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PREMESSA

Il  presente elaborato configura i  contenuti del Piano Generale del

Traffico Urbano (PGTU) della città di Poggibonsi per come individuati e

definiti  dalla Direttiva Min. LL.PP. emanata nel Giugno ’95 in attuazione di

quanto previsto dall’art .  36 del Nuovo Codice della Strada.

Rappresenta quindi uno strumento di governo della mobilità orientato

al breve periodo (da attuare nell’arco di due anni dall’approvazione) che

propone interventi di modesto onere economico e conseguentemente di

immediata realizzabili tà finalizzati  al  contenimento ed alla riduzione delle

criticità e della congestione derivanti  dalla circolazione veicolare in ambito

urbano.

Nel paragrafo conclusivo sono inoltre riportate una serie di

valutazioni ed ipotesi di intervento sul quadro infrastrutturale (rete viaria,

parcheggi,  ecc.) che configurano un contributo di riflessione per la soluzione

dei problemi della mobilità da recepire a l ivello di strumenti di pianificazione

urbanistica.

Stante la scarsa attenzione che da questi  in passato è stata prestata alle

problematiche della mobilità pare opportuno util izzare le valutazioni

formulate dal PUT anche in tali  sedi nella consapevolezza che le soluzioni

proposte da quest’ultimo, proprio perché strumento che opera sostanzialmente

sulla situazione esistente,  risentono dei l imiti  insuperabili  derivanti  dal suo

orizzonte operativo.

In altre parole si  sottolinea la valenza delle valutazioni espresse dal

PUT in tema di mobilità da recepirsi  anche a livello di strumenti urbanistici

sia per superare carenze storiche di quest’ultimi che per favorire una migliore

integrazione tra i  due ambiti  di pianificazione.

Il  PGTU affronta le quattro aree tematiche fondamentali  che la citata

Direttiva individua per questo livello progettuale riguardanti:

- la mobilità pedonale ( zone a traffico limitato ed a circolazione
pedonale privilegiata);

- la riorganizzazione della sosta degli  autoveicoli  su aree pubbliche;
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- la revisione dello schema della circolazione sulla viabili tà urbana
principale;

- le migliorie per la circolazione del trasporto pubblico in servizio di
linea.

Le proposte di intervento definite relativamente alle suelencate aree

tematiche sono state organizzate secondo un programma di priorità di

intervento che tiene conto della necessità di garantire in ogni momento,

durante l’iter di completa attuazione del Piano, un assetto razionale ed

organico del sistema della mobilità urbana.
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1 - ANALISI DI BASE

1.1 - L’assetto attuale

Il  ri l ievo è stato effettuato in riferimento ai seguenti elementi:

- schema della circolazione sulla viabili tà urbana e della regolamentazione
della sosta lungo strada (tav.1);

- ubicazione e capacità dei parcheggi fuori strada (tav.1);

- delimitazione e regolamentazione della ZTL e delle aree pedonali (tav.2);

- entità della popolazione residente e stima delle auto di proprietà su 20
macrozone di suddivisione dell’area urbana (tav.3).

Sono state inoltre effettuate indagini sul campo volte alla rilevazione:

- del regime della sosta degli autoveicoli  lungo strada su 10 + 2 zone
interessanti  l’area urbana più centrale a cavallo della l inea ferroviaria
Empoli-Siena (tav.4);

- dei flussi veicolari  in ingresso/uscita dall’area urbana su 10 postazioni
ubicate “a cordone” (8 sez.) ed interne (2 sez.) (tav.5).



Legenda:

TAV. 1: Schema della circolazione
e della sosta - Stato attuale

300 p/a 120 p/a

45 p/a 139 p/a

90 p/a



Pedonalizzazione integrale

Pedonalizzazione eccetto
6.00 - 10.00 (carico-scarico merci)

ZONA A TRAFFICO LIMITATO f.o. 0.00-24.00
eccetto residenti e f.o. carico-scarico merci

ZONA A TRAFFICO LIMITATO f.o.14 .00-20.00
eccetto residenti e f.o. carico-scarico merci

ZONA A TRAFFICO LIMITATO f.o. 14.00-20.00
eccetto residenti

TAV. 2: ZONA A TRAFFICO LIMITATO:
STATO ATTUALE

Legenda:
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1.2 - Le indagini sul campo: sintesi dei risultati

Il  dettaglio dei risultati  delle rilevazioni è stato oggetto di un

Rapporto Intermedio consegnato all’Amministrazione nel Giugno ’97; di

seguito sono riepilogate le principali  problematiche emergenti .

Popolazione residente e dotazione di autoveicoli

La dotazione di auto dei residenti  è stata analizzata oltre che tramite

la ri levazione della sosta notturna anche con i  dati  riportati  in tab.1

(graficizzati  in tav.3) relativi a 9 macrozone censuarie centrali  (a cui è stato

associato anche il  numero dei posti  auto lungo strada disponibili)  ed a 11

macrozone più periferiche.

I dati  di popolazione e di veicoli  immatricolati  sono relativi all’anno

’91 in corrispondenza dell’ultimo censimento della popolazione.

L’indice medio di dotazione di autoveicoli  così calcolato è risultato

pari  a 1,6 ab/auto che rappresenta un valore sostanzialmente coincidente se

ricalcolato con i dati  di popolazione e di motorizzazione aggiornati

all’attualità.



Tab. 1  POPOLAZIONE RESIDENTE E DOTAZIONE 
            DI AUTOVEICOLI PER MACROZONE CENSUARIE

Macrozone centrali

macrozona n. residenti auto (*) posti auto

1 1.280 810 157

2 164 104 303

3 959 607 309

4 586 371 225

5 1.243 786 475

6 602 381 458

7 877 555 317

8 1.528 967 363
9 1.075 680 718

TOTALE 8.314 5.261 3.325

Macrozone periferiche

macrozona n. residenti auto (*)

10 72                     46                     

11 676                   428                   

12 2.452                1.551                

13 1.140                721                   

14 2.423                1.533                

15 1.571                994                   

16 1.571                994                   

17 312                   197                   

18 895                   566                   

19 1.940                1.227                
20 946                   598                   

TOTALE 13.998               8.855                

(*) Fonte:  ACI, Pubblico Registro Automobilistico



131313131313131313

resid. 72resid. 72resid. 72resid. 72resid. 72resid. 72resid. 72resid. 72resid. 72
auto 46auto 46auto 46auto 46auto 46auto 46auto 46auto 46auto 46

resid. 959resid. 959resid. 959resid. 959resid. 959resid. 959resid. 959resid. 959resid. 959
auto 607auto 607auto 607auto 607auto 607auto 607auto 607auto 607auto 607
posti 309posti 309posti 309posti 309posti 309posti 309posti 309posti 309posti 309

resid. 470resid. 470resid. 470resid. 470resid. 470resid. 470resid. 470resid. 470resid. 470
auto 297auto 297auto 297auto 297auto 297auto 297auto 297auto 297auto 297

resid. 586resid. 586resid. 586resid. 586resid. 586resid. 586resid. 586resid. 586resid. 586
auto 371auto 371auto 371auto 371auto 371auto 371auto 371auto 371auto 371
posti 225posti 225posti 225posti 225posti 225posti 225posti 225posti 225posti 225

TAV. 3: POPOLAZIONE RESIDENTE E DOTAZIONE DI
             AUTOVEICOLI PER MACROZONE CENSUARIE

resid. 895resid. 895resid. 895resid. 895resid. 895resid. 895resid. 895resid. 895resid. 895
auto 566auto 566auto 566auto 566auto 566auto 566auto 566auto 566auto 566

resid. 1.940resid. 1.940resid. 1.940resid. 1.940resid. 1.940resid. 1.940resid. 1.940resid. 1.940resid. 1.940
auto 1.227auto 1.227auto 1.227auto 1.227auto 1.227auto 1.227auto 1.227auto 1.227auto 1.227

resid.602resid.602resid.602resid.602resid.602resid.602resid.602resid.602resid.602
auto 381auto 381auto 381auto 381auto 381auto 381auto 381auto 381auto 381
posti 458posti 458posti 458posti 458posti 458posti 458posti 458posti 458posti 458

resid.946resid.946resid.946resid.946resid.946resid.946resid.946resid.946resid.946
auto 598auto 598auto 598auto 598auto 598auto 598auto 598auto 598auto 598

resid. 676resid. 676resid. 676resid. 676resid. 676resid. 676resid. 676resid. 676resid. 676
auto 428auto 428auto 428auto 428auto 428auto 428auto 428auto 428auto 428

resid.2.452resid.2.452resid.2.452resid.2.452resid.2.452resid.2.452resid.2.452resid.2.452resid.2.452
auto 1.551auto 1.551auto 1.551auto 1.551auto 1.551auto 1.551auto 1.551auto 1.551auto 1.551

resid. 877resid. 877resid. 877resid. 877resid. 877resid. 877resid. 877resid. 877resid. 877
auto 555auto 555auto 555auto 555auto 555auto 555auto 555auto 555auto 555
posti 317posti 317posti 317posti 317posti 317posti 317posti 317posti 317posti 317

resid. 1.075resid. 1.075resid. 1.075resid. 1.075resid. 1.075resid. 1.075resid. 1.075resid. 1.075resid. 1.075
auto 680auto 680auto 680auto 680auto 680auto 680auto 680auto 680auto 680
posti 718posti 718posti 718posti 718posti 718posti 718posti 718posti 718posti 718

resdi.164resdi.164resdi.164resdi.164resdi.164resdi.164resdi.164resdi.164resdi.164
auto 104auto 104auto 104auto 104auto 104auto 104auto 104auto 104auto 104
posti 303posti 303posti 303posti 303posti 303posti 303posti 303posti 303posti 303

resid.1.243resid.1.243resid.1.243resid.1.243resid.1.243resid.1.243resid.1.243resid.1.243resid.1.243
auto 786auto 786auto 786auto 786auto 786auto 786auto 786auto 786auto 786
posti 475posti 475posti 475posti 475posti 475posti 475posti 475posti 475posti 475

resid. 1.528resid. 1.528resid. 1.528resid. 1.528resid. 1.528resid. 1.528resid. 1.528resid. 1.528resid. 1.528
auto 967auto 967auto 967auto 967auto 967auto 967auto 967auto 967auto 967
posti 363posti 363posti 363posti 363posti 363posti 363posti 363posti 363posti 363resid.1.280resid.1.280resid.1.280resid.1.280resid.1.280resid.1.280resid.1.280resid.1.280resid.1.280

auto 810auto 810auto 810auto 810auto 810auto 810auto 810auto 810auto 810
posti 157posti 157posti 157posti 157posti 157posti 157posti 157posti 157posti 157

resid. 1.140resid. 1.140resid. 1.140resid. 1.140resid. 1.140resid. 1.140resid. 1.140resid. 1.140resid. 1.140
auto 721auto 721auto 721auto 721auto 721auto 721auto 721auto 721auto 721

resid. 312resid. 312resid. 312resid. 312resid. 312resid. 312resid. 312resid. 312resid. 312
auto 197auto 197auto 197auto 197auto 197auto 197auto 197auto 197auto 197

resid. 1.517resid. 1.517resid. 1.517resid. 1.517resid. 1.517resid. 1.517resid. 1.517resid. 1.517resid. 1.517
auto 994auto 994auto 994auto 994auto 994auto 994auto 994auto 994auto 994

resid. 2.423resid. 2.423resid. 2.423resid. 2.423resid. 2.423resid. 2.423resid. 2.423resid. 2.423resid. 2.423
auto 1.533auto 1.533auto 1.533auto 1.533auto 1.533auto 1.533auto 1.533auto 1.533auto 1.533
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La sosta

Le aree adiacenti i l  Centro Storico, da entrambi i  lati  della ferrovia

Empoli-Firenze, risultano in condizioni di sostanziale saturazione della sosta

nell’arco dell’intera giornata con tendenza all’accentuazione nel

pomeriggio/sera in corrispondenza dell’entrata in vigore della ZTL (ore

14:00÷20:00) interessante le strade del Centro Storico.

Le sole quote di capacità residua di sosta non util izzata si  registrano

nelle zone progressivamente più distanti  dal Centro.

L’assoluta prevalenza di stall i  non regolamentati  nella Zona Centrale

(75% della disponibilità) rende possibile la sosta di lunga durata (>2h) che

riguarda il  20÷25% dei veicoli  in arrivo ed assorbe ca. i l  50% della capacità di

sosta disponibile.



1

2 3

4

5

6

7

8

9

10

c.s.

TAV. 4 INDAGINE SULLA SOSTA:

ZONE DI RILEVAZIONE



Tab. 2: DOMANDA/OFFERTA DI SOSTA NELL’AREA URBANA CENTRALE: RIEPILOGO

VEICOLI CAPACITÀ VEICOLI VEICOLI % SU %
AREE Nº STALLI IN RESIDUA IN SOSTA IN SOSTA CAPACITÀ SOSTA

ARRIVO (Nº STALLI) BREVE NOTTURNA NOTTURNA
Gratuiti Pagamento Totali (<2 ORE) ORE 9.30

Zona 1 437 -- 437 1.594 84%
Zona 2 274 43 317 1.326 76%

Est ferrovia Zona 3 281 -- 281 845 200÷250 72% 1.160 70 24
Zona 4 277 -- 277 995 75%
Zona 5 363 -- 363 573 68%
Totale 1.632 43 1.675 5.333 75%

Zona 6 225 -- 225 537 67%
Zona 7 288 21 309 1.131 78%

Ovest ferrovia Zona 8 249 -- 249 839 100÷220 78% 1.080 76 23
Zona 9 175 128 303 1.282 85%
Zona 10 336 -- 336 1.214 73%
Totale 1.273 149 1.422 5.003 78%

Centro Storico 157 157 622 -- 68 214 136 38

TOTALE 3.254 10.957 2.454 75% 19
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I flussi veicolari

L’analisi  dei flussi veicolari in ingresso/uscita al cordone “esterno”

evidenzia un totale di ca. 68.000 veicoli  conteggiati  nelle 12,5 ore di

rilevazione, con fasi alterne di svuotamento e riempimento dell’area urbana

ricompresa che vedono prevalere l’afflusso dei veicoli tra le 11:30 e le 13:00

e dopo le 16:30 fino a sera mentre nelle altre fascie orarie è il  deflusso verso

l’esterno ad assumere maggiore consistenza.

L’elevato traffico veicolare interno al cordone tra le due zone est ed

ovest rispetto alla l inea ferroviaria,  ri levabile dal conteggio dei veicoli  sulle

due sezione interne, ammonta a ca. 30.000 veicoli  giornalieri .





Tab. 3: FLUSSI VEICOLARI: RIEPILOGO

(nº veicoli sull’arco orario 7.30÷20.00)

SEZIONE ORIGINE DESTINAZIONE TOTALE VEICOLI % 2 RUOTE %
PESANTI

1   (cordone
esterno)

1.815 5.335 7.150 532 7,4 48 0,7

2        “ 4.378 1.582 5.960 299 5 69 1,1

3        “ 5.037 5.627 10.664 332 3,1 424 4

4        “ 3.291 2.935 6.226 135 2,2 132 2,1

5        “ 3.498 4.561 8.059 307 3,8 280 3,5

6        “ 10.264 8.973 19.237 1.140 5,9 468 2,4

8        “ 4.251 4.954 9.205 262 2,8 304 3,3

9        “ 650 675 1.325 49 3,7 60 4,5

33.184 34.642 67.826 3.056 4,5 1.785 2,6

7  (interna) 16.754 -- 16.754 526 3,1 697 4,2

10 (interna) 14.009 3.708 17.717 580 3,3 591 3,3



Comune di Poggibonsi

Comune di Poggibonsi
flussi veicolari al cordone esterno
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2 - OBIETTIVI E STRATEGIA DEL PIANO

Il  riordino del sistema della mobilità rappresenta una condizione

essenziale per la riqualificazione dell’ambiente urbano e contribuisce a

migliorare la vivibili tà complessiva per tutte le categorie di utenti .

Tale finalità risulta perseguibile tramite lo sviluppo di un processo

pianificatorio graduale e continuativo costituito dalla definizione ed

attuazione degli interventi di riassetto e dal monitoraggio dei risultati

conseguiti .

A livello generale gli  obiettivi caratterizzanti  che il  PUT si prefigge

possono essere così indicati:

- a) sotto i l  profilo tecnico accrescere la mobilità complessiva
promuovendo l’util izzo di modalità di
trasporto alternative all’automobile al  fine
di migliorare l’accessibilità delle zone
urbane più appetibili  ed attualmente più
congestionate;

- b) sotto i l  profilo ambientale migliorare le condizioni di vita nell’area
urbana che dipendono dalla mobilità;

- c) sotto il  profilo economico perfezionare l’imp iego delle risorse
pubbliche e private destinate ai diversi modi
di trasporto.

Le difficoltà insite nel perseguimento di tali  finalità risiedono

essenzialmente nella condizione oggettiva rappresentata dall’esistenza, in un

ambiente complesso come quello urbano, di una molteplicità di soggetti  e

componenti che operano spesso con esigenze ed interessi vicendevolmente in

contrasto.

Si pone quindi un problema di scelte da affrontare con la definizione

di una scala di priorità rispetto alla quale ordinare, anche in termini di

attuazione temporale,  i  provvedimenti per le diverse aree tematiche affrontate

dal Piano.



TAGES

8

Sotto il  profilo della strategia di intervento, con particolare

riferimento agli  obiettivi a) e b),  si  sottolinea come il  loro conseguimento sia

legato all 'abbattimento del l ivello di congestione derivante dall 'elevato

volume di traffico veicolare che attualmente interessa l 'area urbana.

A tal fine si individua nella ridefinizione di una nuova

regolamentazione della sosta lungo strada un provvedimento fondamentale in

quanto capace, con la configurazione infrastrutturale esistente,  di ridurre i l

traffico veicolare in arrivo nell 'area centrale tramite la selezione degli  accessi

sulla base delle motivazioni e delle tempistiche degli spostamenti.

Affrontare il  problema della regolamentazione della sosta favorisce

infatti  la diversificazione della scelta modale da util izzare per "recarsi in

centro" indirizzando gli  spostamenti caratterizzati  da lunghe permanenze verso

modalità di trasporto diverse dall 'automobile privata (pedonalità,  mezzo

pubblico, ciclabili tà,  ecc.).
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3 - AREE TEMATICHE E PROVVEDIMENTI DI INTERVENTO

L’insieme dei provvedimenti  definiti  sono riconducibili  alle seguenti

aree di intervento:

- Regolamentazione della sosta degli  autoveicoli .

- Delimitazione e regolamentazione della Zona a Traffico Limitato.

- Assetto dello schema di circolazione per il  mezzo privato e pubblico.

- Classificazione funzionale della viabili tà.

Di seguito sono descritt i  per ciascuna area di intervento, significato e

specifiche tecniche dei provvedimenti individuati .
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3.1 - Regolamentazione della sosta degli  autoveicoli

Obiettivi

La nuova disciplina interessa gli  spazi di sosta lungo strada sulla

viabilità più centrale adiacente la ZTL ad ovest della ferrovia ed a ridosso di

quest’ultima sul versante est.

Il  provvedimento, in quanto pura regolamentazione, risulta attuabile

nel breve termine con la dotazione esistente di stalli  di sosta.

L’obiettivo è quello di ridurre l’attuale condizione di saturazione

degli  spazi di  sosta aumentando al contempo l’accessibil i tà dell’area urbana e

migliorando le condizioni di deflusso veicolare sulla viabilità interessata dalla

nuova disciplina.

Quest’ultima dovrà avere lo specifico obiettivo di scoraggiare la

permanenza di lunga durata (convenzionalmente individuata > 2 ore) che

attualmente riguarda il  20÷25% dei veicoli  in accesso sugli  stalli  in sosta

libera dell’area centrale con assorbimento di quasi i l  50% della capacità di

sosta disponibile.

È tale tipo di sosta infatti  che saturando già dalla prima mattina (e per

lunghi periodi) gran parte degli  stalli  disponibili ,  deprime l’accessibili tà

dell’area urbana centrale rispetto a tutte le altre motivazioni di accesso

caratterizzate in generale da più limitati  tempi di permanenza.

Dall’indagine eseguita risulta che per effetto del concentrarsi  degli

accessi destinati  alla sosta lunga entro le prime ore del mattino (in genere per

esigenze lavorative) le strade e aree pubbliche  l ibere adiacenti  al  centro

risultano largamente occupate (anche per effetto del protrarsi della sosta

notturna) già entro le ore 9.00 con il  risultato di dirottare la sosta breve che

accede al centro nelle altre fasce orarie verso aree di sosta più distanti  dal

centro.

A contrastare tale fenomeno non appaiono sufficienti  le dotazioni

esistenti con parcheggio a disco orario o a pagamento.

L’inversione logica della situazione attuale consiste nel fatto che

mentre la disponibili tà dell’utente ad effettuare spostamenti pedonali

(comunque brevi nel caso di Poggibonsi) aumenta con la durata della sosta

sono proprio questi  utenti  che riescono a parcheggiare più in prossimità del
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centro a danno di coloro che devono effettuare soste brevi e che quindi

avvertono maggiormente l’esigenza di “trovare un posto” il  più possibile

prossimo alla destinazione finale dello spostamento.

La disincentivazione della sosta lunga nelle strade più interne ed il

confinamento della sosta a tempo indeterminato in zone più periferiche

consente di superare l’incongruenza attuale riconducendo la fruizione

dell’area urbana centrale a modalità più razionali .

L’indagine effettuata dimostra che il  bilancio attuale tra stalli

disponibili  e domanda di sosta consente sotto il  profilo quantitativo l’adozione

di questo tipo di intervento anche per ampie porzioni dell’area urbana

centrale.

L’introduzione del pagamento di una tariffa della sosta nell’area

urbana centrale su scala molto più vasta rispetto alla situazione attuale risulta

coerente con un principio di accesso oneroso alla città (road-pricing) già

ampiamente applicato in Italia ed in Europa.

Con ciò si  determina un’oggettiva disincentivazione all’uso dell’auto

privata per l’accesso all’area urbana in quanto il  costo della sosta rende più

competitivo il  ricorso a modalità di trasporto alternative (bici,  moto, mezzo

pubblico, pedonalità,  ecc.) con ciò riducendo il  carico dei flussi di traffico

sulla rete stradale.

La definizione progettuale dell’intervento prevede:

• l’estensione dell’area complessiva da sottoporre a tale regolamentazione;

• il  l ivello di tariffazione della sosta per i  non residenti;

• le condizioni di accesso alle aree di sosta a pagamento per categorie di
utenti  privilegiate (residenti);

• la definizione del sistema di controllo.

Gli effetti  sostanziali  dell’introduzione della sosta a pagamento

possono così riepilogarsi:

• razionalizzazione dell’accesso al centro degli  autoveicoli  sulla base della
durata e quindi della motivazione degli  spostamenti (in particolare si
disincentivano gli  spostamenti caratterizzati  da lunghe permanenze e si
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favorisce l’accesso di utenti  con motivazioni diverse quali  acquisti ,
pratiche personali,  ecc.);

• aumento dell’accessibili tà complessiva del centro misurabile in termini di
nº di veicoli,  per effetto della maggiore rotazione degli stalli  disponibili;

• miglioramento delle condizioni di sosta per le categorie privilegiate
(residenti);

• ridistribuzione temporale del volume complessivo di veicoli  in accesso al
Centro con conseguente abbattimento delle punte di traffico, ciò determina
in generale un quadro operativo meno congestionato che agevola anche la
soluzione di “criticità” specifiche e puntuali  dello schema di circolazione.

L’applicazione della sosta a pagamento a livello di zona e non di

singole strade risulta fondamentale per i l  conseguimento dei suelencati  effetti .

L’estensione della zona deve risultare sufficientemente ampia al fine

di evitare fenomeni di abnorme congestione nelle aree limitrofe a sosta libera.

All’interno della zona sottoposta alla sosta onerosa l’elevata

disponibili tà di stall i  l iberi  (derivante dalla forte rotazione dei posti/auto)

abbatte in misura sostanziale i l  traffico di ricerca del parcheggio (cd. traffico

parassitario).
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Dimensione dell’intervento   (rif .  tav. 6)

Gli oltre 1.000 posti/auto (di cui ca. 700 di nuova isti tuzione) lungo

strade e piazze pubbliche individuati su una superficie di ca. 24 ha

costituiscono una dimensione dell’intervento di notevole rilevanza che

presuppone:

• una articolazione in zone distinte (nº3) oltre alla ZTL per la disciplina
della sosta per i  residenti;

• una attenta valutazione delle modalità organizzative di esazione dei
pedaggi ai fini di garantire il  massimo livello di funzionalità rispetto a
tutte le categorie di utenti della Zona Centrale.

Livello ed articolazione delle tariffe

Per ragioni di semplicità organizzativa in prima applicazione del

provvedimento si  prevede una tariffa unica per tutte le zone (es.:  1.000 £/h

frazionabile a mezz'ora),  costante nel tempo.

L'ampiezza dell ' intervento consente eventualmente anche l 'adozione di

tariffe più basse presumibilmente senza rilevante pregiudizio per l 'entità

complessiva degli introiti  attesi.

Per quanto riguarda i  residenti si  prevede il  ri lascio di permessi,

relativi agli  autoveicoli  di proprietà del nucleo familiare,  per la sosta gratuita

nella “zona a pagamento” di propria pertinenza.

La determinazione del numero dei veicoli per nucleo familiare da

ammettere alla franchigia è demandata a valutazioni di opportunità di

pertinenza dell’Amm.ne Comunale, così come l’eventuale introduzione del

principio di onerosità nel rilascio dei permessi.

Per quanto concerne la destinazione degli  introiti  occorre richiamare

quanto disposto dall 'art .7,  c.7 del NCS che impone di util izzare i  proventi sia

dei pedaggi che contravvenzionali  per interventi  mirati  alla realizzazione di

parcheggi fuori strada o più in generale a migliorie del sistema della mobilità

(potenziamento trasporto pubblico, servizi di vigilanza, redazione di studi e

progetti ,  ecc.).
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Modalità di esazione del pedaggio

Le tipologie in uso corrente prevedono l’impiego di parcometri e/o di

ti toli  prepagati .

L’obiettivo da garantire comunque è costituito dalla massima

“facilità” per tutte le categorie di utenti (residenti e non) di poter pagare la

sosta in ogni zona ed in ogni momento della giornata.

In tal senso la predisposizione di un sistema “misto” appare come la

scelta più opportuna in relazione anche alle dimensioni dell’intervento.

Occorre infatti  tenere presente che nel caso di previsione di soli  t i toli

prepagati  possono determinarsi fenomeni di difficoltà nell’approvvigio-

namento dei t i toli  stessi da parte degli  utenti  in relazione all’insufficienza del

numero e dell’orario di apertura delle rivendite attivabili  nella zona sottoposta

alla sosta a pagamento.

Tale circostanza presenta aspetti  di  particolare “crit icità” per quanto

concerne gli  utenti  non residenti in città.

Sulla base di parametri  dimensionali  standard (nº1 parcometro ogni 40

posti/auto) si  può calcolare che il  ricorso ai parcometri  consente di

moltiplicare, nella Zona Centrale,  per un fattore 3-4 il  numero dei punti di

pagamento, rispetto al solo util izzo di t i toli  prepagati .

La funzionalità complessiva dell’intervento appare quindi meglio

garantita da un sistema misto che preveda entrambe le modalità di pagamento.

Per quanto concerne i  t i toli  prepagati  occorre sottolineare:

- che esiste la possibili tà di util izzare carte a deconto che consentono la
determinazione del pedaggio relativo alla durata effettiva della sosta;

- che esiste la possibili tà di rendicontazione a fini fiscali  (fatturazione degli
importi  prepagati).
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Controllo della sosta

La verifica del rispetto dei l imiti  della sosta risulta fondamentale per

la funzionalità complessiva dell’intervento.

Tale attività è svolta dalla società cui è stata affidata la gestione delle

aree a pagamento (Siena Parcheggi SpA) che in caso di mancata osservanza

della durata della sosta prepagata applica le tassazioni previste dalla

normativa vigente.

Il  questo modo si è ottenuto il  duplice risultato di rendere più efficace

il controllo e di liberare da tale onere il  personale della Polizia Municipale.

Il  getti to finanziario della sosta,  destinato per legge ad essere

reinvestito nel settore della mobilità,  potrà sostenere iniziative di projet

financing della società di gestione per la realizzazione di ulteriori  interventi

(segnaletica,  arredo urbano, ampliamento aree a sosta regolamentata,  ecc.).

Informazione all’utenza

Con particolare riferimento agli  utenti  non esperti  (es.:  turisti) ,  dovrà

articolarsi sia in elementi formali di riconoscimento della regolamentazione in

loco, che tramite il  ricorso a strumenti di informazione reperibili  nelle

rivendite dei t i toli  prepagati.
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DELIMITAZIONE ZONE URBANE CON SOSTA A PAGAMENTO

ZONA  1:   (rif .  tav. 6,  colore blu) nº stall i

Via Fiume 79
P.zza Indipendenza 21
Via F.lli  Bandiera 25
V.le G.Marconi (da L.go Bellucci a L.go Usilia) 14
Via Fermi 26 ( 1 )

Via Galilei 111 ( 2 )

Via Montesanto 16
Via Gorizia 16
Largo Bellucci 9

Totale 317 ( 3 )

ZONA  2:   (rif .  tav. 6,  colore verde) nº stall i

Via XX Settembre 31
Via Garibaldi 48 ( 4 )

Via Camaldo 24
Via S.Gimignano (da Via Piave a P.zza Matteotti) 17
Borgo Marturi 10
P.zza Don Minzoni 7
Via A.Grandi 3

Totale 133

                                                  
( 1 ) di cui  13  già a  pagamento
( 2 ) di cui  26    “   “        “
( 3 ) di cui  137  “  “        “
( 4 ) ubicat i  sul  lato sx della  carreggiata;  sul  lato dx si  prevedono 45 stal l i  regolat i

a disco orario (30’)  per i l  servizio al le scuole ecc. .
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ZONA  3:   (rif .  tav. 6,  colore rosso) nº stall i

Largo Gramsci 33 ( 5 )

Via Trento 58
P.zza Berlinguer 58 ( 6 )

Piazzale (adiacente Via Trento) 51 ( 7 )

P.zza Stazione 60 ( 8 )

Parcheggio COOP 139 ( 9 )

Via Senese (da Via Trento a Via V.Piatta) 41
Via Montenero 78
Via Sardelli 56
Via Castelfidardo 4

Totale 578 ( 1 0 )

RIEPILOGO STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO

ZONA
Posti  auto

a pagamento
esistenti

Posti  auto
a pagamento

nuovi
Totale

1 137 180 317

2 - 133 133

3 212 366 578

Totale 349 679 1028

                                                  

( 5 ) di cui  21  già a  pagamento
( 6 )  “   “  58    “  “       “
( 7 )  “   “  30    “  “       “
( 8 )  “   “  40    “  “       “
( 9 ) sosta gratuita per i  cl ienti  COOP
( 1 0 ) di cui  212 già a pagamento



Sosta a pagamento
escluso residenti

NUOVA REGOLAMENTAZIONE
DELLA SOSTA ZONA CENTRALE

TAV. 6



TAGES

18

3.2 - Zona a Traffico Limitato

La nuova disciplina della sosta riducendo la pressione del traffico

circolante e stazionante sulla viabili tà ed in particolare su quella adiacente al

Centro Storico contribuisce a creare le condizioni per una revisione della

delimitazione e della regolamentazione dell’attuale ZTL.

L’istituzione della sosta a pagamento nelle strade previste per le zone

nº 2 e 3 (ubicate ad ovest della ferrovia) determinerà, secondo le indagini

effettuate,  l’espulsione di ca. 470 veicoli  in arrivo in tali  aree al mattino

(quando non è in vigore la ZTL parziale 14:00÷20:00) che attualmente

effettuano sosta > 2 ore.

Tenuto conto che il  numero dei veicoli presenti in ZTL alle ore 10:30

del mattino è risultato pari a 200 unità (di cui ca. 50 sicuramente di residenti

in quanto presenti  dalla notte) si  può dedurre che ammonterebbero a ca. 150 i

veicoli espulsi dalla ZTL a seguito di un’estensione del divieto di accesso ai

non residenti  all’intera giornata.

Tale bilancio rimane favorevole anche volendo considerare che una

quota dei veicoli  in arrivo considerati  può essere costituita da residenti.

L’entità della capacità di sosta l iberata nelle zone adiacenti  la ZTL,

per effetto dell’introduzione della sosta a pagamento appare in grado cioè di

accogliere la sosta espulsa dalla ZTL stessa per effetto sia dell’estensione del

divieto di accesso per i  non residenti  all’intera giornata (f.o.  0÷24.00) che

all’ampliamento dell’area a traffico limitato (f.o.  14.00÷20.00) alle vie S.

Francesco, P.zza D. Frilli  e Via Trieste (rif . tav. 7).

L’estensione della ZTL all’intera giornata presenta inoltre un doppio

ordine di vantaggi:

- omogeneizza, sotto il  profilo della durata,  la regolamentazione interna alla
disciplina della sosta nelle aree adiacenti  evitando la creazione di fasce
orarie “critiche” derivanti  da sfasature temporali  della validità dei due
provvedimenti;

- migliora la dotazione di sosta per i  residenti  in ZTL; attualmente a fronte
di ca.  700 permessi ri lasciati  la disponibili tà di stall i  su strada nel Centro
Storico e di 157 unità di cui quote consistenti  (P.zza Rosselli ,  P.zza
Savonarola) sono condivise al mattino con utenti  non residenti .



Pedonalizzazione integrale
Pedonalizzazione eccetto
6.00 - 10.00 (carico-scarico merci)

ZONA A TRAFFICO LIMITATO f.o. 0.00-24.00
eccetto residenti e f.o. carico-scarico merci

ZONA A TRAFFICO LIMITATO f.o.14 .00-20.00
eccetto residenti e f.o. carico-scarico merci

ZONA A TRAFFICO LIMITATO f.o. 14.00-20.00
eccetto residenti

TAV. 7: ZONA A TRAFFICO LIMITATO:
STATO DI PROGETTO

Legenda:
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3.3 - Riordino dello Schema di Circolazione

Gli interventi  previsti  affrontano il  problema del decongestionamento

e della semplificazione del nodo di Largo Gramsci attualmente gravato da una

molteplicità di flussi veicolari i l  cui smistamento inevitabilmente determina

un’elevato numero di punti di conflitto tra le manovre attualmente consentite.

Come già accennato il  PUT propone soluzioni ai problemi di

circolazione a parità di quadro infrastrutturale; nel successivo pgf.  4 sono

evidenziate valutazioni sul grado di funzionalità e sulle prospettive di

completamento della rete viaria urbana.

I problemi che gravano sul nodo in oggetto sono infatti  in gran parte

determinati  dall’incompletezza della maglia stradale in particolare prive di un

elemento di aggiramento a corto raggio del Centro Storico sul versante sud-

ovest (da Via S.Gimignano a Via Senese).

Nell’attuale situazione sul nodo di Largo Gramsci convergono flussi

veicolari:

• locali ,  originati/destinati  dalle zone urbane ubicate da entrambi i  versanti
della l inea ferroviaria Empoli-Siena;

• in attraversamento, in particolare interessanti  la S.P. nº 1 di S.Gimignano
per il  collegamento con lo svincolo di Poggibonsi Sud del raccordo
autostradale Firenze-Siena nonché la direttrice Via Senese/Via Pisana di
collegamento tra la S.S. nº 2 Cassia a sud e la S.S. nº 429 Val d’Elsa a nord.

Per la riorganizzazione del nodo in oggetto sono formulate le tre

ipotesi di intervento di seguito illustrate.

Le valutazioni inerenti  la scelta da effettuare devono essere poste in

relazione anche alla tempistica di attuazione degli  altri  interventi  del Piano

(in particolare quello riferito alla nuova disciplina onerosa della sosta di cui

al pgf.  3.1).
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Ipotesi   1  (rif .  tav. 8)

• Isti tuzione della svolta a dx obbligatoria per gli  autoveicoli  privati
convergenti  su Largo Gramsci provenienti  da Via Trento; la corsia di
svolta dovrà essere delimitata da apposita cordolatura al fine di evitare sia
l’attraversamento dell’incrocio verso Via XX Settembre che la svolta a sx
verso la ferrovia dei veicoli  provenienti  da Borgo Marturi.

• Isti tuzione di una corsia centrale riservata ai mezzi pubblici in direzione
Via Trento/Via XX Settembre; installazione di un impianto semaforizzato
di t ipo attuato per la precedenza ai mezzi pubblici.

Con questi  due provvedimenti viene innanzitutto eliminato il

principale punto di conflit to del nodo tra i  veicoli  provenienti  da Via Trento e

diretti  in Via XX Settembre ed i  veicoli  provenienti  da Largo Bellucci e diretti

in Via Trento.

Il  flusso veicolare proveniente da Via Trento e diretto verso la zona

dell’Ospedale impegnerà la direttrice Bellucci/Marconi/Galvani per rientrare

verso Via Pisana tramite il  sovrappasso nord alla ferrovia.

La previsione alla corsia centrale riservata ai  mezzi pubblici  consente

di mantenere inalterata la rete dei percorsi degli  autoservizi di l inea.



RIASSETTO SCHEMA DI
CIRCOLAZIONE: Ipotesi 1

TAV. 8
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Ipotesi   2  (rif .  tav. 9)

• Istituzione del senso unico di marcia per gli  autoveicoli  privati  sulla
direttrice Bellucci/Gramsci/Via Trento da Largo Bellucci fino a P.zza
Stazione.

• Isti tuzione di una corsia in direzione di marcia opposta riservata ai mezzi
pubblici nel tratto Via Trento/Largo Gramsci;  installazione di un impianto
semaforizzato di t ipo attuato per la precedenza ai mezzi pubblici.
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Ipotesi   3  (rif .  tav. 9 bis)

• Istituzione del senso unico di marcia per i l  traffico privato sulla direttrice
Via Trento/Gramsci/Bellucci da P.zza Stazione a Largo Bellucci.

• Inversione del senso di marcia in  Via Valle Piatta.

Configura una condizione di accesso dal versante urbano ad est della

ferrovia per i l  Centro Storico che si  differenzia rispetto all ' ipotesi 2 tramite

l ' inversione delle direzioni di attraversamento della ferrovia stessa in L.go

Bellucci ed in Via Valle Piatta.
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Confronto tra le ipotesi

Ai fini del decongestionamento dell 'asse Bellucci/Gramsci/Trento la

maggiore efficacia delle ipotesi 2 e 3 risulta evidente in relazione

all ' isti tuzione del senso unico di marcia per gli  autoveicoli  privati  da L.go

Gramsci a P.zza Stazione, non previsto dall ' ipotesi 1.

Esse però si inseriscono in uno schema più ampio di revisione del

collegamento tra i  due versanti  urbani est/ovest rispetto alla ferrovia

costituito da circolazioni bidirezionali  interessanti  i  due sovrappassi ferroviari

esterni (a nord e a sud) e da circolazioni monodirezionali  alternate su L.go

Bellucci e Via Valle Piatta.

Ciò comporta un riassetto in ambito più vasto (rispetto all ' ipotesi 1)

per le diverse componenti di traffico dirette al centro dalle varie origini

esterne.

Tra le due soluzioni che appaiono sostanzialmente speculari ,  non si

evidenziano particolari  differenze in termini di scorrevolezza tra i  vari

it inerari  di accesso/recesso all 'area urbana centrale se non per quanto concerne

i flussi veicolari provenienti dalla direttrice di V.le Marconi.

Infatti  nell ' ipotesi 3 l ' i t inerario di ritorno (dal Centro verso la zona

nord oltre lo Staggia) per i  veicoli  in uscita da L.go Gramsci/V.le Marconi

comporta di dover raggiungere, lungo Via Montegrappa, L.go Campidoglio per

il  superamento del torrente e l ' imbocco di Via del Borgaccio.

Inoltre sempre in questa ipotesi per i  veicoli  diretti  al  centro e

provenienti  da Via S.Gimignano/Borgo Marturi dovrebbe essere consentita la

svolta a sinistra in L.go Gramsci verso L.go Bellucci creando un punto di

conflitto con il  flusso proveniente da Via Trento e diretto in Via XX

Settembre.

Viceversa l ' ipotesi 2 si  fa preferire in quanto consente una soluzione

più razionale del nodo di L.go Gramsci senza particolari  penalizzazioni degli

it inerari di accesso/recesso al centro delle diverse direttrici di provenienza

esterna degli spostamenti.

Per quanto concerne inoltre la funzionalità della rete stradale sul

quadrante sud-ovest è opportuno valutare anche il  contributo che potrebbe

essere apportato alla fluidificazione delle correnti  veicolari ,  dal recupero a
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sedime viario del tracciato della l inea ferroviaria dismessa Poggibonsi -  Colle

V. Elsa.

In particolare il  tratto ricompreso tra Via Dante e Via S.Gimignano,

collegato alla Via Carducci,  potrebbe configurare il  completamento di un

itinerario percorribile in direzione XX Settembre/S.Gimignano, alternativo

alla direttrice Bruschettini/Garibaldi/S.Gimignano, alleggerendola tramite i l

dirottamento del traffico su un percorso più esterno.
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3.4 - Piste ciclabili

Le condizioni di base per la promozione dell 'uso della bicicletta

presuppongono l 'esistenza di caratteri  orografici favorevoli su scala

generalizzata rispetto all ' intero ambito urbano.

Nel caso della cit tà di Poggibonsi tali  condizioni si  registrano soltanto

per alcuni comparti  urbani intermedi (ad est della ferrovia fino alla direttrice

di Via del Borgaccio) mentre l 'alt imetria della rete viaria in altri  settori  (es.:

Centro Storico) risulta sfavorevole all 'uso della bicicletta;  tale circostanza

ridimensiona sensibilmente il  ruolo che questa modalità di trasporto può

svolgere nell 'ambito del sistema della mobilità cittadina.

Ciò nonostante il  Piano propone un sistema di piste ed it inerari

ciclabili  che configurano una rete complementare alla viabili tà adibita al

traffico veicolare.

L'utente ciclista avrà quindi a disposizione, per i  propri spostamenti,

oltre alla viabili tà ordinaria una gamma aggiuntiva di possibili tà di

collegamento sia in sede separata che promiscua; in questo secondo caso su

direttrici  dove l ' intenso traffico motorizzato determina esigenze di protezione

per la circolazione ciclata.

Nella loro predisposizione dovrà essere posta particolare attenzione ai

seguenti  aspetti :

• rispetto delle caratteristiche tecniche di progettazione di cui al  DM
557/99;

• predisposizione di rastrelliere per i l  parcheggio delle bici in
corrispondenza dei punti terminali  e nodali  degli  i t inerari  ciclabili  e
viabili tà ordinaria in corrispondenza degli  attraversamenti  pedonali
segnalati;

• accuratezza nella realizzazione della segnaletica e dei dispositivi di
il luminazione.

Le proposte formulate (v. tav. 9 ter) si  suddividono in due distinte

tipologie di intervento:
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a) i t inerari  ciclo-turistici  in sede propria separata dalla viabili tà ordinaria;

b)  piste ciclabili  su viabili tà ordinaria.

a) Itinerari cicloturistici

Interessano le aree fluviali  prospicienti  i l  torrente Staggia puntando
anche al loro recupero e tutela; allo stato è in corso di realizzazione un
tratto sul versante nord dello Staggia nel tratto ricompreso tra gli
attraversamenti di V.le Marconi e L.go Campidoglio; l’i t inerario trova
elementi di interconnessione negli  attraversamenti intermedi esistenti
(passerelle pedonali  e Nuovo Ponte sullo Staggia).  Del tratto in
costruzione è già progettato e finanziato il  prolungamento fino all’area
degli impianti sportivi del Bernino.Sul versante opposto l’obiettivo
rimane quello del completamento dell’i t inerario fino al raggiungimento
della Via Pisana.

b) Piste ciclabili

Ricavate nell 'ambito della piattaforma stradale interessano
prevalentemente la viabili tà di Interquartiere laddove l 'elevata entità
del flusso veicolare rende opportuni interventi di protezione della
circolazione ciclata.

Gli interventi  da prevedere riguardano:

• la messa a norma delle piste esistenti  (V. del Borgaccio, V. Montegrappa)
agli  standard tecnici previsti  dal citato DM 557/99;

• l’ individuazione di percorsi ciclabili  segnalati ,  trasversali  rispetto alla
direttrice dello Staggia, di penetrazione verso il  centro città.



in fase di realizzazione

progettati e finanziati

di nuova proposta

adeguamento DM 557/99

Tav. 9 ter   PISTE CICLABILI

itinerari cicloturistici:

piste ciclabili:
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3.5 - Classificazione funzionale della viabili tà

In base all’art .2 del N.C.S. ed alla Direttiva Min.LL.PP. del Giugno

’95 sono state individuate le seguenti  t ipologie di strade in riferimento al

centro abitato del Capoluogo:

a) strade interquartiere;

b) “    di quartiere;

c) “    locali.

L’elenco delle strade per t ipologia di classificazione risulta la

seguente:

a) Strade Interquartiere

- S.S. 429 Val d’Elsa, Traversa Interna al Centro Abitato fino all’incrocio
con Via Galvani;

- Via Galvani;

- S.S. Cassia,  Traversa Interna al C.A. fino a V.le Marconi;

- V.le Marconi,  da Largo Usilia all’incrocio con Via Borgaccio;

- Via Borgaccio, da V.le Marconi allo svincolo Autostradale Poggibonsi Sud;

- Via Andreuccetti;

- Via Montegrappa;

- Via del Colombaio;

- Via Senese, dal sovrappasso sud alla ferrovia fino al l imite del C.A.;

- Via del Ponte Nuovo;

- Via Santa Caterina;

- Via Fortezza Medicea;

- S.P. 44 di S.Lucchese fino al l imite del C.A.;

- S.P. 1 di S.Gimignano, Traversa Interna al C.A.
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b) Strade di Quartiere

- Via Pisana;

- Via XX Settembre;

- Via Bruschettini,  da Via XX Settembre a V.le Garibaldi;

- V.le Garibaldi,  da Via Bruschettini a P.zza Matteotti;

- Borgo Marturi,  da P.zza Matteotti  a Largo Gramsci;

- Via S.Gimignano, da Via Santa Caterina a P.zza Matteotti;

- Via Trento;

- Via Senese, da Via Trento al sovrappasso sud della ferrovia;

- Via Montenero;

- Via Valle Piatta.

c) Strade Locali

- Altra viabilità interna al C.A.

La classificazione disciplina le caratteristiche delle strade in

relazione:

• alle componenti di traffico ammesse;

• alla geometria della sezione trasversale;

• all’andamento del tracciato;

• all 'organizzazione delle intersezioni,  passi  carrabili  ed attraversamenti
pedonali;

secondo le specifiche indicate dalla citata Direttiva Min.LL.PP. riguardante i

Piani Urbani del Traffico (PUT).

Come indicato dalla stessa Direttiva la classificazione assume una valenza di

“obiettivo da raggiungere” laddove le caratteristiche attuali  delle singole

strade non risultino interamente adeguate alla t ipologia ed alle conseguenti

funzioni assegnate.
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La classificazione si  configura comunque come operazione

fondamentale in quanto:

• stabilisce i  rapporti  gerarchici tra le diverse strade fornendo criteri  per la
definizione progettuale degli  interventi di adeguamento delle intersezioni;

• impedisce l’insediamento di funzioni (non preesistenti)  incompatibili  con
la classifica assegnata;

• evidenzia le attuali  incompletezze del disegno di rete fornendo indicazioni
per il  suo completamento.

Ai fini della valutazione delle caratteristiche tecnico-funzionali  delle

strade esistenti  a Poggibonsi rispetto alla classificazione assegnata riportiamo

nel successivo prospetto le prescrizioni obiettivo del Regolamento Viario

previsto dalla Direttiva.

Componenti di traffico

e caratteristiche tecniche

Strade Interquartiere

e di Quartiere
Strade Locali

• Componenti di traffico ammesse a) movimento veicoli privati a)

b) movimento veicoli pubblici
con fermata di linea

s) sosta dei veicoli privati s)

p) movimento e sosta di pedoni p)

• Regolazione dei mezzi pubblici Eventuale corsia riservata
o piazzole di fermata
(art. 151, Regolamento NCS)

Esclusi

• Regolazione della sosta Ammessa con immissione e
uscite libere su proprie corsie
di manovra

Libera, a norma del
NCS

• Regolazione del traffico pedonale Su marciapiedi Idem
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• Tipo di carreggiata Unica in doppio senso di marcia Idem

• Larghezza delle corsie mt. 3,00÷3,50 mt. 2,75

• Numero corsie per senso di marcia 1 o più Idem

• Larghezza min spartitraffico
centrale

mt. 0,50 (con cordolo sagomato
o segnaletica)

         -

• Larghezza delle banchine mt. 0,50 Idem

• Larghezza min marciapiedi mt. 4,00 mt. 3,00

• Larghezza min fasce di
pertinenza

mt. 12,00 mt. 5,00

• Tipologie di intersezione Organizzate a raso Anche non organizzate

• Distanza minima tra le
intersezioni

mt. 100          -

• Regolazione svolte a sinistra Controllata Ammessa

• Passi carrabili Raggruppati Diretti

• Tipologia attraversamenti pedonali Semaforizzati o
eventualmente zebrati

Zebrati

• Ubicazione e distanza
attraversamenti pedonali

All’incrocio e comunque con
interdistanza non superiore
a 200 mt.

Interdistanza non
superiore a 100 mt.



TAV. 10 : CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE
DELLE STRADE

Strade interquartiere

Strade locali

Strade di quartiere

Legenda
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Occorre innanzitutto mettere in evidenza che mentre tali  prescrizioni

devono senz'altro avere un valore cogente per la viabilità di nuova

realizzazione l 'adeguamento delle strade esistenti  risulta spesso problematico,

in qualche caso impossibile,  in relazione alla presenza di vincoli  strutturali

preesistenti  ed ineliminabili .

In tali  condizioni si  ri t iene opportuno rimandare la predisposizione del

Regolamento Viario relativo alle strade esistenti  all 'emanazione da parte del

Ministro LL.PP. delle norme di cui all 'art .13, comma 4 del N.C.S.

specificatamente mirate a dare risposta ai problemi di classificazione  di tale

viabili tà.

Ciò non esclude però che in sede di redazione dei "Piani di Dettaglio",

che costituiscono lo sviluppo progettuale successivo al PGTU, possano essere

definiti  in termini di reale fattibili tà interventi  strutturali  e regolamentari

finalizzati  all 'adeguamento di ciascuna strada alle caratteristiche geometrico-

funzionali  teoriche relative alla classificazione assegnata.

Per quanto concerne le strade di più elevato ordine gerarchico

individuate per la cit tà di Poggibonsi (Strade Interquartiere),  i l  confronto tra

le caratteristiche teoriche previste per la classificazione assegnata e quelle

esistenti  induce a valutazioni di cui riportiamo una sintetica casistica relativa

ad alcune delle realtà più significative.

Via Montegrappa, Via del Borgaccio: risultano le strade in migliore
condizione (cioè con caratteristiche
tecnico-funzionali  più aderenti  a
quanto previsto per la classificazione
Interquartiere);  si  evidenziano
soddisfacenti  assetti  per la
collocazione della sosta lungo strada
dislocata in apposite piazzole al di
fuori della carreggiata di scorrimento.
Gli spazi di sosta si  interrompono in
corrispondenza delle intersezioni con
le strade trasversali  per lasciare spazio
ad adeguate soluzioni per i  percorsi
pedonali  ed i  relativi attraversamenti
zebrati  corredati  di opportuni scivoli
per il  rispetto delle norme sulle
barriere architettoniche.
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Anche il  distanziamento degli
attraversamenti  pedonali  r isulta
inferiore alle distanze massime
ammesse (≤  200 mt).

V.le Marconi: in particolare nei tratti  tra Via
Monterosa/Strada del Chianti  e L.go
Usilia/L.go Bellucci la collocazione
della sosta lungo strada comporta
rilevanti  penalizzazioni per la
funzionalità dei percorsi pedonali
lungo strada; tale carenza risulta tanto
più rilevante nelle tratte più centrali
caratterizzate da una maggiore
concentrazione di punti di attuazione
per gli  utenti  del centro (esercizi
commerciali ,  banche, servizi pubblici ,
ecc.);  necessitano interventi  di
allargamento dei marciapiedi e di
sgombero della sosta lungo strada.

Sotto un profilo più generale occorre osservare che ai fini del

determinarsi,  anche in prospettiva, delle condizioni di base per i l  puntuale

rispetto delle prescrizioni del R.V. relativamente alle strade esistenti ,  occorre

mettere sotto controllo una serie di fattori  che investono la sfera delle

competenze degli  strumenti urbanistici .

Tra questi  possono citarsi  ad esempio la disciplina dell ' insediamento

lungo le vie delle diverse tipologie di attività commerciali ,  della previsione di

appositi  i t inerari  per la circolazione pedonale,  della collocazione in spazi

fuori carreggiata della sosta degli  autoveicoli .

Risulta quindi essenziale ai fini del rispetto del R.V. che a l ivello di

Piano Strutturale e di Regolamento Urbanistico vengano recepite tali  esigenze

tramite una puntuale considerazione delle caratteristiche geometriche delle

strade in rapporto alle funzioni di mobilità che su di esse si svolgono.
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3.6 - Dispositivi per la riduzione della velocità

Il  controllo della velocità di marcia delle correnti  veicolari  costituisce

fattore decisivo ai fini della salvaguardia dei l ivelli  di sicurezza del sistema di

circolazione in quanto agisce su una delle cause fondamentali  (l 'eccesso di

velocità) che incide sul l ivello complessivo di incidentalità della rete viaria.

Inoltre la riduzione della velocità di marcia comporta benefici effetti

anche sul versante delle emissioni in atmosfera mitigando l ' impatto ambientale

della circolazione veicolare motorizzata.

Tra i  dispositivi util izzabili  allo scopo il  N.C.S. individua le seguenti

tipologie:

a) dispositivi ad effetto ottico;

b)  dispositivi da effetto acustico;

c) dossi artificiali .

I  primi sono realizzati  mediante applicazioni in serie di strisce

bianche rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e

distanziamento decrescente.

I  secondi si  basano sull ' irruvidimento della pavimentazione stradale

mediante applicazione di sotti l i  strati  di materiale in ril ievo che determinano

effetti  vibratori  di intensità l imitata.

Per quanto concerne i  dossi artificiali  possono essere util izzati  in

strade dove vige un limite di velocità <  50 Km/h ad eccezione degli i t inerari

preferenziali  per i  veicoli  addetti  al  pronto intervento o ai sensi di accesso

(art .179, comma 5 Reg.Esec. N.C.S.).

I  dossi,  realizzati  generalmente in materiale gommoso o plastico

evidenziato tramite zebratura, devono essere fortemente ancorati  alla

pavimentazione e facilmente rimovibili .

Possono essere posti  anche in serie (20 mt <  interasse <  100 mt) con

apposito presegnalamento.
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Larghezza ed altezza devono variare in progressione inversa al l imite

di velocità previsto per la strada; i l  profilo longitudinale può essere

trapezoidale o circolare.

Dimensione dei dossi (art.179, comma 6, Reg.Esec. N.C.S.)

tipo velocità Km/h larghezza cm altezza cm

a v ≤  50 ≥  60 ≤  3

b v ≤  50 ≥  90 ≤  5

c v ≤  50 ≥  120 ≤  7
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3.7 - Il  trasporto pubblico

Rappresenta una fondamentale componente di offerta  del sistema

della mobilità in ambito cittadino.

Il  comparto è attualmente interessato da una complessa riforma,

avviata dal Decr.  Lgs. 422/97 e recepita a l ivello regionale dalla LR 42/98 che

introduce elementi di profonda innovazione concernenti:

• i l  ruolo ed i  rapporti  tra enti istitutori dei servizi ed aziende di trasporto;

• i l  sistema di finanziamento;

• le procedure di affidamento dei servizi.

In particolare per quanto riguarda le amministrazioni comunali  si

precisano le competenze dirette sulla pianificazione e programmazione di

dettaglio del trasporto pubblico all’interno del proprio territorio con specifico

riferimento ai servizi urbani (art .  9,  LR 42/98).

In relazione ai contenuti  della riforma il  sostegno economico per lo

svolgimento dei servizi si  basa:

• sull’assegnazione di un budget finanziario regionale da destinare alla
produzione dei servizi essenziali  (“servizi minimi”, ex art .  2,  comma 1,
lett .  a);

• su eventuali  risorse proprie dell’ente per lo sviluppo di ulteriori  l ivelli  di
servizio (“servizi aggiuntivi”,  ex art .  2,  comma 1, lett .  b).

Rispetto al funzionamento “a regime” della riforma l’attuale fase è da

considerarsi transitoria sotto il  profilo delle procedure di affidamento dei

servizi ai  vettori  in quanto, fino a tutto i l  2003, risulta possibile procedere

alla proroga degli  affidamenti in atto mentre,  dopo tale scadenza, i  vettori

esercenti  i l  trasporto dovranno essere selezionati  tramite apposite procedure

concorsuali  (gare).
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Sia in fase transitoria che “a regime”, lo strumento fondamentale che

regola i  rapporti  e gli  impegni reciproci tra isti tutore (Comune) e gestore

(vettore) del trasporto è il Contratto di Servizio  di cui all’art. 15 della legge 42.

Per l’anno 2001 è prevista la stipula della prima generazione di tali

atti  sulla base di uno schema di contratto-tipo preparato dalla Regione.

Con tale strumento si  definiscono sia gli  elementi quantitativi dello

scambio prestazione/corrispettivo sia una serie di elementi qualitativi inerenti

il  servizio che costituiscono una delle novità più importanti  della riforma

stessa.

In primo luogo deve essere quindi garantita la congruità tra servizi

svolti  e risorse disponibili;  ciò al fine di evitare la generazione di disavanzi

incontrollati  che possono creare condizioni di criticità economica tipici della

situazione ante-riforma.

Altrettanto significativi risultano però gli  impegni sulla qualità del

servizio che, in particolare nelle aree urbane, investono entrambe le parti

contraenti .

L’ente locale in genere viene sollecitato ad assumere impegni sul

versante del governo complessivo della mobilità che tendano a creare

condizioni favorevoli  all’esercizio del trasporto pubblico in particolare sotto

il  profilo della protezione dell’efficacia del servizio.

In tale ambito si  inquadrano gli  interventi di l imitazione

dell’accessibili tà al centro urbano con il  mezzo privato nonché la protezione

della rete dei percorsi del mezzo pubblico dalle interferenze con il  traffico e

la sosta veicolare (corsie riservate,  asservimento delle intersezioni

semaforizzate,  ecc.).

Per quanto concerne il  vettore invece lo schema di contratto

predisposto dalla Regione introduce una serie di obblighi riguardanti sicurezza

e regolarità del servizio, informazione all’utenza, adeguatezza dei mezzi e del

personale impiegati  che sottolineano la valenza attribuita agli  apetti

qualitativi del servizio da erogare.

Un ulteriore aspetto di significativa rilevanza anche agli  stessi  effetti

dell’efficacia del trasporto pubblico è inoltre rappresentato dalla definizione

del sistema tariffario che determina le condizioni di accesso da parte

dell’utenza e che deve essere improntato alla salvaguardia della competitività

del servizio rispetto alle alternative modali.
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In tale contesto normativo il  comune è chiamato a sviluppare la

propria programmazione del servizio  ricercando soluzioni e definendo

interventi  finalizzati  a rendere più efficace la rete del trasporto pubblico

rispetto alle esigenze della domanda di mobilità

Il  servizio urbano di Poggibonsi consiste in 8 linee che sviluppano una

percorrenza annua complessiva di ca.260.000 vett-km.

Al servizio risulta assegnata,  dalla Provincia per l’anno 2001, una

sovvenzione di esercizio pari a 776 mil.

Di seguito è allegata una scheda tecnico-economica descritt iva del

servizio.



COMUNE DI POGGIBONSI
CONSUNTIVO 1999
VALORI COMPLESSIVI

Azienda
Nº 

servizio
Denominazione Ente concedente Percorr. Costi

Ricavi da 
traffico

Ricavi da 
traff. / 
Costi        

%

Altri Ricavi

Ricavi 
totali / 
Costi        

%

Contributo da 
Accordo di 
Servizio 99

Utile/Perdita

TRA.IN. 301 URBANO POGGIBONSI L.301 COMUNE DI POGGIBONSI 26.037 125.847.000 38.478.000 30,6% 4.172.000 33,9% 64.554.597 -18.642.403

TRA.IN. 302 URBANO POGGIBONSI L.302 COMUNE DI POGGIBONSI 69.150 333.379.000 65.302.000 19,6% 11.080.000 22,9% 202.177.378 -54.819.622

TRA.IN. 303 URBANO POGGIBONSI L.303 COMUNE DI POGGIBONSI 14.020 72.079.000 21.877.000 30,4% 2.246.000 33,5% 38.282.333 -9.673.667

TRA.IN. 305 URBANO POGGIBONSI L.305 COMUNE DI POGGIBONSI 126.086 672.376.000 131.625.000 19,6% 20.203.000 22,6% 363.500.192 -157.047.808

TRA.IN. 306 URBANO POGGIBONSI L.306 COMUNE DI POGGIBONSI 4.779 26.336.000 3.451.000 13,1% 766.000 16,0% 14.379.575 -7.739.425

TRA.IN. 308 URBANO POGGIBONSI L.308 COMUNE DI POGGIBONSI 6.077 35.172.000 2.600.000 7,4% 974.000 10,2% 19.618.430 -11.979.570

TRA.IN. 310 URBANO POGGIBONSI L.310 COMUNE DI POGGIBONSI 16.531 102.175.000 18.760.000 18,4% 2.649.000 21,0% 58.551.404 -22.214.596

TRA.IN. 311 URBANO POGGIBONSI L.311 COMUNE DI POGGIBONSI 1.508 8.690.000 2.348.000 27,0% 242.000 29,8% 4.843.065 -1.256.935

TOTALE 264.188 1.376.054.000 284.441.000 20,7% 42.332.000 23,7% 765.906.974 -283.374.026
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4 - CONCLUSIONI

Le problematiche affrontate offrono spunti di riflessione che investono

in prospettiva l’ambito della pianificazione urbanistica.

A prescindere dall’orizzonte operativo del PGTU infatti  ed al fine di

realizzare migliori  condizioni di base per i l  conseguimento dei suoi obiettivi

esplicitiamo alcune valutazioni inerenti  gli  elementi del quadro

infrastrutturale che interagiscono con il  traffico e la circolazione e le

prospettive di ulteriore sviluppo della programmazione relativa al sistema

della mobilità.

Rete viaria

Dall’analisi  delle attuali  condizioni strutturali  dei diversi  l ivelli

gerarchico-funzionali  in cui è articolata la rete stradale cittadina emerge una

molteplicità di problematiche inerenti  l’effettiva capacità della rete stessa ad

assolvere al complesso delle diverse funzioni di scorrimento, di collegamento

interquartiere e di penetrazione verso il  Centro.

La stessa classificazione tecnico-funzionale delle strade esistenti  è

resa ardua da una serie di carenze riconducibili :

• all’incompletezza delle maglie viarie relative a ciascuna funzione;

• all’inadeguatezza strutturale delle sezioni stradali  in molte tratte rispetto
alle componenti di traffico che dovrebbero essere ammesse (cioè previste
per una data classificazione);

• al conseguente congestionamento derivante da capacità spesso
insufficienti  anche in relazione alla eterogeneità di funzioni che le strade
esistenti  devono sopportare.

In tali  condizioni la stessa classificazione tecnico-funzionale delle

strade corre il  rischio di trasformarsi in un’operazione “astratta” per la Città

di Poggibonsi analogamente a quanto accade per molte altre aree urbane

italiane.
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Sulla viabili tà di scorrimento si  evidenziano infatti  problemi sia di

inadeguatezza della geometria delle sezioni stradali  che di incompletezza della

rete.

Per tener conto del primo aspetto si  è infatti  provveduto ad assegnare

a tale viabili tà la classificazione di Interquartiere con ciò sottolineando

caratteristiche tecnico-funzionali  intermedie tra le t ipologie “Scorrimento” e

“di Quartiere” indicate dalla Direttiva ministeriale relativa ai PUT.

Per quanto concerne il  secondo aspetto occorre rilevare innanzitutto la

mancanza di un elemento di collegamento esterno tra la viabilità di

penetrazione urbana proveniente dallo svincolo di Poggibonsi Nord del

raccordo autostradale Siena-Firenze e le direttrici della S.S. 429 Val d’Elsa e

della S.P. per S.Gimignano.

Ciò fa parzialmente gravitare sull’area urbana correnti  di traffico in

attraversamento lungo l’i t inerario Marconi/Galvani/Traversa Urbana S.S. 429.

Un altro fattore di incompletezza della maglia viaria è costituito, in

ambito più ristretto,  dalla mancanza di un collegamento viario di aggiramento

del Centro Storico sul versante Sud/Ovest (da Via S.Gimignano a Via Senese)

che convoglia sul centro flussi  di traffico in attraversamento sulla direttrice

S.Gimignano/Svincolo Sud del raccordo autostradale Siena-Firenze.

Tali carenze inducono fenomeni di distorsione nell’impiego della

viabili tà più interna.

Infatti  i l  carico veicolare che si  riversa su quest’ultima viene ad

essere composto anche da componenti in attraversamento che concorrono alla

saturazione della rete e soprattutto viene a mancare una precisa

organizzazione gerarchica delle strade capace di selezionare i  flussi veicolari

in base alle diverse funzioni di accesso al centro e di collegamento

interquartiere.

Accade quindi che non è possibile,  allo stato, disciplinare

convenientemente le componenti di traffico e di sosta ammesse in base alle

specifiche funzioni cui ogni tronco stradale dovrebbe assolvere.

Il  risultato che né deriva è che l’unico criterio di selezione degli

it inerari  che il  traffico circolante adotta al fine del raggiungimento delle

proprie destinazioni finali ,  è quello rappresentato dal diverso livello di

congestione dei vari tronchi stradali  con ciò rendendo ardua ogni ipotesi di

organizzazione “per funzioni” delle diverse componenti della rete.
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Relativamente al  problema della direttrice Marconi/Galvani/S.S. 429

la soluzione potrà essere rappresentata dalla realizzazione della progettata

bretella di Drove che metterà in comunicazione lo svincolo di Poggibonsi

Nord con la S.P. nº 1 di S.Gimignano.

È necessario che tale raccordo venga realizzato con caratteristiche

strutturali  adeguate alla funzione di scorrimento che dovrà assolvere.

Per quanto concerne invece il  collegamento tra la Via di S.Gimignano

e la Via Senese la conformazione del territorio rende di difficile e onerosa

soluzione il  problema implicando il  ricorso a sottoattraversamenti dei ri l ievi

orografici  ubicati  a sud/ovest della cit tà.

In tale situazione l’alternativa è costituita dall’util izzo della S.P. nº44

S.Lucchese la cui funzionalità sarà garantita dalla nuova connessione sud con

le S.S. nº 68 Val di Cecina e nº 2 Cassia, in corso di realizzazione.

L'esame della viabili tà urbana oltre alle incompletezze e carenze

evidenziate sotto il  profilo del disegno di rete evidenzia anche l 'esistenza di

una serie di nodi e/o punti crit ici  i l  cui assetto funzionale attuale non appare

del tutto soddisfacente.

Riportiamo di seguito una breve disamina di alcune delle più rilevanti

realtà individuate.



TAGES

41

Incrocio Cavalcaferrovia Sud/Via Senese

L'intersezione a raso risulta ben dimensionata e completa nei suoi

elementi geometrici mentre elementi di criticità si  evidenziano in relazione

alla ri levante pendenza della rampa di accesso al cavalcaferrovia.

Un elemento da valutare ai fini della semplificazione dell ' incrocio e

dell 'eliminazione di manovre improprie che attualmente vi gravano può essere

individuato nell ' inversione del senso unico di marcia in Via Jozzi;  l 'attuale

imbocco di questa strada dalla Via Senese risulta crit ico per i l  flusso veicolare

proveniente dal centro che per eseguire tale manovra deve intrecciarsi con i

veicoli  proventi dal Cavalcaferrovia e diretti  a Sud e dare la precedenza a chi

proviene da Sud; la geometria dell ' incrocio non consente la canalizzazione di

questa manovra che andrebbe conseguentemente eliminata.
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Incrocio Largo Campidoglio

L'assetto dell ' incrocio, risolto con una circolazione rotatoria,

evidenzia la criticità della manovra di svolta a destra per i  veicoli  che,

impegnata la rotatoria,  devono immettersi in Via della Libertà.

L'angolo ristretto di svolta e il  ridotto spazio di intreccio con i  veicoli

provenienti  da Via Montegrappa e Via Re di Puglia rendono critica questa

manovra.

È da registrare inoltre una carente definizione degli  i t inerari  pedonali

di circuitazione dell ' incrocio in particolare sul lato di Via Montegrappa/Via re

di Puglia/Via della Libertà.

Nell’attuale fase la situazione del nodo si è resa ulteriormente critica

a causa della temporanea chiusura di Via Trento.

Appare opportuno, al fine di definire i  contenuti di un eventuale

intervento migliorativo della funzionalità dell’incrocio, attendere gli  effetti

della realizzazione della bretella di Drove la cui apertura potrebbe comportare

significative modificazioni ai  flussi di traffico che interessano la viabili tà

primaria della cit tà.
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Incrocio Via Pisana/Cavalcaferrovia Nord

L'elemento fondamentale di criticità di questo incrocio è rappresentato

dall 'alt imetria della rampa di accesso al cavalcaferrovia.

A fronte di tale immodificabile aspetto strutturale rimane da valutare

la possibili tà di att ivazione dell ' impianto semaforico esistente eventualmente

riammodernato in funzionamento di t ipo attuato.

Tale caratteristica che consente di modificare la regolazione delle fasi

di verde in funzione della variazione nel tempo della consistenza delle

correnti  di traffico, appare particolarmente indicata per questo incrocio che,

come si evidenzia dai rilevamenti di traffico eseguiti ,  risulta caratterizzato da

rilevanti inversioni dei flussi prevalenti  nei diversi momenti della giornata.

Anche in questo caso si può ipotizzare che la nuova bretella di Drove

potrà comportare alterazioni delle correnti  veicolari  afferenti  i l  nodo; ciò

consiglia i l  r iesame delle sue condizioni di funzionamento a seguito

dell’attivazione di tale nuova infrastruttura.
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Sottoattraversamenti ferroviari

Mettono in comunicazione i  due assi viari ,  paralleli  alla ferrovia

Siena-Empoli,  di Via Pisana e Via Pieraccini;  necessitano di interventi

strutturali  di allargamento della sezione trasversale e almeno in un caso (Via

Solferino) anche di aumento della luce libera verticale.
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Infrastrutture per la sosta e trasporto pubblico

Oltre agli  interventi  realizzati  (v.ampliamento parcheggio COOP)

l’analisi  territoriale urbana ha evidenziato l’esistenza di aree che potrebbero

essere riconsiderate in termini di destinazione in funzione della soluzione dei

problemi di mobilità legati  in particolare alla sosta degli autoveicoli .

In relazione alla loro ubicazione lo sfruttamento di tali  spazi per

questa finalità potrebbe apportare un sostanziale contributo alla

riqualificazione ambientale ed urbanistica dell’area centrale cit tadina perché

consentirebbero lo sgombero di quote importanti  di sosta lungo strada.

Un primo elemento è individuabile nella ridestinazione funzionale del

piazzale antistante il  fascio binari della Stazione ferroviaria sul lato est della

linea Siena-Empoli.

Nel chiarimento delle effettive necessità operative per l’esercizio

ferroviario con FS SpA potrebbero essere individuate le possibili tà di

destinazione a parcheggio delle notevoli superfici esistenti .

L’intervento appare vantaggioso in relazione:

- alla modesta onerosità di realizzazione per le buone condizioni di agibili tà
dell’area e per la facili tà di apertura degli  accessi sulla viabili tà
adiacente;

- alla ottimale collocazione dell’area sia per l’interscambio con il  servizio
ferroviario che per il  raggiungimento pedonale dell’area urbana centrale.

Successivamente la funzionalità complessiva dell’intervento dovrebbe

completarsi in modo ottimale con la realizzazione del sottopasso pedonale al

fascio binari per consentire l’accesso bilaterale alla stazione.

In collegamento a tale intervento potrebbe essere affrontato anche il

problema del trasferimento del capolinea delle linee di trasporto pubblico

extraurbano attualmente ubicato in Via Trento lato L.go Gramsci.

La nuova ubicazione deve comunque caratterizzarsi per una posizione

di grande accessibili tà da e per la zona centrale ed in tal  senso potrebbe essere

studiata la possibili tà di ri trovarne un'adeguata collocazione nelle adiacenze

della ferrovia sul versante Est nell 'ambito della sistemazione complessiva

dell 'area (P.zza Mazzini).
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Il  requisito dell 'accessibili tà del capolinea delle autolinee extraurbane

riveste una fondamentale importanza anche ai fini della salvaguardia dei

livelli  di utenza del trasporto pubblico collettivo.

Collocazioni troppo decentrate infatt i  potrebbero disincentivare

l 'util izzo del mezzo pubblico e con grave pregiudizio per l 'equilibrio

economico dei servizi le cui ricadute finanziarie negative potrebbero essere

imputate all 'A.C. secondo quanto previsto dal citato Decreto Legislativo

nº422/97.

L’ubicazione del capolinea in P.zza Mazzini consentirebbe:

• un'agevole interscambio con il  treno;

• un'ottima accessibili tà al  centro tramite l 'uti l izzo del sottopasso pedonale
ai binari  che rappresenta l 'elemento strutturale di cerniera di tutto
l ' intervento di riorganizzazione funzionale dell 'area;

• l’unificazione con il  capolinea del servizio urbano per la minimizzazione
degli  spostamenti pedonali  per interscambiare tra le diverse componenti
del trasporto pubblico (treno, autolinee extraurbane ed urbane).

Un’altra situazione che potrebbe essere valutata per analoghi obiettivi

è rappresentata dalla destinazione urbanistica delle aree industriali  dismesse

ricomprese tra l’asse di Via Sardelli/Via Suali  e la ferrovia.

Anche in questo caso la favorevole ubicazione evidenzia la valenza

della destinazione alla sosta degli  autoveicoli  in relazione agli  obiettivi di

riqualificazione dell’area urbana centrale.

Tra gli  altri  interventi  realizzabili  che consentirebbero un

potenziamento degli spazi di sosta disponibili  ai  margini dell 'area urbana

centrale può anche individuarsi la sistemazione a parcheggio delle superfici

adiacenti Via del Borgaccio lungo l 'argine dello Staggia sul lato nord del

ponte di accesso a Largo Campidoglio, che consente anche l ' interscambio con

la l inea circolare urbana del trasporto pubblico.

Con la realizzazione degli  interventi  descritt i  la disponibili tà di

parcheggi lungo le diverse direttrici  di accesso all 'area centrale assumerebbe

una configurazione più equilibrata anche se si  evidenzia comunque una

condizione che permarrebbe critica per le direttrici da ovest e sud-ovest.
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Infatti  provenendo da S.Gimignano l 'unica area di parcheggio che si

incontra è quella di Via Giotto di capacità elevata attualmente sottoutilizzata

(ca.300 posti/auto) ma periferica il  cui util izzo per l 'accesso al centro

presuppone necessariamente l ' interscambio con il  mezzo pubblico (la l inea di

pollicino effettua capolinea in corrispondenza del parcheggio).

Per i l  quadrante sud-ovest con la disponibili tà del solo parcheggio di

Via S.Lucchese (90 posti/auto) si  evidenzia una carenza di aree per la sosta

relativamente alle altre direttrici .

In questo settore urbano si potrebbero individuare superfici da

destinare a tale funzione in fregio a Via Fortezza Medicea (sul lato opposto

all 'attuale parcheggio S.Lucchese).
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Sviluppo della progettazione

Gli interventi  previsti  dal PGTU potranno trovare una ulteriore

definizione e completamento nella predisposizione di strumenti progettuali  più

particolareggiati  previsti  dalla citata Direttiva ministeriale.

Per le città di dimensione paragonabile a Poggibonsi è prevista infatti

la redazione di Piani di dettaglio  r iferit i  anche a singoli  quartieri  o porzioni

urbane che consentono di spingere la progettazione degli interventi fino al

livello esecutivo.

In considerazione delle specificità del caso in oggetto tra i  contenuti

che potrebbero essere sviluppati a l ivello di Piano di dettaglio  ad esempio

relativamente all’area urbana centrale,  possono indicarsi:

- migliorie per la circolazione pedonale (marciapiedi,  passaggi e
attraversamenti);

- progetti  di canalizzazione delle intersezioni sulla viabilità principale;

- piano della segnaletica;

- organizzazione delle fermate e dei capolinea per i  mezzi pubblici.

In relazione ai primi due punti  si  sottolinea l 'esigenza di procedere

alla definizione di interventi  particolareggiati  finalizzati  al  miglioramento

della circolazione pedonale.

Questa componente fondamentale del traffico, posta dalla Direttiva

Ministeriale al  vertice della scala delle priorità,  assume per la città di

Poggibonsi particolare ri levanza sia in corrispondenza degli  attraversamenti

della l inea ferroviaria Siena-Empoli che in alcune strade centrali  adiacenti  la

ZTL.

Relativamente al primo aspetto occorre rilevare che la ferrovia

rappresenta un ostacolo per l 'accessibili tà reciproca tra i  due settori  urbani

adiacenti  che tenderà ad accentuare il  proprio carattere di impermeabilità in

relazione alle previsioni di potenziamento del servizio ferroviario contenute

negli atti  di programmazione della Regione Toscana (+25% in termini di

collegamenti/giorno previsti  dal Progetto SFR).
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Ciò significa che i  passaggi a livello di Largo Gramsci e Via Valle

Piatta rimarranno chiusi tendenzialmente più a lungo.

Affinché la mobilità pedonale in attraversamento della ferrovia non

risenta di ulteriori  penalizzazioni occorrerà prevedere adeguati  passaggi

pedonali e ciclabili .

Un primo intervento potrebbe essere rappresentato dalla realizzazione

del sottopassaggio ai binari in corrispondenza della stazione ferroviaria che,

oltre ad assolvere le funzioni proprie di raccordo in sicurezza tra i  due

marciapiedi ai lati  dei binari di corsa, consentirebbe il  collegamento tra il

piazzale est,  di cui si  propone la destinazione a parcheggio, l 'area urbana

centrale e più in generale tra i  due settori  urbani divisi  dalla ferrovia.

Anche per quanto concerne la connessione pedonale tra Largo Bellucci

e Largo Gramsci potrebbe prevedersi un sottopassaggio pedonale e ciclabile

alla l inea ferroviaria ristrutturando opportunamente quello esistente.
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Sempre al fine di migliorare le condizioni della circolazione pedonale

si segnalano una serie di situazioni sulle quali occorre intervenire.

Sulla Via Montenero (nel tratto da Via Trento a Via Valle Piatta) si

evidenziano condizioni assai disagevoli per la mobilità pedonale.

La ristrettezza dei marciapiedi (≅  1 mt) e le interruzioni presenti

risultano particolarmente penalizzanti .

Tenuto conto che tale strada risulta ricompresa all ' interno delle aree

sulle quali  si  prevede la sosta a pagamento (che consente una maggiore

rotazione degli  stalli  disponibili) ,  in sede di progettazione di dettaglio potrà

prevedersi l 'eliminazione della sosta su un lato della carreggiata ed il

conseguente allargamento del marciapiede corrispondente.


