

Density  11,98 veh/km

Flow  2655 veh/h

Harmonic Speed  36,43 km/h

Input Count  2652 veh

Input Flow  2652 veh/h

Max Virtual Queue  5 vehs

Mean Vehicles in Queue  2,08 vehs

Mean Virtual Queue  0,3 vehs

Missed Turns  0

Number of Stops  3,25

Speed  38,79 km/h

Stop Time  14,04 sec/km

Total Distance Travelled  721,42 km

Total Travel Time  20,14 h

Travel Time  100,62 sec/km

Vehicles Inside  18 vehs

Vehicles Lost Inside  0 vehs

Vehicles Lost Outside  0 vehs

Vehicles Outside  2655 vehs

Vehicles Waiting to Enter  0 vehs
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15.1.5.6. Scenario - Soluzione 6 - 6bis (soluzione ottimale) 

Nello scenario 6 di progetto è stata schematizzata la configurazione delle intersezioni e delle 
vie nell'area del Tessinello in cui si prevedono modifiche di fluidificazione del nodo di Piazza 
Vittoria senza l'inserimento di rotatorie. E' prevista come per le soluzioni 4 e 5 la chiusura del 
fornice "nord" da Piazza Garibaldi. 

Lo schema circolatorio prevede le modifiche del "Tessinello" per quanto riguarda la 
percorrenza di Largo dei Tigli e parte nord di via dei Filosofi, come per la soluzione 5. Ne 
consegue, anche in questo caso, l'istituzione di una stanza di circolazione (senso unico 
antiorario) tra Via Martiri-Piazza Vittoria (attuale Terminal Bus)-Via dei Filosofi-Largo 
dei Tigli. Per consentire l'inserimento del senso unico si propone di istituire, in sicurezza, il 
passaggio e la fermata dei bus in direzione via dei Filosofi e confermare l'attuale fermata su 
via Martiri della Resistenza in direzione via Flaminia. I bus che provengono da via Flaminia 
devono percorrere Largo dei Tigli per raggiungere le fermate. 

 

Rete dello Scenario di progetto 6 

Altra modifica riguarda l'ingresso/uscita da Piazza Garibaldi; nella simulazione lo schema 
circolatorio prevede l'ingresso e l'uscita dal varco della piazza lungo via Martiri della 
Resistenza. Successivi approfondimenti hanno portato a proporre, per l'uscita, l'utilizzo di via 
Interna delle Mura. Le simulazioni effettuate (con ingresso e uscita su via Martiri della 
Resistenza) sono comunque a favore di sicurezza poiché considerano anche la componente 
in uscita dal parcheggio che, nella configurazione di progetto, non interessa via Martiri della 
Resistenza. Lo schema in figura è quello simulato. 
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La matrice O/D assegnata allo scenario 6 è quella calibrata per lo stato attuale che ha 
una consistenza di 2.642 veic eq./h come per tutti gli scenari. I risultati quantitativi sono 
rappresentati dagli indicatori  prestazionali forniti dal Software Aimsun (TTS) di cui si ottiene 

l'andamento nell'ora di simulazione 
e il suo valore medio. Si riporta, in 
seguito, la tabella riassuntiva degli 
indicatori. 

All'avvio del modello di micro-
simulazione, il sistema di progetto 
6 va in congestione in 
corrispondenza del'intersezione 
tra la strada dell'attuale terminal e 
via dei filosofi. E' stata studiata 
una soluzione migliorativa che 
prevede il raddoppio delle corsie 
nel tratto di Via dei Filosofi a 
partire da Piazza Vittoria (attuale 
terminal) fino a viale dei Tigli che 
non comporta fenomeni di 
congestione. 

 
Rete dello Scenario di progetto 6bis (modificato) 

 

Si riportano a confronto i parametri 
prestazionali della soluzione 6 (originale) 
e della 6 modificata (6bis-raddoppio). 

Per quanto riguarda lo scenario 
modificato (6bis), che non va in 
congestione: la velocità media di 
percorrenza sull'intera rete è circa 41 
km/h, con un flusso medio di 2.650 
veic/h. Al termine dell'ora di simulazione, 
la sommatoria di tutti i tempi di viaggio 
ammonta a circa 24 ore. Mediamente, 
ogni veicolo ha un tempo di 
percorrenza unitario di 95 sec/km, di 
cui circa 8 sec/km a veicolo fermo 
(tempo di stop), con un ritardo medio di 
circa 21 sec/km, rispetto al tempo 
previsto per la situazione a flusso libero. 

Mediamente i veicoli presenti sull'intera rete sono 14 veic/km cui corrispondono 
mediamente circa 1 veicoli in coda. 

A seguire si riportano alcune istantanee più significative dell'animazione dinamica dei 
flussi simulati nello scenario. 

Parametri da Software
Aimsun

ATTUALE SOLUZIONE 6 
SOLUZIONE 

6 bis

Delay Time 43,55 12,43 20,92 sec/km

Density  11,83 67,95 13,91 veh/km

Flow  2526 264 2650 veh/h

Harmonic Speed  31,2 36,46 38,5 km/h

Input Count  2534 264 2652 veh

Input Flow  2534 264 2652 veh/h

Max Virtual Queue 6 4287 4 vehs

Mean Vehicles in Queue  3,5
164,33 1,05

vehs

Mean Virtual Queue  0,26 3104,17 0,25 vehs

Missed Turns  0 0 1

Number of Stops  4,09 0,75 1,45

Speed  35,4 37,62 40,94 km/h

Stop Time  26,55 0,78 7,81 sec/km

Total Distance Travelled  677,82
56,08 960,45

km

Total Travel Time  20,92 1,5 24,38 h

Travel Time  117,11 99,14 94,5 sec/km

Vehicles Inside  30 112 25 vehs

Vehicles Lost Inside  0 0 0 vehs

Vehicles Lost Outside  0
0 1

vehs

Vehicles Outside  2526 264 2650 vehs

Vehicles Waiting to 
Enter 

1
4287 0

vehs
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Animazioni dinamiche dello scenario di progetto 6  Animazioni dinamiche dello scenario di progetto 6bis 

 

15.1.5.7. Scenario - Soluzione 7 - 7bis 

Nello scenario 7 di progetto è stata schematizzata la configurazione delle intersezioni e delle 
vie nell'area del Tessinello in cui si prevedono modifiche di fluidificazione del nodo senza 
l'inserimento di rotatorie. E' prevista come per le soluzioni 4, 5 e 6 la chiusura del fornice in 
uscita da Piazza Garibaldi. L'accesso e l'uscita da piazza Garibaldi saranno modificate 
come per le precedenti soluzioni: nella simulazione lo schema circolatorio prevede l'ingresso 
e l'uscita dal varco della piazza lungo via Martiri della Resistenza.  

 

Successivi approfondimenti hanno 
portato a proporre, per l'uscita, 
l'utilizzo di via Interna delle Mura. Le 
simulazioni effettuate (con ingresso e 
uscita su via Martiri della Resistenza) 
sono comunque a favore di sicurezza 
poiché considerano anche la 
componente in uscita dal parcheggio 
che, nella configurazione di progetto, 
non interessa via Martiri della 
Resistenza. Lo schema in figura è 
quello simulato. Per quanto riguarda 
la modifica delle percorrenze sul 
Largo dei Tigli e parte nord di via dei 
Filosofi, la configurazione è come 
quella prevista per le soluzioni 5 e 6. 

In Piazza Vittoria si consente la 
svolta diretta su via dei Filosofi e si  

Rete dello Scenario di progetto 7 
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crea una grande stanza di circolazione Tigli-Martiri-Vittoria-Filosofi. L'area di Piazza Vittoria 
destinata alla sosta bus mantiene la sua attuale configurazione. 

La matrice O/D assegnata allo scenario 7 è quella calibrata per lo stato attuale che ha 
una consistenza di 2.642 veic eq./h come per tutti gli scenari. I risultati quantitativi sono 
rappresentati dagli indicatori  prestazionali forniti dal Software Aimsun (TTS) di cui si ottiene 
l'andamento nell'ora di simulazione e il suo valore medio. Si riporta, in seguito, la tabella 
riassuntiva degli indicatori. 

All'avvio del modello di micro-simulazione, il sistema di progetto 7 va in congestione in 
corrispondenza dell'ingresso su via dei Filosofi in Piazza Vittoria. E' stata studiata una 
soluzione migliorativa che prevede il raddoppio delle corsie nel tratto Piazza Vittoria-
Terminal di Via dei Filosofi. 

 

Rete dello Scenario di progetto 7bis (modificato) 
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Si riportano a confronto i parametri 
prestazionali della soluzione 7 (originale) 
e della 7 modificata (7bis-raddoppio). 

Per quanto riguarda lo scenario 
modificato (7bis), che non va in 
congestione: la velocità media di 
percorrenza sull'intera rete è circa 40 
km/h, con un flusso medio di 2.696 
veic/h. Al termine dell'ora di simulazione, 
la sommatoria di tutti i tempi di viaggio 
ammonta a circa 26 ore. Mediamente, 
ogni veicolo ha un tempo di 
percorrenza unitario di 93 sec/km, di 
cui circa 3 sec/km a veicolo fermo 
(tempo di stop), con un ritardo medio di 
circa 19 sec/km, rispetto al tempo 
previsto per la situazione a flusso libero. 

Mediamente i veicoli presenti sull'intera rete sono 16 veic/km con nessun veicolo in coda. 

A seguire si riportano alcune istantanee più significative dell'animazione dinamica dei 
flussi simulati nello scenario. 

Animazioni dinamiche dello scenario di progetto 7  Animazioni dinamiche dello scenario di progetto 7bis 

 

  

Parametri da Software
Aimsun

ATTUALE SOLUZIONE 7
SOLUZIONE 

7 bis

Delay Time 43,55 7809,27 18,64 sec/km

Density  11,83 232,08 15,89 veh/km

Flow  2526 403 2696 veh/h

Harmonic Speed  31,2 4,07 39,58 km/h

Input Count  2534 401 2693 veh

Input Flow  2534 401 2693 veh/h

Max Virtual Queue 6 4299 7 vehs

Mean Vehicles in Queue  3,5
124 0,17

vehs

Mean Virtual Queue  0,26 3185,23 0,51 vehs

Missed Turns  0 295 1

Number of Stops  4,09 15,29 1,09

Speed  35,4 5,79 40,37 km/h

Stop Time  26,55 7820,71 3,04 sec/km

Total Distance Travelled  677,82
113,62 1027,26

km

Total Travel Time  20,92 258,92 26,45 h

Travel Time  117,11 7897,82 92,75 sec/km

Vehicles Inside  30 134 25 vehs

Vehicles Lost Inside  0 0 0 vehs

Vehicles Lost Outside  0
295 0

vehs

Vehicles Outside  2526 403 2696 vehs

Vehicles Waiting to 
Enter 

1
4299 0

vehs
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15.1.5.8. Scenario - Soluzione 5 

Nello scenario 5 di progetto è stata schematizzata la configurazione delle intersezioni e delle 
vie nell'area del Tessinello in cui si prevede la realizzazione di una rotatoria a quattro bracci 
in piazza Vittoria. In più vi è la chiusura del fornice in uscita da Piazza Garibaldi, dalla 
rotatoria è possibile accedere al fornice in direzione via dell'Anfiteatro, ma non accedere a 
piazza Garibaldi. Lo schema circolatorio prevede le seguenti modifiche: 

 l'inversione del senso di marcia di largo dei Tigli, che semplifica l'itinerario per via 
Martiri e Piazza Garibaldi per chi proviene da Via Flaminia; 

 la messa in sicurezza dell'intersezione Tessinello-Tigli-Martiri, perchè da via del 
Tessinello il flusso veicolare potrà solo svoltare a destra su Via Martiri; 

 che il tratto di Via dei Filosofi tra Tigli e Tessinello diventi a doppio senso, per 
migliorare la sicurezza dell'itinerario SR418-Piazza della Vittoria; 

 l'istituzione di una stanza di circolazione (senso unico antiorario) tra Via Martiri-
Piazza Vittoria (attuale Terminal Bus)-Via dei Filosofi-Largo dei Tigli. Per 
consentire l'inserimento del senso unico si propone di istituire, in sicurezza, il 
passaggio e la fermata dei bus in direzione via dei Filosofi e confermare l'attuale 
fermata su via Martiri della Resistenza in direzione via Flaminia. I bus che provengono 
da via Flaminia devono percorrere Largo dei Tigli per raggiungere le fermate. 

 

Rete dello Scenario di progetto 5 

Altra modifica riguarda l'ingresso/uscita da Piazza Garibaldi; nella simulazione lo schema 
circolatorio prevede l'ingresso e l'uscita dal varco della piazza lungo via Martiri della 
Resistenza. Successivi approfondimenti hanno portato a proporre, per l'uscita, l'utilizzo di via 
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Interna delle Mura. Le simulazioni effettuate (con ingresso e uscita su via Martiri della 
Resistenza) sono comunque a favore di sicurezza poiché considerano anche la componente 
in uscita dal parcheggio che, nella configurazione di progetto, non interessa via Martiri della 
Resistenza. Lo schema in figura è quello simulato. 

La matrice O/D assegnata allo scenario 5 è quella calibrata per lo stato attuale che ha 
una consistenza di 2.642 veic eq./h come per tutti gli scenari. I risultati quantitativi sono 
rappresentati dagli indicatori  prestazionali forniti dal Software Aimsun (TTS) di cui si ottiene 
l'andamento nell'ora di simulazione e il suo valore medio. Si riporta, in seguito, la tabella 
riassuntiva degli indicatori. 

In questo scenario, la velocità media di 
percorrenza sull'intera rete è circa 40 km/h, 
con un flusso medio di 2.649 veic/h. Al termine 
dell'ora di simulazione, la sommatoria di tutti i 
tempi di viaggio ammonta a circa 21 ore. 
Mediamente, ogni veicolo ha un tempo di 
percorrenza unitario di 99 sec/km, di cui circa 
12 sec/km a veicolo fermo (tempo di stop), 
con un ritardo medio di circa 25 sec/km, 
rispetto al tempo previsto per la situazione a 
flusso libero. 

Mediamente i veicoli presenti sull'intera rete 
sono 11 veic/km cui corrispondono mediamente 
circa 2 veicoli in coda. 

A seguire si un'istantanea dell'animazione 
dinamica dei flussi simulati nello scenario. 

 

Animazioni dinamiche dello scenario di progetto 5  

Parametri da Software 
Aimsun

SOLUZIONE 5

Delay Time 25,02 sec/km

Density  11,32 veh/km

Flow  2649 veh/h

Harmonic Speed  36,94 km/h

Input Count 2652 veh

Input Flow  2652 veh/h

Max Virtual Queue 4 vehs

Mean Vehicles in Queue 2,03 vehs

Mean Virtual Queue 0,26 vehs

Missed Turns 0
Number of Stops 2,46
Speed 39,75 km/h

Stop Time 12,34 sec/km

Total Distance Travelled 757,69 km

Total Travel Time 20,8 h

Travel Time 98,81 sec/km

Vehicles Inside  18 vehs

Vehicles Lost Inside  0 vehs

Vehicles Lost Outside 0 vehs

VehiclesOutside 2649 vehs

VehiclesWaiting to Enter 0 vehs
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15.1.6. Conclusioni: il confronto dei risultati delle simulazioni e la scelta della 
soluzione ottimale 

Si riportano a seguire il confronto degli indicatori prestazionali definiti per ogni soluzione 
simulata.  

Le prime 4 soluzioni si riferiscono alle sole proposte di inserimento della rotatoria, nelle 
diverse configurazioni, su Piazza Vittoria ed eventualmente modifiche ai sensi di circolazione 
dei rami della stessa. Le simulazioni non prevedono modifiche agli assetti circolatori del 
Tessinello. Per tale motivo le 4 soluzioni sono confrontate tra loro e con la situazione attuale. 

La soluzione di progetto proposta Rotary Club Spoleto in Piazza Vittoria, che lascia libero lo 
spazio dedicato al recupero e valorizzazione del Ponte Sanguinario, non è stata simulata in 
quanto dal punto di vista modellistico risulta analoga alle prime tre soluzioni. 

Le soluzioni 5, 6 e 7 prevedono, oltre a nuove configurazioni su Piazza Vittoria (a rotatoria e 
non), nuovi schemi circolatori su via del Tessinello, Largo dei Tigli e via dei Filosofi. Tali 
soluzioni sono state confrontate tra di loro e con la situazione attuale. Per le tre soluzioni si 
riporta un quadro sinottico con i punti di forza e debolezza. 

In tutte le soluzioni simulate, il sistema non mostra archi in congestione ed i valori degli 
indicatori prestazionali sono confrontabili tra di loro, mostrando in ogni caso un miglioramento 
rispetto alla situazione attuale. 

15.1.6.1. Scenari di nuovi assetti su Piazza Vittoria (soluzioni 1, 2, 3 e 4) 

Gli scenari di progetto 1, 2, 3 e 4 prevedono la realizzazione di una rotatoria nel nodo di 
piazza Vittoria, senza la modifica degli schemi circolatori su Via del Tessinello, Largo 
dei Tigli e Via dei Filosofi. Nelle prime 3 soluzioni, per garantire manovre in sicurezza, si 
propone l'inversione dei sensi di marcia dei due fornici. Nella soluzione 4 vi è la chiusura del 
fornice in uscita da Piazza Garibaldi, lasciando aperto al traffico veicolare il solo fornice "sud" 
in direzione via dell'Anfiteatro. 

Dal confronto degli scenari si evince che: è possibile mantenere inalterato lo schema 
circolatorio attuale su via del Tessinello, Largo dei Tigli, Piazza Vittoria ed ottenere ottimi 
valori degli indici prestazionali con la realizzazione di una rotatoria in Piazza Vittoria. La 
soluzione 4 è quella che mostra i risultati migliori sia in termini di indici prestazionali 
che in termini di valorizzazione dell'area. Infatti, la chiusura del fornice "nord" delle 
mura storiche, che attualmente consente l'accesso a Piazza Garibaldi, è un intervento che 
consente di configurare una nuova area pedonale di connessione tra Corso Garibaldi, 
Piazza Garibaldi, Piazza Vittoria, il Ponte Sanguinario e l'immediata espansione di 
Spoleto. 
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Confronto degli indici prestazionali dello scenario attuale con gli scenari 1, 2, 3 e 4 

 

15.1.6.2. Scenari di nuovi assetti su Piazza Vittoria e sul comparto via del 
Tessinello, Largo dei Tigli e via dei Filosofi (soluzioni 5, 6 e 7) 

Gli scenari di progetto 5, 6bis e 7bis propongono la fluidificazione e messa in sicurezza 
delle viabilità che insistono sul "Tessinello" e su Piazza Vittoria. 

In sintesi le soluzioni 5 e 6bis si differenziano solo per l'assetto su Piazza Vittoria: rotatoria 
per la soluzione 5 e nuovi schemi circolatori per la soluzione 6bis. Poiché nella soluzione 
6bis tutti i flussi provenienti da via Flaminia devono immettersi su via dei Filosofi e la svolta 
da via Martiri della Resistenza a via dei Filosofi viene effettuata con l'inserimento di una 
corsia veicolare nell'area attualmente destinata al trasporto pubblico, si rende necessaria 
l'istituzione della doppia corsia tra Piazza Vittoria e Largo dei Tigli, oltre al senso di marcia 
opposto, già previsto, tra via del Tessinello e largo dei Tigli. 

La soluzione 7bis riconduce la svolta da via Martiri della Resistenza a via dei Filosofi su 
Piazza Vittoria, lasciando l'area destinata al trasporto pubblico nella configurazione attuale. 
Tale soluzione rende necessaria l'istituzione della doppia corsia su via dei Filosofi nel primo 
tratto prossimo alla piazza. 

Gli scenari esaminati presentano la chiusura del fornice "nord" dell’ex porta leonina 
delle mura storiche, che attualmente consente l'accesso a Piazza Garibaldi. L'intervento 
consente di configurare una nuova area pedonale di connessione tra Corso Garibaldi, 
Piazza Garibaldi, Piazza Vittoria, il Ponte Sanguinario e l'immediata espansione di 
Spoleto. 

ATTUALE SOLUZIONE 1 SOLUZIONE 2 SOLUZIONE 3 SOLUZIONE 4

Delay Time 43,55 33,21 28,25 41,91 26,88

Density  11,83 11,86 11,24 13,57 11,98

Flow  2526 2654 2653 2650 2655

Harmonic Speed  31,2 34,5 36,05 31,62 36,43

Input Count  2534 2652 2652 2652 2652

Input Flow  2534 2652 2652 2652 2652

Max Virtual Queue  6 4 5 5 5

Mean Vehicles in Queue  3,5 2,77 1,79 4,24 2,08

Mean Virtual Queue  0,26 0,27 0,3 0,3 0,3

Missed Turns  0 0 0 0 0

Number of Stops  4,09 3,58 3,38 3,76 3,25

Speed  35,4 38,01 38,45 36,2 38,79

Stop Time  26,55 19,17 13,91 26,61 14,04

Total Distance Travelled  677,82 710,85 712,96 721,6 721,42

Total Travel Time  20,92 20,7 19,8 23,23 20,14

Travel Time  117,11 106,06 101,71 115,69 100,62

Vehicles Inside  30 22 18 28 18

Vehicles Lost Inside  0 0 0 0 0

Vehicles Lost Outside  0 0 0 0 0

Vehicles Outside  2526 2654 2653 2650 2655

Vehicles Waiting to Enter  1 0 0 0 0
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Confronto degli indici prestazionali dello scenario attuale con gli scenari 5, 6bis e 7bis  

 

Nelle soluzioni 5 e 6bis si prevede una stanza di circolazione (senso unico antiorario) tra 
Via Martiri-Piazza Vittoria (attuale Terminal Bus)-Via dei Filosofi-Largo dei Tigli per tutti 
i veicoli. Per consentire l'inserimento del senso unico si propone di istituire, in sicurezza, il 
passaggio e la fermata dei bus in direzione via dei Filosofi e confermare l'attuale fermata su 
via Martiri della Resistenza in direzione via Flaminia. I bus che provengono da via Flaminia 
devono percorrere Largo dei Tigli per raggiungere le fermate. 

Dai risultati ottenuti tramite micro-modello di simulazione, la soluzione 7bis mostra i valori 
degli indici prestazionali migliori. Comunque tutte e tre le soluzioni mostrano un netto 
miglioramento degli indici prestazionali rispetto alla situazione attuale. 

Il PUMS propone come soluzione ottimale la soluzione 6bis in quanto l'istituzione del 
senso unico su Piazza Vittoria, nell'area attualmente occupata dai bus, rende più 
agevoli e immediate le manovre auto tra via Martiri della resistenza e via dei Filosofi, 
non impegnando il nodo di Piazza Vittoria. Gli spazi consentono comunque 
l'inserimento della corsia veicolare salvaguardando gli spazi necessari per il 
passaggio e la fermata dei bus in direzione via dei Filosofi. Inoltre risulta di più facile 
attuazione l'istituzione della doppia corsia nel tratto di via dei Filosofi tra la Piazza e 
Largo dei Tigli. La soluzione di attuare la sola riorganizzazione della circolazione su 

ATTUALE SOLUZIONE 5
SOLUZIONE  

6bis

SOLUZIONE

7bis

Delay Time 43,55 25,02 20,92 18,64

Density  11,83 11,32 13,91 15,89

Flow  2526 2649 2650 2696

Harmonic Speed  31,2 36,94 38,5 39,58

Input Count  2534 2652 2652 2693

Input Flow  2534 2652 2652 2693

Max Virtual Queue  6 4 4 7

Mean Vehicles in Queue  3,5 2,03 1,05 0,17

Mean Virtual Queue  0,26 0,26 0,25 0,51

Missed Turns  0 0 1 1

Number of Stops  4,09 2,46 1,45 1,09

Speed  35,4 39,75 40,94 40,37

Stop Time  26,55 12,34 7,81 3,04

Total Distance Travelled  677,82 757,69 960,45 1027,26

Total Travel Time  20,92 20,8 24,38 26,45

Travel Time  117,11 98,81 94,5 92,75

Vehicles Inside  30 18 25 25

Vehicles Lost Inside  0 0 0 0

Vehicles Lost Outside  0 0 1 0

Vehicles Outside  2526 2649 2650 2696

Vehicles Waiting to Enter  1 0 0 0
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Piazza Vittoria rende lo scenario attuabile nel breve periodo. Inoltre tale soluzione 
facilita eventuali interventi di recupero e valorizzazione del Ponte Sanguinario. 

A seguire si riporta un quadro sinottico con i punti di forza e debolezza. 

Quadro sinottico con punti di forza e debolezza delle soluzioni 

 

  

Punti	di	forza Punti	di	debolezza

Riduzione	dei	punti	di	conflitto	Via	del	
Tessinello	‐	Largo	dei	Tigli	‐	Via	Martiri	della	

Resistenza
Realizzazione	della	rotatoria

Itinerario	Via	Martiri	della	Resistenza	‐	SR418	
agevolato	dall'apertura	alle	autovetture	di	

Piazza	Vittoria	(attuale	terminal)

Manovra	diretta	per	Via	dell'Anfiteatro	
passando	per	l'area	del	Ponte	Sanguinario

Itinerari	più	immediati	per	i	bus	SR418‐Via	
Flaminia

Maggiori	flussi	sul	nodo	di	Piazza	Vittoria	(area	
Ponte	Sanguinario)

Riduzione	dell'offerta	della	sosta
Riduzione	dei	punti	di	conflitto	Via	del	

Tessinello	‐	Largo	dei	Tigli	‐	Via	Martiri	della	
Resistenza

Itinerari	più	lunghi	per	Via	dell'Anfiteatro	e	
Piazza	Garibaldi	per	chi	proviene	da	Via	

Flaminia
Itinerario	Via	Martiri	della	Resistenza	‐	SR418	
agevolato	dall'apertura	alle	autovetture	di	

Piazza	Vittoria	(attuale	terminal)
Riduzione	dell'offerta	della	sosta

Itinerari	più	immediati	per	i	bus	SR418‐Via	
Flaminia

Manovra	indiretta	per	Via	dell'Anfiteatro	da	Via	
Flaminia,	senza	passare	per	l'area	del	Ponte	

Sanguinario
Minor	numero	complessivo	di	manovre	
consentite	sull'area	del	Ponte	Sanguinario

Facilmente	attuabile

Riduzione	dei	punti	di	conflitto	Via	del	
Tessinello	‐	Largo	dei	Tigli	‐	Via	Martiri	della	

Resistenza

Itinerario	Via	Martiri	della	Resistenza‐SR418	
con	passaggio	nel	nodo	di	Piazza	Vittoria	e	con	
percorrenze	maggiori	data	la	chiusura	dell'area	

terminal	bus	alle	autovetture
Manovra	indiretta	per	Via	dell'Anfiteatro	da	Via	
Flaminia,	senza	passare	per	l'area	del	Ponte	

Sanguinario
Itinerario	bus	SR418‐Via	Flaminia	più	lungo

Manovra	di	svolta	diretta,	per	chi	proviene	da	
Via	Martiri	della	Resistenza,	per	via	dei	Filosofi	

dal	nodo	di	Piazza	Vittoria
Riduzione	dell'offerta	della	sosta

Facilmente	attuabile

SOLUZIONE
6bis

(ottimale)

SOLUZIONE
7bis

SOLUZIONE
5
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15.2. La rotatoria a Pontebari e la riammagliatura della pista ciclabile Spoleto-
Bevagna alla Zona 30 di progetto 

Il PUMS propone il ridisegno della rotatoria all’intersezione tra la SP 451, via Marconi e via 
Beato Leopoldo. 

L'intersezione è attualmente risolta con uno schema a rotatoria con semplice segnaletica 
orizzontale. Un punto di criticità è dato dalla vicinanza dei rami, entrambi in ingresso/uscita, 
di via Marconi e via località Pontebari. Oggi tale criticità è risolta mediante l'inserimento del 
segnale di Stop su via Località Pontebari. 

La soluzione progettuale prevede la realizzazione di una rotatoria compatta a 4 bracci di 
cui 3 bidirezionali ed uno, via Località Pontebari, in uscita dalla rotatoria per risolvere la 
criticità riscontrata. In conformità al D. M. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per 
la costruzione delle intersezioni stradali”, i bracci d’ingresso (ad una sola corsia) hanno 
larghezza pari a 3,5 metri; tutti i bracci in uscita hanno larghezza di 4,5 metri. 

Il diametro esterno è di 28,6 m con una larghezza dell'anello circolatorio di 7,5 metri; la 
rotatoria di progetto prevede la realizzazione di due isole di separazione (ramo Via Marconi e 
ramo SP 451) e dell'apposizione di segnaletica orizzontale a rappresentare l'isola divisionale 
per il ramo via Beato Leopoldo e per delimitare l'uscita verso il ramo località Pontebari.  

Conseguente alla soluzione progettuale è l'istituzione del senso unico in via Località 
Pontebari (ramo solo in uscita dalla rotatoria), attualmente a doppio senso di circolazione, 
per un tratto di circa 60 metri verso Località Colicelli. Gli utenti provenienti da Colicelli 
possono raggiungere la rotatoria di progetto tramite via Beato Leopoldo. 

Sul lato orientale della rotatoria è stata inserita una pista ciclabile di riammagliatura 
dell'esistente pista ciclabile Spoleto-Bevagna con l'area Zona30 di progetto di 
Pontebari. Il raccordo tra la pista ciclabile di progetto e quella esistente è previsto in Via 
Guglielmo Marconi in prossimità del viadotto sul torrente Marroggia. L'intervento prevede 
l'allargamento della sezione stradale di 3,30 m per l'inserimento della pista ciclabile 
bidirezionale di larghezza 2,80 m come quella esistente. 

Per il dettaglio si rimanda alle tavole BRUP0220 "Rotatoria di progetto all'intersezione tra la 
SP n. 451 e via Beato Leopoldo (R1) - Inquadramento allargato", BRUP0230 "Rotatoria di 
progetto all'intersezione tra la SP n. 451 e via Beato Leopoldo - (R1)" e BRUP0240 "Pista 
ciclabile di progetto Pontebari: riammagliatura della Spoleto - Bevagna con la "Zona 30" di 
progetto". 



 
 Il progetto - Relazione generale

 

 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della città di Spoleto 135 

 

Rotatoria di progetto all'intersezione tra la SP n. 451 e via Beato Leopoldo (R1) - Inquadramento allargato (Tav BRUP0220) 
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Pista ciclabile di progetto Pontebari: riammagliatura della Spoleto - Bevagna con la "Zona 30" di progetto (Tav BRUP0240) 
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15.3. La rotatoria a Santo Chiodo 

Attualmente l'intersezione tra Via delle Industrie, Via dei Tessili e Via degli Operai è 
impostata su uno schema circolatorio "a rotatoria" provvisorio. 

Il PUMS propone l'inserimento di una rotatoria con una soluzione di minima e una soluzione 
ottimale. La soluzione di minima, del Comune di Spoleto, evita gli espropri e l'intervento sul 
canale lungo via delle Industrie. 

15.3.1. Soluzione di minima 

La soluzione progettuale, del Comune di Spoleto, prevede la realizzazione di una rotatoria 
circolare di diametro pari a 25 metri, a quattro bracci: via delle Industrie (due rami, nord-est e 
sud-ovest), via dei Tessili (ramo nord-ovest), via degli Operai (ramo sud-est). L’anello 
circolatorio, in parte sormontabile, ha larghezza pari a 8 metri. 

I bracci d’ingresso sono ipotizzati ad una corsia: gli ingressi ad unica corsia hanno larghezza 
variabile tra pari a 3,5 e 3,73 metri; i bracci in uscita hanno unica corsia di larghezza variabile 
tra di 3,5 e 4,45 metri. 

Tra via dei Tessili e via delle Industrie (lato Tre Valli Umbre) è previsto l'inserimento di una 
corsia di svolta a destra, che non entra in rotatoria, di larghezza pari a 3,5 m. 

 

Rotatoria a Santo Chiodo - Soluzione di minima (elaborazione Comune di Spoleto) 
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15.3.2. Soluzione ottimale 

La soluzione progettuale prevede la realizzazione di una rotatoria circolare di diametro pari a 
27 metri, a quattro bracci: via delle Industrie (due rami, nord-est e sud-ovest), via dei Tessili 
(ramo nord-ovest), via degli Operai (ramo sud-est). L’anello circolatorio ha larghezza 
costante pari a 7 metri. 

I bracci d’ingresso sono ipotizzati ad una corsia: in conformità al D. M. 19 aprile 2006 “Norme 
funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”, gli ingressi ad unica 
corsia hanno larghezza pari a 3,5 metri; tutti i bracci in uscita hanno unica corsia di 4,5 metri. 

Sul lato orientale è previsto l'inserimento di una corsia di svolta a destra da via degli Operai a 
via delle Industrie di larghezza pari a 3,5 m per il miglioramento della capacità della rotatoria 
e facilitare l'ingresso su via delle Industrie ai veicoli pesanti trattandosi di zona industriale. 

Il progetto della rotatoria prevede la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede sul lato 
nord, e, essendo presente un fosso lungo via delle Industrie, per la sistemazione 
dell'intersezione si prevedere di intubare il fosso per circa 20 metri. 

Per il dettaglio si rimanda alle tavole BRUP0250 "Rotatoria di progetto all'intersezione tra via 
delle Industrie, via degli Operai e via dei Tessili - (R2) Inquadramento allargato" e BRUP0260 
"Rotatoria di progetto all'intersezione tra via delle Industrie, via degli Operai e via dei Tessili - 
(R2)". 

 

Rotatoria di progetto all'intersezione tra via delle Industrie, via degli Operai e via dei Tessili - (R2) (Tav BRUP0260) 
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15.4. Interventi di messa in sicurezza su via Martiri della Resistenza 

La realizzazione della Zona 3020 nell'ambito del centro storico di Spoleto prevede la messa in 
sicurezza in sei punti lungo Via Martiri della Resistenza, una delle vie perimetrali della zona 
30 di progetto, che sono anche oggetto di finanziamento di Agenda Urbana.  

Il concetto di sicurezza è strettamente legato alle caratteristiche geometriche dell'asse 
stradale ed alla percezione che l'utente ha di esso, l'obiettivo è quello di riorganizzare gli 
spazi stradali laddove c'è bisogno di più comfort per l'utenza debole. Su questo concetto 
sono basati gli interventi descritti in seguito che sono frutto dell'individuazione di criticità 
attualmente presenti in corrispondenza degli incroci che riguardano ad esempio 
attraversamenti pedonali non sicuri, mancanza di marciapiedi e l'eccesso di velocità.  

Gli interventi lungo via Martiri della Resistenza sono in parte realizzati con il primo stralcio ed 
in parte in via di realizzazione con un secondo stralcio, e sono: 

 

A. realizzazione di una rotatoria per il nuovo 
assetto, più sicuro, dell'incrocio Viale 
Matteotti-Via Martiri di fronte al parcheggio 
della Sfera; 

B. intervento di messa in sicurezza con nuovo 
assetto dell'intersezione su Via del Campo 
Sportivo, in corrispondenza del Palazzetto 
dello Sport; 

C. modifica sul ramo sud della rotatoria 
all'incrocio con Via Loreto e Via Mameli con 
realizzazione di un attraversamento 
pedonale sicuro in accesso al portico 
dell'ospedale; 

D. messa in sicurezza dell'attraversamento 
pedonale su Via Martiri in adiacenza 
dell'intersezione con Vicolo S. Matteo; 

E. intervento di riqualificazione dell'area di 
sosta bus su via Martiri della Resistenza in 
corrispondenza del parcheggio della 
Posterna e messa in sicurezza 
dell'intersezione con Via della Posterna; 

F. messa in sicurezza dell'attraversamento 
pedonale su Via Martiri in prossimità 
dell'intersezione con Largo dei Tigli e Via del 
Tessinello.  

 

 

20 Progetto esecutivo del Comune di Spoleto dei lavori per la realizzazione della zona 30 nel centro di Spoleto - I e II 
stralcio (2018). 



 
 Il progetto - Relazione generale

 

 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della città di Spoleto 140 

 

15.4.1. Nuova rotatoria su Viale Matteotti 

 

Tra gli interventi per la realizzazione 
della zona 30 nel centro della città di 
Spoleto vi è la realizzazione di una 
rotatoria in corrispondenza 
dell'intersezione Via Martiri, Via 
Esterna delle Mura e Viale Matteotti, 
alle porte della ZTL su Viale Matteotti. 

La rotatoria di progetto ha un diametro 
esterno di 19,5 metri. I rami in 
ingresso sono tutti ad unica corsia, il 
ramo su via esterna delle Mura è a 
senso unico in uscita. Come opere 
accessorie all'intersezione, sono 
previsti attraversamenti pedonali 
rialzati su tutti i rami eccetto Via 
Martiri, su quest'ultimo ramo è prevista 
la realizzazione di uno spartitraffico tra 
le due corsie appena dopo l'isola 
divisionale della rotatoria con al centro 
un attraversamento pedonale a raso. 

Nel progetto la criticità presente è la 
dimensione ridotta della rotatoria per 
consentire agevoli inserimenti delle 
manovre degli autobus. Inoltre risulta 
non conforme al DM2006 la corsia di 
uscita dalla rotatoria su viale Matteotti 
in direzione Spoleto. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuova rotatoria su Viale Matteotti e criticità 
riscontrate  
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15.4.2. Nuovo assetto su Via del Campo Sportivo 

Il progetto prevede la sistemazione dell'intersezione tra Via Martiri della Resistenza e Via del 
Campo Sportivo, quest'ultima è affiancata da una strada sopraelevata che permette 
l'accesso al Palazzetto ed al suo parcheggio, una strada senza uscita che comporta, 
all'intersezione con Via Martiri, la presenza di due vie affiancate in cui è consentito entrare ed 
uscire.  

Nel progetto è prevista l'apposizione di un'isola divisionale su Via del Campo Sportivo e di 
uno spartitraffico su Via dei Martiri della Resistenza, lasciando lo spazio sufficiente nelle due 
corsie per il passaggio degli autobus (3,5m). Posizionare lo spartitraffico in Via Martiri 
comporta: 

 l'accesso a via del campo ed al Palazzetto solo da sud da via Martiri; 
 l'uscita da via del via del campo solo in direzione nord su via Martiri; 
 l'uscita dalla via del palazzetto è consentita solo in direzione sud su via Martiri; 

ne deriva una riduzione dei punti di conflitto attuali.  

 

 

 

 

 

Nuovo assetto su Via del Campo Sportivo e criticità riscontrate 

Sono previsti attraversamenti pedonali 
su Via Amendola (strada a senso 
unico in uscita su Via martiri), su Via 
Martiri in corrispondenza dello 
spartitraffico e su via del Campo 
Sportivo in direzione Palazzetto.  

Per la delimitazione della via a senso 
unico in accesso al Palazzetto sono 
previsti dissuasori del traffico a 
colonna. 

Nel progetto è presente una criticità: la 
larghezza residua delle corsie dopo 
l'apposizione dello spartitraffico non 
risulta sufficiente per il passaggio degli 
autobus (min. 3.50 m). 
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15.4.3. La rotatoria Via Goffredo Mameli - Via Loreto 

 

Su questa rotatoria esistente, si intende agire 
sulla messa in sicurezza dell'attraversamento 
pedonale su via Martiri della Resistenza che 
permette di accedere al portico 
dell'Ospedale. E' prevista la realizzazione 
materiale dell'isola divisionale sul ramo sud 
che abbia al suo interno l'attraversamento 
pedonale. Si riporta lo schema di progetto 
dell'isola divisionale.  

Il ridisegno della segnaletica orizzontale e 
l'apposizione di led a ricarica solare integrata, 
permetteranno una maggiore visibilità 
dell'attraversamento.. 

 

Quote segnaletica orizzontale e posizione "led" (rosso) 
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Nella rotatoria è 
presente una 
criticità: i bracci 
della rotatoria 
risultano troppo 
ravvicinati per 
consentire la 
manovra di 
svolta da via 
Loreto a via 
Martiri della 
Resistenza a 
seguito 
dell'inserimento 
dell'isola 
spartitraffico.  Rotatoria Via Goffredo Mameli - Via Loreto e criticità riscontrate 

 

15.4.4. Attraversamento pedonale in adiacenza dell'intersezione con Vicolo S. Matteo 

Lungo via Martiri è prevista la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale esistente 
appena a nord dell'intersezione con Vicolo S. Matteo. In particolare, il progetto consta nella 
realizzazione di un attraversamento rialzato e ben segnalato con a contorno l'apposizione di 
led a ricarica solare integrata. Nel progetto è presente anche l'intervento di sostituzione della 
ringhiera posta in prossimità dello svincolo di Vicolo S.Matteo su Via Martiri.  
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Planimetria e sezione sell'intervento 

 

15.4.5. Riqualificazione dell'area di sosta bus in corrispondenza del Posterna e messa 
in sicurezza dell'intersezione con Via della Posterna 

Lungo via Martiri, nella parte che costeggia le mura del centro storico, si localizza un'area 
dedicata alla sosta del TPL con corsia dedicata percorribile a senso unico verso nord. L'area 
sarà oggetto di riqualificazione con rifacimento dello spartitraffico alberato che delimita la 
corsia dedicata agli autobus. E' prevista la realizzazione di una pensilina per il riparo dei 
passeggeri del TPL e la realizzazione di un marciapiede nell'area attualmente occupata dalle 
zebrature all'incrocio con via della Posterna.  
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Riqualificazione dell'area di sosta bus su via Martiri della Resistenza 

 

 

Anche l'intersezione tra via Martiri e 
Via della Posterna è oggetto di 
modifiche, con la realizzazione del 
marciapiede sul lato nord in uscita da 
via della Posterna e dello 
spartitraffico tra le due corsie in 
ingresso (per accedere al parcheggio 
della Posterna e via delle Mura) e 
l'unica corsia in uscita su via Martiri. 
L'intervento è corredato dal 
rifacimento della segnaletica 
orizzontale. 

Riqualificazione dell'intersezione via della Posterna - via Martiri della 
Resistenza 
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15.4.6. Attraversamento pedonale su Via Martiri della Resistenza nell'ultimo tratto 
prima di Piazza Vittoria 

Sull'ultimo tratto a nord di Via Martiri, prima del suo ingresso in Piazza Vittoria, sarà effettuata 
la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale esistente. Allo stato attuale è presente 
un attraversamento a raso in prossimità della svolta su Piazza Vittoria, nel progetto è prevista 
la realizzazione di un attraversamento rialzato con segnaletica dedicata e l'apposizione di led 
a ricarica solare integrata per migliorne la visiblità. 

Nel progetto si valutano due possibili soluzioni: 

 la prima con l'attraversamento nella sua attuale posizione in prossimità della svolta a 
destra su Piazza Vittoria, intervento che prevede il ridisegno della segnaletica 
orizzontale della fermata degli autobus in posizione attuale; 

 la seconda con l'attraversamento a circa 20 m a sud rispetto alla posizione attuale con 
conseguente spostamento della fermata bus su via Martiri, che comporta 
l'eliminazione di 5 posti auto per la realizzazione del marciapiede di connessione tra 
l'attraversamento ed uil marciapiede esistente.  

 

Soluzione 1 - Attraversamento in posizione attuale 

 

Soluzione 2 - Attraversamento in nuova posizione 
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16. I NODI DI SCAMBIO 

Individuare una rete di nodi di scambio nel tessuto urbano è essenziale per ottimizzare il 
sistema della mobilità nel suo complesso. Il principio è quello di consentire un cambio mezzo 
agevole tra i diversi modi coinvolti, e le azioni messe in campo devono mirare principalmente 
ad incentivare 

 sicurezza 

 disponibilità adeguata per la sosta del proprio mezzo (auto, moto o bici che sia) 

 informazioni disponibili in tempo reale sul proseguimento dell’itinerario: orari in tempo 
utile, se si tratti di autobus o treno, adeguata segnaletica d’indirizzamento per i poli 
d’interesse circostanti, quando si tratti di modalità dolce. 

Le azioni proposte devono mirare a rendere lo spostamento nella sua interezza quanto più 
possibile conveniente, in termini di tempo e di costo, rispetto ad uno spostamento 
monomodale con mezzo proprio motorizzato. Nel caso di Spoleto, un adeguato attrezzaggio 
dei nodi di scambio può incidere notevolmente ad erodere i perditempo, come la ricerca di 
parcheggio ed il reperimento di informazioni in tempo reale sul T.P.L. integrato, rendendo 
alternative appetibili la prosecuzione dello spostamento a piedi o su mezzo pubblico. 

L'assetto infrastrutturale attuale di Spoleto ne individua già alcuni, che interessano sia modi 
di trasporto tradizionali che modi innovativi. Per ognuno di essi è stata ipotizzata una 
strategia d'intervento, illustrata a seguire. 

Nodo Modi di trasporto Azione 

Piazza Vittoria 

Auto privata  

T.P.L. su gomma 

Pedone 

Riassetto funzionale con nuovi schemi 
viari, introduzione infomobilità e 

ricollocazione delle fermate del T.P.L.,  
adottando una soluzione che consenta 

una successiva valorizzazione del Ponte 
Sanguinario.  

Piazza Polvani (stazione FS) 

Auto privata 

Bicicletta 

T.P.L. su gomma 

Pedone 

Acquisizione dell'area ex merci FS e 
allestimento di una porzione a 

parcheggio di scambio per l'utenza 
sistematica, con l'installazione anche di 
una pensilina e di una postazione bike 

sharing, oltre all’implementazione 
dell’infomobilità. 

Posterna 

Auto privata 

Bicicletta 

T.P.L. su gomma 

Mobilità alternativa

Attrezzaggio della fermata bus con una 
pensilina e un pannello a messaggio 

variabile, sistemazione dell'area di sosta 
a ridosso dell’ex mattatoio con 

individuazione di una stazione per il bike 
sharing. 
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16.1. Piazza Vittoria 

Come ampiamente descritto al capitolo precedente, Piazza Vittoria è interessata da 
un’azione progettuale complessa, con interventi dal punto di vista della circolazione, della 
sosta dei bus e di nuove zone da destinare alla pedonalità. Il progetto, in funzione delle 
opzioni scelte per ognuno di questi temi, che si condizionano a vicenda, assume anche un 
ruolo di progetto di riqualificazione urbana di tutta l’area. 

Attualmente gli autobus effettuano sia la sosta lunga che la sosta breve su Piazza della 
Vittoria, comportando la non completa fruizione dei giardini e determinando un carico di 
traffico su Via Martiri della Resistenza. 

Accanto alla proposta del PUMS di destinare l'area di via dei Filosofi (area Ex Foro Boario) 
per la sosta lunga dei bus, l'area attualmente destinata su Piazza della Vittoria a terminal bus 
può essere riorganizzata con l'inserimento di una corsia veicolare e la fermata dei bus che 
provengono da via Martiri della Resistenza e sono diretti a via dei Filosofi. Per i bus diretti a 
via Flaminia, si prevede la fermata lungo via Martiri della Resistenza. 

Le scelte principali proposte per l'area sono: 

1. riconfigurazione dell’intersezione in piazza Vittoria tra via Martiri della Resistenza, 
piazza Garibaldi, via Flaminia e via dei Filosofi (nuovi assetti circolatori o schemi a 
rotatoria); 

2. riorganizzazione e pedonalizzazione parziale di piazza Garibaldi, con l’obiettivo di 
riqualificarne la porzione tra corso Garibaldi e porta s. Gregorio, creando un’area 
pedonale contigua con piazza Vittoria e minimizzando gli attraversamenti veicolari; 

3. modifica ingressi/uscite nel varco su piazza Garibaldi o con l'inversione degli 
ingressi/uscite attuali o con la chiusura dell'attuale fornice (lato ovest) in ingresso 
(mantenuto come riservato ai soli mezzi di soccorso o completamente pedonalizzato) e 
l'inversione dell'attuale fornice in uscita dalla piazza per consentire l'ingresso al centro 
storico da via dell'Anfiteatro; 

4. nel caso di chiusura del fornice l'ingresso al parcheggio di piazza Garibaldi è previsto 
da via Martiri della Resistenza e l'uscita dal parcheggio da via Interna delle Mura. 

Nello specifico lo schema proposto dal PUMS per l'intersezione tra Piazza della Vittoria, Via 
Martiri della Resistenza, Via dei Filosofi e via Flaminia prevede, nei diversi scenari proposti e 
simulati nel paragrafo 15.1, o la realizzazione della rotatoria o un nuovo assetto circolatorio, 
conferendo alla piazza una migliore fluidificazione del traffico e un’armonia per quanto 
riguarda l’arredo urbano, con la riqualificazione di ampi spazi dedicati alla circolazione 
pedonale. 

In fase di progettazione occorrerà studiare nel dettaglio l'inserimento degli interventi 
proposti in sinergia con il progetto di recupero e valorizzazione del Ponte Sanguinario. 

Il nuovo assetto della piazza ottimizza gli itinerari dedicati per i vari modi di trasporto, 
minimizzando i punti di conflitto ed incentivando lo scambio modale, in particolare per i 
pedoni. Sono previste nell’area una stazione per il bike sharing e un sistema di informazione 
all’utenza con pannelli a messaggio variabile, che ottimizzino le tempistiche del cambio 
mezzo con informazioni in tempo reale sui servizi di trasporto pubblico. 
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16.2. Piazza Polvani (Stazione FS) 

La stazione ferroviaria rappresenta uno dei nodi d’interscambio per eccellenza; nel caso di 
Spoleto, oltre al tradizionale scambio ferro-gomma privata e ferro-TPL, assumono un ruolo 
rilevante anche gli scambi modali “dolci”, tra ferro e pedone e tra ferro e bicicletta.  

La stazione ferroviaria infatti è sia al centro della zona di prima espansione oltre le mura 
medievali, vicina al centro storico e a numerosi servizi, sia lungo il tracciato della pista 
ciclabile urbana già esistente, con il più esteso dei tratti in sede propria urbani che si dirama 
a partire da essa, ed una rastrelliera fotovoltaica già in funzione.  

Il P.U.M.S. prevede per quest’area interventi su più livelli, quali 

 realizzazione di una postazione per il bike sharing  

 allestimento di un pannello per l’infomobilità in tempo reale 

 acquisizione dell’area ex merci FS con trasformazione in parcheggio per i pendolari 

Stazione ferroviaria, schema delle azioni proposte 

 

Le ipotesi progettuali rispondono ad alcune delle esigenze maggiormente sentite per il 
comparto, in particolare per chi utilizza la ferrovia. Le indagini svolte hanno evidenziato infatti 
una carenza di stalli per i pendolari, complice l’occupazione degli spazi disponibili da parte 
degli utenti della vicina scuola di polizia, e difficoltà per chi utilizza in T.P.L. per concludere lo 



 
 Il progetto - Relazione generale

 

 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della città di Spoleto 150 

 

spostamento, oltre alla percezione di poca sicurezza per chi raggiunge a piedi o in bicicletta 
la stazione. 

 

16.3. Posterna 

La fermata del T.P.L. urbano in corrispondenza del parcheggio e dei sistemi di mobilità 
alternativa Posterna è in realtà solo un piccolo stralcio del progetto inizialmente previsto per 
tutto il comparto; esso inglobava tutta l’area tra la sede stradale e l’alveo del torrente 
Tessinello fino all’ex Mattatoio comunale, trasformandola in un vero e proprio terminal bus 
urbano, direttamente collegato ai percorsi meccanizzati con un passaggio attraverso le mura 
medioevali. L’assetto attuale ha ridimensionato il contesto ad una fermata bus, cui fanno 
capo tutte le circolari urbane del T.P.L., con uno spazio dedicato ed i percorsi meccanizzati 
nelle immediate vicinanze.  

Il P.U.M.S. prevede una serie di azioni che la trasformino in vero e proprio nodo di scambio, 
con l’ampliamento degli spazi pedonali, l’installazione di una pensilina e di sedute dal lato 
opposto (Agenda Urbana, secondo stralcio della zona 30 su viale Martiri della Resistenza, 
intervento E). Si prevede inoltre l’installazione di un pannello per l’infomobilità, oltre ad una 
segnalazione più efficace dell’itinerario in accesso ai percorsi meccanizzati limitrofi. 

 
Posterna, riassetto del nodo fermata, Agenda Urbana Spoleto 
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17. INTERVENTI DA ULTIMO MIGLIO: CONNESSIONE TRA VIABILITÀ COMUNALE E 
STRADA DELLE TRE VALLI 

L'intervento di progetto è pensato per agevolare l'accesso alla SS 685 dalle località del 
comune di Spoleto poste a nord della strada statale quali Pontebari, Maiano, Collicelli, 
Sant'Anastasio e Terraia. Attualmente per accedervi occorre effettuare, dalle frazioni a nord 
ovest di Spoleto, il percorso: via Marconi, Via Visso e Via Piazza d'Armi (strada comunale 
Croceferro). In particolare chi proviene da via Marconi, per poter svoltare a sinistra in via 
Visso deve percorrere la rotatoria esistente tra via Marconi e viale della Repubblica. 

Il PUMS propone tre possibili soluzioni viabilistiche tra la rete comunale di Spoleto e la Tre 
Valli Umbre. 

Quadro generale degli interventi da ultimo miglio, di messa in sicurezza dei nodi e fluidificazione lenta della circolazione 
(Tav BRUP0360) 
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17.1. Prima soluzione: connessione con un tratto di nuova viabilità e due rotatorie 
di progetto 

Nella prima soluzione l'intervento prevede la connessione tra Via Marconi (SP451) e la 
strada comunale Croceferro appena a sud di Pontebari. Si tratta del potenziamento di un 
tratto di strada esistente e la realizzazione di un nuovo tratto con due rotatorie di progetto alle 
estremità. 

Interventi da ultimo miglio - Connessione tra viabilità comunale e Strada delle Tre Valli - prima soluzione (Tav BRUP0320) 
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17.2. Seconda soluzione: connessione con nuova viabilità e due rotatorie di 
progetto 

La seconda soluzione è localizzata anch'essa appena a sud di Pontebari e prevede la 
connessione tra la SP451 e la strada comunale del Croceferro con una viabilità ex novo e un 
tratto di viabilità da potenziare che si raccordano alle viabilità esistenti con due rotatorie di 
progetto, una su via Marconi e l'altra sulla strada comunale del Croceferro. 

Interventi da ultimo miglio - Connessione tra viabilità comunale e Strada delle Tre Valli - seconda soluzione (Tav 
BRUP0330) 
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17.3. Terza soluzione: connessione con viabilità esistente e ridisegno rotatoria 
esistente 

La terza soluzione è quella più conservativa, infatti non sono previsti interventi che 
prevedono la realizzazione di una nuova viabilità. L'intervento prevede il ridisegno 
dell'intersezione tra via Marconi e Via Visso. Attualmente è presente una rotatoria a 3 bracci 
tra Viale della Repubblica e la SP 451 con un ramo che consente di uscire dalla rotatoria 
anche in via Visso. Nella soluzione progettuale si ridisegna l'intersezione con una rotatoria a 
cannocchiale che permette di poter effettuare tutte le manovre di svolta nelle tre vie coinvolte 
(Via Visso, Viale della Repubblica e Via Marconi). La sistemazione "a cannocchiale" presenta 
un diametro superiore di 26 metri ed uno inferiore di 23 metri, il percorso circolatorio ha 
larghezza costante di 7 metri. I 4 rami in ingresso, ipotizzati ad unica corsia, hanno larghezza 
di 3.5m, i rami in uscita sono di 4.5 m. Su tutti i rami è previsto l'attraversamento pedonale. 

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”. 

La nuova intersezione occupa un'area maggiore di quella esistente ed occorre utilizzare 
parte dell'area parcheggio in via Visso pari a 325mq. L'area di allargamento è posta ad un 
livello inferiore rispetto al piano stradale, quindi si prevede di portarla alla giusta quota 
inserendo un muro di contenimento. 

Interventi da ultimo miglio - Connessione tra viabilità comunale e Strada delle Tre Valli - terza soluzione (Tav BRUP0340) 
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Adeguamento della rotatoria all'intersezione tra viale della Repubblica, via Guglielmo Marconi e via Visso (Tav BRUP0350) 
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18. IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE21 

Il T.P.L. su gomma è stato analizzato nelle linee attuali e si stanno configurando delle ipotesi 
di ottimizzazione, anche in relazione alle indicazioni dettate dalla Regione Umbria per il 
nuovo bando unico regionale, oltre che per quanto riguarda il sistema dei terminal. I servizi 
urbano ed extraurbano infatti sono caratterizzati da un sistema diffuso dei punti di 
attestazione; il servizio urbano si distribuisce tra piazza Vittoria (suburbano) e Posterna 
(circolari), il servizio extraurbano si attesta alla stazione F.S.; fatta eccezione per le circolari, 
non è garantito lo scambio modale con la mobilità alternativa, in particolare per il servizio 
extraurbano. 

Il sistema tariffario è quello vigente su tutto il territorio regionale per il trasporto extraurbano, 
con un costo di biglietti ed abbonamenti definito in base alla distanza percorsa, data 
l’estensione territoriale. 

L'analisi delle frequentazioni è alla base di un’attenta valutazione sulle possibilità di 
potenziamento delle corsie preferenziali per l’aumento della velocità commerciale; il recente 
ammodernamento della flotta con mezzi ecologici e la recentissima individuazione del nuovo 
ufficio abbonamenti in corrispondenza della stazione ferroviaria saranno al centro delle 
proposte progettuali, insieme con un approccio logistico sinergico con la mobilità alternativa, 
ormai elemento cardine del sistema, ed oggetto nell’ambito della campagna d’indagine di 
rilievi mirati (conteggi ed interviste). 

Dal quadro al contorno emerge comunque l’esigenza di una revisione del servizio esercito, 
alla luce da una parte delle frequentazioni in calo (rilievo a campione 2017 vs rilievo 2011), 
dall’altra dell’assetto regionale, che con il piano di bacino unico imporrà quantomeno un 
aumento del corrispettivo kilometrico.  

18.1. Il TPL urbano 

Il T.P.L. urbano di Spoleto si divide in due grandi famiglie 

1. il servizio cadenzato, che interessa l’intera area urbana, ed è da progetto strutturato 
per garantire frequenze regolari sull’asse viale Marconi – Posterna, con 6 linee 

2. il servizio ad orario, che interessa le principali periferie, e si articola su alcune coppie 
di corse AR, esercite per lo più in orario di ingresso/uscita degli istituti scolastici, con 
17 linee 

Il servizio è stato oggetto di un piano di riassetto tra il 2013 e il 2015 che ha economizzato 
notevolmente sui km anno percorsi, con un risparmio di oltre il 20%, secondo il principio di 
mantenere i passaggi cadenzati sull’asse Marconi-Posterna, purtroppo disatteso in fase di 
atuazione. Il cadenzato è garantito per tutto l’anno, in molti casi sia nei feriali che nei festivi, il 
servizio ad orario presenta invece un’impronta più orientata ad un servizio feriale per tutto 
l’anno, con alcune eccezioni. 

 

 

21 La definizione dei programmi di esercizio e la frequenza cadenzata delle diverse linee, e corse, è strettamente interrelata 
con le risorse complessive da destinare al comparto. Ad oggi sono ancora da definire le risorse che il Comune di 
Spoleto e la Regione Umbria intendono investire in questo comparto. Per questo lo sviluppo ulteriore del progetto del 
trasporto pubblico locale (TPL) è rimandato alla definizione degli aspetti sopra richiamati.  
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T.P.L. urbano, schema dei servizi a frequenza - 2018

 

18.2. Il TPLscolastico 

Il servizio scolastico a Spoleto è esercito con una modalità particolare, quella del servizio a 
porte aperte, che garantisce anche agli abitanti delle periferie più piccole di utilizzare il 
trasporto scolastico come un servizio di trasporto pubblico, utilizzando un normale biglietto di 
linea. È quindi classificato come un servizio di T.P.L. a tutti gli effetti, ed assorbe ad oggi oltre 
il 40% delle risorse finanziate, pur con le caratteristiche di un servizio scolastico, con percorsi 
ridefiniti ogni anno in base alle esigenze. 

18.3. Il TPL extraurbano 

Il T.P.L. extraurbano riveste un ruolo marginale rispetto alla città di Spoleto; la parte più 
consistente dei servizi eserciti è quella dei collegamenti storici da e per la Valnerina, più 
interessati alla connessione con la ferrovia che non con la città di Spoleto, da cui 
l’attestazione del terminal extraurbano.  

Una piccola parte dei servizi, con linee dai versanti nord e nord-est, è pensata per i 
pendolarismi scolastico-lavorativi, ed interagisce con il servizio di T.P.L. urbano.  

È piuttosto limitata l’interazione con la mobilità alternativa, con solo poche linee che la 
raggiungono; la distribuzione degli studenti della secondaria superiore all’interno del comune 
è delegata quasi in toto al servizio di T.P.L. urbano. 
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Il T.P.L. etraurbano nel territorio comunale di Spoleto – assetto attuale 

 

18.4. Strategie di riassetto del comparto e di potenziamento di Mobilità Alternativa 

L’indicazione progettuale per il T.P.L. urbano è quella innanzi tutto di ripristinare il 
cadenzamento sull’asse Marconi-Posterna, ad alta densità abitativa e di servizi, 
riconsiderando poi le attestazioni più periferiche, rispetto alle quali potrebbe essere valutato 
un servizio a chiamata puro o con attestazioni assicurate solo in ora di punta.  

 
T.P.L. urbano, schema dei servizi a frequenza – ipotesi di progetto 
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Più in generale, considerando anche il T.P.L. scolastico, è innegabile la scarsa sostenibilità 
attuale di un servizio così strutturato in base a tutt’altro assetto dei servizi.  

Si propone di rivalutare lo scorporo del trasporto scolastico, da esercire con modalità 
tradizionale con notevoli economie: il costo kilometrico del servizio scolastico in realtà 
comparabili a Spoleto si attesta fra 1,40€ e 1,60€, contro 1,93€ proposto come tariffa unica 
regionale per il T.P.L.  

 
T.P.L. confronto  tra la situazione attuale e gli scenari di progetto, senza e con scorporo dei servizi di trasporto scolastico 

 

È sicuramente auspicabile una maggiore interazione tra servizi urbani ed extraurbani, con il 
collegamento alla mobilità alternativa per questi ultimi. 

Come già ampiamente discusso rispetto ai nodi di scambio, è essenziale in fase di 
organizzazione dei servizi agevolare quanto più possibile la multimodalità, soprattutto per gli 
spostamenti a lungo raggio: aspetti dunque da non trascurare sono il potenziamento 
dell’attestazione a Posterna di tutto il T.P.L., l’introduzione di politiche tariffarie integrate, ad 
esempio con il treno, e l’informazione all’utenza di tutti i servizi presenti sul territorio.  

Si auspica in questo senso anche un’interazione con la direzione I.C.S.S. che gestisce il 
servizio di bus a chiamata; pur non essendo un servizio di T.P.L., in quanto dedicato ad 
alcune specifiche categorie di utenza, in alcuni contesti può rappresentare una valida 
alternativa: va per questo promosso, incentivato e proposto. 

Si ritiene essenziale, nell’ottica di una comunque necessaria razionalizzazione delle risorse 
disponibili e di un’ottimizzazione del servizio attuale, valutare anche l’introduzione di un 
servizio a chiamata per il T.P.L. urbano, ad esempio per le zone di Morgnano,  s. Martino in 
Trignano e Baiano, come per tutte le aree a domanda debole, in particolare nell’area nord-est 
del comune. 

Dal punto di vista della logistica e della gestione del servizio, si ritiene opportuno reintrodurre 
ed aggiornare lo strumento della tessera prepagata a scalare, ex Carta città, in funzione fino 
al 2013, e fino ad allora molto utilizzata. La carta consentiva di effettuare pagamenti sia per 
la sosta che per il T.P.L., e potrebbe essere attualizzata aumentandone le funzionalità, ad 
esempio abilitandola anche ai servizi di trasporto sharing con noleggio del mezzo.  

 

S I T UA Z IO N E  AT T UA L E   S I T UA Z IO N E  AT T UA L E

K M C O R R I S P E T T IVO C O S T O S O GG E T TO  F I N A N Z IATO R E R I S O R S E

URBANO
1 .4 5 9 .8 2 5  €                                1 ,7 4    €                                          2 .5 4 0 .0 9 5 ,5 0  

REG IONE  UMBR IA  €          1 .9 1 9 .0 0 0 ,0 0  

S CO L AS T ICO COMUNE  D I S PO LETO  €                6 2 1 .0 9 5 ,5 0  

Totale  €                                          2 .5 4 0 .0 9 5 ,5 0   Totale    €          2 .5 4 0 .0 9 5 ,5 0  

S C E N A R IO  B A S E :UN IC A  GA R A  C O N    C O R R IS P E T T I VO  A GG IO R N AT O

K M C O R R IS P E T T IVO C O S T O

URBANO 9 5 9 .8 2 5  €                                1 ,9 3    €                                          1 .8 5 2 .4 6 2 ,2 5  

S CO L AS T ICO 5 0 0 .0 0 0  €                                1 ,9 3    €                                                9 6 5 .0 0 0 ,0 0  

Tota le  €                                          2 .8 1 7 .4 6 2 ,2 5  

S C E N A R IO  UN O :AT T UA L E  C O N  S C O R P O R O  S C O L A S T I C O

K M C O R R I S P E T T IV O C O S T O
URBANO 9 5 9 .8 2 5  €                                1 ,9 3    €                                          1 .8 5 2 .4 6 2 ,2 5  

S CO L AS T IC O 5 0 0 .0 0 0  €                                1 ,5 0    €                                                7 5 0 .0 0 0 ,0 0  

Totale  €                                          2 .6 0 2 .4 6 2 ,2 5  
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19. I SISTEMI ETTOMETRICI 

La lunga genesi, iniziata nei primi anni novanta e conclusasi nel dicembre 2014, ha 
consegnato alla città di Spoleto un nuovo sistema per l'accessibilità al centro storico, 
concepito con l'ambizione di soddisfare in modo esaustivo la domanda di mobilità da e per il 
cuore della città. 

Superate le difficoltà incontrate in corso d'opera e concluso il progetto, la città si trova ora ad 
affrontare una sfida cruciale, quella di gestire in modo sostenibile questa nuova risorsa. 

In quest'ottica nel presente capitolo è effettuata un'analisi di dettaglio del sistema e dei suoi 
costi di gestione, in modo quanto più possibile disaggregato, con l'obiettivo di focalizzare in 
modo chiaro le singole voci di costo in relazione ad ognuno dei percorsi. 

Per la natura intrinseca del progetto, che nasce come sistema integrato di sosta e mobilità 
alternativa, è da intendersi con percorso l'unicum dato dall'accoppiata parcheggio e impianti 
meccanizzati. 

19.1. Spoleto città senz'auto: la mobilità alternativa a servizio del centro storico 

Spoleto città senz'auto o Spoleto città aperta all'uomo ha una storia che affonda le sue radici 
nella metà degli anni '80, a partire dai quali si sono sviluppati vari progetti, tutti imperniati sul 
tema dei percorsi meccanizzati che agevolassero l'accesso alla città storica. 

Nell'ordine si ricordano 

1. Ministero dei beni culturali e ambientali – Regione dell’Umbria, Restauro ed uso del 
Complesso monumentale – paesistico della Rocca Albornoziana e del colle S. Elia di 
Spoleto come centro culturale polifunzionale, 1985; 

2. G. Del Sole, A. Pendenza, M. Ragni, S. Sorcini, Scelta di sistemi di trasporto non 
tradizionali di persone in relazione alla domanda di trasporto ed al tipo di territorio 
servito, commissionato dalla SSIT (società spoletina trasporti) nell’ambito del Progetto 
Finalizzato Trasporti promosso dal Centro Nazionale delle Ricerche, 1986; 

3. K. Tange Associates, Circolazione e parcheggi nel centro di Spoleto, note sulla 
proposta dell’arch. Kenzo Tange, 1987; 

4. Sintagma-Studio associato AZ, Piano Urbano dei Parcheggi P.U.P., 1989; 

5. G. Del Sole, A. Pendenza, M. Ragni, S. Sorcini, Spoleto città aperta all’uomo, 1992. 

Si tratta in una prima fase di approcci parziali, come quello previsto per migliorare 
l’accessibilità della Rocca (inserito nel progetto F.I.O. del 1985), che via via si concretizzano 
in ipotesi di più ampio respiro, rivolte all’intero centro storico (ricerca C.N.R.-S.S.I.T. del 
1986, progetto Tange) e all'area urbana nella sua globalità (progetto Spoleto città aperta 
all'uomo, 1992), sempre nell'ottica di restituire alla città storica la sua natura di ambito 
pedonale. 

Il progetto fattivamente realizzato è Spoleto città aperta all'uomo, per i soli interventi 
all'interno del centro storico e al netto di alcune modifiche apportate in fase esecutiva. 
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19.1.1. Il progetto 

Il progetto si propone l'obiettivo di rendere accessibile il centro storico entro le mura con una 
rete di percorsi meccanizzati (tappeti mobili, scale mobili ed ascensori) che consentano di 
raggiungere ogni punto di interesse con percorsi pedonali di al massimo 300 metri. Le 
difficoltà affrontate in corso d'opera, relative soprattutto ai ritrovamenti susseguitesi nelle fasi 
di sondaggio, hanno sacrificato una parte degli interventi previsti, lasciando la zona est del 
centro storico (in particolare i dintorni di via Mameli, detto il Borgaccio) isolata rispetto ai 
percorsi meccanizzati. 

La lunga genesi, iniziata alla fine degli anni ottanta, ha portato alla definizione di 3 tracciati: 

 Spoletosfera, interrato, si colloca a sud della cinta muraria, collegando con tappeti 
mobili e ascensori l'area della Spoletosphere (opera del 1967 di Richard Fuller 
collocata all'intersezione tra viale Matteotti e viale Martiri della Resistenza) a piazza 
della Libertà, con due uscite pedonali intermedie in corrispondenza dei giardini di viale 
Matteotti e di piazza Carducci. 

 Ponzianina, di superficie, costeggia il lato nord della cinta muraria, collegando con 
scale mobili e ascensori la zona del Ponte della Ponzianina alla Rocca Albornoziana, 
con attestazioni nella zona della Madonna degli Orti e in prossimità del Duomo (area 
ex seminario). 

 Posterna, si dirama su due tracciati dal lato ovest delle mura medioevali; il tracciato 
principale è interrato, costituito da tappeti mobili e ascensori e va dall'area in 
prossimità dell'intersezione tra via della Posterna e viale Martiri della Resistenza a 
piazza Campello, il secondo tracciato collega con scale mobili ed ascensori lo stesso 
punto di partenza a piazza Torre dell'Olio. Il tunnel sotterraneo prevede quattro pozzi 
di risalita con ascensori verticali in piazza Mentana, Teatro Nuovo Giancarlo Menotti, 
piazza via Aurelio Saffi (adiacente a piazza del Mercato) e piazza Campello. 

In corrispondenza delle attestazioni dei percorsi, a valle del centro storico, si collocano 3 
grandi aree per la sosta a pagamento, per una capacità complessiva di poco meno di 1.000 
stalli, che fanno da parcheggi scambiatori. 

19.1.2. Il sistema integrato 

I percorsi sono organizzati nell'ottica dello scambio modale auto-pedonale assistito. 
Convergono tutti nella parte alta della città, permettendo agevolmente di superare le notevoli 
pendenze del colle s. Elia e di raggiungere gran parte delle destinazioni all'interno del centro 
storico con percorsi pedonali contenuti, al di sotto dei 300 metri per lo più, in piano o in 
discesa; in più si raccordano tra di loro, offrendo nuove opportunità per muoversi all'interno 
delle mura medioevali. 

Posterna si identifica come il più funzionale dei tre percorsi, ripercorrendo l'asse principale 
dell'ossatura urbanistica, l'antico cardo maximus. 
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Il sistema della mobilità alternativa – progetto “Spoleto Città Aperta all'Uomo” 

 

19.1.2.1. Spoletosfera 

Il percorso Spoletosfera, caratterizzato dal numero 1, collega un parcheggio multipiano 
interrato da 400 posti alla zona sud-est del centro storico. Il tracciato meccanizzato interrato 
si compone di  

 4 ascensori, in corrispondenza delle attestazioni (2 pubblici + 2 privati); 

 4 tratti di tapis roulant biposto per ogni direzione. 

Lungo il tracciato si collocano anche 2 uscite intermedie, non meccanizzate.  

Per l'analisi dei costi saranno considerati i soli ascensori ad uso pubblico. 
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19.1.2.2. Ponzianina 

Il percorso Ponzianina, caratterizzato dal numero 2, collega un parcheggio scoperto da 125 
posti alla zona nord-est del centro storico. Il tracciato meccanizzato di superficie si compone 
di  

 8 rampe di scale mobili biposto per ogni direzione; 

 4 ascensori, 1 in corrispondenza dell'uscita Duomo e 3 in corrispondenza 
dell'accesso all'area della Rocca Albornoziana. 

Lungo il tracciato si collocano, oltre alla già citata uscita Duomo, le uscite Madonna degli Orti 
e Giro della Rocca. 
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19.1.2.3. Posterna 

Il percorso Posterna, caratterizzato dal numero 3, collega un parcheggio multipiano di 
superficie da 452 posti alla zona ovest del centro storico. I tracciati meccanizzati sono 2, uno 
interrato e uno di superficie; il primo si compone di  

 8 rampe di tapis roulant biposto per entrambe le direzioni; 

 8 ascensori in corrispondenza dei punti di accesso al sistema. 



 
 Il progetto - Relazione generale

 

 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della città di Spoleto 165 

 

Il secondo tracciato, di superficie, prevede  

 3 rampe di scale mobili per ogni direzione. 

Si individuano 2 uscite intermedie non meccanizzate, una ancora da completare (Fonte 
Pescaia). 
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Il sistema è concepito come integrato su tre fronti  

 con il T.P.L. su gomma, che integra nella città storica e cui è collegato dalle fermate 
in corrispondenza dei percorsi meccanizzati, in particolare l'area attrezzata Posterna; 

  con il trasporto privato su gomma, tramite le tre grandi aree di sosta; 

 con il sistema della sosta a pagamento di superficie, con l'obiettivo di indirizzare gli 
spostamenti tramite le politiche di pricing e di rendere economicamente sostenibile la 
gestione. 

19.1.3. Flussi pedonali sui corridoi ettometrici e scale mobili 

L’analisi dei dati rilevati sui tre percorsi meccanizzati della mobilità alternativa riporta i 
passaggi registrati per l’anno 2018 divisi in trimestri e li confronta con i due anni precedenti. 

 

 

Dati utilizzo sistemi meccanizzati (anni 2015 - 2016 - 2017) 

 

Complessivamente il sistema della mobilità alternativa registra un buon trend, con un exploit 
nel 2016 frenato dagli eventi sismici; il 2017 si pone comunque come un anno in crescita, se 
si esclude il primo trimestre che ancora risente pesantemente degli effetti del terremoto. Il 
2018 recupera il terreno perso, con un trend visibilmente in crescita, che regista aumenti 
vicini al 25% per tutti i percorsi rispetto al 2017. 

C IT TÀ    d i    S P O L E TO     ‐    UT IL IZ Z O    d e i    S IS T EMI    MEC C AN IZ Z AT I      d a g li  UT E N T I

V a lo r i  a n n u a l i

a nno  2 0 1 5                                585 .000                                    285 .000                                  370.000                             1 .2 4 0 .0 0 0  

a nno  2 0 1 6                                645 .000                                    255 .000                                  530.000                             1 .4 3 0 .0 0 0  

2 0 17  a l  I° t                                                1 05 .2 9 8                                                        2 1 .96 2                                                      5 2 .2 06                                                              1 7 9 .4 66  

2 0 1 7  a l  I I° t                                                1 62 .1 4 0                                                        4 6 .24 1                                                  1 3 3 .9 70                                                              3 4 2 .3 51  

2 0 1 7  a l  I I I° t                                                2 23 .3 9 5                                                        7 9 .02 3                                                  1 6 7 .6 34                                                              4 7 0 .0 52  

20 1 7   IV°   t                                                1 61 .2 8 0                                                        4 1 .34 7                                                      7 9 .0 52                                                              2 8 1 .6 79  

a nno  2 0 1 7                                652 .113                                    188 .573                                  432.862                             1 .2 7 3 .5 4 8  

2 0 18  a l  I° t                                                1 45 .9 6 7                                                        3 2 .71 0                                                      8 1 .8 57                                                              2 6 0 .5 34  

2 0 1 8  a l  I I° t                                                2 29 .8 8 0                                                        7 1 .76 5                                                  1 8 0 .5 10                                                              4 8 2 .1 55  

2 0 1 8  a l  I I I° t                                                2 46 .6 8 7                                                        9 0 .65 5                                                  1 7 1 .0 69                                                              5 0 8 .4 11  

20 1 8   IV°   t                                                1 92 .1 7 3                                                        4 3 .44 5                                                  1 0 4 .1 06                                                              3 3 9 .7 24  

a nno  2 0 1 8                                814 .707                                    238 .575                                  537.542                             1 .5 9 0 .8 2 4  

v a ria z ioni%  (2016  v s  2015) 10,3% ‐10,5% 43,2% 15,3%

v aria z ioni%  (2017  v s  2016) 1,1% ‐26,0% ‐18,3% ‐10,9%

v aria z ioni%  (2018  v s  2017) 24,9% 26,5% 24,2% 24,9%

P E R C OR S O    
P OS T E R NA

P E R C OR S O    
S P OL E TOS F E R A

P E R C OR S O                      
R OC C A

TOTAL E  MOB IL IT A ' 
AL T E RN AT IVA
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La parte del leone la gioca sempre Posterna, a discapito di Spoletosfera, che dall’entrata in 
funzione del percorso più centrale nel 2015 ha perso quasi il 30% dei passaggi. Il sistema 
comunque è cresciuto dall’inizio di poco meno del 30%, nonostante le difficoltà del periodo a 
cavallo tra il 2016 e il 2017, con una media nel 2018 di 4.358 passaggi giornalieri. 

Il TPL su gomma urbano, che al 2011 contava 5.281 utenti nel feriale medio e 671 nel 
festivo, pur registrando un calo imputabile ai tagli ed ai riassetti intervenuti dopo il 2013 
(circolare B in attestazione a largo dei Tigli, servizi provenienti da nord in attestazione a via 
dei filosofi Eurospin, mancato cadenzamento delle frequenze e scarsa riconoscibilità di alcuni 
percorsi), è ampiamente compensato dai buoni numeri della mobilità alternativa, che 
rappresentano oltre il 78% delle presenze a bordo nel feriale medio registrate nel 2011. 

Sono state effettuate 64 interviste all’utenza intercettata nei tre percorsi meccanizzati 
della città (Ponzianina, Posterna e Spoletosfera per le quali si rimanda al volume 
BRUPR010 – Campagna conoscitiva e ricostruzione dello scenario attuale. 

 

19.2. Gestione dei sistemi ettometrici 

19.2.1. Metodologia adottata 

I costi di gestione della mobilità alternativa sono stati calcolati per stralci funzionali, cercando 
di offrire un quadro quanto più possibile chiaro e dettagliato. L'orizzonte temporale è l'anno 
solare. 

Le fonti utilizzate sono state 

 costi standard per l'energia; 

 costi da contratti nazionali vigenti per il personale impiegato; 

 costi standard per le pulizie; 

 stime a partire dal consuntivo 2013 dell'attuale gestore per utenze, assicurazioni, 
manutenzioni ordinarie, ammortamenti, TARES. 

Su questa base è stato redatto il prospetto a preventivo 2015 riportato a seguire. 

Tutti i costi sono calcolati in base agli orari vagliati dalla giunta comunale con delibera 
347/2014, tuttora vigenti, e dunque: 

 Dom – gio Ven – sab e 

prefestivi 

Posterna 7:00 – 21:00 7:00 – 01:00 

 

 Feriale Festivo 

Spoletosfera 7:00 – 20:30 9:00 – 20:30 

Ponzianina 7:30 – 20:00 8:30 – 20:00 

 

A seguire, per ognuna delle voci di costo dettagliate, è riportata la specifica. L’obiettivo è 
stato scorporare le diverse voci di costo per valutare l’incidenza delle singole voci per ogni 
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percorso e sul totale, con il fine di individuare e valutare più agevolmente gli aspetti su cui 
lavorare per un’ottimizzazione della spesa. 

19.2.1.1. Sorveglianza e responsabile d'esercizio 

Il costo imputato per il responsabile di esercizio è quello preventivato dall'attuale gestore nel 
prospetto a preventivo 2015, ritenuto un valore attendibile nell'ipotesi di impiego esclusivo e a 
tempo pieno. 

Per quanto riguarda la sorveglianza, si ha il costo annuale per un autoferrotranviere come 
riferimento (€ 41.200) per 2 persone su 3 turni da 6 ore e mezza più una riserva, necessari a 
coprire l'arco temporale di esercizio (è preso a riferimento l'orario più esteso, essendo il 
sistema centralizzato). 

Ipotizzando 254 giorni lavorativi annui per ogni unità di personale e impianti funzionanti tutto 
l'anno, sono necessarie 365/254 persone per ogni turno nell'arco dell'anno. 

19.2.1.2. Manutenzione ordinaria 

Sono stati presi a riferimento i valori imputati a rendiconto 2013, è stato ricavato il valore 
medio per tipologia d'impianto (ascensore, tapis roulantes, scala mobile) e sono stati 
proiettati sui nuovi impianti i costi così ottenuti. 

19.2.1.3. Telecom, ICT Valle Umbra, Vus, TARES 

Per Telecom e Vus (acqua) sono state prese a riferimento le cifre a resoconto 2013 e a 
preventivo 2015. Percentualizzando rispetto alla dimensione degli impianti, sono stati ricavati 
i costi anche per Posterna. 

ICT Valle Umbra (internet) ha un costo fisso, che si è ipotizzato sia raddoppiato, nell'ipotesi di 
mantenere il collegamento anche per Spoletosfera. 

La TARES, che pure non è propriamente un costo per l'ente in quanto rientra nelle casse 
comunali, è stata inclusa e ipotizzata pari alla TARSU 2013, in quanto applicata ai soli 
parcheggi chiusi su almeno 3 lati, e dunque non a Posterna. 

19.2.1.4. Enel 

I consumi elettrici sono stati contabilizzati ipotizzando il costo standard a kWh di 0,22 €. A 
seconda dell'impianto, è stato poi adottato un coefficiente di utilizzazione, calcolato per 
Spoletosfera e Ponzianina in base ai costi a consuntivo 2013. Per gli ascensori di 
Spoletosfera e Rocca è stato inserito direttamente il costo a consuntivo. 

19.2.1.5. Assicurazioni 

A partire dalla spesa sostenuta nel 2013, si è ricavato il valore percentuale in base al quale 
determinare il premio dal costo di costruzione, e si è ricavato il costo per Posterna. 

19.2.1.6. Pulizia (impianti, parcheggi e servizi igienici) 

E' stata ipotizzata la pulizia quotidiana, da organizzarsi con due squadre da due persone più 
una riserva, per un totale di 5 persone impiegate a tempo pieno. Il totale è calcolato sulla 
base del costo medio del dipendente di una ditta di pulizie. 

19.2.1.7. Spese generali 

Le spese generali sono calcolate in percentuale rispetto a tutte le voci sopra illustrate, con 
l'aliquota del 14% determinata dal recente aggiornamento del contratto di gestione. 
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19.2.1.8. Ammortamenti tecnici 

Gli ammortamenti tecnici sono riportati per Spoletosfera e Ponzianina in base ai valori a 
consuntivo 2013, e calcolati per Posterna come l'8‰ del costo di costruzione. Il valore è un 
accantonamento e non un costo di gestione, e dunque non rientra nel calcolo delle spese 
generali. 

19.3. Conclusioni 

La complessità tecnica del sistema della mobilità alternativa e la molteplicità dei fattori da 
considerare nel valutare i costi di gestione sono alla base dell'analisi effettuata. 

A fare da sfondo ai risultati ci sono anche una serie di condizioni al contorno che influenzano 
in modo preponderante i costi. 

Di grande rilevanza sono sicuramente gli orari di funzionamento del sistema, che 
condizionano la gran parte dei costi di esercizio, in primo luogo la sorveglianza ed i consumi 
elettrici, mentre possono considerarsi fissi le coperture assicurative e gli ammortamenti 
tecnici; cruciali anche le politiche energetiche per l'alimentazione del sistema, essendo i 
consumi elettrici la seconda voce di costo dopo il personale. 

Da non trascurare poi l'effetto della leva finanziaria risultante dagli incassi della sosta a 
pagamento: un'adeguata politica tariffaria dei parcheggi di struttura come della sosta di 
superficie in tutta l'area urbana può dare un contributo fondamentale per la gestione del 
sistema della mobilità alternativa. 

Un'attenta pianificazione di questi tre aspetti, insieme al riconoscimento del contributo 
previsto dal Fondo Regionale Trasporti per la mobilità alternativa, può sicuramente gettare le 
basi per una gestione sostenibile del sistema, rendendolo a tutti gli effetti una risorsa per la 
città. 



 

  170 

 

 

Tabella costi di gestione del sistema di mobilità alternativa – valutazione a preventivo 2015. 



 
 Il progetto - Relazione generale

 

 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della città di Spoleto 171 

 

19.4. Armonizzazione orari parcheggi ettometrici 

Il sistema della mobilità alternativa ha adottato ad oggi una politica degli orari che privilegia i 
percorsi meccanizzati che si diramano da Posterna, aperti dalle 7:00 alle 21:00 dalla 
domenica al giovedì e dalle 7:00 alle 01:00 il venerdì, il sabato e i prefestivi. 

Percorso meccanizzato sotterraneo Posterna – piazza Campello 

 

Percorso meccanizzato di superficie Posterna – Torre dell’Olio 

 

I percorsi Spoletosfera e Ponzianina sono invece aperti per una fascia oraria più limitata, 
come sotto riportato: 

 Feriale Festivo 

Spoletosfera 7:00 – 20:30 9:00 – 20:30 

Ponzianina 7:30 – 20:00 8:30 – 20:00 

 

Percorso meccanizzato sotterraneo Spoletosfera – piazza della Libertà 
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Percorso meccanizzato di superficie Ponzianina – Rocca 

 

Il P.U.M.S. propone un allineamento degli orari di apertura e chiusura per i due percorsi 
Spoletosfera e Ponzianina, secondo lo schema a seguire: 

 Feriale Festivo 

Spoletosfera/Ponnzianina 7:30 – 20:30 8:30 – 20:30 

 

Questa semplice operazione di riallineamento, a costo pressoché zero in termini di monte 
orario annuo di servizi, semplifica il sistema degli orari della mobilità alternativa, a vantaggio 
dell’esercizio mnemonico degli utenti. 

Anche nell’ipotesi di ulteriore modifica degli orari, ad esempio nel caso di economie che 
rendano possibile il prolungamento dell’apertura dei percorsi, si ritiene di dover mantenere 
l’allineamento, che semplifica l’utilizzo del sistema. 
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20. LA SOSTA 

Il sistema della sosta a Spoleto, in particolare nell'area urbana, può essere suddiviso in tre 
ambiti funzionali 

 la città entro le mura, di cui il progetto Spoleto città senz’auto prevede la completa 
pedonalizzazione, in cui si individua esclusivamente sosta riservata e a pagamento 

 l'area di prima espansione, tra le mura medioevali e fino alla ferrovia a nord e fino 
all'incrocio tra via delle Lettere e via Flaminia ad est, dove convivono sosta a 
pagamento e sosta libera 

 l'area di espansione oltre la ferrovia a nord e oltre l'incrocio tra via delle Lettere e via 
Flaminia ad est 

Nel primo caso si registra la predominanza assoluta della sosta a pagamento, di superficie e 
di struttura nelle tre aree della mobilità alternativa; nel secondo si alternano stalli a 
pagamento, regolamentati e liberi, mentre nel terzo si registra la presenza unicamente di 
sosta regolamentata, libera o riservata. 

Il sistema della sosta a pagamento, come già accennato, si lega alla gestione del sistema 
della mobilità alternativa, con l'obiettivo di indirizzare spostamenti e sosta con politiche 
coordinate di pricing.  

La pianificazione in questo senso ha preso le mosse fin dalla fine degli anni 90, sia in 
un’ottica di indirizzamento delle abitudini di sosta e mobilità, sia nella prospettiva di garantire 
sostenibilità economica al sistema della mobilità alternativa. Le due gestioni hanno sempre 
viaggiato in parallelo, in un’ottica di bilancio complessivo, tanto che il sistema della mobilità 
alternativa e quello di controllo delle aree in struttura (Posterna e Spoletosfera) è gestito 
contestualmente da un’unica centrale operativa. 

20.1. Le indagini di sosta 

Il sistema della sosta è stato indagato in più fasi, prima con l’area all’interno del centro storico 
nel 2015, ed in questa fase con l’area al contorno del centro storico, in cui c’è la 
compresenza di sosta a pagamento e parcheggi liberi. E’ stata rispettata la suddivisione  
adottata per la gestione della sosta a pagamento, con 10 zone di sosta più l’area ospedale. 
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Zone di sosta 

 

In prima battuta è stata quantificata l’offerta di sosta per tipologia; successivamente è stata 
condotto il rilievo della domanda di sosta, con il conteggio manuale dei veicoli presenti.  

Sono state oggetto d’indagine per la domanda di sosta le fasce orarie  

 11-13 

 17-19 

 oltre le 22 

per ognuna delle quali è stato effettuato un conteggio dei veicoli presenti per ogni tipologia di 
stallo, con l’obiettivo di restituire un quadro quanto più significativo dell’efficacia e delle 
eventuali pecche del park pricing e delle abitudini dell’utenza. 
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Scheda rilievo domanda di sosta 

 

Per la sosta in struttura sono stati acquisiti i dati raccolti dal gestore. 

Le informazioni sono state raccolte con rilievo manuale, conteggiando i veicoli che 
occupavano gli spazi per ogni via e piazza nelle diverse fasce orarie. 

Sono state compilate delle schede per ogni zona e per ogni fascia oraria, con le informazioni 
disaggregate per via e per tipologia di stallo, che successivamente sono state informatizzate 
ed elaborate per ottenere dei risultati sintetici, resi anche in forma grafica, per ognuna delle 
zone di traffico, per le zone aggregate e per la ZTL.  

La domanda di sosta rilevata per ogni fascia oraria è stata confrontata con l’offerta 
disponibile per ogni zona, sintetizzando il risultato ottenuto nei grafici a colonna riportati a 
seguire, da cui è immediato il confronto. 
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Dal quadro d’insieme emerge come l’offerta totale nella zona di espansione oltre le mura 
medievali sia sempre, sia complessivamente che analizzando per zona, superiore alla 
domanda: il divieto rappresenta una piccola percentuale del totale, ed è per lo più legato ad 
abitudini scorrette dell’utenza, mai alla mancanza di stalli. 

Nell’area storica della città, in particolare nell’acropoli, nella Z.T.L., tra piazza s. Domenico e 
viale Matteotti quadrivio, gli equilibri si modificano, individuando in alcune vie una carenza di 
stalli che porta la sosta tollerata e/o in divieto. L’analisi è stata condotta nel 2015, ante 
terremoto, offrendo un quadro a regime degli assetti nel centro storico. 
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Tutte le indagini riportate sono effettuate con Z.T.L. aperta, così da rendere confrontabili le 
considerazioni fuori e dentro l’area storica.  

Per quanto concerne la sosta in struttura, si riportano i dati forniti dal gestore a consuntivo 
2018, suddivisi per trimestre e confrontati con i due anni precedenti. 
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20.2. Riorganizzazione della sosta di superficie 

Salta agli occhi come la distribuzione degli stalli a pagamento in alcune zone risulti 
ridondante, e si sottolinea come in tal senso siano già state operate delle modifiche, come la 
riclassificazione dei parcheggi in largo Ermini (in prossimità dell’archivio di stato), nella zona 
7, in regolamentati. Questo intervento, unitamente alla regolamentazione a disco orario del 
parcheggio privato ad uso pubblico in prossimità del supermercato Tigre in viale Martiri della 
Resistenza, ha già portato ad un uso più corretto degli spazi, ottimizzando piazzale Ermini e 
limitando considerevolmente la sosta tollerata ed in divieto che qui si rilevava prima di questo 
intervento.  

In relazione alla zona fuori le mura, particolare cura va riservata al continuo via Flaminia – 
piazza della Vittoria – via Nursina, l’unico per cui si registrino fenomeni di saturazione degli 
spazi disponibili. Si ritiene auspicabile la modifica dell'assetto attuale di via Cacciatori delle 
Alpi, con la ricollocazione degli stalli liberi in via Bandini e la riconversione a pagamento per 
tutto l'asse. La continuità lungo via Cacciatori delle Alpi, che passerebbe da 68 a 85 stalli a 
pagamento, e il contestuale riposizionamento in via Bandini degli stalli liberi consentirebbe la 
rimozione di un parcometro e renderebbe più funzionale la gerarchia viaria, senza 
penalizzazioni per l’utenza sistematica. In generale, nel comparto fuori le mura si ritiene di 
poter incrementare le aree precluse agli abbonati, includendo in primis quelle nelle 
immediate vicinanze dei parcheggi di struttura e quelle a maggiore appetibilità, ottimizzando 
l’effetto del pricing.. 

20.2.1. Interventi negli ambiti critici: viale Martiri della Resistenza 

Restano da risolvere le criticità registrate per viale Martiri della Resistenza nella porzione 
compresa tra l'incrocio con via Posterna e l'ex mattatoio comunale, il cui assetto attuale è 
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totalmente inefficace. Su viale Martiri della Resistenza attualmente si individuano, nell'ambito 
di interesse, 54 stalli liberi, regolamentati da sola segnaletica verticale e orizzontale; la loro 
riconversione a pagamento, nella logica di indirizzare verso l’utilizzo dei parcheggi di 
struttura, sarebbe comunque compensata dall'ampia offerta di stalli liberi nelle immediate 
vicinanze (circa 100 metri): si contano infatti 17 parcheggi lungo strada tra il mattatoio e porta 
Loreto, 45 stalli in superficie a disco orario, altri 90 seminterrati liberamente accessibili dalle 
8:00 alle 20:00 in corrispondenza del supermercato Tigre, e altri 34 stalli recentemente 
convertiti a disco orario a largo Ermini. In alternativa, anche una loro regolamentazione a 
disco orario, eventualmente estesa fino a porta Loreto, sarebbe d’incentivo all’utilizzo di 
Posterna. 

Si ritiene auspicabile lavorare con la stessa filosofia anche per le altre zone in cui si registri 
un utilizzo sbilanciato della sosta, così da ottimizzare l’uso degli spazi e, soprattutto 
relativamente alla Z.T.L., tutelare i residenti che non hanno un box auto.  

 

Comparti interessati da rilievo di domanda e offerta di sosta e aree d'intervento 
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20.3. Riorganizzazione della sosta bus 

L’organizzazione della mobilità pubblica prevede la strutturazione dei servizi di pubblico 
trasporto in termini di: 

 aree di fermata (breve) per consentire la sola salita e discesa degli utenti del TPL; 
 aree di sosta per gli attestamenti di media durata e per i cambi turni; 
 aree per la sosta lunga e/o di ricovero. 

Attualmente, la sosta lunga dei bus viene effettuata presso: 

 la Stazione FS; 
 l'ex park Spoleto-Norcia; 
 Piazza Vittoria; 

mentre la sosta breve si effettua: 

 lungo via Martiri in prossimità del parcheggio Posterna; 
 Piazza Vittoria. 

Sosta bus presso Stazione FS Sosta bus presso ex stazione Spoleto-Norcia 

Sosta bus presso Piazza Vittoria Sosta bus presso Posterna 

 

Il PUMS intende riorganizzare la sosta nei seguenti termini: 
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 per le aree di sosta breve viene confermata Piazza della Vittoria 22  e l'area in 
prossimità del Parcheggio Posterna; 

 per le aree di sosta lunga si riconferma il nodo stazione, anche in considerazione della 
biglietteria unica (treni e servizi su gomma) gestiti da Bus Italia e si propone parte 
dell'area dell'ex foro Boario tra via Busetti e Via dei Filosofi (l'individuazione di 
quest'area come sosta lunga/ricovero dei bus, comporta l'individuazione della nuova 
area da destinare a Camper Service nell'area dell'ex Stazione Spoleto-Norcia). 

La sosta dei bus (breve e lunga) (Tav BRUP0270) 

20.4. Camper service e camper stop 

La risoluzione della sosta lunga dei camper, insieme alla riorganizzazione della sosta dei bus 
turistici costituisce un importante elemento per qualificare Spoleto come "città accogliente" 
per i turisti. Molte città italiane hanno creato attrezzature per l’accoglienza dei camperisti: una 
forma di turismo molto diffusa che vanta una rete, nazionale ed internazionale di promozioni 
rivolte ai soggetti che visitano le città in “motor home”. 

 

 

22 L'assetto delle fermate dipende dalla soluzione scelta per le nuove geometrie delle intersezioni e nuove organizzazioni 
circolatorie nell'area tra Via del Tessinello e Piazza Vittoria 
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Le principali dotazioni e attrezzature rese ai camperisti sono così sintetizzabili: 

 camper service; 
 camper stop. 

Sono aree con funzioni distinte rivolte ai turisti, e ai residenti, in parte già esistenti in città ed 
utilizzate dai camperisti. Il Comune di Spoleto dispone di tre aree attrezzate per i camperisti, 
come riportato nella planimetria in allegato (BRUP0280): 

 Sosta Camper Parcheggio della Ponzianina; 
 Sosta Camper Parcheggio Spoletosfera (in dismissione); 
 Sosta Camper Area Via dei Filosofi. 

Nella planimetria si riporta anche l'area di progetto designata per la sosta dei camper prevista 
nell'area dell'ex Stazione Spoleto-Norcia lungo viale Trento e Trieste. 

20.4.1. Camper stop 

I camper stop sono luoghi dove può essere posteggiato il camper in assenza di servizi 
all’uomo e al veicolo. La sosta all'interno di queste aree può essere a pagamento con tariffe 
giornaliere oppure a titolo gratuito per un tempo illimitato. Nel caso della città di Spoleto 
entrambe le aree dedicate al camper stop sono a pagamento. 

Camper stop Spoletosfera 

L’area di sosta camper di Piazza Gianni Rodari, è un’area esterna al Parcheggio 
Spoletosfera, situata nei pressi di Viale dei Cappuccini. Il centro storico è raggiungibile a 
piedi in cinque minuti utilizzando le scale mobili o gli ascensori presenti all'interno del 
parcheggio. L’area camper ha a disposizione 27 stalli camper con tariffa giornaliera di 8€, ma 
sarà eliminata conseguentemente all’accordo raggiunto con la società sportiva del circolo 
tennis, che gli riserva questo spazio, contiguo ai loro impianti. 

  

Area Camper stop esterna al parcheggio Spoletosfera 
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Camper stop Ponzianina 

L’area di sosta camper Ponzianina, situata in Via del Tiro a segno, è un’area camper con 20 
stalli per il posteggio dei camper: la tariffa giornaliera è di 8€. L’assetto di progetto ne 
prevede la conferma ed il potenziamento. 

Il centro storico di Spoleto (Rocca Albornoziana) è facilmente raggiungibile da quest’area 
attraverso le scale mobili. 

 

Area Camper Ponzianina 

20.4.2. Camper service attuale e di progetto 

Le aree di camper service sono luoghi facilmente accessibili dove il camperista può trovare 
attrezzature minime per il rifornimento dell’acqua, lo scarico dei reflui e prese di energia 
elettrica. In alcuni casi il camper service coincide con il camper stop, luogo per la sosta 
di alcuni giorni. 

Camper service Via dei Filosofi 

  

Area Camper stop e service Via dei Filosofi 

 

L’area camper service di Via dei Filosofi (area ex Foro Boario), è un’area di sosta 
gratuita, situata a circa un chilometro dal centro storico di Spoleto, raggiungibile a piedi in 15 
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minuti. Ha una disponibilità di 50 postazioni, e presenta dei servizi gratuiti quali acqua 
potabile, scarico acque scure, allacciamento idrico, illuminazione esterna. 

L'ex Foro Boario è stato individuato come area per la sosta lunga/ricovero degli autobus, 
questo comporta di dover definire una nuova area da destinare a Camper Service (area ex 
Stazione Spoleto-Norcia). 

Camper service ex Stazione Spoleto-Norcia (di progetto) 

L'area dell'ex Stazione-Spoleto Norcia è alla base di un progetto per la realizzazione di circa 
50 postazioni per la sosta dei camper dotati di attrezzature minime per effettuare la sosta di 
alcuni giorni. 

E' prevista la collocazione degli stalli lungo gran parte dell’area lungo viale Trento e Trieste, 
includendo anche il recupero della palazzina al suo interno e l’integrazione nel progetto della 
ex stazione ferroviaria, oggi museo della ferrovia Spoleto-Norcia. 

Spoleto città turistica: camper stop e camper service (Tav BRUP0280) (SOSTITUIRE) 
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20.5. Park motocicli 

I motocicli hanno libero accesso alla ZTL, pertanto le aree di sosta attualmente presenti nella 
città di Spoleto sono per lo più localizzate all'interno del centro storico. Sono state individuate 
le aree attualmente destinate al parcheggio gratuito dei motocicli: 

 Piazza Vittoria in prossimità dell'intersezione Via Martiri della Resistenza, Via Flaminia 
e Via dei Filosofi; 

 Via del Duomo; 
 Piazza Carducci; 
 Piazza della Libertà 

La sosta dei motocicli (Tav BRUP0290) 

 

Mancano, ad oggi, degli stalli per i motocicli in prossimità dei percorsi meccanizzati. Nel 
PUMS sono state individuate nuove aree (8 park motocicli) riservate alla sosta dei motocicli 
come riportato in planimetria. 

Nel caso di Piazza della Vittoria, il progetto, prevede il ricollocamento dell'attuale sosta per i 
motocicli, infatti nel caso di delocalizzazione del termina bus urbano nell'area del Ponte 
Sanguinario, sarà possibile ricavare stalli per le moto nell'attuale teminal (sono previsti 10 
nuovi stalli per le moto). Altre aree di progetto consistono, invece, nel disegno di stalli 
riservati ai motocicli in aree di sosta per le auto attualmente a pagamento, come in prossimità 



 
 Il progetto - Relazione generale

 

 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della città di Spoleto 189 

 

dei parcheggi Posterna e Spoletosfera (da quest'ultimo è possibile accedere al centro storico 
attraverso i percorsi meccanizzati). Negli altri casi, i park moto sono previsti a seguito di 
sistemazione di aree in cui attualmente avviene la sosta delle moto in assenza di opportuna 
segnaletica. 

 

20.6. La sosta dei bus turistici 

I bus turistici sono attualmente indirizzati per la sosta lunga verso il parcheggio di riferimento 
per la mobilità alternativa zona Ponzianina, in via del Tiro a Segno, se provenienti da nord, e 
a piazzale Roma, nell’area di sosta attigua allo svincolo sud, se provenienti da sud. 

Area di sosta bus turistici Stalli Costo Note

Ponzianina 13 15 €/giorno Non raggiungibile venerdì mattina 

Piazzale Roma 9 15 €/giorno  

 

Non vi sono indicazioni per la sosta breve, per consentire ai passeggeri salita e discesa in 
prossimità dei principali punti di attrazione.  

Il P.U.M.S. individua tre attestazioni, due nella zona nord e una nella zona sud, agevolmente 
raggiungibili dagli svincoli e in sicurezza, da cui si può rapidamente portarsi nell’area per la 
sosta lunga. Le tre nuove attestazioni sono 

 fermata T.P.L. esistente all’inizio del viale Trento e Trieste, di fronte alla gelateria 
Calder, per chi accede dallo svincolo nord; da qui, il bus può dirigersi verso piazza 
Vittoria per poi girare sulla sinistra in via Cacciatori delle Alpi e raggiungere il 
parcheggio in via del Tiro a Segno, i passeggeri possono visitare la parte bassa del 
centro storico (piazza Vittoria e piazza Garibaldi) per poi salire all’acropoli a piedi o 
con la mobilità alternativa. 

 fermata T.P.L. esistente all’inizio di via del Tiro a Segno; da qui il bus si dirige verso 
l’area di sosta in via del Tiro a Segno e i passeggeri utilizzano la mobilità alternativa 
con il percorso Ponzianina per raggiungere la parte alta del centro storico. 

 fermata T.P.L. esistente all’inizio di via dello Stadio, in prossimità della Casina 
dell’Ippocastano; da qui, il bus prosegue fino alla rotatoria di via Loreto, per fare 
inversione di marcia e portarsi a piazzale Roma, mentre i passeggeri possono 
scegliere se utilizzare la mobilità alternativa (percorso Spoletosfera) o raggiungere a 
piedi piazza della Libertà.  

Per il dettaglio si rimanda alla tavola BRUP0300 "La sosta dei bus turistici". 
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Sosta lunga e sosta breve per i bus turistici 
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20.7. Il sistema Spoleto città senz'auto 

La rete di parcheggi di riferimento per il sistema Spoleto Città Senz’Auto costituisce 
un’infrastruttura essenziale all’obiettivo di liberare progressivamente il centro storico dalle 
auto.   

I 3 parcheggi sono aperti e sorvegliati h24, e sia la città che gli utenti esterni stanno 
prendendo sempre più confidenza con questa nuova modalità di accesso al centro, anche 
grazie a politiche tariffarie per residenti e sistematici molto appetibili. 

Appaiono tuttavia evidenti una serie di limiti, in particolare per l’area del Tiro a Segno, che la 
penalizzano decisamente: in primis la mancanza di un collegamento diretto con il percorso 
meccanizzato Ponzianina, in secondo luogo un sistema di pagamento predeterminato, che 
non lascia margine. 

Il P.U.M.S. propone di installare un sistema di pagamento smart, che consenta di pagare la 
sosta anche a distanza (cfr. paragrafo 23.4). 

Contestualmente, per i parcheggi di struttura, si ritiene essenziale una campagna informativa 
sulle agevolazioni già ad oggi presenti, quali  

 costo orario inferiore ai parcheggi di superficie 

 prima mezz’ora gratuita, con pagamento della tariffa oraria che scatta dal 31’ minuto 

 parcheggio gratis dalle 21 alle 01 a Posterna venerdì, sabato e prefestivi 

 scheda parcheggio, tessera prepagata a scalare per il pagamento della sosta con 
tariffe orarie scontate, acquistabile presso la stazione F.S. negli orari di apertura 
della biglietteria BusItalia.  
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21. POLITICHE INCENTIVANTI PER UNA MOBILITÀ SMART E SOSTENIBILE 

La pianificazione della mobilità sostenibile, proiettata su un orizzonte temporale proprio dei 
PUMS (2030), deve necessariamente essere orientata verso soluzioni smart in grado di 
efficentare le infrastrutture esistenti, massimizzandone il loro utilizzo. 

La scarsità, e il difficile reperimento, di risorse, impone rigide politiche di intervento, misurate 
su azioni incentivanti in grado di connettere infrastrutture, veicoli e servizi per la 
mobilità in una logica di sistema. 

Le strategie che il PUMS indica, per lo sviluppo della Smart Mobility, alla scala urbana, della 
Città di Spoleto, sono ascrivibili a differenti, e integrate, linee di intervento: 

Smart Mobility 

1 

 

diffusione di sistemi di connessione “aperti” in varie parti della città 
per favorire la messa in rete di "infrastruttura - veicolo - 
dispositivo mobile" 

2 

 

integrazione stretta tra le azioni strutturanti sulla città definite dalle 
linee di azione del PUMS (città 30, Biciplan, cerniere di mobilità), le 
politiche di mobilità sostenibile e le strategie di smart-mobility 

3 

 

diffusione della Sharing Mobility, spingendo i cittadini verso la 
condivisione dei veicoli, e dei tragitti, così da ridurre progressivamente 
il ricorso al mezzo di trasporto privato favorendo una sostanziale 
trasformazione/evoluzione delle abitudini di mobilità 

4 

 

sviluppo della mobilità elettrica, attraverso un processo di 
integrazione con le differenti iniziative di Sharing Mobility. Le politiche 
di decarbonizzazione del parco veicoli può essere accompagnato dalla  
diffusione della rete di ricarica (lenta e veloce) e da incentivi per il 
rinnovo del parco circolante 

5 

 

definizione di azioni di Mobility as a Service (Maas) quale nuovo 
modello di mobilità, fondato sull’interazione dei servizi per la mobilità 
forniti da operatori diversi su piattaforme telematiche combinate con i 
sistemi ITS e di infomobilità 



 
 Il progetto - Relazione generale

 

 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della città di Spoleto 193 

 

6 

 

utilizzo degli Intelligent Trasport System (ITS) e di sistemi di 
infomobilità, per favorire l'integrazione tra i vari sistemi di trasporto, lo 
sviluppo di servizi innovativi di mobilità, l’introduzione di strumenti per il 
monitoraggio stesso del PUMS, la raccolta continua dei dati necessari 
agli strumenti per l’analisi e il supporto alle decisioni 

7 

 

attuazione e sostegno alle politiche di Mobility Management nelle 
aziende, al fine di ottimizzare gli spostamenti sistematici dei dipendenti, 
favorendo soluzioni di trasporto alternativo a ridotto impatto ambientale 
(car pooling, politiche di sharing, mobilità attiva) 

8 

 

dotazione di servizi Smart nelle cerniere di Mobilità urbana. Luoghi 
strategici della rete, in corrispondenza dei parcheggi di scambio, o delle 
aree di intermodalità, in cui organizzare e favorire il passaggio del 
mezzo privato ai sistemi di pubblico trasporto e di mobilità condivisa. 
Luoghi ben attrezzati in cui la presenza di micro-servizi o micro attività 
diviene condizione per un presenziamento commerciale di tutte le 
componenti delle cerniere di mobilità. Accanto ai parcheggi di scambio 
trovano spazio sistemi di infomobilità, postazioni di bike e car sharing, 
anche elettrici, supportati da sistemi di connessione aperti, punti di 
ricarica veloce e attrezzature che favoriscono l’intermodalità e 
l’interscambio. 

 

 
Un ruolo determinante per le politiche incentivanti, finalizzate alla riduzione degli spostamenti 
motorizzati, è rappresentato dalle strategie di sviluppo delle Smart Mobility. 

Le principali innovazioni che orientano il sistema dell’offerta di mobilità verso le accessibilità 
smart sono: 

 

 

L’automazione dei veicoli secondo gli standard internazionali J3016 definiti 
dall’Associazione degli Ingegneri dell’Automotive (SAE) individuano 5 livelli di automazione. 
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Livelli di automazione

Livello 1 - Guida assistita (in vendita) 

Per questo livello basta avere il Cruise Control o il più evoluto Adaptive 
Cruise Control e il sistema non assume mai il pieno controllo della vettura

Livello 2 - Guida semi-autonoma (in vendita) 

I sistemi di assistenza mantengono la vettura nella giusta corsia e alla 
corretta distanza di sicurezza ma il livello di attenzione deve rimanere alto 
in caso si verifichi la necessità di intervenire tempestivamente 

Livello 3 - Guida altamente automatizzata (in vendita, ma in fase 
prototipale) 

La persona che si trova al volante può staccare gli occhi dalla strada 
perché l'auto sterza, frena e accelera da sola. Caratteristica ulteriore è 
che le auto di questo tipo sono anche già in grado di comunicare tra loro 

Livello 4 - Guida completamente automatizzata (Allo studio, di serie 
nel 2025) 

L'auto guida autonomamente per la maggior parte del tempo. Sa gestire 
situazioni complesse senza che il conducente debba intervenire. Per 
questo tipo di tecnologia siamo ancora in fase prototipale 

Livello 5 - Guida autonoma (Allo studio, di serie nel 2030 circa) 

Parliamo del massimo livello di guida autonoma, nei veicoli sparirà 
addirittura il volante. Si tratta di auto super intelligenti, connesse con le 
infrastrutture e anche con gli altri veicoli. Il conducente non esisterà più, 
sarà al pari di ogni altro passeggero 

 

Con il livello 5 (auto a guida autonoma)23 la flotta delle auto, secondo molti esperti, potrebbe 
ridursi del 50%. Oggi l’auto viene impiegata, nell’arco della giornata, per un tempo medio 
massimo del 5% (circa 1 ora); con i sistemi automatici sarà possibile massimizzarne l’utilizzo 
diminuendo il numero di auto per componente familiare. 

 

 

23 La casa tedesca Audi dal 2019 al 2023 investirà 14 miliardi di euro per l’auto elettrica-autonoma. 
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I veicoli a guida automatica 

 

Un secondo elemento, fortemente incentivante, per la Smart-Mobility è rappresentato dalla 
connessione tra infrastruttura, veicoli (privati e pubblici) e sistemi mobili (smartphone, tablet, 
altro) attraverso sistemi connessi è possibile una continua interfaccia “utente-dispositivi”. 

Già oggi moltissimi utenti, dotati di smartphone, o di navigatore satellitare con “programmi 
dinamici di aggiornamento del traffico”, effettuano scelte di mobilità utilizzando la rete. 

Si forniscono, ad altri utenti, informazioni sulle condizioni di traffico restituite con specifiche 
mappe individuando le vie congestionate, i blocchi di traffico, i tempi di percorrenza in 
modalità dinamica. 

Le principali connettività sono così riassumibili: 

 connessione tra veicolo e infrastruttura (ad esempio suggeriscono la velocità al 
veicolo per oltrepassare l’intersezione con il verde, comunicano la presenza di canali 
totalmente prioritari, etc.); 

 connessione tra i veicoli con applicazioni utili all’automazione dei veicoli stessi, ad 
esempio per evitare collisioni auto-auto e auto-pedone; 

 connessione tra veicoli, tra veicoli e infrastruttura e integrazioni con altri sistemi. 

Il Decreto del Ministero dei Trasporti e delle 
Infrastrutture del 28 febbraio 2018 ha stabilito 
“Modalità attuative e strumenti operativi della 
sperimentazione su strada delle soluzioni di 
Smart Road e di guida connessa e automatica”. 

Il passaggio dell’auto con motore termico ai 
veicoli elettrici rappresenta la nuova frontiera 
della Smart Mobility in campo urbano. 

Una forte accelerazione per l’acquisto e l’utilizzo 
dei veicoli elettrici è dettata dagli obiettivi e dalle  

  

Estratto Decreto MIT del 28 febbraio 2018 

strategie Europee, ed internazionali, per la riduzione di CO2. 
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Il 3 ottobre 2018 il parlamento di Strasburgo ha approvato che le emissioni inquinanti 
delle auto devono essere abbattute del 40% entro il 2030. Con un obiettivo intermedio del 
20 % entro il 2025. In particolare i veicoli elettrici o ibridi che emettono meno di 50 grammi 
per km di C02 devono diventare il 35% delle auto nuove vendute entro il 2030 con l’obiettivo 
intermedio del 20% entro il 2025. In soli 7 anni ogni casa automobilistica dovrà 
commercializzare e vendere 1 veicolo elettrico o ibrido su 5 veicoli venduti. Questo 
significa per il mercato europeo una vendita di 5 milioni di auto all’anno con un tetto minimo 
di veicoli non inquinanti da vendere nei mercati europei. Ad esempio per la Cina il tetto è del 
12% con una vendita di 2,8 milioni di auto elettriche all’anno. 

L’accelerazione verso le diverse componenti della Smart-Mobility è poi testimoniata dal 
passaggio dalla proprietà al possesso introducendo il concetto, semplice ma molto 
importante per la mobilità urbana, “di condivisione”. 

Soprattutto la generazione dei “millenium” è molto meno interessata alla proprietà dell’auto 
percepita sempre più come bene di consumo e non come bene durevole (cresce la 
diffusione dell’utilizzo del car sharing e dei noleggi a lungo termine delle auto). 

Le ultime tendenze registrano un incremento della mobilità attiva +7% tra il 2017 e il 2018 e 
una riduzione del numero di richieste di nuove patenti di guida automobilistica tra i giovani. 
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22. IL PUMS E LA RICERCA SMART CITY – INDEX 

L’analisi del livello di innovazione delle 5 città umbre (Perugia, Terni, Città di castello, 
Foligno, Spoleto) nel 2018 è stata realizzata attraverso la metodologia dello Smart City Index 
EY, un ranking delle città intelligenti che misura il livello di smartness dei comuni capoluogo 
di provincia; il ranking è costruito attraverso l’aggregazione di quasi 500 indicatori raccolti in 
un modello di riferimento a quattro strati e due ambiti trasversali, secondo un’ottica di 
integrazione orizzontale di infrastrutture e servizi: 

Il primo strato del modello è rappresentato 
dalle infrastrutture di base (le reti di 
telecomunicazioni, dei trasporti, dell’energia, 
il territorio e l’ambiente, ecc) che sono l’asset 
abilitante della Smart City). 

I dati sull’infrastruttura, sull’ambiente 
circostante e sui comportamenti degli utenti 
vengono raccolti dagli oggetti connessi, che 
costituiscono il secondo strato alla base del 
processo di erogazione dei servizi. I dati 
provengono sia da sensori sul territorio, sia 
dai dispositivi personali dei cittadini. 

Il terzo strato è rappresentato da una 
piattaforma di delivery dei servizi “cloud 
based”, in grado di sfruttare la mole di dati 
generata dagli altri strati (Big Data) e di 
elaborarla per fornire informazioni utili al 
miglioramento dei servizi esistenti e alla 
creazione di nuovi servizi. 

Il quarto strato è quello delle applicazioni e 
servizi, che rappresenta il punto di contatto 
con gli utenti finali. I servizi sono tipicamente 
forniti tramite applicativi mobile e web, 
consentendo un’erogazione on-demand e 
basata sulla geolocalizzazione, grazie per 
esempio alle tecnologie GPS. 

 

Si tratta di un modello molto orientato alla progettualità, e che risulta quindi particolarmente 
adatto per ottenere indicazioni nella fase di definizione dei progetti per misurare l’effetto delle 
progettualità già avviate su un territorio. 

Per quanto riguarda l’Umbria, i dati relativi a Perugia e Terni derivano dalle nuove indagini 
per lo Smart City Index 2018, mentre i dati per Città di Castello, Foligno e Spoleto sono stati 
raccolti ad hoc per il report del progetto, anche attraverso il contributo dei Comuni interessati. 

Di seguito si riportano alcune tabelle che presentano delle informazioni molto dettagliate 
relative al trasporto pubblico e mobilità alternativa con dei punteggi assegnati per le città di 
Perugia, Terni,Città di castello, Foligno e Spoleto. 
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Analisi Smart City Index relativa al servizio del trasporto pubblico per le città di Perugia, Terni,Città di castello, Foligno e 
Spoleto 

 

 

Analisi Smart City Index relativa ai servizi di sharing per le città di Perugia, Terni,Città di castello, Foligno e Spoleto 
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Tabelle riassuntive dei punteggi relative l trasporto pubblico per le città di Perugia, Terni,Città di castello, Foligno e Spoleto. 
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23. PROGETTO DI INFOMOBILITÀ - SPOLETO 

23.1. Il progetto di Infomobilità per il Comune di Spoleto 

In realtà complesse è ormai dimostrato come i soli interventi infrastrutturali non riescano 
quasi mai ad essere risolutivi se non intrecciati con azioni immateriali e a carattere 
gestionale. 

Un elemento strategico è senza dubbio rappresentato dai sistemi di governo e di 
orientamento della domanda. Da questa convinzione nasce il "progetto di infomobilità - 
Spoleto". Interventi tra loro integrati di infomobilità con controllo e regolazione del traffico 
per l’orientamento dell’utenza nei corridoi viari di accesso, nei sistemi di sosta e nella 
gestione delle informazioni. 

Il progetto prevede un sistema AVM di localizzazione della flotta di autobus 
comprensivo di informazione passaggi alle fermate al pubblico, di sensori bluetooth 
per il rilevamento dei dati di traffico e dei tempi di attraversamento dei veicoli, di una 
APP per il pagamento della sosta su strada e una APP per le seguenti funzionalità: 
travel planner, gestione pagamento del viaggio pianificato e informazioni sul sistema 
della sosta. 

In particolare si propone: 

 un sistema di info-utenza composto da: 

 1 sistema AVM per la localizzazione della flotta e la gestione delle informazioni sui 
transiti alle fermate; 

 2 pannelli informativi per la pubblicazione dei transiti alle fermate (pannelli a 
messaggio variabile a 12 righe); 

 5 paline informative semplici; 

 un sistema di monitoraggio del traffico degli itinerari principali del territorio 
composto a sua volta da: 

 8 sensori Bluetooth; 

 una piattaforma SW per l’acquisizione, l’elaborazione e l’analisi dei dati; 

 APP per il pagamento della sosta su strada; 

 APP per travel planner, gestione pagamento del viaggio pianificato e informazioni sul 
sistema della sosta. 

Con tali sistemi il Comune si doterà di uno strumento utile come base per lo studio degli 
spostamenti dei mezzi e per la pianificazione di interventi sulla viabilità valutando percorsi e 
tempi di percorrenza in relazione a vari parametri quali i giorni della settimana e le fasce 
orarie di traffico. Inoltre, verranno messe a disposizione degli utenti le informazioni in tempo 
reale relative ai passaggi alle fermate degli autobus di linea. 

Nel Comune di Spoleto sono stati installati 3 pannelli a messaggio variabile a 3 righe per le 
informazioni sulla mobilità alternativa (posti auto disponibili) su via dei Filosofi, viale Trento e 
Trieste e Villa Redenta. I pannelli sono attualmente non funzionanti poiché non collegati ad 
una centrale operativa. Il Comune si è inoltre dotato di una centrale operativa, presso il 
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Comando della Polizia Municipale per la gestione dei varchi elettronici e la Zona a Traffico 
Limitato. 

Il progetto di infomobilità (Tav BRUP0310) 

 

23.2. Sistema di info-utenza 

Il sistema di info-utenza è composto da: 

 1 sistema AVM per la localizzazione della flotta e la gestione delle informazioni sui 
transiti alle fermate; 

 2 pannelli informativi per la pubblicazione dei transiti alle fermate (pannelli a 
messaggio variabile a 12 righe); 

 5 paline informative semplici; 

23.2.1. Sistema AVM 

La piattaforma di monitoraggio ed ausilio all’esercizio del trasporto pubblico locale, descritta 
di seguito, acquisisce i dati (pianificazione e programmazione dell’esercizio, ecc.) e fornisce 
le informazioni elaborate (monitoraggio in tempo reale, km percorsi, tempi di percorrenza, 
rendicontazione del servizio, previsione di arrivo in tempo reale, ecc.) a chiunque ne abbia 
interesse, operando conseguentemente con le molteplici entità con cui deve interagire. 
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L'architettura generale del sistema (principali attori e flussi di informazione del sistema) è 
rappresentato in figura: 

 

Architettura generale del sistema 

 

Il Sistema di Pianificazione del servizio è la fonte dei dati topologici e di servizio (linee, 
fermate, percorsi, corse) che alimenta la piattaforma attraverso formati e protocolli di uso 
comune (GTFS, MAIOR, IVU, ecc..). La disponibilità delle informazioni sul servizio pianificato 
è indispensabile per la realizzabilità del progetto. 

Il Sistema di Pianificazione delle risorse è la componente dell’operatore di trasporto 
pubblico che provvede all’associazione delle risorse (veicoli) ai turni di servizio (sequenza di 
corse). I dati vengono forniti al sistema in formato elettronico. 

Gli Operatori sono gli addetti al monitoraggio della flotta, ovvero gli utenti del sistema che 
controllano attraverso esso la posizione e lo stato delle vetture e lo svolgimento del servizio. 
Gli operatori accedono al sistema centrale attraverso un semplice browser web. 

Gli Enti esterni sono i destinatari delle informazioni riguardanti il servizio e lo stato delle 
vetture che vengono esportate dal sistema (Amministrazioni pubbliche, Regione, ecc..). Gli 
enti esterni possono accedere alle informazioni si attraverso browser web sia ricevere in 
modalità automatica il flusso di informazioni richiesto attraverso protocolli standard. 

L'Utenza sono i viaggiatori e gli utenti del servizio pubblico che possono ricevere 
informazioni riguardo al servizio stesso (previsioni di arrivo dei mezzi in fermata, percorsi 
delle linee, ecc..). Il sistema rende disponibile le informazioni verso sistemi terzi (app per 
smartphone, portale web, servizio SMS, impianti per l’informazione all’utenza a terra come 
paline informative, chioschi, tabelloni riepilogativi, ecc..) tramite protocolli e formati di uso 
comune (GTFS-RT, SIRI-SM, ecc..). 
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Di seguito vengono descritti i componenti dell’architettura: Sistema di bordo, Sistema 
Centrale AVM e informazione all'utenza. 

23.2.1.1. Sistema di Bordo 

Il Sistema di Bordo è composto da un dispositivo (localizzatore) installato a bordo autobus, 
dalle piccole dimensioni e di facile installazione, che ha il compito di rilevare in modo 
automatico le seguenti informazioni: 

 posizione GPS; 

 velocità della vettura; 

 distanza percorsa; 

 stato di apertura delle porte; 

 stato del pulsante di allarme; 

 identificazione della vettura “VIN” (vehicle identification numbero o numero di telaio); 

 informazioni diagnostiche del bus. 

Il Sistema di Bordo si attiva in modo automatico all’avvio della vettura (giro chiave) e si 
spegne in modo automatico dopo lo spegnimento della stessa conservando, laddove 
richiesto, un opportuno tempo di ritenuta. 

Al suo avvio il Sistema di Bordo si connette in modo automatico con il Sistema Centrale, 
sincronizza la data e l’ora, riceve eventuali aggiornamenti o comandi di configurazione e 
inizia ad acquisire e trasferire (rete mobile 3G/4G) in tempo reale le informazioni di cui sopra. 

Le informazioni acquisite vengono trasferite secondo logiche periodiche e ad evento che 
sono configurabili da remoto dal Sistema Centrale AVM ad esempio: 

 Localizzazione (posizione GPS, velocità, distanza percorsa, stato delle porte, 
ecc..): viene trasmesso con cadenza periodica (periodo configurabile, esempio 10 
secondi) e ad evento (superamento velocità, variazione dello stato delle porte, ecc..); 

 Allarme: viene trasmesso ad evento (insieme all’allarme vengono trasmesse 
informazioni riguardanti la posizione della vettura); 

 Diagnostica: viene trasmessa ad evento (al superamento di una soglia di una 
specifica misura rilevata, esempio: superamento della temperatura del liquido di 
raffreddamento, della soglia minima di carburante, ecc..); 

 Identificativo della vettura (VIN): viene trasmesso all’avvio del Sistema di Bordo 

In caso di temporanea perdita di connessione con il Sistema Centrale AVM, il Sistema di 
Bordo registra localmente le informazioni acquisite e gli eventi rilevati ritrasmettendoli in 
modo automatico non appena viene ripristinata la connessione. 

Dal Sistema Centrale AVM, attraverso connessione remota, è possibile aggiornare il sw del 
sistema di bordo e configurarne il funzionamento. 

Per Spoleto si propone di attrezzare 22 autobus. 

23.2.1.2. Sistema Centrale AVM 

Il Sistema Centrale AVM ha il compito di: 



 
 Il progetto - Relazione generale

 

 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della città di Spoleto 204 

 

 importare i dati di pianificazione attraverso protocolli e processi di uso comune (GTFS, 
MAIOR, IVU, ecc..); 

 associare le vetture con il servizio da svolgere (in modo manuale da operatore o in 
modo automatico importando le informazioni relative alla vestizione o attraverso un 
apprendimento automatico); 

 raccogliere le informazioni provenienti dalla flotta; 

 localizzare le vetture e determinarne la posizione rispetto al servizio pianificato; 

 consentire all’operatore del trasporto pubblico e ad enti terzi di monitorare lo stato 
della flotta (visualizzazione su mappa e su rappresentazione linearizzata e tabellare) e 
la qualità del servizio esercito (misurazione delle irregolarità del servizio, anticipi e 
ritardi, ecc..); 

 confrontare il servizio svolto (anticipo/ritardo, completamento delle corse, ecc..) e 
certificarne l’aderenza rispetto al servizio pianificato; 

 generare le previsioni di arrivo alle fermate e renderle disponibili verso sistemi terzi di 
informazione all’utenza (paline elettroniche, app per la infomobilità, servizi SMS, 
portale web, ecc..) attraverso interfacce standard (SIRI-SM o GTFS-RT); 

 conservare su database le informazioni raccolte ed elaborate; 

 produrre reportistica e dashboard per la consultazione dei dati storici e statisitci; 

 apprendere (con avanzati algoritmi di e-learning) i percorsi delle linee di servizio al fine 
di determinarne eventuali variazioni o aggiornamenti; 

 esportare le informazioni riguardanti lo stato della flotta e il servizio esercito sotto 
forma di report o attraverso interfacce e protocolli standard; 

 consentire l’aggiornamento e la configurazione dei sistemi di bordo da remoto. 

 

Il Sistema Centrale AVM inoltre deve essere connesso ai Sistemi di Bordo attraverso una 
connessione Internet o meglio attraverso un APN privato per garantire una maggiore 
protezione dei dati dai rischi informatici. 

Un'alternativa è rappresentata dalla soluzione in hosting del Sistema Centrale (AVM 
con servizio AAS). 

23.2.1.3. Informazione all'utenza 

Il Sistema AVM è una soluzione completa per il monitoraggio e il controllo del trasporto 
pubblico che disponendo in maniera continua delle informazioni di localizzazione e dello 
stato di servizio della flotta TPL è in grado di generare in maniera continua le previsioni di 
arrivo tutte le fermate della rete di trasporto pubblico (non solo a quelle in cui son installati 
impianti di informazione). 

Il Sistema utilizza complessi algoritmi predittivi in grado di combinare i dati di localizzazione 
online, raccolti dai mezzi in esercizio, con i dati statici storicizzati e filtrati su base statistica e 
temporale (calendario feriale/festivo, giorno della settimana, fascia oraria, ecc..) al fine di 
elaborare: 

 la stima dei tempi di percorrenza dei mezzi su ciascuna tratta; 
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 la previsione di avanzamento dei mezzi, dal più recente punto di rilevazione del 
mezzo ai prossimi traguardi (fermate). 

Il sistema di gestione dell’informazione 
all’utenza si intende come sistema terzo 
che ricevendo informazioni dal Sistema 
AVM le veicola verso gli utenti finali. Il 
Sistema AVM si limita a generare il 
contenuto informativo senza però 
occuparsi della presentazione e della 
consegna della informazione all’utente 
finale. 

Ogni volta che il sistema riceve una 
localizzazione da un veicolo elabora in 
tempo reale la previsione di arrivo a tutte 
le fermate che il mezzo si appresta a 
servire entro un orizzonte predefinito, 
escludendo dal calcolo tutte quelle 
situazioni affette da irregolarità (anomalie 
di servizio). 

Informazione all'utenza 

Le previsioni così elaborate sono: 

 fornite con il necessario anticipo; 

 aggiornate con la necessaria continuità; 

 corrette da errori macroscopici dovuti ad esempio a irregolarità del servizio; 

 estremamente precise e corrette in modo continuo per avere un risultato sempre più 
accurato; 

 rese disponibili in tempo reale attraverso i protocolli più comuni e diffusi (SIRI-SM e 
GTFS-RT). 

23.2.2. Pannelli informativi 

Per fornire informazioni in tempo reale relative al trasporto pubblico (quali ad esempio la 
pubblicazione dei transiti alle fermate), alla circolazione e alla sosta si propone l'installazione 
di 2 pannelli a messaggio variabile (PMV) in corrispondenza di piazza della Vittoria e 
della Stazione FS. 

Si propone un pannello riepilogativo composto da n°12 righe da 32 caratteri alti 55 mm, n°1 
riga di 16 caratteri alti 110 mm che consente la visualizzazione di informazioni di servizio 
fisse, scorrevoli o lampeggianti, compresa ora corrente. Le dimensioni indicative globali del 
pannello sono: L 2400 H 1900 P 200. 

23.2.3. Paline Informative semplici 

Sono inoltre previste 5 Paline Informative semplici: 

 Ospedale; 

 piazza Carducci; 
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 Posterna; 

 via Flaminia Vecchia; 

 via Marconi. 

Si tratta di display, alimentati a batteria e che utilizzano reti esistenti per la connessione a 
internet (GSM/3G/4G), che consentono di fornire informazioni in tempo reale (informazioni 
essenziali quali orari pianificati e messaggi testuali) sul trasporto pubblico e sono 
caratterizzati da semplice installazione, basso costo di acquisto e manutenzione. 

23.3. Sistema di monitoraggio del traffico 

Il sistema nel suo complesso è costituito da un livello periferico e da un livello centrale: 

 il livello periferico è costituito dagli apparati di campo, ovvero i sensori Bluetooth; 

 il livello centrale è invece costituito da un software da installare su apposita macchina 
fisica o virtuale presso la sala di controllo della mobilità di Spoleto (centrale operativa). Il 
livello centrale, una volta ricevuti i dati dagli apparati di campo, dovrà essere in grado di 
eseguire elaborazioni e rappresentazioni dei dati raccolti in termini di flussi di traffico, 
tempi di percorrenza, velocità medie lungo gli itinerari scelti ed elaborazione di matrici 
O/D. 

La piattaforma software dovrà essere predisposta per interfacciarsi con eventuali ulteriori 
sistemi di rilevazione traffico attualmente non esistenti e/o non programmati e deve integrarsi 
con sistemi esistenti quali ad esempio varchi elettronici della ZTL. 

Il sistema di monitoraggio del traffico degli itinerari principali del territorio comprende: 

 8 sensori Bluetooth installati su strada presso impianti semaforici o altre infrastrutture 
del Comune; 

 una piattaforma SW per l’acquisizione, l’elaborazione e l’analisi dei dati; 

 un'interfaccia utente web based accessibile contemporaneamente da più utenti. 

Occorre definire per Spoleto, in fase esecutiva, le tratte sulle quali saranno monitorati i tempi 
di percorrenza ed i punti di origine e destinazione della matrice O/D degli spostamenti che si 
vogliono monitorare. 

L'interfaccia utente deve essere accessibile tramite browser (almeno Chrome e Firefox) e 
dovrà permettere di visualizzare i tempi di itinerario sulle singole tratte sia nei valori istantanei 
che su base storica attraverso l'individuazione di un intervallo temporale ed una 
rappresentazione grafica dei risultati.  

23.3.1. Sensori Bluetooth 

I dispositivi di rilevamento, o sensori, da installare su strada sono sensori non intrusivi che 
rilevano i dispositivi Bluetooth che transitano nel raggio di azione del sensore e gli indirizzi 
MAC univoci di tutti i dispositivi provvisti di Bluetooth (cellulari, tablet, palmari, dispositivi 
hands free, etc.). 

I sensori, dotati di quanto necessario per il collegamento tramite rete mobile su rete 3G 0 4G, 
comunicano con il server per lo scambio di informazioni. Inoltre supportano il collegamento 
tramite rete fissa per lo scambio di informazioni con il server attraverso porta Ethernet. 
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I sensori, con funzione di localizzazione GPS, sono dotati di batteria tampone che permette il 
funzionamento completo di ogni postazione anche in presenza di interruzione dell'energia 
elettrica. 

23.3.2. Centrale operativa piattaforma dati e interfaccia utente 

I dispositivi distribuiti sul territorio inviano i dati che vengono rilevati alle diverse localizzazioni 
su strada ad un server predisposto presso la Centrale della Mobilità del Comune. 

Il sistema centrale consente di monitorare i flussi rilevati ed i tempi di percorrenza dei veicoli 
che transitano lungo gli itinerari definiti. 

Nel dettaglio i dati rilevati sono: 

 flussi di traffico riferiti a diversi giorni e diverse fasce orarie; 

 tempi di percorrenza all’interno degli itinerari definiti; 

 velocità medie nei corridoi, utili per l’analisi e la pianificazione di eventuali interventi sulla 
viabilità. 

Il sistema, oltre ad essere in grado di eseguire analisi relative agli spostamenti dei veicoli, 
correlando tra loro i dati acquisiti dalle postazioni periferiche, consente l'importazione e 
l'esportazione dei dati per l'aggiornamento della matrice O/D predisposta all'interno del 
modello di simulazione implementato nel PUMS, con cadenza ad esempio semestrale. 

La piattaforma deve essere dotata di una apposita funzionalità che consente di gestire nuovi 
sottosistemi e di acquisire dati di traffico provenienti da nuovi sistemi di rilevazione traffico. 

Il sistema consente inoltre di memorizzare i dati storici per poter condurre su di essi analisi 
volte alla individuazione di correlazioni e/o schemi di comportamento non individuati dagli 
itinerari e dalle relazioni O/D prestabiliti. 

23.4. APP per il pagamento della sosta su strada 

Nella planimetria allegata sono individuati i settori della città di Spoleto in cui è consentito il 
pagamento della sosta tramite APP. 

Il servizio consente di effettuare il pagamento attraverso una apposita APP scaricabile dai più 
diffusi store online (Google Play e/o App Store) e dovrà essere compatibile almeno con i 
sistemi operativi Android e IOS. 

Il sistema dovrà consentire all’utente: 

 di effettuare il pagamento della sosta anche a distanza; 

 di effettuare tutte le operazioni attraverso il proprio Smartphone; 

 di poter pagare solo il tempo di sosta effettivo; 

 di poter estendere o terminare in anticipo il periodo di sosta; 

 di avvisare l’utente alcuni minuti prima della scadenza della sosta attraverso un 
segnale di allarme; 

 di poter avere in tempo reale il dettaglio dei pagamenti e delle soste effettuate 
nell’ultimo periodo; 

 di richiedere un’eventuale ricevuta di pagamento della sosta; 
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 di poter effettuare il pagamento delle soste anche senza l’utilizzo di carte di credito 
dedicate. 

Il sistema consente al gestore della sosta di poter effettuare in tempo reale tutti i controlli 
sulle targhe delle vetture in sosta. 

23.5. APP per travel planner, gestione pagamento del viaggio pianificato e 
informazioni sul sistema della sosta 

Si propone l'utilizzazione di una APP con le seguenti funzionalità: 

 travel planner: 

 intermodale e multi-agenzia; 

 cerca percorso A → B; 

 orari e posizione mezzi in tempo reale; 

 offerta geolocalizzata 

 suggerimenti proattivi di biglietti e viaggi. 

 gestione pagamento del viaggio pianificato; 

 informazioni sul sistema della sosta e i servizi disponibili per proseguire il viaggio. 
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24. RIDUZIONE DELLE EMISSIONI: LA MOBILITÀ ELETTRICA E LE POLITICHE DI 
SHARING 

La sostenibilità ambientale è uno dei temi fondanti del P.U.M.S.; la promozione delle 
modalità di spostamento dolci, l'incentivo dei mezzi elettrici e il contenimento del traffico 
parassita di accompagnamento tramite formule sostenibili (mobilità dolce) danno un 
contributo importante alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni. 

Coerentemente agli obiettivi prefissati, stanno per essere inseriti 11 nuovi mezzi 
ecocompatibili nel parco macchine del T.P.L. urbano e si coniugherà la prevista installazione 
di colonnine elettriche con un servizio di bike sharing per biciclette a pedalata assistita. Sarà 
implementato un servizio di car sharing e valutato un sistema di distribuzione delle merci nel 
centro storico con mezzi a basso impatto. 

1.1. Auto e bus elettrici 

Il mezzo di trasporto privato sostenibile per eccellenza è il veicolo ad alimentazione elettrica. 
Ad oggi, la diffusione di flotte elettriche è fortemente condizionata da 2 fattori: 

 scarsa premialità per l’acquisto dei mezzi; 

 insufficiente capillarità delle colonnine di ricarica nel territorio. 

Nei paesi in cui sono presenti entrambe le condizioni il parco elettrico assume percentuali 
importanti: nel 2015 in Norvegia le auto elettriche rappresentavano oltre il 20% del parco, nei 
Paesi Bassi siamo vicini al 10% (e intendono vietare dal 2025 la vendita di nuovi veicoli con 
motore a combustione). In Italia le flotte elettriche incidono per lo 0,5% dell'intero parco. 

In sede di PUMS, le azioni materiali che si possono apportare per la diffusione delle auto 
elettriche riguardano: l'installazione delle colonne di ricarica in termini localizzativi, la riserva 
di parcheggi gratuiti ed esclusivi per le auto elettriche (nelle aree pregiate o ad elevata 
domanda) e l'istituzione del car sharing elettrico integrato.  

Il veicolo ad alimentazione elettrica è un mezzo di trasporto sostenibile e che permette 
il miglioramento dell'ambiente urbano, infatti i veicoli elettrici a batteria non 
producono nel punto di utilizzo nessuna emissione inquinante. 

D'altra parte, la produzione dell'energia elettrica necessaria per la ricarica delle batterie 
produce inevitabilmente inquinamento, ma l'energia viene prodotta lontano dalla città e 
l'inquinamento è immesso nell'atmosfera attraverso camini di grande altezza che ne 
assicurano un'ampia diluizione prima della ricaduta al suolo. Inoltre, con l'energia elettrica 
prodotta dagli impianti più efficienti, come quelli delle centrali a ciclo combinato, il confronto 
delle emissioni complessive per i diversi tipi di motorizzazione (elettrica, diesel, benzina, gas) 
conduce a risultati decisamente favorevoli alla soluzione elettrica. La soluzione elettrica 
garantisce benefici ambientali significati relativi a: 

 riduzione costi sociali dovuti all'impatto delle emissioni sulla salute e sull'ecosistema; 

 riduzione delle emissioni di gas serra; 

 minori consumi petroliferi. 

Oltre ai vantaggi in termini ambientali, l'utilizzo dei veicoli elettrici favorisce un notevole 
risparmio energetico ed una efficienza nettamente superiore ad altre soluzioni, infatti: 
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 il rendimento termico di un motore a benzina è il25%; 

 il rendimento del motore elettrico è il 90 %; 

 il rendimento di centrali a ciclo combinato per la produzione di elettricità è il 45%. 

Il risparmio energetico medio conseguibile dai veicoli elettrici, quindi, rispetto ai veicoli a 
motore è dell'ordine del 40% grazie all'efficienza complessiva nettamente superiore.  

I benefici in termini di riduzione di CO2 sono significativi, infatti,rispetto ad un veicolo 
a propulsione termica, l'auto elettrica produce fino al 46% di gas serra in meno. Lo 
sviluppo della mobilità elettrica dipenderà anche dalla capacità di organizzare e coordinare le 
attività di diversi attori: industria automobilistica, produttori di batterie, fornitori di servizi di 
mobilità, fornitori e distributori di energia, Istituzioni.  

Le Amministrazioni pubbliche locali possono contribuire a creare un contesto 
favorevole alla diffusione dei veicoli elettrici, ad esempio: 

 creando infrastrutture per la ricarica delle batterie dei veicoli privati; 

 dotandosi di veicoli elettrici per le flotte di veicoli pubblici; 

 promuovere la diffusione di veicoli ad uso condiviso (car-sharing); 

 agevolando la circolazione di veicoli elettrici in ZTL, o riducendo il costo dei 
parcheggi a pagamento. 

 

1.1.1. Colonnine di ricarica 

Nel PUMS, un tema da affrontare è quello dell'installazione di colonnine di ricarica in 
prossimità di luoghi strategici, ad esempio nelle vicinanze del centro storico, vicino ad 
esercizi commerciali e centri commerciali. In adiacenza possono essere realizzate anche 
colonnine per bici e scooter elettrici. 

Al fine di incentivare la mobilità elettrica, le stazioni di ricarica dovranno essere facilmente 
individuabili e riconoscibili grazie alla posa di cartellonistica verticale in prossimità e nelle 
immediate vicinanze della colonnina. Le aree ottimali da individuare per la realizzazione delle 
stazioni debbono, preferibilmente, essere: 

 ubicate in corrispondenza degli assi viari principali e delle polarità; 

 dotate di illuminazione pubblica, necessaria per agevolare il rifornimento anche 
durante le ore notturne; 

 essere già oggi destinate a sosta per i veicoli, permettendo così di riconvertire 
parcheggi a raso preesistenti. 

Inoltre gli spazi adibiti alla sosta per la ricarica potranno essere segnalati con una 
colorazione monocromatica verde e apposito simbolo della ricarica elettrica dipinto a terra. 
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Ricarica autoveicoli, ricarica scooter e biciclette elettriche 

Il sistema di gestione delle ricariche può prevedere che l’utente che utilizza la stazione di 
ricarica abbia a disposizione differenti modalità di pagamento, sulla base anche di quanto il 
mercato propone: 

 tessere contactless con tecnologia RFID rilasciate dall’operatore; 

 pagamento elettronico con carta di credito tramite apposita APP scaricabile 
gratuitamente (con questa modalità gestionale, rispetto al sistema di pagamento 
elettronico EMV e ai relativi notevoli costi di installazione del sistema di lettura, si 
garantisce maggiore sicurezza nel pagamento stesso e minore manutenzione sia dei 
lettori sia delle stampanti termiche obbligatorie per rilasciare le ricevute); 

Il sistema di gestione del servizio di ricarica potrebbe consentire di visualizzare da remoto 
attraverso apposita app e portale web le seguenti funzionalità: 

 la collocazione della stazione di ricarica; 

 lo stato della colonnina in tempo reale (disponibile, in uso, in manutenzione); 

 i consumi e i tipi di presa disponibili. 

Considerando gli obiettivi del PUMS, sono previste colonnine di ricarica per veicoli 
elettrici, sostituzione dei mezzi del TPL urbano con flotta elettrica. 

La rete di colonnine elettriche per la ricarica, in particolare, è già definita in seno al 
programma Agenda Urbana, ed in parte realizzata. Si prevedono 7 colonnine, ad ognuna 
delle quali sono riservati 2 spazi per la sosta. 

  

Esempi di cartellonistica verticale e segnaletica orizzontale per stazioni di ricarica 
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Colonnine di ricarica previste – progetto Agenda Urbana 
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1.1.2. Car sharing elettrico integrato 

Il car sharing elettrico integrato è un nuovo modello di fruizione dei veicoli in condivisione che 
prevede una totale integrazione tra il sistema di car sharing e quello della colonnina di 
ricarica e presenta innumerevoli vantaggi sociali rispetto ai modelli tradizionali di car sharing 
o di colonnine. 

Il modello è vincente quando la proporzione 
Utenti/Numero Macchine/Numero Colonnine di 
Ricarica è equamente distribuita tra le 3 Macro-
variabili. La partecipazione attiva di Comuni, 
Provincia e Regione è essenziale per creare un' 
innovativa infrastruttura di ricarica, operativa nei 
luoghi pubblici, strategici e di grande afflusso. 

Un servizio che si sta dimostrando efficiente nel 
settore del car sharing è il cosiddetto "car 
sharing misto", ovvero un servizio che permette Esempio di car sharing con flotta di auto elettriche 

all’utente sia un utilizzo classico, "one way", da punto A ad un punto B, che un utilizzo più 
moderno, ovvero quello "free-floating", cioè la possibilità di lasciare l'auto in qualsiasi punto 
della città dove è possibile parcheggiare.Il servizio di car sharing elettrico può, ad esempio, 
essere "free floating" nell'area del centro mentre deve essere "one-way" nei casi in cui siano 
presenti rilevanti punti di interesse esterno. 

Per un car sharing elettrico in "free floating" occorre che ogni 100 km percorsi si vada a 
riprendere la macchina e la si porti a ricaricare: serve quindi una gestione logistica efficace 
(una persona gira per la città a ricaricare le auto e un'altra persona si occupa dell’assistenza 
e pulizia del veicolo). 

È necessario, inoltre, che il software segnali il consumo - km della macchina al server 
centrale, il quale a sua volta invierà un avviso di "alert" alla logistica: se l’utilizzatore lascia la 
macchina in una colonnina di ricarica, guadagna minuti gratis (10 minuti). 

Il problema potrebbe essere risolto attraverso le "pre-iscrizioni" di potenziali utenti interessati: 
attraverso la compilazione di un "Form di Registrazione" i cittadini interessati si pre-iscrivono 
e, in cambio della loro iscrizione, ricevono l'attivazione gratuita del servizio e minuti gratis di 
utilizzo. 

Con le pre-iscrizioni l’azienda di gestione è in grado di fare delle previsioni sulla 
strutturazione e sui numeri del servizio. Allo stesso modo dell’azienda, la Pubblica 
Amministrazione ha un dato tangibile del reale interesse da parte dei cittadini. 
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24.1. Le politiche di sharing 

Le politiche di sharing sono modalità di condivisione di un mezzo di trasporto che non ne 
prevedono il possesso. Negli ultimi anni si sono affermati servizi per la condivisione 
dell'auto e della bicicletta: il car sharing e il bike sharing. 

1.1.3. Bike sharing 

Il bike-sharing è un’opportunità di mobilità non motorizzata destinata alla mobilità 
sistematica nelle aree urbane. Il servizio si compone materialmente di una serie di rastrelliere 
cui sono agganciate le biciclette, che possono essere prelevate dagli utenti registrati 
attraverso una chiave numerata o una tessera a microchip così da evitarne il furto.  

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”. 

In relazione alla orografia della città (presenza di 
salite, viabilità con pendenze medie elevate), si 
possono scegliere due tipologie di mezzi: le 
biciclette classiche e le “biciclette a pedalata 
assistita”, queste ultime dotate di un piccolo motore 
elettrico (azionato da un accumulatore ricaricabile) 
consente di agevolare l’utente, aiutandolo a superare 
i tratti in salita e le morfologie stradali più impervie. 

Con il servizio di bike sharing si intreccia la 
funzione dei parcheggi di scambio con la 
possibilità di proseguire il viaggio in modalità 
sostenibile (con il trasporto pubblico o con una 
bicicletta a pedalata assistita condivisa). 

 

Bike sharing con biciclette a pedalata assistita 
nella città di Siena 

L'implementazione del servizio va attuata con grande attenzione verificandone gli effettivi 
utilizzi o le propensioni all'utilizzo. 

Nelle città medie, della dimensione di Spoleto, i servizi di bike sharing presentano luci ed 
ombre. Il servizio ha generalmente costi elevati a fronte di utilizzi non sempre corrispondenti 
alle attese. Occorre costruire un percorso di verifica attuabile con interviste e 
questionari mirati. Una preliminare micro-campagna di indagine potrà essere messa a 
punto per comprendere il gradimento degli utenti che, lasciando l'auto in un 
parcheggio di scambio, sono disponibili a proseguire con la bici. 

Una delle azioni di Agenda Urbana, consiste nel potenziamento della mobilità 
sostenibile tramite la realizzazione di ciclostazioni di bike sharing dislocate in vari 
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punti della città e finalizzate a costruire una rete urbana integrata con la rete 
ferroviaria ed i sistemi di TPL. 

Ipotesi di rete per il bike-sharing elettrico per la città di Spoleto 

 

Una prima ipotesi di progetto prevede l’installazione di 7 postazioni per il prelievo e deposito 
di biciclette a pedalata assistita, in corrispondenza dei nodi di scambio e delle principali 
polarità. 
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Scheda di descrizione dell'intervento di Agenda Urbana: Sistema di bike-sharing elettrico per la città di Spoleto 

1.1.4. Car sharing 

Il car sharing è un servizio di noleggio auto che si propone come una possibile alternativa al 
possesso di un mezzo privato: consiste nell’uso occasionale di un veicolo prelevabile a 
distanza ragionevole dall’abitazione o da stazioni di interscambio (parcheggi, fermate dei 
mezzi pubblici).  

Il servizio di car sharing si sta affermando in Europa e nelle principali, e grandi, città italiane 
(Milano e Roma in primis). È stato recentemente inserito nel paniere dei prezzi ISTAT. 

L'organizzazione è demandata a 2 grandi player internazionali: 

 Car2go di Mercedes attiva in molti paesi europei e nord americani24; 

 Enjoy società mista di Eni, Fiat e Trenitalia. 

Generalmente viene messo a punto un bando di concessione del servizio in cui si descrivono 
modalità e si riservano spazi e attrezzaggi (nel caso di car sharing elettrico). L'interesse è 
generalmente orientato a città con un elevato numero di abitanti (oltre Milano e Roma, 
Torino, Bari, Napoli, Firenze e Bologna). 

Ci sono casi in cui organizzazioni locali legate alle aziende di trasporto hanno offerto servizi 
di car sharing: è il caso ad esempio di Cagliari dove da alcuni anni opera la società Playcar. 

Nel caso di città di medie dimensioni come Spoleto è possibile prevedere un utilizzo 
prevalentemente turistico anche in modalità di scambio con i nodi intermodali. Anche in 
questo caso, come per il bike sharing si suggerisce di effettuare, preliminarmente, delle 
indagini di mercato con società specializzate in grado di capire la reale utenza 
attraibile, gli attrezzaggi necessari e il dimensionamento ottimale del parco veicolare. 

 

 

24 Recentemente è nato Share Now il nuovo operatore di car sharing a flusso libero che unisce car2go e DriveNow sotto un 
unico gruppo: oltre quattro milioni di utenti in 30 grandi città del mondo, oltre 20.000 veicoli di cui oltre 3.200 alimentati a 
propulsione elettrica. 
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Smart Car2Go a Roma. Car2Go Smart Electric Drive, ad Amsterdam 

 

Nell'ambito di Agenda Urbana, una delle azioni riguarda l'istituzione di un servizio di car-
sharing con flotta di veicoli a basse emissioni. La messa in servizio di tale servizio 
avverrà in seguito all'installazione di punti di ricarica elettrica all'interno della città. 

Scheda di descrizione dell'intervento di Agenda urbana: Rete integrata di punti di ricarica e sistema di car-sharing elettrico 
per la città di Spoleto 
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25. CITY LOGISTICS ED E-COMMERCE 

25.1. Il PUMS e la City Logistics 

25.1.1. Obiettivi della City Logistics 

La distribuzione delle merci nelle aree urbane produce esternalità negative quali 
l'inquinamento atmosferico ed acustico, gli incidenti stradali e la congestione. Definire un 
insieme di misure che hanno come obiettivo quello di limitare le ripercussioni sulla qualità 
della vita e sulla salute dei cittadini andando a massimizzare il tasso di riempimento dei 
mezzi e minimizzare il numero dei veicoli per km in ambito urbano è alla base delle politiche 
di City Logistics. 

I principali obiettivi riguardano: 

 riduzione dell'inquinamento provocato dal traffico merci in ambito urbano;  
 riduzione della congestione del tessuto viario urbano derivante dal traffico 

merci. 

E' chiaro, quindi, che la City Logistic abbia per oggetto azioni atte a modificare le 
caratteristiche del traffico generato dai veicoli, quali furgoni, autocarri e (nelle città per cui è 
ancora permesso) autotreni/autoarticolati, andando a razionalizzare la distribuzione 
urbana delle merci con i seguenti obiettivi: 

 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 ha come obiettivo quello di definire una metodologia per l'istituzione della 
City Logistic. 

25.1.2. Definizione dell'Area di City Log 

L'Area di intervento, o Area di progetto, è quella per cui il Comune intende intervenire per 
l'organizzazione e regolarizzazione della distribuzione urbana delle merci. Essa deve 
configurarsi come Zona a Traffico Limitato come art.3, comma 1, n.54 e art. 7, comma 9 del 
Codice della Strada con accesso limitato ad ore prestabilite di specifiche categorie di utenti e 
di veicoli. L'area definita come Area di City Log può coincidere con l'intera ZTL oppure 
essere parte di essa e pone limitazioni all'accesso dei veicoli di categoria N (N1, N2 ed 
N3). Il suo perimetro è costituito dai limiti delle sezioni censuarie che la compongono.  

La delimitazione dell'Area di City Log deve essere supportata da concrete esigenze di 
prevenzione dell'inquinamento e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, e 
deve essere caratterizzata dalla presenza di residenti ed attività economiche, in modo 
che la realizzazione della City Logistic risulti efficace. A tal proposito è da prevedere una 
campagna di indagini per definire la situazione attuale del trasporto merci all'interno della 
futura Area City Log e definire gli scenari di progetto. 

25.1.3. Le possibili misure da adottare 

Il trasporto urbano delle merci è un fenomeno di elevata complessità, dovuta all'eterogeneità 
delle diverse tipologie di merce trasportata. Si possono distinguere diverse filiere logistiche 
che presentano peculiarità differenti a seconda della destinazione (consumi finali, attività 
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artigianali, attività di servizio, reverse logistics, ecc.), della categoria merceologica (valore 
unitario, rapporto peso/volume, deperibilità, pericolosità, ecc.) e della frammentarietà delle 
operazioni che compongono il ciclo distributivo. Nel razionalizzare la distribuzione urbana 
delle merci, contraddistinte da questa eterogeneità, la Pubblica Amministrazione è il vero 
e proprio motore. Essa è 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.  

È possibile intervenire in più modi. Gli interventi da poter attuare sono definiti in TIPO 1 e 
TIPO 2, ed è possibile apportare tutte o una serie di misure di una tipologia o entrambe le 
tipologie. Di seguito vengono presentate le misure da poter adottare distinte per tipo di 
intervento: 

 Tipo 1 
 misure di regolamentazione dell'offerta con orari di accesso per tutti i veicoli merci e/o 

in riferimento alle dimensioni dei veicoli; 
 misure che prevedono l'uso di Information and Comunication Technology (ICT) e 

Intelligent Transportation System (ITS) con applicazioni o servizi sulle reti telematiche 
esistenti; 

 Tipo 2 
 misure di impiego di veicoli ecocompatibili e innovativi a trazione elettrica per 24 ore 

al giorno; 
 misure di regolamentazione dell'offerta con NDA e/o CDU; 
 misure con interventi infrastrutturali; 
 misure con impiego di ICT ed ITS per la gestione ed il controllo del traffico; 
 misure di reverse logistics. 

Nello specifico, si intende per: 

 Regolamentazione degli orari di accesso: determinazione di una fascia oraria, durante 
il giorno, per impedire il transito di specifiche categorie di veicoli in un'area o in una 
strada; 

 Regolamentazione in riferimento alle dimensioni dei veicoli: si specifica quali veicoli 
non sono ammessi alla circolazione in una determinata area o in una strada 
specificandone peso, lunghezza, o larghezza, o numero di assi. I veicoli con restrizione o 
interdizione sono quelli appartenenti alle categorie N1, N2 ed N3 con motore a 
combustione, andando a specificarne le tipologie "Euro" (esempio: si limita l'accesso alle 
categorie pre-Euro ed Euro1, Euro2, Euro3...); 

 Uso di ICT e ITS con applicazioni o servizi: sviluppo e utilizzo di applicazioni o servizi 
specifici sulle reti telematiche esistenti con fornitura di mappe e servizi di ottimizzazione 
dei viaggi (tour) di consegna e delle flotte; 

 Regolamentazione con NDA (Nearby Delivery Area): definizione di Aree logistiche di 
prossimità (una o una rete), prossime alle zone chiuse della città per l'integrazione con il 
trasporto urbano. Le merci dirette verso l'interno vengono consegnate agli NDA con 
veicoli commerciali leggeri; le consegne vengono, poi, consolidate e consegnate al 
destinatario nelle zone chiuse della città tramite veicoli commerciali ecologici (trazione 
elettrica, a braccia, velocipedi); 
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 Regolamentazione con CDU (Centri di Distribuzione Urbana): le CDU servono per 
l'integrazione con il trasporto intermodale di lunga percorrenza; le merci dirette verso le 
aree interne vengono consegnate ai CDU con veicoli commerciali pesanti, poi, 
consolidate e consegnate tramite veicoli commerciali leggeri ed a basso impatto 
ambientale a corto raggio; 

 

Modello di distribuzione ad un livello con CDU 

 

Modello di distribuzione a due livelli con CDU ed NDA 

 

 Interventi infrastrutturali: predisposizione di una rete di aree per le consegne come 
CDU, NDA e Pick-up Point (punti di ritiro/consegna per l'e-shopping). CDU ed NDA 
possono esistere entrambi, costituendo una rete di punti di consegna con due livelli di 
trasbordo, oppure uno indipendentemente dall'altro;  

 Uso di ICT e ITS per gestione e controllo del traffico: sviluppo e attuazione di azioni 
dedicate alla gestione ed al controllo del traffico riducendo i tempi e aumentando la 
sicurezza stradale; 

 Reverse logistics: interventi relativi a tutte le fasi del ritiro delle merci.  

Per città con una popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti, l'operatività degli 
interventi deve essere garantita per tutto l'anno.  
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25.1.4. Il progetto della City Logistics di Spoleto 

Realizzare una City Logistics richiede, la definizione dell'area da destinare all'Area di City 
Log e delle eventuali aree di logistica urbana. La progettazione ad hoc della City Logistics di 
Spoleto richiede la conoscenza di parametri riguardanti il carico/scarico merci in termini di 
domanda ed offerta all'interno delle sezioni censuarie di intervento. 

Sono necessari dati relativi alla domanda in termini di: 

 numero di unità di vendita presenti nel territorio oggetto di intervento; 
 numero di veicoli/giorno in ingresso all'area per il rifornimento delle suddette unità; 
 numero di consegne/giorno per unità di vendita; 
 densità di addetti nelle unità di vendita; 
 numero di utenti/giorno attratti dalle unità.  

Oltre ai dati della domanda è necessario conoscere, in termini di offerta, nel comune di 
Spoleto, la presenza di: 

 Aree per la logistica urbana (CDU, NDA e Pick-up Point) o aree che possono essere 
funzionali alla proposta progettuale; 

 Piazzole di fermata per il carico/scarico merci; 
 Sistemi di videosorveglianza; 
 Regolamentazione degli orari di carico/scarico merci. 

Queste informazioni possono essere determinate su un'area campione da sottoporre ad 
indagine.  

25.1.4.1. Obiettivi specifici 

La City Logistics deve rispondere a degli obiettivi specifici definiti in coerenza con le Linee 
Guida dei PUMS, tali obiettivi sono definiti da indicatori, cioè parametri che li descrivono e 
che occorre conoscere allo stato attuale. 
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25.1.4.2. Indagini da effettuare per il progetto di City Logistics 

E' chiaro che tutti i parametri finora esposti richiedono una opportuna campagna di indagini 
da effettuare su area campione o sull'intera Area di City Log. 

I rilievi diretti riguardano: 

 interviste ai conducenti dei veicoli commerciali leggeri e pesanti (con l'aiuto della 
polizia municipale); 

 interviste ai commercianti ed artigiani nell'area oggetto di limitazione; 
 

 

 

 

 

 

 

Esempio di schede per le interviste ai conducenti dei veicoli 
commerciali leggeri e pesanti e per le interviste ai 

commercianti ed artigiani nell'area oggetto di limitazione 
(elaborazione Sintagma) 

 

 conteggio manuale dei veicoli in sezioni di ingresso all'area di intervento. 

Le schede per i rilievi diretti (delle quali si riportano alcuni esempi elaborati da Sintagma) 
sono strutturare in modo da reperire i dati per svolgere le seguenti attività : 

 localizzazione punti vendita con indirizzo e attribuzione alla sezione censuaria; 
 rilievo giornaliero dei veicoli in ingresso su tutte le strade di accesso alle aree;.  
 flussi classificati in moto, auto, veicoli commerciali leggeri (N1 massa<3,5 t), veicoli, 

commerciali pesanti (N2 3,5 t<massa<12t e N3 massa>12t), bus; 
 fasce orarie attuali di accesso alla ZTL comprese le fasce per il C/S; 
 superficie di carreggiata nell'area; 
 localizzazione (almeno rispetto alle sezioni censuarie) delle unità di vendita; 
 tempo medio di C/S; 
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 nuove fasce orarie di accesso all'area e 
tipologia di veicoli con permesso di entrare; 

 funzionamento della NDA (ad es. tutti i mezzi 
arrivano alla NDA e si procede alla 
distribuzione delle merci con soli mezzi 
ecocompatibili); 

 informazioni per il dimensionamento del nuovo 
parco veicolare ecocompatibile (quanta merce 
entra oggi nella ZTL); 

 capacità di trasporto dei mezzi N1, N2 e N3; 
 capacità di trasporto dei nuovi mezzi 

ecocompatibili; 
 % di carico attuale; 
 itinerari di ingresso/uscita dei mezzi 

diretti/provenienti dalle unità di vendita. 

Gli intervistatori avranno a disposizione schede create 
appositamente per i tre tipi di rilievi da effettuare ed 
eseguiranno i lavori con un preciso cronoprogramma. 

Esempio di scheda per il rilevamento dei volumi 
di traffico classificati (elaborazione Sintagma) 

 

25.2. E-Commerce 

Il ricorso sempre più frequente agli acquisti on-line (libri, elettronica, abbigliamento, oggetti e 
attrezzature per la casa e per l’ufficio, etc.) induce in campo urbano una notevole 
movimentazione dei mezzi (prevalentemente furgoni) per la consegna delle merci. Questo 
avviene nei centri storici delle nostre città, infatti, anche il comune di Spoleto si ritrova 
coinvolto nella consegna merci in qualsiasi ora della mattinata e del pomeriggio in totale 
assenza di regolamentazione. 

Già alcuni grandi operatori del commercio on-line recapitano i loro pacchi presso le sede di 
Poste Italiane (accordo Amazon-Poste Italiane) consentendone in questo modo il ritiro in 
qualsiasi ora dell’apertura dell’ufficio. Ma spesso, le attuali dinamiche del lavoro e la 
composizione dei nuclei familiari non sempre consentono una presenza costante all’interno 
della residenza e il ritiro della merce ordinata negli orari di apertura degli uffici. 

Mettendo a sintesi la duplice esigenza del cittadino e della comunità locale (riduzione del 
traffico legato al movimento di furgoni e possibilità di ritiro della merce in un arco temporale 
giornaliero ampio), nasce l'esigenza di designare un'area da destinare a strutture di deposito 
temporaneo degli acquisti on-line, minimizzando così azioni i percorsi urbani dei mezzi in 
consegna. La struttura25 può essere di tipo automatizzato o presenziata, per diventare il 
luogo su cui si concentrano tutte le consegne, di medio-piccole dimensioni, che avvengono 
nell’area centrale di Spoleto. 

 

 

25  Il locale può avere dimensioni contenute tra i 15 e i 25 mq per il deposito della merce da parte dei corrieri e la consegna 
all’utente finale con un tempo di deposito di 1 - 3 giorni. 
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Il soggetto che utilizza l’e-commerce dichiarerà la propria disponibilità al ritiro dell’ordine 
nella sede designata. Il corriere consegna le merci nel luogo abilitato evitando di entrare nel 
traffico e scaricando la rete urbana dei mezzi commerciali. L’acquirente ritira, senza vincoli di 
orario (nel rispetto delle aperture e chiusure nel caso di struttura presenziata), presso l’e-
commerce, un servizio che effettua il ritiro del pacco da parte dell'acquirente. 

A seguire si riporta una descrizione del servizio di ritiro acquisti effettuati on-line (e-
commerce). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio di servizio di ritiro ordini 
acquistati con l'E-commerce 
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26. IL PUMS E IL PEDIBUS 

La promozione di iniziative per le scuole ha una duplice valenza: da una parte, educa le 
nuove generazioni ad un approccio più sostenibile alla mobilità, dall'altra, con iniziative come 
il pedibus, riduce il traffico di accompagnamento e la congestione che spesso caratterizza i 
dintorni di un istituto scolastico negli orari di ingresso e uscita dalla scuola.  

In un’area urbana il traffico di accompagnamento, associato agli ingressi alle scuole di vario 
ordine e grado, è quantificato nell’ordine del 10÷20% a seconda della realtà urbana (centro, 
nord o sud Italia). 

Il progetto “Pedibus” si configura come azione strategica sulla mobilità sostenibile e che: 

 coinvolge attivamente i bambini e i loro genitori educandoli e stimolandoli alla mobilità 
sostenibile;  

 promuove l'autonomia dei bambini nei loro spostamenti quotidiani e nei processi di 
socializzazione tra coetanei;  

 consente uno sviluppo armonico psico-fisico dei più piccoli; contrastando l’obesità 
infantile; 

 favorisce la nascita di una rete di genitori o familiari capace di coordinare azioni di 
vigilanza e controllo durante i percorsi casa-scuola; 

 coinvolge le associazioni di volontari (AUSER nel caso di Spoleto) nel progetto, 
secondo il principio dell'inclusione sociale.  

 stimola la nascita di alleanze tra istituzioni pubbliche  per una mobilità urbana ed 
extraurbana sostenibile.  

Il Pedibus è un progetto e non un servizio. I genitori condividono il progetto, iscrivendo i 
propri figli (contratto con le famiglie), anche se non possono essere genitori accompagnatori.  

Gli adulti “autisti” e “controllori” esercitano autorità genitoriale nei confronti dei bambini 
“passeggeri”. I bambini passeggeri firmano un contratto (lettera di partecipazione al Pedibus).  

Ci sono 5 regole che tutti i bambini del Pedibus devono seguire: 

1. ascoltare e ubbidire agli adulti accompagnatori 

2. con il Pedibus si cammina e non si corre 

3. non ci si spinge con i compagni 

4. si mantiene la fila 

5. si indossa la pettorina arancione. 

L’organizzazione del Pedibus è di facile attuazione: 

 i bambini si fanno trovare pronti alla fermata per loro più comoda indossando un 
giubbetto ad alta visibilità. Se un bambino è in ritardo saranno i suoi genitori ad 
accompagnarlo a scuola; 

 del Pedibus, sono responsabili due adulti: “autista” e ”controllore”: quest’ultimo è 
dotato di un “giornale di bordo” in cui sono segnalati i bambini partecipanti ad ogni 
viaggio; 
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 anche i bambini che abitano troppo lontano per raggiungere la scuola a piedi 
possono prendere il Pedibus, basterà che i genitori li portino ad un uno dei punti di 
raccolta delle auto. 

   

 

Per estendere il Pedibus, già attivo per alcune delle scuole elementari del 2° circolo, in modo 
efficace, occorre una indagine preliminare attraverso un questionario alle famiglie stabilendo: 

 quanti genitori sono disposti a collaborare; 

 quanti bambini sono interessati ad usufruire del Pedibus; 

 da quale zona del quartiere provengono. 

I passi successivi riguardano: 

 studio dei percorsi  

 messa in sicurezza dei percorsi; 

 restituzione dei dati dell’indagine all’USL; 

 analisi della possibilità di coinvolgere adulti accompagnatori terzi, membri di 
associazioni;  

 iscrizione dei bambini, individuazione e formazione degli accompagnatori; 

 inserimento nel POF della scuola. 
L'individuazione di percorsi protetti, e una collocazione strategica dei punti di raccolta sono 
elementi chiave per il successo delle iniziative, non solo dedicate ai pedoni ma anche ai 
ciclisti, che soprattutto per gli istituti secondari, potrebbero essere ancor più incentivati con il 
meccanismo dei crediti scolastici. 

Il P.U.M.S. si propone di implementare questo circolo virtuoso già in essere per il Pedibus 
con un approccio sistemico, che sfrutti anche la mobilità alternativa per gli istituti nelle sue 
vicinanze, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti terzi, in particolare 
associazioni, viste le difficoltà riscontrate con i genitori e il personale docente. 
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27. INTERVENTI A CARATTERE IMMATERIALE PER FAVORIRE UN NUOVO RIPARTO 
MODALE 

La mobilità urbana di Spoleto è caratterizzata da una fortissima componente di spostamenti 
su auto privata (78%), una quota non molto elevata degli spostamenti su pubblico trasporto 
(12%) ed una quota marginale di altro tipo di mobilità (in totale il 10% di cui in bici meno 
dell'1%). 

È questo un profilo comune a gran parte delle città, 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 (es. il 
Pedibus), potenziamenti delle reti di TPL su gomma con investimenti importanti, 
purtroppo, spesso non ripagati da captazione di nuova utenza; 

 interventi a carattere immateriale orientati 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. Si tratta di prendere con incisività le soluzioni attengono agli aspetti 
di seguito riportati. 

 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. 

 Portale informativo e APP per smartphone: 
Per la mobilità condivisa 

L’uso della tecnologia, ad esempio finalizzata all’aggregazione di più persone in un unico 
veicolo, con politiche tese a migliorare il rapporto occupanti/auto (dalle indagini, il coefficiente 
di occupazione è di 1,25 per Spoleto) 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. 

Per il trasporto pubblico locale 

 L’infomobilità su portale, o APP per smartphone, può essere un utile alleato per gli utenti 
del trasporto pubblico (soprattutto per gli studenti e i giovani in genere) mostrando in 
tempo reale orari e percorsi. 

 Campagne di promozione della mobilità sostenibile 
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Attengono alla sfera degli interventi a carattere immateriale anche le campagne di 
promozione della mobilità sostenibile, nel caso di Spoleto potrebbero essere quelle 
orientate all’uso dei veicoli condivisi, delle biciclette (a pedalata assistita e non), del TPL e 
del Pedibus da attivare nelle scuole. 

 

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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28. LA PARTECIPAZIONE E LA CONDIVISIONE DEL PIANO 

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 ottobre 2017 e febbraio 2019 
N° DATA Soggetti e oggetto incontro 

1 16/10/2017 

Riunione presso il Comune di Spoleto con il Comandante della Polizia 
Municipale, il Dirigente ed il Responsabile del procedimento PUMS per: 
"Avvio delle attività di redazione e formazione del Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile del Comune di Spoleto 2018-2027".  
I temi trattati sono: definizione delle tempistiche del piano, incontri e 
partecipazione del piano, campagna di indagine, VAS del piano, elementi 
di base per il percorso di pianificazione del PUMS. 

2 21/05/2018 Incontro mobilità elettrica e TPL urbano, presso il Comune di Spoleto. 

3 1/08/2018 
Incontro con Comune di Spoleto e Comando Polizia Municipale riguardo: 
gli spunti progettuali per il PUMS, il trasporto pubblico, gli interventi di 
agenda urbana, in particolare, gli interventi su Piazza Vittoria. 

4 22/08/2018 Presentazione alla Giunta del Rapporto Preliminare Ambientale (RAP) 

5 9/10/2018 
Riunione presso il Comando di Polizia Municipale di Spoleto con  
BusItalia e Comune di Spoleto riguardo: TPL, interventi di Agenda 
Urbana (nello specifico Piazza Vittoria), infomobilità e ZTL. 

6 19/10/2018 
Incontro presso Sintagma su infomobilità e Piazza Vittoria con 
comandante della Polizia Municipale ed Assistente di Direzione PM del 
Comune di Spoleto. 

7 19/02/2019 

Incontro con il Comune di Spoleto ed il Comando della Polizia Municipale 
sugli obiettivi del PUMS ed i temi affrontati nella pianificazione; nello 
specifico: mobilità dolce, trasporto pubblico e nodi di scambio, la sosta e 
l'infomobilità. 
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29. INDICATORI DELLA QUALITÀ URBANA E DEI LIVELLI DI EFFICACIA DELLE AZIONI 
DEL PUMS 

L'Autorità competente provvede all'azione di monitoraggio di efficacia delle azioni del PUMS 
con una cadenza bi/triennale, ovvero dopo aver attuato un congruo numero di azioni 
previste. Il monitoraggio ha lo scopo di verificare l'efficacia delle misure previste per 
conseguire gli obiettivi generali e specifici del PUMS nell'area urbana.  

Il monitoraggio di efficacia si caratterizza per il controllo nel tempo dei seguenti parametri: 

 Sviluppo della rete ciclabile (ml.) 
 Spostamenti modali sulla bici (%) 
 Sviluppo dei percorsi pedonali protetti (ml.) ed aree pedonali (mq) 
 Numero di varchi attivi ZTL (n°) 
 Numero di connessioni risolte tra rete dolce e le altre infrastrutture di mobilità (n°) 
 Numero di intersezioni risolte tra viabilità carrabili (n°) 
 Estensione Zone 30 (mq) 
 Numero di incidenti (n°) 
 Numero di alunni con servizio di pedibus (n°) 
 Numero di connessioni intermodali (n°) 
 Numeri di utenze su TPL (n°) 
 Numero di centri di raccolta e smistamento merci in centro storico (n°) 
 Numero di veicoli elettrici (auto e TPL) (n°) 
 Numero colonnine di ricarica per auto elettriche (n°) 
 Numero auto in sosta impropria (n°) 
 Tasso di occupazione dei parcheggi (%) 
 Velocità media sulla rete (km/h) 
 Tempo medio sulla rete (min) 
 Numero di App attivate (n°) 
 Presenza di servizi sharing (Si/No e n°) 
 Presenza di servizi ITS e Infomobilità (Si/No e n°) 
 Numero di cerniere di mobilità (n°) 
 Numero di iscritti servizi Sharing (n°) 
 Numero pannelli informativi (n°) 
 Numero paline informative semplici (n°) 
 Numero sistemi di monitoraggio del traffico (n°) 

che riguardano tutti gli interventi previsti in sede di PUMS, questo risulta anche un modo di 
verifica dell'avanzamento delle azioni. 

Ognuno di questi indicatori si riferisce ad un'area tematica a cui appartengono una o più 
azioni del PUMS, le aree tematiche sono: 

A. Mobilità dolce; 
B. Sicurezza; 
C. Riduzione del traffico veicolare e riduzione delle emissioni; 
D. Parcheggi. 
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Di seguito si riporta una tabella di sintesi con associato ad ogni intervento il proprio 
indicatore. 

AREE 
TEMATICHE 

GRUPPI DI AZIONI PREVISTE DAL PUMS INDICATORI 

A)MOBILITÀ 
DOLCE 

LA MOBILITÀ DOLCE: LE ZONE30 ESTESE ALL'AREA 
URBANA E LA RETE CICLABILE 

ml di rete ciclabile 

% di utilizzo della bici 

RIPARTIRE DAL CENTRO: LE ZTL E LE AREE 
PEDONALI 

ml. di percorsi 
pedonali protetti, mq di 

aree pedonali 

Numero di varchi attivi 
ZTL 

IL PUMS E IL PEDIBUS 
 

LA MOBILITÀ DOLCE: LE ZONE30 ESTESE ALL'AREA 
URBANA E LA RETE CICLABILE 

 

I NODI DI SCAMBIO 

Numero di connessioni 
risolte tra rete dolce e 
altre infrastrutture di 

mobilità 

B)SICUREZZA 

LA MOBILITÀ DOLCE: LE ZONE30 ESTESE ALL'AREA 
URBANA E LA RETE CICLABILE 

mq di zone 30 

SPOLETO CITTÀ SICURA: INTERVENTI DI MESSA IN 
SICUREZZA DEI NODI E FLUIDIFICAZIONE LENTA 

DELLA CIRCOLAZIONE 
 

INTERVENTI DA ULTIMO MIGLIO 

Numero di intersezioni 
risolte tra viabilità 

carrabili 

Numero di incidenti 

C)RIDUZIONE 
DEL 

TRAFFICO 
VEICOLARE E 

RIDUZIONE 
EMISSIONI 

I NODI DI SCAMBIO 
 

I SISTEMI ETTOMETRICI 

Numero connessioni 
intermodali 

IL PUMS E LA CITY-LOGISTICS 
Numero centri di 
smistamento e 

raccolta 

POLITICHE INCENTIVANTI PER UNA MOBILITÀ 
SMART E SOSTENIBILE 

 

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI: LA MOBILITÀ 
ELETTRICA E LE POLITICHE DI SHARING 

Numero colonnine di 
ricarica 

Numero di veicoli 
elettrici 

Numero di iscritti 
servizi Sharing 

IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Numero utenze TPL 

IL PUMS E IL PEDIBUS 
Numero di alunni che 

usufruiscono del 
Pedibus 

SPOLETO CITTÀ SICURA: INTERVENTI DI MESSA IN 
SICUREZZA DEI NODI E FLUIDIFICAZIONE LENTA 

DELLA CIRCOLAZIONE 
 

INTERVENTI DA ULTIMO MIGLIO 

Velocità media sulla 
rete 

Tempo medio sulla 
rete 
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INFOMOBILITÀ 
 

POLITICHE INCENTIVANTI PER UNA MOBILITÀ 
SMART E SOSTENIBILE 

 

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI: LA MOBILITÀ 
ELETTRICA E LE POLITICHE DI SHARING 

Numero di App attivate

Presenza di servizi 
sharing 

Presenza di servizi 
ITS e Infomobilità 

Numero di cerniere di 
Mobilità 

INFOMOBILITÀ 

Numero pannelli 
informativi 

Numero paline 
informative semplici 

Numero sistemi di 
monitoraggio del 

traffico 

D)PARCHEGGI LA SOSTA 
Numero auto in sosta 

impropria 

Tasso di occupazione 
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