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PREMESSA 
Con Determinazione Dirigenziale n.419/APT del 28.12.2018 è stata approvata la 
proposta presentata dalla Società Sintagma srl riguardante la redazione del Piano 
Urbano della Mobilità sostenibile, del Piano Generale del Traffico Urbano e del 
Rapporto Ambientale Preliminare, per l’esclusione della VAS.  

In data 18.06.2020 è stato firmato il contratto tra Sintagma e il Comune di Monreale. 

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della città di Monreale delinea strategie 
complessive di governo della mobilità pubblica, privata e di tipo sostenibile (alternative 
all’auto privata). 

Lo strumento pianificatorio (il PUMS), indispensabile per l’accesso ai finanziamenti 
Europei 2014-2020 sulla mobilità sostenibile (obiettivi tematici: OT4; OT7 e OT9) 
diviene pianificazione strategica nella cornice della Regione Siciliana. 

Il grande lavoro svolto per lo studio dei sistemi di sosta, affiancati da risalite 
meccanizzate (sistemi ettometrici) e da un collegamento ecosostenibile tra Palermo e 
Monreale (recentemente accomunate dal riconoscimento Unesco per l’itinerario arabo-
normanno) va calato in una grande cornice pianificatoria, a tutta la scala urbana.  

I sistemi ettometrici e i nuovi contenitori di sosta devono rappresentare l’occasione per 
una grande azione di “ripulitura” urbana; nuove piazze pedonali, corridoi pedonali 
protetti, penetrazioni in campo storico della mobilità ciclabile (pedalata assistita) e dolce 
in genere.  

Occorre quindi, attraverso il PUMS, armonizzare ed integrare tutte le politiche che 
investono le azioni e i comportamenti, dei cittadini e dei turisti, per una ritrovata identità 
che passa necessariamente attraverso un uso gerarchico e sostenibile dell’intera rete 
urbana. 

Dove per rete si intende il sistema delle vie, delle piazze, gli slarghi e più in generale 
tutto il “vuoto” urbano da riorganizzare e riqualificare.  

La proposta scaturisce da un’analisi attenta, e “sul campo”, delle 
criticità/opportunità rilevate all’interno del territorio ed è strutturata per orientare il 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Monreale verso azioni di immediata 
attuabilità, a costi molto contenuti, e verso interventi di medio-lungo periodo, a 
carattere strategico, da intrecciare e coordinare con i diversi strumenti di pianificazione-
programmazione.  

Viene anche predisposto un modello di pesatura del sistema emissivo degli 
inquinanti presenti in ambito comunale. 

Tutte le scelte e le decisioni, su interventi di carattere gestionale e infrastrutturale, 
contenute all'interno del PUMS, saranno supportate da un modello di simulazione 
costruito con domanda di mobilità (matrici O/D) e offerta di trasporto calibrato sulla 
situazione attuale e confrontate con gli effetti sul sistema emissivo (inquinanti 
atmosferici) tra gli scenari di progetto e la situazione attuale, per la reale sostenibilità 
del Piano. 
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1. CICLO DI PIANIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PUMS (LINEE 
GUIDA U.E.) 

Il PUMS sarà sviluppato considerando le indicazioni e le fasi 
espresse nelle Linee Guida Europee Eltis (Linee Guida per lo 
sviluppo e l'implementazione dei Piani Urbani della Mobilità 
Sostenibile 2013-CE-Piattaforma Eltis), che verranno quindi 
assunte come schema di riferimento per lo sviluppo del 
Piano. Le linee guida descrivono il processo per la preparazione 
di un PUMS, indicando 11 fasi principali e complessivamente 32 
attività.  

Ciclo di pianificazione per 
la realizzazione di un 

PUMS 

Il punto di partenza per una nuova mobilità sostenibile: l’attuale riparto modale e scenari di diversione
Valutazione delle risorse disponibili o attivabili

Definire una tempistica: il cronoprogramma degli interventi
Identificazione degli attori chiave e dei portatori di interesse

Necessità di coordinamento delle politiche e di un approccio integrato alla pianificazione
Pianificare ascoltando

Sviluppare una visione condivisa della mobilità sostenibile nel lungo periodo 
Identificare le priorità e le misure più efficaci

Definire target smart
La grande famiglia delle azioni per una mobilità sostenibile

Utilizzare sinergie e creare pacchetti integrati di misure
Assegnare responsabilità e risorse

Predisporre un piano operativo e il budget necessario: chi fa cosa e con quali risorse
Organizzare il monitoraggio e le tecniche di valutazione per controllare la qualità di attivazione del Piano

Favorire l’accettazione del Piano e la sua attivazione
Strumenti selezionati per realizzare la partecipazione

La sensibilizzazione nelle scuole per le azioni virtuose di mobilità sostenibile
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2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
Oltre alle Linee Guida Europee Eltis il PUMS sarà conforme e coerente con i criteri 
generali previsti dalle norme di settore (comunali, regionale, nazionali, europee), gli 
indirizzi programmatici dell' Amministrazioni Comunale di Monreale e gli altri strumenti 
di pianificazione sovracomunali e comunali. 

 

3. QUADRO CONOSCITIVO E DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI 

3.1. Fase ricognitiva del PUMS 
3.1.1. Analisi della documentazione e sintesi ragionata dei documenti 
Nella fase propedeutica allo sviluppo del Piano sarà 
predisposta una sintesi sul grado di coerenza dei documenti 
sviluppati dagli Enti per disporre di una base conoscitiva delle 
problematiche in essere. La raccolta ragionata degli interventi 
sarà sintetizzata in una matrice azioni-obiettivi-tempi in cui 
ciascuna attività sarà classificata per: settore, stato di 
attuazione, ente attuatore, stato del finanziamento e obiettivo 
dell’intervento. 

MATRICE OBIETTIVI/AZIONI - 
PUMS Pordenone 

(Elaborazione Sintagma) 

L'analisi degli interventi riguarderà anche quelli ricompresi nella strumentazione 
urbanistica e di settore, anche attuativa, ed in fase di approvazione. 

3.1.2. Analisi del sistema infrastrutturale viario e di pubblico trasporto 
Il sistema infrastrutturale viario dell'area di studio sarà analizzato nelle sue diverse 
componenti per attribuire agli elementi infrastrutturali che lo compongono il relativo 
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livello gerarchico, verificando la coerenza della classificazione funzionale esistente. 
L'acquisizione dei dati e l'analisi della rete utilizzata dai mezzi di trasporto pubblico 
su gomma sarà condotta presso le aziende di trasporto presenti nell'area di studio per 
definire itinerari, fermate, mezzi di trasporto utilizzati, servizi offerti all'utenza e corsie 
preferenziali.  

In allegato al presente Piano operativo si riporta la lettera di richiesta dati con l’elenco di 
materiali fondamentali e propedeutici all’incarico. 

3.1.3. Le principali polarità di Monreale 
Nel PUMS sarà effettuata un'analisi della distribuzione dei principali poli e servizi e delle 
funzioni in grado di generare consistente mobilità a livello locale e sovralocale (Uffici 
pubblici, Sicurezza, Cultura, Istruzione, Edifici religiosi, Sport, Sanità e Verde pubblico).  

Le polarità individuate nell'area di studio saranno rappresentate in specifici elaborati 
che consentiranno di verificare la loro integrazione e di definire le diverse azioni 
progettuali in funzione dell'attrattività/emissività delle polarità stesse. 

3.1.4. Analisi dell'attuale rete di mobilità dolce e delle aree a privilegiata 
mobilità pedonale e ciclabile 

Sarà effettuata l'analisi dell'attuale rete di mobilità dolce (ciclabile e pedonale) con 
particolare attenzione agli standard realizzativi utilizzati. Sarà ricostruito il quadro degli 
interventi di qualità urbana già realizzati e nello specifico saranno analizzate le aree a 
privilegiata mobilità pedonale e ciclabile (ZTL, AP, zone 30). Il tutto rappresentato in 
planimetrie che consentiranno di avere un quadro esaustivo dell'attuale configurazione 
dei contesti urbani. 

3.1.5. Analisi dell'incidentalità 
La raccolta dei dati sugli incidenti avvenuti nel territorio comunale (nel triennio 
2017-2018-2019), e la loro successiva elaborazione, permetterà di determinare le 
caratteristiche salienti dell’incidentalità a livello locale, quali la distribuzione per età 
anagrafica delle persone coinvolte, la gravità in termini di danni riportati dagli utenti, la 
tipologia dei veicoli coinvolti e le dinamiche dell'incidente.  

In allegato al presente Piano operativo si riporta la lettera di richiesta dati con l’elenco di 
materiali fondamentali e propedeutici all’incarico. 

Dai dati forniti dalla Polizie Municipale, Carabinieri e 
Polizia Provinciale, verrà redatta la mappa dei punti 
neri, classificati in base al numero, alla tipologia 
ed alla gravità degli incidenti occorsi, secondo una 
metodologia di analisi GIS che associa il dato 
geografico alle caratteristiche degli incidenti occorsi.  

 

Pordenone: confronto dati incidenti nel triennio 2011-2013 per archi 
stradali (Studio Sintagma) 

A valle dell'elaborazione dei dati sull'incidentalità saranno elaborate le soluzioni migliori 
di traffic calming da adottare nelle intersezioni più critiche. 

3.1.6. Raccolta dati a supporto della stesura del PUMS 
Saranno richiesti i dati di frequentazione del trasporto pubblico su gomma.  

Saranno reperiti presso l’ACI, il PRA, la Regione, la Provincia e le società di trasporto 
pubblico i dati relativi al parco veicolare e al tasso di motorizzazione. I dati e le 
informazioni raccolte rappresenteranno degli input per il programma EMISMOB, 
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finalizzato alla quantificazione dei consumi e delle emissioni degli inquinanti in ciascun 
arco stradale. 

In allegato al presente Piano operativo si riporta la lettera di richiesta dati con l’elenco di 
materiali fondamentali e propedeutici all’incarico. 

3.2. La costruzione del modello di simulazione 
Le scelte e le decisioni, sugli interventi di carattere gestionale e 
infrastrutturale, contenute all’interno del PUMS saranno supportate 
da un modello di simulazione. Sintagma implementerà il modello 
di simulazione messo a punto per lo Studio di fattibilità relativo 
al sistema integrato delle aree di sosta a valle del centro storico 
e dei sistemi di risalita anche attraverso sistemi di trasporto 
pubblico ecocompatibile, aggiornando le matrici di domanda e il 
sistema di offerta. 

Assegnazione 
scenario di progetto 
PUM Area Udinese 

(Elaborazioni 
Sintagma) 

3.2.1. L'area di studio e la sua zonizzazione 

 

Sarà effettuata una verifica della zonizzazione dell'area di 
studio messa a punto nel modello di simulazione costruito 
nell'ambito dello studio di fattibilità relativo al sistema 
integrato delle aree di sosta a valle del centro storico e dei 
sistemi di risalita anche attraverso sistemi di trasporto 
pubblico ecocompatibile, aggiornando le matrici di 
domanda e il sistema di offerta. 

A partire dalle sezioni censuarie ISTAT, l’area di studio è 
opportunamente frazionata in zone di traffico, base di 
partenza per la costruzione delle diverse matrici O/D, che 
sintetizzano, per origine e destinazione, gli spostamenti. 
La zonizzazione interna, che riguarda il territorio 
comunale, è integrata da una zonizzazione esterna, in 
modo da evidenziare le principali direttrici di traffico. 

 

Zonizzazione di Monreale 

3.2.2. La costruzione del grafo  
Il sistema infrastrutturale è schematizzato in una successione di archi orientati e nodi, 
attribuendo ad ogni elemento le caratteristiche fisiche e trasportistiche che li connotano. 

Il grafo costruito nel modello di simulazione messo a punto nello studio di fattibilità sarà 
opportunamente infittito negli ambiti in cui il PUMS prevede degli approfondimenti 
progettuali o delle verifiche di schemi circolatori. 

3.2.3. Il modello di domanda: la matrice privata e la sua calibrazione 
La matrice OO/DD costruita nello studio di fattibilità e opportunamente calibrata con i 
flussi rilevati nella campagna indagine effettuata costituirà l'input del modello, sul 
versante della domanda di trasporto, per le valutazioni trasportistiche degli interventi di 
progetto del PUMS. 

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

A partire dal dato ISTAT sarà determinato lo split modale di partenza per il comune di 
Monreale. 
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3.2.5. La definizione dello scenario Zero 
Lo scenario zero sarà finalizzato a far emergere le criticità attuali attraverso lo studio 
delle caratteristiche quantitative e qualitative della domanda di mobilità, della struttura 
dell’offerta infrastrutturale e dei servizi di trasporto collettivo, delle politiche adottate per 
il controllo della domanda di mobilità, dell’incidentalità, del sistema di distribuzione delle 
merci e degli aspetti economici della gestione del sistema dei trasporti. 

3.2.6. Le linee di desiderio 
La matrice calibrata con i dati di rilievo del 2015 per l’ora di punta permette di valutare, 
attraverso lo strumento delle linee di desiderio, quali sono, tra le varie coppie di ZDT, le 
relazioni con il maggior numero di spostamenti. 

3.2.7. La definizione degli scenari di riferimento 
Sulla base delle informazioni raccolte saranno definiti gli scenari di riferimento in 
relazione al crescere della domanda e dell’offerta, aggiungendo alle infrastrutture 
esistenti, quelle in corso di realizzazione e quelle già finanziate. Gli scenari vengono 
fissati a tre diversi orizzonti temporali: breve (2 anni), medio e lungo (5 e 10 anni). 

3.3. Individuazione, mappatura e valutazione delle criticità rilevate 
3.3.1. Valutazione dei risultati della partecipazione 
Il processo partecipativo prevede il coinvolgimento della cittadinanza e degli 
stakeholders sulle tematiche oggetto del PUMS, in modo da far emergere criticità, 
auspici e proposte che possano contribuire alla redazione del Piano.  

I cittadini verranno coinvolti attraverso questionari mirati on-line, anonimi e 
articolati per temi riguardanti gli spostamenti viari (con informazioni legate alle origini e 
destinazione, motivo e frequenza, mezzo e orari, parcheggi e la turnazione della sosta), 
il tema legato a zone pedonali, zone 30, ZTL, aree ad accessibilità controllata con 
interventi di road pricing, parcheggi di scambio e navette collegate al centro, 
propensione all’utilizzo di mezzi sharing e sistemi meccanizzati di ausilio agli 
spostamenti, la propensione all’utilizzo della bicicletta e alla mobilità pedonale ed 
elettrica, la mobilità scolastica e la mobilità ridotta.  

Tutte le informazioni che scaturiranno dai questionari andranno ad implementare un 
database per il supporto alla redazione del PUMS. 

Per la proposta del questionario si rimanda al paragrafo 6.1 Pianificare ascoltando: 
un piano partecipato. 

3.3.2. Valutazione del modello di traffico di stato di fatto e individuazione 
delle criticità di archi e nodi 

I risultati dell'assegnazione della domanda 
alla rete del modello permetterà di valutare le 
criticità sulla rete attraverso il rapporto flusso 
- capacità, che rappresenta, per ciascun 
arco, il grado di saturazione raggiunto. La 
rappresentazione grafica, mediante colori, di 
questo indicatore consente una facile 
visualizzazione dei punti critici della rete:  

 
PGTU Formigine - 

Rapporto flussi/capacità 
(Elaborazione Sintagma) 

PUMS Pordenone - 
Rapporto flussi/capacità 
(Elaborazione Sintagma) 

archi in stato di flusso libero, archi con livello di attenzione e archi critici. 
L'individuazione degli archi e nodi che presentano livelli di criticità consente di 
programmare le azioni con il livello di priorità maggiore, rispetto a quelli che presentano 
un livello di attenzione.  
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Questa attività di individuazione delle criticità mediante i risultati dell'assegnazione del 
modello sarà il primo passo propedeutico alla progettazione degli interventi sulla rete. 

4. ELABORAZIONE DEL PIANO 
4.1. Individuazione delle Linee di Indirizzo 
L'Unione Europea, da alcuni anni, pone la massima attenzione a quelle strategie 
finalizzate alla configurazione di modelli di trasporto persone e merci a basso impatto.  

È in questa cornice che Sintagma, nella definizione del proprio modello operativo, farà 
riferimento alla strategia ASI, “avoid, shift, improve”; interventi organici, integrati e 
ramificati su tre linee d’intervento: ridurre il fabbisogno di mobilità (Avoid/Reduce), 
favorire l’utilizzo delle modalità di trasporto più sostenibili (Shift), migliorare i mezzi di 
trasporto perché siano sempre più efficienti (Improve).  

Il prospetto riportato a seguire evidenzia le strategie che Sintagma ha adottato 
nella redazione di piani e progetti nelle principali città italiane. Le esperienze 
condotte, i risultati positivi e, in alcuni casi, gli insuccessi, saranno alla base della 
cornice progettuale con cui verrà affrontato il servizio. 
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4.2. La famiglia delle azioni per una mobilità sostenibile 

 
 

4.3. Una mobilità sostenibile per la città diffusa 
L'area di studio si colloca in una posizione di assoluta strategicità rispetto al diffuso 
sistema insediativo, commerciale, produttivo e dei servizi della regione.  

Il PUMS punterà ad azioni su sistemi ecocompatibili: alla scala urbana occorre 
sostenere e incentivare le diversioni modali, con adeguati attrezzaggi dei nodi di 
scambio e delle fermate anche attraverso azioni di sharing. 

4.4. Una nuova qualità urbana attraverso la riduzione del traffico di 
attraversamento e la riconoscibilità degli itinerari 

A partire dalla verifica della coerenza della classifica funzionale vigente, saranno 
proposte, anche con l'ausilio del modello di simulazione, eventuali modifiche per una 
nuova gerarchizzazione della rete viaria e riconoscibilità degli itinerari (con 
tecnologie di infomobilità e di indirizzamento dei veicoli).  
L'obiettivo è l'allontanamento del traffico di attraversamento "improprio", a tutela 
delle aree residenziali permettendo la riqualificazione delle vie di accesso alle aree 
centrali in modo da poter istituire Zone 30, ZTL, AP per la mobilità dolce. 

4.5. Azioni infrastrutturali e riammagliatura delle reti 
L’obiettivo è verificare l’assetto infrastrutturale e circolatorio attuale, studiandone 
problematiche e criticità, verificando l’efficacia degli interventi infrastrutturali previsti 
dagli strumenti di pianificazione e i loro effetti sul sistema del trasporto pubblico e 
privato. Il PUMS proporrà un mix di soluzioni, considerando interventi infrastrutturali di 
breve, medio e lungo periodo. 

4.6. Interventi finalizzati al miglioramento dell’accessibilità con riferimento alle 
zone ricadenti nell’area di studio 

All’interno del PUMS verrà definita una strategia di pianificazione che riguarderà in 
particolare l’accessibilità, garantendo un suo pieno soddisfacimento con i diversi mezzi 
di trasporto.  

All'interno del PUMS saranno valutati gli impatti sulla rete viaria dell'area di 
studio generati dalle infrastrutture previste e/o programmate. 
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4.7. La fluidificazione lenta degli itinerari 
Un’alternativa efficace per la riduzione della congestione è la fluidificazione lenta degli 
itinerari: la riduzione delle velocità, oltre che dei fenomeni di stop and go, e 
l’individuazione di percorsi dedicati o misti, comunque organizzati in sicurezza, per 
pedoni, biciclette e veicoli motorizzati, producono un notevole miglioramento delle 
condizioni di deflusso del traffico e della qualità ambientale con l’individuazione di 
aste critiche da sottoporre a interventi di messa in sicurezza. 

4.8. La sistemazione dei principali nodi di traffico 
Saranno individuati i nodi di traffico più critici dal punto di vista del traffico 
veicolare e dell’incidentalità proponendo interventi di messa in sicurezza.  

Oltre a risolvere le intersezioni con svincoli a rotatoria, possono essere attivate 
modifiche agli schemi di circolazione, che minimizzino od eliminino completamente i 
punti di conflitto, o semaforizzazioni "intelligenti" che  interagiscano in tempo reale 
con il traffico veicolare. 

4.9. Interventi nel sistema della sosta 
Tenendo conto delle proposte contenute nello Studio di fattibilità relativo al sistema 
integrato delle aree di sosta a valle del centro storico e dei sistemi di risalita 
anche attraverso sistemi di trasporto pubblico ecocompatibile, l'ambito di 
intervento relativo alla sosta sarà esteso a tutta l'area urbana. 

Il PUMS individuerà aree da destinare a parcheggi di scambio, strategicamente 
posizionate, per ottimizzare lo scambio modale tra auto e gomma (istituzione di 
navette, ad alta frequenza, con verifiche economico-finanziarie, per rendere gratuito il 
servizio). 

I parcheggi di relazione sono aree destinate alla sosta che si riferiscono ad una 
struttura\ ambito raggiungibile a piedi una volta lasciata l’auto.  

La localizzazione deve essere tale da non interferire con la scorrevolezza della 
circolazione collegandoli con percorsi pedonali protetti.  

Sarà valutata l’adozione di politiche di sosta con tariffazione “piramidale” per favorire 
l’alta rotazione, coprire i costi di gestione, disincentivare l’occupazione di ambiti a forte 
valenza paesistica e invogliare l’utenza sistematica all’utilizzo delle aree di sosta 
periferiche ed allo scambio modale auto-TPL. 

4.10. La mobilità dolce e la ciclabilità 
Per la mobilità dolce (pedonalità e ciclabilità con mezzi a pedalata assistita) si rende 
necessaria la messa a sistema delle attuali piste ciclabili, individuando nuovi corridoi di 
attraversamento del centro urbano e nuovi collegamenti tra le principali polarità.  

Occorre ottimizzare la rete esistente, completando i segmenti mancanti ed 
individuando percorsi riferiti a particolari polarità. 

Sarà potenziato il ruolo della bicicletta come mezzo di accesso/egresso alle fermate 
degli autobus o alle aree di sosta, migliorando le possibilità di interscambio e di 
integrazione tra diverse modalità di trasporto.  

Per favorire i comportamenti e gli stili di vita più sani saranno individuati percorsi in 
sicurezza da/per le scuole, sperimentando servizi pedibus e bicibus e la creazione 
di strade scolastiche.  
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Al fine di rendere attraente, riconoscibile e di facile lettura la rete ciclabile e 
pedonale, gli itinerari saranno identificati da un colore, un numero e un nome univoco 
che possa spiegare e descrivere facilmente il percorso e da un'immagine coordinata. 

4.11. Un nuovo progetto di pedonalità 
Monreale è uno di quei luoghi, nati, cresciuti, e prosperati, su una prevalente mobilità 
pedonale (molto interessanti sono gli antichi percorsi spesso conclusi da “scalette” che 
penetravano i quartieri della Ciambra e del Carmine, oggi in disuso, ma di grande 
potenzialità). Monreale oggi è aggredita dalla motorizzazione privata di massa per far 
fronte alle crescenti domande di spostamento in quasi totale assenza di trasporto 
collettivo. 

Lo studio di fattibilità recentemente sviluppato da Sintagma per Monreale configura una 
serie di interventi, nella mobilità pubblica e privata, in grado di elevare i profili di 
accessibilità dell’intera area comunale.  

 

Le azioni si concatenano tra loro su un nuovo modello che prevede 
aree filtro (la porta territoriale in corrispondenza dell’area dell’ex-
stazione ferroviaria e la nuova porta urbana nell’area di scambio 
del Torres), in cui lasciare l’auto e connessioni pedonali, in parte 
meccanizzate, di arroccamento all’area centrale, anche 
recuperando gli antichi percorsi pedonali di penetrazione. 

Gli interventi puntano ad allargare i flussi pedonali su corridoi ampi, 
riconoscendone la loro importanza per la diffusione del sistema 
città e la valorizzazione commerciale e sociale del tessuto urbano, 
ancora, e fortunatamente, particolarmente vivace. 

La costruzione di politiche di mobilità sostenibile, raccomandate 
anche dai recenti manuali della comunità economica europea1 sui 
PUMS, dà grande importanza agli interventi prefigurabili nelle aree 
centrali e storiche.  

Linee Guida della 
Commissione 

Economica Europea: 
Sviluppare e attuare un 

Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile 

La consapevolezza che in certi luoghi si può andare solo a piedi, con la bici o con il 
mezzo pubblico, rappresenta un forte deterrente per l’uso dell’automobile privata.  

Occorre, attraverso un efficace percorso partecipativo, delineare una progressiva 
trasformazione delle principali e più belle piazze urbane “da contenitori della sosta” ad 
aree ad uso quasi esclusivo del pedone. 

Occorre che il pedone ridiventi, per certi ambiti, il principale attore delle scene urbane, 
riconquistando spazi in cui muoversi liberamente ed in completa sicurezza. 

L’attuazione di questo obiettivo non è cosa facile anzi presenta grandi difficoltà, anche 
in relazione al particolare momento storico, che le città italiane stanno vivendo. 

Le crisi commerciali e sociali che intere parti di città stanno vivendo non agevola questo 
percorso. 

Sintagma nella sua lunga esperienza (oltre 150 piani della mobilità e del traffico 
elaborati in Italia) ha accumulato percorsi e processi di ascolto e di comprensione, dei 

 

 
1 Documento "LINEEGUIDA - Sviluppare e attuare un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile" della Commissione 

Europea,nell’ambito del progetto ‘BUMP – Boosting Urban Mobility Plans’ 
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quadri esigenziali e delle aspettative,riferiti ai cittadini, ai principali attori urbani e alle 
categorie sociali ed economiche. 

In questo modo si organizzano pianificazioni concertate che possono agevolare la 
graduale trasformazione di brani importanti della città di Monreale.  

Le pedonalizzazioni vanno accompagnate da progetti di recupero e riqualificazione 
urbana in cui accanto agli attori pubblici anche i soggetti privati possono partecipare 
all’attuazione degli interventi programmati. 

4.12. Politiche di mobilità sostenibile di facile attuazione e di grande efficacia: le 
zone 30 

Le enormi potenzialità che la ciclabilità può giocare negli spostamenti urbani impongono 
una seria riflessione sul tipo di infrastrutturazione da organizzare per la mobilità dolce  

L’ultima generazione dei piani di mobilità sostenibile elaborati da Sintagma per la città di 
Palermo, Pordenone, Matera e per alcuni centri della costiera amalfitana (Ravello, 
Positano, Amalfi) ha visto l’introduzione con successo delle zone 302. 
Le esperienze condotte da Sintagma consigliano di sviluppare, accanto alle tradizionali 
piste ciclabili più o meno riservate, una serie di zone 30 in cui il ciclista e l'automobile 
condividono gli spazi e in cui la mobilità dolce, e i soggetti ad esse collegati (pedoni e 
ciclisti), è equiparata alla mobilità veicolare.  

Il nuovo codice della strada, una volta definite una serie di zone 30, consente di 
considerare le viabilità al loro interno come piste ciclabili naturali. 

Ed è in questa direzione che il PUMS di Monreale andrà a configurare delle 
proposte progettuali in grado di connettere le reti esistenti e i pezzi mancanti in 
un disegno complessivo che attraverso le zone 30 rende interconnesso tutto il 
sistema della mobilità dolce senza soluzione di continuità. 

Non è necessario disegnare, o realizzare costose piste ciclabili, occorre definire 
porte di ingresso/uscite, con segnaletica verticale ed orizzontale e in questi spazi il 
ciclista può muoversi liberamente con gli stessi diritti di precedenza dell’automobilista. 

Partendo dalla ricognizione delle eventuali zone a traffico controllato già presenti 
occorre impostare e definire una serie di zone 30 (a traffico calmierato e moderato) da 
innervare alle reti ciclabili esistenti che dal territorio si dirigono nell’area centrale di 
Monreale. 

Questo al fine di realizzare circuiti chiusi con inizio e fine che coincidano con le 
principali linee di desiderio della domanda di mobilità. 

4.13. Interventi di nuova qualità urbana: Aree pedonali (AP), Zone a traffico 
limitato (ZTL), e corridoi pedonali protetti 

La trasformazione di “brani” di città, non accompagnata da un attento processo 
pianificatorio spesso ha prodotto assetti urbani disorganizzati, in cui l’auto ha preso il 
sopravvento a discapito della mobilità dolce.  

L’esigenza di adozione di AP sarà intrecciata con ZTL: buon compromesso per 
salvaguardare il tessuto urbano dalla presenza degli autoveicoli. Essenziale, nella sua 
applicazione, è la politica di controllo adottata: alcune città, quali Bologna e Perugia, 

 

 
2 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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hanno istituito una videosorveglianza sugli accessi e le uscite. Sarà valutata la 
possibilità di ampliamento di questi settori e proposte alcune tecnologie di 
protezione e controllo.  
Infine, collegare le polarità urbane con percorsi protetti, nella pianificazione a favore 
dei pedoni, permette di ricavare spazi ad essi riservati, collegati in un sistema a rete su 
ampia scala coinvolgendo strade di quartiere, strade pedonali, piazze e marciapiedi. 

 

4.14. Le politiche sharing: car e scooter sharing e bike sharing 
Qualora si ritenesse vantaggiosa la possibilità di implementare un 
servizio di Bike Sharing con bici a pedalata assistita e Car e 
Scooter Sharing nelle aree del PUMS, in fase di stesura del 
Piano i servizi saranno inquadrati in un’ottica sistemica per evitare 
duplicazioni e/o sovrapposizioni con altre iniziative di mobilità 
sostenibile (piste ciclabili, aree pedonali). 
 

Postazione di bike sharing munita di pensilina fotovoltaica per le bici a pedalata assistita 
a Padova 

4.15. La riorganizzazione della rete del TPL nell'area di studio 
Saranno condotti approfondimenti finalizzati all’aumento della velocità commerciale 
dei mezzi, attraverso l’inserimento di corsie preferenziali o semafori attualizzati. 

4.16. Ottimizzazione ed implementazione dei sistemi di controllo, monitoraggio e 
regolazione del traffico e di informazione all’utenza 

Le tecnologie disponibili sul mercato mettono a disposizione dell'utenza validi strumenti 
a basso costo per il controllo degli accessi alle zone con circolazione regolamentata, il 
monitoraggio dei flussi di traffico e dei percorsi del TPL e della disponibilità del servizio 
(app che informano gli utenti sul TPL, visualizzazioni della disponibilità di parcheggi e 
per il reindirizzamento veicolare).  

Molte di queste nuove tecnologie fanno un uso massiccio della condivisione e 
pubblicazione dei dati su internet (mediante “twitter”, app, ...).  

Il PUMS verificherà le possibili applicazioni e i loro costi. 

4.17. Auto elettriche 
Un mezzo di trasporto ambientalmente sostenibile e che consente anche il 
miglioramento dell'ambiente urbano è il veicolo ad alimentazione elettrica.  

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, anche se lontano 
dalla città e immesso nell'atmosfera attraverso 
camini di grande altezza che ne assicurano 
un'ampia diluizione prima della ricaduta al suolo. 

Tuttavia con energia elettrica prodotta dagli impianti 
più efficienti come quelli delle centrali a ciclo  

 
Regione Lombardia: car sharing ecologico  

E-Vai 

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: 
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 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: 

 rendimento termico motore a benzina: 25% 
 rendimento motore elettrico: 90 % 
 rendimento centrali a ciclo combinato per la produzione di elettricità: 45 % 
Il risparmio energetico medio conseguibile dai veicoli elettrici 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; rispetto ad un veicolo a propulsione 
termica l'auto elettrica produce fino al 46% di gas serra in meno. 

Il PUMS indicherà azioni volte alla promozione ed incentivazione dell'uso di mezzi 
elettrici ed all'istallazione di colonnine per la ricarica. 

4.18. 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 all’utente sia un utilizzo classico, 
"one way", da punto A a punto B, che un utilizzo più moderno, ovvero quello "free-
floating", cioè rilascio la macchina in qualsiasi punto della città dove è possibile 
parcheggiare.  

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 e l’altra pensa all’assistenza 
e pulizia del veicolo).  

È necessario inoltre che il software segnali il consumo km della macchina al server 
centrale che mandi un alert alla logistica: se l’utilizzatore lascia la macchina in una 
colonnina di ricarica, guadagna minuti gratis (10 minuti). 

In Italia oggi sono presenti 700 colonnine di ricarica elettrica. Secondo gli obiettivi 
Comunitari, entro il 2020 l’Italia dovrà arrivare a 130.000.  

Allo stato attuale, con i pochi mezzi elettrici privati in possesso delle persone, 
aumentare considerevolmente  il numero di colonnine sarebbe come costruire 
distributori di benzina prima delle macchine.  

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  
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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  Il car sharing elettrico integrato 

Pubblica Amministrazione ha un dato tangibile del reale interesse da parte dei cittadini. 

4.19. Mobility Management 
Il Mobility Management è orientato alla gestione della domanda di mobilità. Sviluppa 
e implementa strategie volte ad assicurare la mobilità delle persone e il trasporto 
delle merci in modo efficiente.  
Obiettivi principali del MM sono: ridurre l’uso delle auto private, aumentare l’uso del 
trasporto collettivo e dei “modi sostenibili", ridurre i livelli di inquinamento atmosferico, 
introdurre servizi innovativi per la mobilità, individuare nuove nicchie di mercato per 
esercenti pubblici e privati.  

Tutte politiche tese a sviluppare e diffondere la cultura del trasporto sostenibile. 

4.20. La definizione degli scenari di progetto 
Gli scenari di progetto saranno ottenuti aggiungendo a quelli di riferimento i nuovi 
interventi infrastrutturali e tecnologici, le misure di governo della domanda e gli 
interventi organizzativi e gestionali previsti dal PUMS. 

4.21. Simulazione e valutazione degli scenari 

 

Gli scenari saranno simulati 
all’interno del macromodello di 
simulazione. 

Per la misura ed il confronto, in 
termini ambientali, tra vari scenari 
saranno utilizzati degli indicatori 
ambientali. 
 
Indicatori ambientali 

Sintagma dispone di un software (Emismob, modulo integrativo di Cube6) per la 
determinazione delle emissioni di inquinanti che, a partire dal parco veicolare, dalla 
velocità dei transiti e dalla consistenza dei flussi orari, restituisce un database 
contenente, per ogni arco, il consumo di carburante e le emissioni gassose (NOx, 
CO, PM10, PTS, CO2, N2O e CH4), rappresentando i risultati in forma tabellare e come 
mappe GIS. 

5. DEIFINIRE UNA TEMPISTICA: IL CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

5.1. L’armonizzazione degli interventi 
La pianificazione della mobilità intreccia interventi di breve, medio e lungo periodo nei 
settori della circolazione, della sosta e del trasporto pubblico locale. 

L’armonizzazione e la cronologia degli interventi dovranno tener conto di quanto già 
realizzato ed in sintonia con la filosofia del nuovo PUMS, delle proposte in atto e dei 
nuovi interventi che scaturiranno dall’elaborazione del Piano. 
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5.2. Le priorità e la sequenza ottimale degli interventi 
Le priorità e la sequenza ottimale degli interventi terranno in particolare 
considerazione l’agevole attuazione e il contributo della singola opera, anche realizzata 
per fasi funzionali, ad “azioni sistema”. La sequenza ottimale degli interventi sarà 
definita in concerto con la struttura comunale e con i referenti amministrativi del 
comune. 

6. PROGRAMMA DI PARTECIPAZIONE 

6.1. Pianificare ascoltando: un piano partecipato 
Lo sviluppo del PUMS prevede fasi di ascolto con i soggetti istituzionali, i cittadini, 
le associazioni ed in genere le partnership locali ed istituzionali.  

Per il PUMS di Monreale questo avverrà tramite un questionario online, in cui gli 
stake-holders e soprattutto i cittadini verranno coinvolti, e potranno esprimere le 
proprie opinioni sui temi legati alla mobilità e al traffico.  
Tutte le informazioni che scaturiranno dai questionari andranno ad implementare un  

database per il supporto alla redazione del 
PUMS. 

La consultazione sarà condotta 
attraverso un portale web, per esempio il 
sito web del Comune, in cui gli utenti 
potranno facilmente compilare l'intervista 
online, per ottenere un campionamento 
ritenuto valido. Il format online consentirà di 
verificare in tempo reale le risposte e di 
fornire elaborazioni in tempi estremamente 
veloci. 

  
QUESTIONARIO ONLINE: rivolto ai cittadini nei 

Comuni di Grosseto e Macerata (PUMS Sintagma) 

Il questionario sarà strutturato allo scopo di indagare obiettivi multipli: 

1. i principali spostamenti dei cittadini, con indicazione di Origine/Destinazione, 
motivo e frequenza dello spostamento, gli orari di partenza e rientro serale, il mezzo 
utilizzato, il parcheggio e la turnazione della sosta, il nr. di occupanti auto, ecc.; 

2. eventuali modifiche agli spostamenti più frequenti a seguito dell’emergenza 
Covid e possibilità di esprimere pareri riguardo interventi emergenziali (per esempio 
la costruzione di piste ciclabili, la propensione all’utilizzo di monopattini elettrici, 
ecc.);  

3. opinione dei cittadini riguardo zone pedonali, zone 30, ZTL, aree ad 
accessibilità controllata con interventi di road pricing, parcheggi di scambio e 
navette collegate al centro, propensione all’utilizzo di mezzi sharing e sistemi 
meccanizzati di ausilio agli spostamenti; 

4. propensione all’utilizzo della bicicletta: frequenza di utilizzo, motivi che ne 
invogliano e ne scoraggiano l’uso, le caratteristiche del percorso più frequente, la 
paura del furto della bici e gli incidenti. Da queste indagini si possono trarre elementi 
per quantificare, per esempio, le sottomatrici dei potenziali spostamenti in 
bicicletta (percentuale di utenti in diversione dall’auto; disponibilità a percorrere una 
distanza in bicicletta di 2-5 Kmed altro); 

5. tasso di motorizzazione; 
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6. propensione alla mobilità pedonale: itinerari maggiormente dotati di percorsi 
pedonali;  

7. propensione alla mobilità elettrica; 

8. la mobilità scolastica: pedibus, bicibus e mezzo di accompagnamento; 

9. soggetti a mobilità ridotta: criticità nell’uso del trasporto pubblico 

I dati ottenuti verranno elaborati tramite query su Access ed esportati in formato .xlsx 
per la restituzione di tabelle e grafici che sintetizzeranno i risultati delle interviste. 

La diffusione del questionario può essere favorita anche da mezzi quali whatsapp, 
skype e la sua compilazione può avvenire non solo tramite pc, ma anche smartphone. 
Terminata la compilazione, il click su “Invia Modulo” consente a Sintagma di ricevere le 
risposte in tempo reale, favorendo una celere elaborazione delle interviste. 

Il questionario è anonimo e può essere compilato online, senza la necessità di 
autenticarsi tramite account di alcun tipo. 

Si riporta a seguire il questionario da sottoporre ai cittadini.  

Questionario online da sottoporre ai cittadini  
Pagina 1 di 6 

Questionario online da sottoporre ai cittadini  
Pagina 2 di 6 
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Questionario online da sottoporre ai cittadini  
Pagina 3 di 6 

Questionario online da sottoporre ai cittadini  
Pagina 4 di 6 
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Questionario online da sottoporre ai cittadini  

Pagina 5 di 6 
Questionario online da sottoporre ai cittadini  

Pagina 6 di 6 

 

6.2. Strumenti di comunicazione per la diffusione del questionario online e 
l'invito alla partecipazione 

  

Con l'avvio della fase di partecipazione e del questionario online,  
sarà predisposto un video promozionale del PUMS da 
pubblicare sul sito del comune di Monreale per informare la 
cittadinanza dell'avvio delle attività legate al Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile e al tempo stesso invitarla a partecipare 
attivamente alla compilazione del questionario.  Screenshot del video per il 

lancio del PUMS di Cagliari 
(PUMS Sintagma) 

6.3. Assistenza all'amministrazione nella fase di adozione 

 

Sintagma assisterà la Giunta di Monreale per la fase di adozione 
del PUMS. 

 
Comune di Pistoia - Depliant per la promozione delle domeniche ecologiche (P.U.M. 
Sintagma) 
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Comune di Pistoia – 

Depliant illustrativo per 
divulgare l’intervento di 

Bike sharing 

Comune di Pistoia – 
Depliant illustrativo per 
divulgare gli interventi 

(P.U.M. Sintagma) 

Materiale promozionale divulgativo per lo studio tutela 
qualità dell'aria nell'area metropolitana di Catania - studio 

Sintagma 

 

7. ELABORAZIONE CONTESTUALE DEL PGTU E DEL PUMS 

Sarà elaborato un unico documento con una pianificazione strategica di medio - lungo 
periodo (2025/2030) contenuta all’interno del PUMS e una pianificazione tattica, a 
risorse ed infrastrutturazioni costanti, contenuta all’interno del PGTU. 

I 2 piani saranno approvati contestualmente in consiglio comunale dopo aver espletato 
la procedura di esclusione dalla VAS attraverso il Rapporto Ambientale Preliminare. 

8. RAP PER ESCLUSIONE DALLA VAS 

Sulla base di quanto già effettuato per il PUMS di Agrigento, di Bagheria, Mazara del 
Vallo e Sciacca, ai fini della esclusione del PUMS da V.A.S, sarà redatta ai sensi 
dell'art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" una verifica di 
assoggettabilità a V.A.S., procedura finalizzata ad accertare se un piano o un 
programma debba o meno essere assoggettato alla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica. 

La verifica di assoggettabilità a V.A.S.,o fase di screening, si attiva con la redazione 
di un documento preliminare denominato "Rapporto Ambientale Preliminare" che ha 
la finalità di fornire le informazioni ed i dati utili alla valutazione degli effetti significativi 
del PUMS sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale e che viene messo a 
disposizione dell'autorità competente e dei Soggetti competenti in materia ambientale 
interessati all’iter decisionale. 

Il Rapporto Ambientale Preliminare contiene al suo interno una descrizione delle 
azioni previste dal PUMS, un inquadramento della normativa V.A.S. a livello 
comunitario, nazionale e regionale, un inquadramento degli obiettivi generali di 
sostenibilità ambientale, una descrizione degli aspetti ambientali interessati e dei 
possibili impatti ambientali, l'eventuale interazione tra il PUMS e i Siti Rete Natura 2000 
e una impostazione del sistema di monitoraggio ambientale.  

9. CRONOPROGRAMMA DETTAGLIATO CON FASI DI ELABORAZIONE E 
ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE 

A seguire si riporta il Cronoprogramma dettagliato nelle distinte fasi di elaborazione: 

- Piano Operativo: impostazione del processo e programmazione dei lavori e crono-
programma delle attività  

- Bozza del Piano: quadro conoscitivo e definizione degli obiettivi specifici, la 
costruzione del modello di simulazione 

- Elaborati da approvare: elaborazione del Piano e quantificazione delle risorse 
(simulazione degli scenari) 

- Supporto tecnico propedeutico all’adozione e approvazione del Piano. 
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10. ALLEGATO: RICHIESTA MATERIALI DI BASE 
A seguire si riporta un primo elenco di materiali di base da recuperare necessari per lo 
sviluppo dell'incarico in oggetto. 
Per lo sviluppo delle azioni progettuali del PUMS è necessario recuperare tutti i piani e 
progetti che il PUMS ritiene ancora attuali (va scartato tutto ciò che non è più attuale o 
superato) e che non hanno trovato attuazione per mancanza di finanziamenti o per 
eventuali sfasature delle procedure. 

A. Cartografia alle varie scale relative all'ultimo anno disponibile 
1. carte tecniche alle scale 2.000 / 5.000 / 10.000 in dwg 
2. ortofoto alle varie scale  
3. IGM AL 25.000 

B. Flussi di traffico storici rilevati, classificati per tipologia, relativi a un'intera 
giornata, distinti per fascia oraria e relativi ad un giorno feriale medio e ad 
un giorno festivo; 

C. In termini generali occorre recuperare i piani /progetti legati alle ultime 
filiere di finanziamento nazionali (se ottenuti) quali: 
1. progetti del collegato ambientale del Ministero dell’Ambiente (bando per 

spostamenti casa scuola-casa lavoro); 
2. Piano nazionale sulla sicurezza stradale PNSS che ha finanziato interventi di 

sicurezza attraverso bandi regionali; 
3. Altri piani o progetti che riguardano la mobilità finanziati alla scala europea o 

regionali; 
D. Principali poli di attrazione: su planimetria in scala adeguata vanno individuati 

anche a mano e/o con un pennarello gli edifici sede di uffici, scuole etc… 
E. Urbanistica: 

1. occorre definire bene quali sono le previsioni di nuove infrastrutture prese 
dall'urbanistica e dal PRG che vogliamo considerare e pesare nei vari 
scenari del PUMS (È stato tutto fatto o mancano delle cose?); 

2. in termini di carichi urbanistici occorre una mappatura in cui si indicano le 
aree di trasformazione e i principali elementi dimensionali della 
trasformazione (mc, mq, destinazioni d'uso, etc); 

F. Trasporto pubblico su gomma: 
1. Dati sulle frequentazioni del trasporto pubblico da richiedere alle società 

esercenti (saliti e discesi alle fermate distinti per corsa e per fermata e 
interviste all'utenza, almeno relativi a un giorno feriale medio e un giorno 
festivo, distinti per fascia oraria); 

2. rete attuale, direttrici di accesso del TPL extraurbano e principali fermate in 
formato .shp; 

3. programmi di esercizio dei servizi; 
4. progetti per aree a domanda debole tipo servizi a domanda; 

G. Sosta: 
1. progetti di parcheggi di scambio; 
2. progetti di aree intermodali; 
3. progetti di parcheggi di relazione; 
4. dati relativi ai parcheggi in struttura, con l'indicazione per ogni parcheggio 

di: 
 ubicazione; 
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 totale stalli (distinti tra stalli a rotazione e stalli riservati per abbonati); 
 tariffa oraria; 
 tipologie di abbonamento; 
 tariffe abbonamento; 
 orari di apertura; 
 giorni di apertura/chiusura; 
 coefficiente di occupazione distinto per ora per ogni giorno della 

settimana.  
H. Progetti di infrastrutture viarie  
I. Rete attuale delle piste ciclabili e progetti o piani di piste ciclabili e di zone 

30 
J. Progetti per i quartieri esterni e per le periferie 
K. Schemi di circolazione attuali per l’area di interesse (sensi unici e direzioni 

obbligatorie) 
L. Dati da reperire all’ARPAC o ASL sull’inquinamento acustico ed 

atmosferico nell’area di interesse: 
1. I dati in serie storica degli ultimi 5 anni in vostro possesso sulla qualità 

dell'aria, rilevati in continuo dalle centraline, ubicate nell'intero territorio, 
relative alle concentrazioni nell'aria dei seguenti inquinanti: 
 NOX; 
 SO2; 
 CO; 
 O3; 
 PM10; 
 PM2.5; 
 benzene. 

In particolare, si richiede, per ogni stazione di rilevamento, il dato orario relativo 
ad un intero giorno feriale (24 ore) sia nel periodo estivo che nel periodo 
invernale. Inoltre, si richiedono le informazioni relative alla localizzazione delle 
centraline sul territorio dell'Area di Studio e una loro mappatura. 

2. I dati in serie storica degli ultimi 5 anni in vostro possesso sulle emissioni 
sonore. In particolare, si richiede, per ogni stazione di rilevamento, il dato 
orario relativo a un intero giorno feriale (24 ore) sia nel periodo estivo che nel 
periodo invernale. Inoltre, si richiedono le informazioni relative alla 
localizzazione delle centraline sul territorio del dell'Area di Studio e una loro 
mappatura. 

M. Dati sugli incidenti: 
1. Serie storica degli incidenti riferiti al triennio 2017-2018-2019 nel 

seguente formato: 
 data dell’incidente 
 luogo dell’incidente (via / incrocio) 
 tipologia dell’incidente 
 quantificazione di eventuali feriti e/o vittime 

N. Individuazione, mappatura e regolamentazione di zone pedonali, zone a 
traffico limitato  

O. Dati di accesso ai varchi della ZTL: 
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1. i dati registrati dalle telecamere di rilevazione del traffico, localizzate in 
corrispondenza degli ingressi delle ZTL, se presenti e disponibili. In 
particolare, si richiede il dato orario relativo a un intero giorno feriale (24 ore) 
sia nel periodo estivo che nel periodo invernale, distinto per ora e per 
categoria di veicolo. 

P. Richiesta Informazioni e dati riferiti al modello di simulazione: 
1. Zonizzazioni storiche dell'area di studio in formato .shp; 
2. Matrici storiche di domanda Origine/Destinazione distinte per modo di 

trasporto in formato .xls o .txt, relative alle fasce orarie disponibili. 
Q. Piani e programmi di settore (trasporto merci, intermodalità e logistica 

urbana) 
– PUM, PUT, PAES, Piano Qualità dell’Aria, Piano Merci (incl. Regionale), 

Accordi di programma per la logistica, etc. 
– Studi di settore relativi alla logistica urbana ed intermodalità. 
– Indagini e/o rilevazioni sul campo presso gli esercizi economici e 

commerciali del centro città (focus ZTL) realizzate a valere su iniziative 
EU/nazionali/locali. 

– Indagini e/o rilevazioni sul campo presso gli operatori 
logistici/spedizionieri/corrieri/portuali a valere su iniziative 
EU/nazionali/locali. 

– Ultimo censimento (CCIAA) attività economiche e commerciali presenti in 
ZTL 

– Piani di settore relativi alla regolamentazione e rilascio permessi per 
accesso, circolazione e sosta in ZTL per i veicoli merci per operazioni 
carico/scarico merci, attività di pronto intervento e manutenzione impianti, 
imprese edili, etc. 

– Censimento stalli carico/scarico presenti all’interno del centro città (focus 
ZTL) 

– Censimento nodi logistici (interporti, centri di distribuzione urbana 
piattaforme logistiche, depositi merci, etc.) nell’area metropolitana di 
Napoli. 
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