


Comunicazione 718/2005 (“Strategia tematica
sull’ambiente urbano”)

Strategia articolata nei temi prioritari:

• edilizia sostenibile;

• gestione urbana sostenibile;

• progettazione urbana sostenibile (sprawl);

• trasporto urbano sostenibile ( modificare l’equilibrio
a favore di modi di trasporto più efficienti = TP, bici,
pedonalità)

SUTP (monitoraggio)



Libro verde “ Verso una nuova cultura della
mobilità urbana” (2007)

5 sfide:

• - per un traffico scorrevole nelle città;

• -per una città pulita;

• - per un trasporto urbano più intelligente;

• - per un trasporto urbano accessibile;

• - per un trasporto urbano sicuro.



• PUT ( 1986/1992)

• Piano dei Trasporti (1986)

• Piano del traffico della viabilità extraurbana (1986)

• Piano urbano di fluidificazione del traffico ( 1988)

• Programma urbano dei parcheggi (1989)

• Piano della rete ciclabile (1998)

• PUM ( 2000)

• Piano della sicurezza stradale urbana (2001)



PUMS
da collegare ai:

- piani territoriali di coordinamento

- piani strutturali urbanistici



Obiettivi Generali (da Linee Guida
PGTU)

(approvate dalla Giunta il 6/12/2010)

• Promuovere un’accessibilità urbana diffusa e sostenibile

• Ridurre i costi individuali e collettivi della mobilità

• Ridurre la congestione

• Aumentare la sicurezza stradale, misure forti per gli utenti deboli

• Ridurre l’inquinamento acustico, atmosferico e i danni alla salute

• Ridurre i consumi energetici e mitigare gli impatti del cambiamento
climatico

• Aumentare il benessere fisico

• Aumentare l’equità sociale e ridurre il degrado e la marginalizzazione

• Aumentare le opportunità di interazione sociale negli spazi pubblici
della città

• Minimizzare l’uso dell’auto individuale



Strategie del PGTU (1)

1. Promuovere e favorire la mobilità pedonale e ciclistica come obiettivo prioritario

2. Migliorare la sicurezza stradale, soprattutto per gli utenti deboli della strada,
come bambini ed anziani

3. Potenziare e rendere competitivo il trasporto pubblico locale

4. Favorire un’efficace integrazione, interoperabilità e interconnessione tra le
diverse reti di trasporto, anche attraverso l’integrazione tariffaria.

5. Favorire il riequilibrio modale e gli usi alternativi dell’auto (car sharing, car
pooling, taxi collettivo, etc.)



Strategie del PGTU (2)

6. Ridurre l’offerta di sosta per ridurre il numero di auto che entrano nel centro della
città e usare la tariffazione della sosta come leva strategica di gestione della
mobilità

7. Usare le tecnologie della infomobilità per la gestione dei sistemi di trasporto e
del traffico

8. Promuovere la mobilità sostenibile, anche mediante campagne di informazione,
sensibilizzazione educazione e formazione

9. Promuovere il coordinamento delle politiche di Mobility Management

10. Coinvolgere l’intera comunità nei processi di decisione e cambiamento della
mobilità



Priorità delle componenti di traffico
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Rete primaria e principale



Jamie Lerner a Curitiba



Jamie Lerner a Curitiba



Schema logico e percorsi del sistema BRT





Individuazione zone
prioritarie





Isola Ambientale CIVITA





Schema logico della tariffazione della
sosta

ZTL

Zone centrali
tariffate

Zone
periferiche

(non tariffate)

Linee di metro e

bus

Incremento
tariffario

«chi paga per il parcheggio gratuito?
tutti tranne gli automobilisti» (Donald Shoup)

P&R
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Indice di attrattività
(densità di addetti ai servizi e al

commercio)

IAP z=− 0,111+ 1,125 SQSEVA z+ 0,548SQRETA z



Indice accessibilità TPL
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Indice rapporto domanda/offerta

Numero di autoveicoli che hanno
come destinazione la zona z

Numero di stalli totale della zona z

IDO Z= NE Z / NS Z



Indice di congestione
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Piano tariffario della sosta



Mappa cromatica delle pendenze
longitudinali

28





30



RETE CICLABILE INTERNA ALLA CITTÀ
CONSOLIDATA (PREVISIONI PUT)

RETE CICLABILE PROPOSTA DAL PRG

ATTRAVERSAMENTI

PARCHEGGI



• asse 1



• Oggi TEN-T si considera a «doppio strato» Comprehensive
(entro il 2050) e Core network (entro il 2030)



Rete RFI e distribuzione traffico
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Esercizio ferroviario
offerta di servizi

22



Area comprensoriale: 22 impianti

Area suburbana: 11 impianti

Area urbana: 8 impianti

Area comprensoriale: 22 impianti

Area suburbana: 11 impianti

Area comprensoriale: 22 impiantiArea comprensoriale: 22 impianti

Area suburbana: 11 impiantiArea suburbana: 11 impianti

Area urbana: 8 impiantiArea urbana: 8 impianti

Nodo RFI di Catania
Interventi programmati





Come fare



• Sculpture park Seattle



Concentrazioni funzionali in
corrispondenza dei nodi del
trasporto su ferro



SISTEMA DEL FERRO



SISTEMA DEL FERRO


