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I TAVOLI DI PARTECIPAZIONE 

SESSIONE PLENARIA

DIVISIONE DEL GRUPPO 
IN TAVOLI TEMATICI

FASE 1 AI TAVOLI :
la presentazione 
dell’argomento da trattare

I partecipanti dei tavoli scrivono 

sui dei post-it criticità o proposte

FASE 2 AI TAVOLI:
generazione di idee, 
caratterizzate da una logica di 
confronto e mediazione 

FASE 3 AI TAVOLI:
Scelta di un portavoce e 
sintesi degli argomenti 
trattati al tavolo

SESSIONE PLENARIA 
CONCLUSICA CON INTERVENTI 
DI RESTITUZIONE DEL 
PORTAVOCE



STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELA MOBILITÀ VIGENTI NEL COMUNE

TAVOLO 1 - Mobilità dolce, zone 30, biciplan e sicurezza stradale

TAVOLO 2 - Zone pedonali, ZTL, e trasporto pubblico

TAVOLO 3 – Nuovi assetti circolatori area del Tessinello piazza della Vittoria
Logistica merci, politiche della sosta e sistemi ettometrici



MATRICE OBIETTIVI E AZIONI

IL PUMS DI SPOLETO DEFINISCE 11 LINEE DI INTERVENTO 



IL TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA URBANA

Gestore: Bus Italia

40 linee così suddivise: 

7 linee a frequenza, che 

servono i territori a più alta 

densità con servizi 

cadenzati, dai 30’ ai 60’, con 

servizio tutto l’anno.

17 linee ad orario, che 

collegano le principali 

periferie al centro 

capoluogo con alcune capoluogo con alcune 

coppie di corse, per lo più 

esercite in orario scolastico, 

con servizio de minimis in 

periodo non scolastico.

16 linee per il servizio 

scolastico a porte aperte, 

che collegano le periferie 

minori al centro capoluogo 

effettuando 

contestualmente il servizio 

scolastico, con servizio 

esclusivamente nel periodo 

scolastico.



IL TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA EXTRAURBANA

10 linee così suddivise: 

3 da e per la Valnerina (Norcia, Scheggino-s. Anatolia di 

Narco, Meggiano-Vallo di Nera)

1 da e per Terni

1 da e per Bastardo

2 da e per Foligno

2 lungo la Tuderte, da e per s. Brizio-Castel s. Giovanni di 

Castel Ritaldi e da Castel Ritaldi a s. Vito

1 da e per Campello sul Clitunno.

Il capolinea è alla stazione FS, garantendo l’interscambio con i 

servizi ferroviari ma non sempre con il sistema urbano, fatta 

eccezione per le 2 linee sulla Tuderte che interessano solo 

marginalmente il territorio e non si attestano a Spoleto 

capoluogo.

Il T.P.L. su gomma tradizionale è affiancato anche ad un servizio 

di bus a chiamata, riservato ad alcune specifiche categorie di 

utenza (ultrasessantacinquenni e disabili) e gestito dalle locali 

associazioni di pubblica assistenza. 



LA MOBILITÀ ALTERNATIVA A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO E IL NUOVO 
SISTEMA INTEGRATO DEL TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO (2/3)

Primo tracciato:

Secondo tracciato:



UTILIZZO DEI SISTEMI MECCANIZZATI 

203 interviste

Grane parte del campione, l’84%, utilizza i percorsi meccanizzati. Il 14% dichiara di non utilizzarli.

Degli utilizzatori, il 60% li utilizza frequentemente; al contrario il 40% dichiara di usufruirne 

raramente. 

Il 66% del campione utilizza i percorsi meccanizzati sia in salita che in discesa, mentre il 32% 

dichiara di utilizzarli solo il salita. 

Il percorso meccanizzato più utilizzato è il , indicato dal 43% del campione, a seguire Il percorso meccanizzato più utilizzato è il Posterna, indicato dal 43% del campione, a seguire 

Ponzianina con il 34% e Spoleto Sfera con il 23%.

Il 60% utilizza i parcheggi ai piedi dei sistemi meccanizzati, contro il 39% che dichiara di non 

utilizzarli. 

Riguardo le opinioni del campione intercettato sui percorsi meccanizzati, il suggerimento più 
accreditato si riferisce agli orari di apertura e chiusura degli impianti, che secondo il 21% 
dell’utenza, dovrebbero essere ampliati. 
Il 15% invece ritiene necessario aumentare e/o migliorare la segnaletica.



LA MOBILITÀ DOLCE

itinerari ciclabili Spoleto-

Assisi e Spoleto-Norcia

un'attrattiva turistica prima 

e, con la realizzazione del 

raccordo urbano tra le due, 

un possibile modo di 

muoversi dentro la città 



LA PROPENSIONE ALL’USO DELLA BICICLETTA

Ad usare la bicicletta sono circa il 30% degli utenti intercettati, soprattutto per sport/tempo libero

Il 23% la usa saltuariamente (qualche giorno al mese) e il 6,7% abitualmente nella bella stagione. 

Solo il 3,3% dichiara di utilizzare la bicicletta tutti i giorni o quasi durante tutto l’anno.

Sugli itinerari da dotare di percorsi ciclabili, il 34% indica il tragitto dal centro ai quartieri e viceversa, 

seguito dal 29% che propone itinerari di penetrazione all’interno del centro storico. 

Il 53% del campione che va in bicicletta pensa sia necessario aumentare il numero di rastrelliere in 
città. 

Lo spostamento modale (treno/bus + bici) non viene effettuato dal campione: solo l’1,7% dichiara di 

compierlo. 

Gran parte dei viaggi in bici è sotto ai 5 km (35% del campione), a seguire il 29,4% effettua uno 

spostamento tra i 10 e i 20 km e il 26,5% tra i 20 e i 50 km. Il 6% effettua in bici tra i 5 e i 10 km e il 3% 

invece oltre 50 km.

Il 68% del campione dichiara che la paura del furto della bicicletta, non lo condiziona nell’uso della 
stessa e il 10,2% è stato derubato della bicicletta negli ultimi 2 anni.



TRASPORTO PUBBLICO PEDONALITÀ, CICLABILITÀ E 
PERCORSI MECCANIZZATI

• Conteggio dei flussi veicolari su 37 

postazioni di rilievo

• Rilievo dei flussi e manovre di svolta su 5 

intersezioni 

• Conteggi saliti/discesi TPL Gomma 

Urbana ed Extraurbana • Conteggio dei flussi pedonali sui 

TRASPORTO PRIVATO

• Offerta e domanda di sosta

• Interviste agli utenti ai 4 parcheggi di 

scambio (Ponzianini, Posterna, Spoleto 

Sfera, Scuola di Polizia)

LA SOSTA

LA CAMPAGNA INDAGINE: ELENCO DELLE ATTIVITÀ

Urbana ed Extraurbana

• Interviste O/D TPL Gomma Urbana

• Presenti a bordo TPL Gomma Urbana 

• Conteggio saliti/discesi TPL Ferro

• Conteggio dei flussi pedonali sui 

corridoi ettometrici e scale mobili 

(Ponziana, Posterna e Spoleto Sfera)

• Interviste sulla propensione all’uso 

della bicicletta*

• Interviste all’utenza dei percorsi 

meccanizzati

* Modalità di distribuzione online

INTERVISTE A CITTADINI

• Interviste all’utenza sistematica sul principale spostamento della giornata*



IL MODELLO DI SIMULAZIONE: RICOSTRUZIONE ED ANALISI DELLA 
SITUAZIONE ATTUALE

ANALISI DELLA DOMANDA: riparto  modale ANALISI DELLA DOMANDA: riparto  modale 
per gli spostamenti da/per il Comune di Spoletoper gli spostamenti da/per il Comune di Spoleto
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



IL RILIEVO DELLA SOSTA

11 zone di sosta11 zone di sosta

Domanda rilevata in 3 fasce 
orarie: 

11:00-13:00

17:00-19:00

Oltre le 22:00

Tipologia di stalli rilevati:
PagamentoPagamento (parcometro e 

riservati a residenti e abbonati) 

Particolari Particolari (disabili, 

carico/scarico, e riservati a 

categorie particolari, per 

esempio forze dell’ordine, taxi, esempio forze dell’ordine, taxi, 

ambulanze, ecc.)

Gratuiti Gratuiti (disco orario e 

regolamentati con stalli e/o 

segnaletica verticale) 

Auto in divietoAuto in divieto.



LE RISULTANZE DEL RILIEVO DELLA SOSTA

Dal quadro d’insieme emerge come l’offerta totale nella zona di espansione oltre le 

mura medievali sia sempre 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. 

Offerta 11-13 17-19 Oltre 22



IL PUNTO DEI VISTA DEI CITTADINI RIGUARDO A…

…ZONE PEDONALI

Il 42% si dichiara favorevole alla creazione/estensione delle
zone pedonali in città, specificando principalmente il centro

storico (42% sul totale favorevole) e il centro in genere (9%).

La tabella a lato riporta nel dettaglio le aree indicate per la

creazione/estensione delle zone pedonali.

46%

42%

12%

E' favorevole alla 
creazione/estensione di zone 

pedonali nella città di Spoleto? 

No Sì Non risponde

42%

46%

12%

E' favorevole alla 
creazione/estensione di ZTL nella 

città di Spoleto?

Sì No Non risponde

…ZONE A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)

Prevalgono gli utenti non favorevoli, pari al 46%, ma è comunque 
interessante il 42% che si dichiara favorevole. Il restante 12% non risponde.

Il 68% dell’utenza, favorevole ad interventi di ZTL, indica come orario di 
funzionamento, tutto il giorno (ad eccezione del carico/scarico merci); il 

13% si dichiara favorevole alla chiusura del varco solo il pomeriggio e il 7,4% 

solo la notte. A seguire il 6% che indica solo la mattina, mentre il restante 

6% non risponde.  

Il campione che non è favorevole alle ZTL pensa che siano sufficienti quelle 

già esistenti (20% sul totale sfavorevole) e indica come principali criticità 

l’accessibilità (9%) e gli svantaggi economici conseguenti alla chiusura del 

varco (2,7%). 



IL MODELLO DI SIMULAZIONE: RICOSTRUZIONE ED ANALISI DELLA 
SITUAZIONE ATTUALE

71 zone di traffico, così suddivise:  

15 zone di traffico all’interna della cinta 

muraria medioevale, da 101 a 115

25 zone di traffico nell’area di prima 

espansione del nucleo urbano capoluogo, 

ZONIZZAZIONEZONIZZAZIONE Software: Cube6

espansione del nucleo urbano capoluogo, 

da 201 a 225

25 zone di traffico per il resto del 

territorio comunale, da 301 a 325

6 zone di traffico per l’esterno del 

territorio comunale, corrispondenti alle 

principali direttrici di traffico



IL MODELLO DI SIMULAZIONE: RICOSTRUZIONE ED ANALISI DELLA 
SITUAZIONE ATTUALE

2.381 archi

1.074 nodi

71 centroidi

222 connettori

IL GRAFO E LA RETEIL GRAFO E LA RETE

LE CURVE LE CURVE DIDI DEFLUSSODEFLUSSO
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� corrisponde alla capacità di saturazione;
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e sono i parametri legati alla geometria 

dell’infrastruttura, associati direttamente al 

linktype;

rappresenta la velocità di flusso libero.



RILIEVO AUTOMATICO DEI FLUSSI DI TRAFFICO



Novembre/dicembre 
2017  

Conteggio automatico e continuativo sulle 24

ore, dei flussi di traffico, in 37 postazioni di
rilievo del comune di Spoleto, , con tecnologie

Radar di proprietà Sintagma nel giorno feriale,

prefestivo e festivo.

RILIEVO AUTOMATICO DEI FLUSSI DI TRAFFICO

Interfaccia software del sistema 

Radar

Grafico e tabella di uscita dei dati rilevati con il sistema Radar

Scheda tecnica Radar Sisas

Apparecchiature Radar Sisas: sistema radar ad effetto Doppler in grado di rilevare e visualizzare

la velocità del veicolo dentro il fascio radar, la sua lunghezza (in cm) e il gap temporale tra un

veicolo e il successivo (modalità counting). I dati registrati vengono elaborati tramite grafici e

tabelle in formato .xlsx per diversi intervalli di tempo (frazioni di ora, orario, giornaliero). Il

programma restituisce anche il dato in veicoli equivalenti ottenuti dal numero di passaggi

moltiplicato per i seguenti pesi:

 bici/moto = 0,5;

 auto = 1;

 veicoli commerciali leggeri = 1.5;

 veicoli commerciali pesanti = 2.5;

 autobus = 2.5.

Radar nella sezione C01 SS3 da 

Nord, uscita Spoleto nord



INCROCIO 2 – Incrocio tra viale Martiri della Resistenza, via del Tessinello e Largo dei Tigli 

Via del Tessinello
D

Largo dei Tigli
C

Flussi 

In ingresso all’incrocio

In uscita dall’incrocio

FASCIA OR VEQ
7:30 - 7:45 225,5

7:45 - 8:0 211

8:0 - 8:15 384,5

8:15 - 8:30 249

8:30 - 8:45 219

8:45 - 9:0 218

9:0 - 9:15 298

9:15 - 9:30 312,5

Sezione D

FASCIA OR VEQ
7:30 - 7:45 38

7:45 - 8:0 110,5

8:0 - 8:15 129,5

8:15 - 8:30 111,5

Sezione C

Viale Martiri della 
Resistenza

A
Piazza Vittoria

B

9:15 - 9:30 312,5

FASCIA OR VEQ
7:30 - 7:45 162,5

7:45 - 8:0 143,5

8:0 - 8:15 263,5

8:15 - 8:30 157

8:30 - 8:45 146

8:45 - 9:0 131,5

9:0 - 9:15 164

9:15 - 9:30 162

Sezione A

FASCIA OR VEQ
7:30 - 7:45 77,5

7:45 - 8:0 188

8:0 - 8:15 208

8:15 - 8:30 198,5

8:30 - 8:45 146

8:45 - 9:0 152,5

9:0 - 9:15 182,5

9:15 - 9:30 218,5

Sezione A

FASCIA OR VEQ
7:30 - 7:45 102,5

7:45 - 8:0 145

8:0 - 8:15 199,5

8:15 - 8:30 179

8:30 - 8:45 138

8:45 - 9:0 150

9:0 - 9:15 191,5

9:15 - 9:30 250,5

Sezione B

8:30 - 8:45 81

8:45 - 9:0 89

9:0 - 9:15 125

9:15 - 9:30 118,5



IL MODELLO DI SIMULAZIONE: RICOSTRUZIONE ED ANALISI DELLA 
SITUAZIONE ATTUALE

Assegnazione della matrice attuale (HdP 07:45 Assegnazione della matrice attuale (HdP 07:45 -- 08:45) alla rete 08:45) alla rete 
attuale attuale -- veicoli equivalenti/oraveicoli equivalenti/ora



IL MODELLO DI SIMULAZIONE: RICOSTRUZIONE ED ANALISI DELLA 
SITUAZIONE ATTUALE

LA MATRICE CALIBRATALA MATRICE CALIBRATA

Distribuzione del traffico veicolare: matrice calibrata 2018, 

ora di punta 7:45 – 8:45



IL MODELLO DI SIMULAZIONE: RICOSTRUZIONE ED ANALISI DELLA 
SITUAZIONE ATTUALE

Assegnazione della matrice attuale (HdP 07:45 Assegnazione della matrice attuale (HdP 07:45 -- 08:45) alla rete 08:45) alla rete 
attuale attuale -- Flussi/CapacitàFlussi/Capacità


