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Aspetti relativi alla mobilità urbana :
ridurre l’impatto del traffico motorizzato 

e favorire la mobilità attiva
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Distribuzione delle velocità di percorrenza 
degli autoveicoli (fonte big data) maggio 2021
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Livelli di occupazione della sosta lungo strada  
fascia 10-11 (indagini di traffico) maggio 2021
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Risulta critica la situazione all’orario di uscita dalle scuole di via Spallicci, con le auto dei genitori arrivate in 
anticipo che si accumulano in sosta in attesa dell’uscita dei figli e le auto, che nel frattempo 

sopraggiungono, che trovano la strada intasata e gli stalli di sosta tutti occupati.

Si tratta di situazioni che durano 10 o 15’, durante i quali è diffusa la sosta o l’arresto temporaneo in 
posizione irregolare e le persone si trovano a attraversare la strada in mezzo alle auto in colonna.

(indagini di traffico) maggio 2021
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OBIETTIVI 1. Allontanamento del traffico di attraversamento

Completamento del sistema di aggiramento 
del nucleo urbano
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OBIETTIVI 2. Regolazione della circolazione e sosta nella viabilità urbana

Individuare una partizione dell’area urbana che individui le caratteristiche prevalenti di ciascun comparto e 
ne determini di conseguenza le regole di circolazione e sosta :

• La ZTL (Zona a Traffico Limitato) del centro storico, già presente

• La zona centrale ad “alta priorità di ridisegno/riqualificazione delle strade”, oggetto di interventi mirati a:
• Ampliare gli spazi per la pedonalità e il verde urbano
• Ridurre l’utilizzo di via Roma e via XXV Luglio come assi di attraversamento urbano
• Ridurre le differenze della circolazione veicolare fra giorni di mercato e non

• La Zona30, con limite di velocità ridotto a 30 km/h (rispetto ai 50 km/h vigenti nel resto della viabilità 
urbana), nella quale è garantita una percorribilità diffusa per biciclette e mezzi per la micromobilità

• Le ZRTM (Zone Residenziali a Traffico Moderato)
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OBIETTIVI 3. Messa in sicurezza di via Forlani

Incrementare i livelli di sicurezza stradale
in via Forlani
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OBIETTIVI 4. Gestione del traffico generato dal nuovo polo commerciale ex Ghigi

La strategia proposta è quella di favorire l’instradamento dei veicoli verso via Ponte Ventena
e via Forlani mediante gli interventi citati in precedenza :

● Regolazione di via Roma a senso unico di marcia (o a sensi unici contrapposti) nella tratta

fra piazza Risorgimento e l’incrocio con via Fratti, nell’ambito dell’attuazione della zona

ad “alta priorità di ridisegno delle strade”

● Attuazione della Zona 30 del centro, comprendente le vie Marconi, Roma e XXV Luglio
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OBIETTIVI 5. Riequilibrio del sistema dei parcheggi

Livelli di occupazione della sosta lungo strada 
fascia 6-7 (indagini di traffico) maggio 2021
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OBIETTIVI 6 e 7. Favorire la mobilità attiva / percorsi pedonali e itinerari ciclabili

Date le dimensioni contenute della sua
conurbazione, Morciano è facilmente percorribile a
piedi per quasi tutte le sue relazioni urbane; la
pedonalità ha più potenzialità di crescita anche
rispetto alla ciclabilità.

Per questo è importante prevedere itinerari pedonali
confortevoli, di sezione adeguata e priva di barriere
architettoniche, per raggiugere i principali poli
attrattivi dai vari quartieri residenziali a corona del
centro.

Importanti sono sicuramente i percorsi pedonali che
dalle scuole elementari e medie raggiungono il
centro; attrezzare questi percorsi e organizzare i
“pedibus” lungo questi alleggerirebbe la situazione
di congestione e pericolosità che si crea in via Concia
e Spallicci all’inizio e alla fine dell’orario delle lezioni.


