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ISTAT 2001

Catania: area 180  kmq

313.110 abitanti 

80.985 addetti

AMC: area 945,56  kmq

755.354 abitanti
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Mobilità totale dell’AMC nella fascia 6.30-9.00 tutti i modi – ISTAT 2001 
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TRASPORTO PRIVATO 
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Progetto Pilota: Isola ambientale Civita

STATO DI PROGETTO
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TRASPORTO 

PUBBLICO
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Bus Rapid Transit (BRT)
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RAPPORTO PRG/ STANDARD 

PARCHEGGI CON PUT
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MOBILITA’ PEDONALE 
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MOBILITA’ CICLISTICA 

Mappa cromatica della pendenza longitudinale della rete viaria della città di Catania
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Progetto della rete ciclistica nella città di Catania 

RETI: primaria (rosso) – principale (verde) – secondaria (magenta) – locale (giallo)
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MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Principi espressi nelle linee di indirizzo per la revisione del Piano 
Regolatore Comunale e presentate al Consiglio Comunale nel 2010:

• necessità di contenere gli effetti del cambiamento climatico quali le 
“isole di calore urbano” e le alluvioni per il violento ruscellamento 
delle acque meteoriche mediante l’aumento della dotazione di 
superfici permeabili ed evapotraspiranti, anche attraverso 
percorsi e corridoi verdi dedicati alla mobilità pedonale e ciclistica

• minimizzare le superfici impermeabili e massimizzare la vegetazione 
lungo le strade. Il progetto delle strade prevedrà sistemi di controllo 
delle acque di ruscellamento 

• dotazione di spazi e infrastrutture verdi 
• parcheggi a raso saranno di norma realizzati con 
pavimentazioni di tipo permeabile e con un’adeguata 
dotazione di alberi ed altre infrastrutture verdi

• Una particolare cura sarà dedicata alle condizioni di ventilazione e 
raffrescamento dei veicoli del trasporto pubblico, anche mediante la 
tinteggiature dei tetti


