


SIMULAZIONE DELLO STATO 
ATTUALE 

Analisi modellistiche 



Assetto attuale della circolazione 



Configurazione della rete stradale allo stato di 
fatto (dettaglio Via Martiri della Resistenza) 



Configurazione della rete stradale allo stato 
di fatto (dettaglio Centro e via di Rio Vivo) 



Simulazione dello stato attuale: 
Ora di Punta 

Simulazione del Traffico: 
• lo spessore indica il 

flusso di veicoli 
• Il colore indica il 

grado di 
congestione 



Simulazione dello stato attuale 
Ora di Punta (dettaglio Via Martiri della Resistenza) 

CONGESTIONE 
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Simulazione dello stato attuale 
Ora di Punta (dettaglio Centro) 
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GLI SCENARI INVERNALI 
Analisi modellistiche 



Scenario di progetto 1 (ipotesi non efficace) 

• istituzione di un anello di 

circolazione a senso unico orario tra 

Corso Umberto Primo, Corso Mario 

Milano, Lungomare Colombo, Via 

Roma, Via C.del Croix). Il tratto di 

Via Roma e Via Aubry di fronte al 

centro storico rimane a doppio 

senso. 



Scenario di progetto 1 (ipotesi non efficace) 

•istituzione di un anello di circolazione 

a senso unico antioraria tra Via Martiri 

della resistenza, Via Abruzzi, Viale 

Trieste e Via Molise. Soppressione 

della rotatoria SUD presso 

l’intersezione tra Via Martiri della 

Resistenza e Via Molise. 



Confronto tra lo Stato di fatto e lo 
Scenario di progetto 1 

STATO DI PROGETTO STATO DI FATTO 



Scenario di progetto 4 (ipotesi migliore) 

- Razionalizzazione della rete viaria 
con la definizione di una rete di 
viabilità principale, definita 
anche nell’area urbana 

- Aumento della capacità nei tratti 
stradali più critici, grazie 
all’istituzione di sensi unici 

- Inversione di Corso Fratelli 
Brigida per alleggerire il traffico 
in attraversamento e predisporre 
una futura ZTL 



Configurazione della rete stradale allo Scenario di 
progetto 4 (dettaglio Via Martiri della Resistenza) 

- La definizione di un 
anello di circolazione a 
senso unico tra Via 
Martiri della Resistenza, 
Via Abruzzi, Viale Trieste 
e Via Molise aumenta la 
capacità e minimizza i 
punti di conflitto. 

- Nella configurazione di 
progetto la rotatoria EST 
non è necessaria e può 
essere soppressa (le due 
rotatorie sono 
comunque troppo 
vicine!).  



Configurazione della rete stradale allo 
stato di progetto (dettaglio Centro) 

- Definizione di un anello di 
circolazione a senso unico tra 
Corso Umberto I, Via C.del 
Croix, Via Aubry, Via Roma, 
Via Mafalda di Savoia, Via 
Sannitica, Corso Milano 

 
- Inversione di Corso Fratelli 

Brigida (e coerente 
inversione di Corso Vittorio 
Emanuele III da C.so 
Umberto I  a via Frentana e di  
via Frentana) 
 
 



Configurazione della rete stradale allo 
stato di progetto (dettaglio centro) 

- Inversione del senso di marcia di 
Via Rio Vivo 

- Inversione del senso di marcia 

di Via della Pesca e del tratto 
Sud di Via Fratelli Brigida 
 
 



Confronto tra lo Stato di fatto e lo 
Scenario di progetto 4 

SCENARIO DI PROGETTO STATO DI FATTO 
- L’anello di circolazione esterno (senso unico su via Via 

Martiri della Resistenza) genera un aumento della 
capacità e una riduzione della congestione nell’area 



Confronto tra lo stato di fatto e lo 
Scenario di progetto 4 (dettaglio centro) 

- L’anello di circolazione interno ha un effetto drenante 
sulla viabilità locale, attraendo su di se elevati flussi di 
traffico. Tuttavia la messa a senso unico di alcuni punti 
focali (Corso Umberto I e Via Roma) garantisce un netto 
aumento della capacità che compensa l’incremento di 
flusso 

SCENARIO DI PROGETTO STATO DI FATTO 



Indicatori globali degli scenari invernali 

Monte Chilometri 

[Veh- h] 

[Veh- Km] 

Lo scenario di progetto migliore mantiene invariate le percorrenze mentre provoca una lieve 

diminuzione dei tempi di viaggio (-1%) rilevata sulla rete grazie all’introduzione di diversi sensi 

unici. Il beneficio di tale riorganizzazione è evidenziato dalla drastica diminuzione del numero di 

archi congestionati (-18%). 



Indicatori globali degli scenari invernali 



GLI SCENARI ESTIVI 
Analisi modellistiche 



Scenario di progetto 5 



Scenario di progetto 6 



Lo Scenario di progetto 6 :  
gli anelli di circolazione 



 Scenario di progetto 6 

- L’anello di circolazione esterno 
(senso unico su via Via Martiri 
della Resistenza) genera un 
aumento della capacità e una 
riduzione della congestione 
nell’area 



Indicatori globali degli scenari estivi 

Monte Chilometri 

[Veh- h] 

[Veh- Km] 



Indicatori globali degli scenari estivi 

6 



AREE PEDONALI – ZTL – ZONE “30” 
LE STRATEGIE DI PIANO 















RIORGANIZZAZIONE DELLA SOSTA 
LE STRATEGIE DI PIANO 



Ipotesi dislocamento nuovi parcheggi 



FASE I - breve periodo : 

modifiche della 

dislocazione della sosta a 

tariffazione, rimozione di 

alcuni stalli di sosta sugli 

assi principali(di quartiere), 

realizzazione nuovi stalli su 

strada e su aree libere, 

messa in sicurezza e 

ampliamento del 

parcheggio del porto; 



FASE II - medio periodo : 

realizzazione di un 

parcheggio interrato, 

rimozione di alcuni stalli di 

sosta sugli assi principali (di 

quartiere), ristrutturazione 

di un parcheggio coperto 

esistente, ampliamento di 

aree attualmente adibite a 

parcheggio; 



FASE III - lungo periodo : 

realizzazione di due 

parcheggi interrati 

all’ingresso del centro, 

rimozione di tutti stalli di 

sosta sugli assi principali (di 

quartiere), realizzazione di 

un nuovo parcheggio a raso 

a sud del porto turistico. 





LA CLASSIFICA FUNZIONALE 
DELLE STRADE 

LE STRATEGIE DI PIANO 







LA RETE CICLABILE E LE AZIONI  
DI PIANO 

LE STRATEGIE DI PIANO 





OBIETTIVO STRATEGIE 
AZIONI 

 di breve periodo  
(2 anni) 

di medio periodo di lungo periodo 

Fluidificazione 
della circolazione 

veicolare sulla 
viabilità 

principale 

Creare un sistema di anelli di 
circolazione orari e antiorari a 

senso unico * 

Introduzione del senso unico su 
Corso Umberto I (da P.zza Garibaldi 
verso C.so F.lli Brigida) e via Aubry 
(da via Carlo del Croix verso C.so 

F.lli Brigida) 
Introduzione del senso unico su 

via Duca degli Abruzzi 

Estendere la ZTL B su tutta 
l'isola ambientale 4 

Inversione del senso di marcia su 
Corso Umberto I da C.so Nazionale a 

Corso Vittorio Emanuele III 

Istituzione del senso unico di marcia 
su via Abruzzi (da via Corsica a viale 

Trieste) 

Istituzione del senso unico di marcia 
su viale Trieste (da via Abruzzi a via 

Molise) 
Estendere la ZTL  B al tratto di 
via F.lli Brigida da via Roma a 

via Frentana  

Istituzione del senso unico di marcia 
su via Molise 

Istituzione del senso unico di marcia 
su via Martiri della Resistenza (da via 

Molise a via Abruzzi) 

Eliminare i punti di conflitto e 
migliorare la sicurezza stradale 

Istituzione del senso unico di marcia 
su via Abruzzi (da via Corsica a viale 

Trieste) 

Soppressione della rotatoria 
presso l’intersezione tra via 
Martiri della Resistenza e via 

Molise 

Realizzazione della messa in 
sicurezza delle aree urbane a 

massimo rischio 

Istituzione del senso unico di marcia 
su via Panama (da via A.de Gasperi 

a via Madonna delle Grazie) 

Sostituzione della rotatoria 
presso l’intersezione tra viale 
Trieste e via Molise con un 

incrocio canalizzato 

Progettazione di dettaglio della 
messa in sicurezza delle intersezioni 
e degli assi a maggior incidentalità 

Realizzazione della messa in 
sicurezza delle intersezioni a 

maggior incidentalità 

Eliminare la sosta su strada dagli 
assi principali 

Eliminazione parziale della sosta su 
un lato della carreggiata degli assi 

urbani di quartiere (C.so Mario 
Milano,C.so Umberto I) 

Eliminazione totale della sosta 
su C.so Umberto I, C.so 

Nazionale e C.so F.lli Brigida (da 
Corso Umberto I a via 

C.Battisti) 

Eliminazione totale della sosta 
su strada su tutti gli assi urbani 

di quartiere  

Separare la mobilità ciclabile da 
quella veicolare 

Messa in sicurezza delle piste 
ciclopedonali attualmente esistenti 

Realizzazione delle piste 
ciclopedonali in sede protetta 
che collegano i pricipali poli di 

attrazione del centro 

Realizzazione della rete 
ciclopedonale urbana 

Migliorare la logistica e il 
trasporto delle merci in ambito 

urbano 

Regolamentare gli orari di 
carico/scarico 

Reperimento di spazi riservati 
alla sosta per carico/scarico 

Utilizzo del van sharing o altre 
forme condivise di trasporto 

merci 



OBIETTIVO STRATEGIE 

AZIONI 

 di breve periodo (2 anni) di medio periodo di lungo periodo 

Riorganizzazione 
e 

regolamentazione 
della sosta 

Eliminare la sosta su 
strada dagli assi 

principali 

Eliminazione parziale della sosta su 
un lato della carreggiata degli assi 
urbani di quartiere quali C.so Mario 

Milano(da via Sannitica a p.zza 
Garibaldi) e  C.so Umberto I (lato sx) 

Eliminazione totale della sosta su 
C.so Umberto I, C.so Nazionale 

e C.so F.lli Brigida (da Corso 
Umberto I a via C.Battisti) 

Eliminazione totale della sosta su 
strada su tutti gli assi urbani di 

quartiere  

Razionalizzare o 
ampliare le aree a 

parcheggio esistenti 

Messa in sicurezza e razionalizzazione 
del parcheggio dell'area portuale 

Ampliamento dei parcheggi di 
via Duca degli Abruzzi  e p.zza 

Donatori di Sangue 
  

Ristrutturazione del parcheggio 
coperto di Pozzo Dolce 

  

Realizzare nuove aree di 
parcheggio di scambio 

intermodale 

Spostamento dei capolinea degli 
autobus urbani e riutilizzo dell'area 

libera di p.zza Garibaldi  come 
parcheggio a raso  

Realizzazione del parcheggio 
interrato multilivello di p.zza 

Vittorio Veneto 

Realizzazione del parcheggio 
interrato multilivello di p.zza 

Garibaldi 

Realizzazione del parcheggio 
interrato multilivello di p.zza 

Bega Realizzazione di una corsia separata 
dedicata alla sosta su via Martiri della 

Resistenza (da via Molise al Liceo 
Scientifico) 

Realizzazione del parcheggio a 
raso adiacente al porto turistico 

Modificare la 
tariffazione  

Introduzione della sosta libera sugli 
assi che non interferiscono sulla 

viabilità principale (C.so F.lli Brigida e 
C.so Vittorio Emanuele III  da C.so 

Umberto I a via Frentana) 

Sviluppo di un  sistema tariffario integrato 

Introduzione della sosta a pagamento 
sugli assi principali (via Carlo del 

Croix) 

Promuovere l'utilizzo di politiche con tariffe orarie e di strategie di 
origin-destination parking pricing 



OBIETTIVO STRATEGIE 

AZIONI 

 di breve periodo  
(2 anni) 

di medio periodo di lungo periodo 

Salvaguardia della 
componente di 

mobilità  pedonale 
e ciclabile 

Favorire la mobilità 
ciclopedonale sul 

Lungomare e  lungo gli 
assi principali del centro 

Istituzione della ZTL B dalle 15,30 
alle 24,00 durante la stagione 
invernale e pedonalizzazione 
permanente di C.so Nazionale 

Ampliamento della ZTL B 
(00,00 - 24,00) durante la 

stagione invernale del tratto 
di C.so F.lli Brigida e C.so 

Vittorio Emanuele III da via 
Frentana a via  Roma - via 

Aubry  

Estensione della ZTL B su 
tutta l'isola ambientale 4 e 

pedonalizzazione del tratto di 
C.so F.lli Brigida e di C.so 

Vittorio Emanuele III da via 
Frentana a via  Roma - via 

Aubry 

Istituzione della ZTL B (00,00-
24,00) durante la stagione estiva 

e dell'area pedonale di C.so 
Nazionale, C.so F.lli Brigida (da 

via Frentana a via Roma)  

Ampliamento della ZTL B 
(00,00-24,00) durante la 
stagione estiva e dell'area 
pedonale del tratto di C.so 
F.lli Brigida e C.so Vittorio 

Emanuele III da via Frentana 
a via Roma - via Aubry  

Estensione della ZTL B su 
tutta l'isola ambientale 4 e 
pedonalizzazione totale di 

C.so F.lli Brigida, C.so Vittorio 
Emanuele III e di alcuni assi 

secondari del centro 

Introduzione del senso unico di 
marcia sul Lungomare Cristoforo 

Colombo durante la stagione 
estiva 

Realizzazione di stazioni di bike-sharing Realizzazione della pista ciclabile 
sul Lungomare Cristoforo 

Colombo  

Dotazione delle aree di 
interscambio modale di 

cicloposteggi 

Migliorare la sicurezza 
per l'utenza debole e 

connettere il centro con 
la periferia 

Messa in sicurezza dei percorsi 
pedonali esistenti e degli 
attraversamenti a rischio 

incidentalità 
Realizzazione di percorsi 

ciclopedonali protetti dalle 
aree maggiormente popolate 
ai poli attrattori del centro e 

alle scuole 

Realizzazione della rete 
ciclopedonale urbana 

Progettazione di percorsi 
ciclopedonali protetti dalle aree 
maggiormente popolate ai poli 

attrattori del centro e alle scuole 


