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INTRODUZIONE 

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile è un piano strategico di settore volto a definire 

quali sono le priorità di azione ed i principi generali della mobilità a cui tendere nel prossimo 

futuro. Va tuttavia osservato che il PUMS è chiamato a misurarsi con variazioni di contesto 

dovute alle dinamiche macroeconomiche e con opzioni/scelte di valenza talvolta sovraordinata. 

La portata di tali possibili evoluzioni risulta evidente considerando:  

• gli interventi infrastrutturali programmati a livello regionale e nazionale con 

ricadute sul territorio che contribuiscono a modificare l’assetto della mobilità per 

quello che concerne le “reti sovracomunali”; 

• la realizzazione di interventi alla scala urbana, individuati dalla pianificazione 

sovraordinata, in grado di mutare significativamente le funzioni, la qualità e 

l’attrattività di parti rilevanti della città;  

• le condizioni di incertezza economica che richiedono un’attenta allocazione delle 

risorse. 

Per queste ragioni, ancor più di altri strumenti di pianificazione, il PUMS va inquadrato 

come uno strumento dinamico che ammette margini di flessibilità rispetto alle scelte 

riportate ove ricorrano, nel limite di validità del Piano, modifiche rilevanti al contesto noto; 

ciò evidenzia altresì la necessità di analizzare e valutare preliminarmente tutto quanto sia già 

stato definito negli strumenti di programmazione vigenti per prefigurare gli scenari di contesto 

sui quali innestare le strategie di settore. 

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Treviso individua tre scenari temporali di 

analisi: rispetto allo scenario base, che rappresenta lo stato attuale della mobilità trevigiana 

(2019, anno in cui sono stati effettuati i rilievi e redatto il Quadro Conoscitivo), si identifica il 

breve periodo (2 anni), il medio periodo (5 anni) e, infine, lo scenario di lungo periodo (10 anni) 

che definisce la prospettiva di validità del documento. L’incarico in essere prevede la 

redazione, oltre al PUMS, anche quella del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e il 

Piano del Trasporto Pubblico Urbano (PTPU). Il seguente schema illustra come i diversi scenari 

dei tre piani si interfaccino tra di loro. 

 

 

Nel proseguo del documento, i tre piani non verranno affrontati separatamente; si assume 

che il PGTU rappresenti lo scenario di breve periodo del PUMS: tutti gli interventi di seguito 

descritti da implementare nel breve periodo rappresenteranno dunque gli interventi del PGTU. 

Analogamente gli interventi esposti per la riorganizzazione della rete del trasporto pubblico 

urbano rappresentano gli interventi del PTPU.  

Il PUMS, assieme ai relativi documenti di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto 

ambientale e Studio di Incidenza), si pone l’obiettivo di analizzare tutti gli aspetti rilevanti 

della mobilità della città, anche in relazione alle dinamiche dell’area vasta, al fine di 

evidenziare le strategie che vanno a comporre gli scenari di Piano relativamente ai periodi di 

riferimento. 

Il PUMS è un piano-processo che, successivamente alle prime fasi di partecipazione, deve 

essere adottato dalla Giunta comunale per il successivo periodo di Osservazioni. Dopo tali 

procedure, il Piano viene sottoposto al Consiglio comunale per la successiva approvazione. 

L’applicazione del Piano prevede un costante programma di monitoraggio delle azioni 
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realizzate e dei risultati conseguiti, sulla base di un set di indicatori misurabili definiti 

preventivamente nel PUMS stesso, proseguendo parallelamente il percorso di partecipazione.  

Nel rispetto dell’impalcato normativo di riferimento per la redazione dei PUMS, il Piano 

di Treviso ha approfondito i temi di mobilità definendo i principali ambiti di analisi e intervento: 

la mobilità dolce ciclabile e pedonale, il trasporto pubblico e scolastico, la rete viaria, la ZTL 

e le dinamiche della sosta e, infine, gli aspetti di innovazione e cultura della sostenibilità. 

Particolare attenzione è stata posta nel mettere in evidenza la correlazione tra i dati di analisi 

del contesto e le strategie/azioni individuate, cercando tutti gli elementi di sinergia tra i diversi 

ambiti di intervento.  

Il presente documento di Piano è così articolato: 

• Il capitolo 1 riporta il processo di formazione che ha portato alla redazione del 

presente Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Treviso e tutti i 

riferimenti normativo-programmatici dal livello internazionale a quello 

prettamente territoriale e di settore. 

• Il capitolo 2 sintetizza la strategia condivisa del PUMS, a partire dai documenti 

ufficiali e dall’affinamento progressivo derivante dal processo di confronto e 

partecipazione con l’intera struttura dell’Ente e con la cittadinanza. Si individua 

poi l’insieme delle Strategie di azione. 

• Il capitolo 3 è dedicato ai temi della mobilità pedonale partendo dall’analisi 

conoscitiva svolta in merito. 

• Il capitolo 4 è dedicato ai temi della mobilità ciclistica partendo dall’analisi 

conoscitiva svolta in merito. 

• Il capitolo 5 tratta il tema fortemente strategico del trasporto pubblico nella 

prospettiva di renderlo sempre più competitivo e attrattivo per tutte le tipologie 

di utenti, passando per una radicale riorganizzazione dell’offerta. 

• Il capitolo 6 si concentra sugli interventi sulla rete viaria principalmente legati alla 

sicurezza stradale e alla fluidificazione del traffico. 

• Il capitolo 7 è dedicato al Centro storico e aree limitrofe (assetto circolatorio, sosta 

e limitazioni del traffico). 

• Il capitolo 8 descrive tutte quelle “innovazioni” da implementare per favorire la 

mobilità sostenibile. 

• Il capitolo 9 descrive gli interventi a favore della Mobilità scolastica. 

• Il capitolo 10 riporta i risultati attesi del PUMS. 

In allegato alla presente Relazione di Piano, sono forniti tutti i documenti e gli elaborati 

specifici che illustrano le analisi tematiche svolte, gli elaborati grafici di grandi dimensioni 

(tavole tematiche). 
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1 IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL PUMS 

 Riferimenti normativi e programmatici 

Per un quadro di dettaglio esaustivo dei 

riferimenti normativi e programmatici a livello 

sovraordinato e sottordinato, si faccia riferimento al 

capitolo 1 del Documento Preliminare del PUMS. Di 

seguito vengono brevemente riportati i principali 

riferimenti. 

A livello internazionale, vale la pena ricordare il 

Protocollo di Kyoto (1997) e l’Accordo di Parigi in 

occasione della conferenza sul clima COP21 del 2015, 

che definiscono un impegno globale per la riduzione 

delle emissioni di gas serra e un piano d’azione per 

evitare cambiamenti climatici pericolosi limitando il 

riscaldamento globale. 

L’Unione Europea pubblica documenti di indirizzo ed emana norme sulle politiche che ne 

conseguono. L’azione comunitaria relativamente alla mobilità delle persone e delle merci si è 

sviluppata attraverso alcuni provvedimenti principali: Il Libro Bianco sui Trasporti (2011) ed il 

suo aggiornamento del 2015 in cui vengono affermati principi molto importanti: essenzialità dei 

trasporti per la libera circolazione delle merci e dei servizi su cui si fonda il mercato unico, 

importanza degli investimenti in infrastrutture di trasporto e sul loro impatto positivo sulla 

crescita economica, l’occupazione e il commercio; centralità delle persone e dei loro diritti in 

quanto passeggeri; ruolo chiave dei sistemi di trasporto intelligenti. Esso contiene tra gli altri 

l’Azione 31 che introduce i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS-SUMP). 

La Direzione Generale Trasporti della Commissione Europea ha assunto quale riferimento 

il documento “Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan” 

approvato nel 2013 e comunemente conosciuto col nome di “Linee Guida ELTIS” (LGE). Queste 

sono frutto di una consultazione portata a termine per conto della Commissione Europea tra il 

2010 e il 2013, e definiscono il PUMS come Piano strategico volto a soddisfare la domanda di 

mobilità delle persone e delle imprese in ambito urbano e periurbano per migliorare la qualità 

della vita. Il cambio di paradigma introdotto dalle LGE nel processo di pianificazione configura 

il PUMS quale strumento strategico che fa proprio il principio dell’approccio integrato e si basa 

sulla ricerca di un equilibrio nello sviluppo delle varie modalità di trasporto, introducendo una 

pianificazione della città che abbia come punto di riferimento i cittadini. La rilevanza dei PUMS 

nell’ambito della strategia europea è confermata inoltre dal riferimento a questi piani nei 

documenti di impostazione della programmazione strutturale 2014-2020 e all’interno di 

specifici bandi di finanziamento (per esempio il bando CIVITAS 2011, che indica esplicitamente 

la preferenza nei finanziamenti per le città dotate di PUMS).  

Il cambio di paradigma introdotto dalle LGE nel processo di pianificazione configura il 

PUMS quale strumento strategico che fa proprio il principio dell’approccio integrato e si basa 

sulla ricerca di un equilibrio nello sviluppo delle varie modalità di trasporto, sostenendone 

e promuovendone l’utilizzo. 

Le LGE introducono una pianificazione della città che abbia come punto di riferimento 

i cittadini. L’importante è che le persone siano parte della soluzione: predisporre un PUMS 

significa proprio pianificare per le persone. 

I principi fondamentali che guidano la redazione del PUMS sono l’integrazione delle 

modalità di trasporto favorendo quelle più sostenibili, la fattibilità proponendo azioni 

effettivamente realizzabili, la partecipazione coinvolgendo la cittadinanza e i portatori di 

interesse per avere una visione condivisa della città, la sostenibilità in termini sociali, 

ambientali e economici, la misurazione rilevando quantitativamente le modifiche indotte dalle 

azioni proposte, il monitoraggio continuo degli interventi per poter valutare da un punto di 

vista quantitativo le azioni intraprese ed eventualmente poter agire per rettificare le azioni, 

qualora non apportassero i benefici ipotizzati. 

Volendo mettere a fuoco le principali differenze tra modelli di pianificazione tradizionali 

e l‘innovativo approccio introdotto dalle Linee Guida europee, si propone di seguito la relativa 

tabella di confronto. 
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Tabella 1. Confronto tra Pianificazione Trasporti tradizionale e PUMS 

Pianificazione tradizionale dei 
trasporti 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile  

Si mette al centro il traffico Si mettono al centro le persone 

Obiettivi principali: capacità di 
flusso di traffico e velocità 

Obiettivi principali: accessibilità e qualità della vita, sostenibilità, 
fattibilità economica, equità sociale, salute 

Focus modale Sviluppo delle varie modalità di trasporto, incoraggiando al contempo 
l’utilizzo di quelle più sostenibili  

Focus infrastrutturale Gamma di soluzioni integrate per generare soluzioni efficaci ed 
economiche 

Documento di pianificazione di 
settore 

Documento di pianificazione di settore coerente e coordinato con i 
documenti di piano di aree correlate (urbanistica e utilizzo del suolo, 
servizi sociali, salute, pianificazione e implementazione delle politiche 
cittadine, etc.) 

Piano di breve-medio termine Piano di breve-medio termine, ma in un’ottica strategica di lungo 
termine 

Relative ad un’area 
amministrativa 

Relativo ad un’area funzionale basata sugli spostamenti casa -lavoro 

Dominio degli ingegneri dei 
trasporti 

Gruppi di lavoro interdisciplinari  

Pianificazione a cura di esperti Pianificazione che coinvolge i portatori di interesse attraverso un 
approccio trasparente e partecipativo 

Monitoraggio e valutazione degli 
impatti limitati 

Monitoraggio regolare e valutazione degli impatti nell’ambito di un 
processo strutturato di apprendimento e miglioramento continui  

 

In termini procedurali, le Linee Guida Europee prevedono un ciclo di pianificazione 

della mobilità sostenibile, esemplificato nei prospetti seguenti, configurabile in 4 passi, 

scanditi in 11 fasi, per 32 attività complessive. La tempistica delle diverse attività non 

determina una struttura sequenziale, ma la logica generale di indirizzo. 

 

Tabella 2. Passi e fasi del ciclo di Pianificazione della Mobilità Sostenibile - LGE 

Passi e fasi del ciclo di Pianificazione della Mobilità Sostenibile (LGE)  

ATTIVITÀ 
PROPEDEUTICHE 

DEFINIZIONE DI 
OBIETTIVI RAZIONALI 

E TRASPARENTI 

ELABORAZIONE DEL 
PIANO 

ATTUAZIONE DEL PIANO 

1. Determinare il 
potenziale per 

realizzare un PUMS di 
successo 

4. Sviluppare una 
visione strategica 

condivisa 

7. Concordare una 
allocazione chiara di 
fondi e responsabilità 

10. Garantire comunicazione e 
gestione adeguati 

nell’attuazione del Piano 

2. Definire processo di 
sviluppo e portata di 

Piano 

5. Definire priorità e 
target misurabili 

8. Integrare 
monitoraggio e 

valutazione di Piano 11. Un’occasione per 
apprendere e migliorare 3. Analizzare lo stato 

di fatto della mobilità 
e creare scenari 

6. Sviluppare pacchetti 
efficaci di misure 

9. Adottare un Piano 
Urbano della Mobilità 

Sostenibile 

 

 

1 https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf 

 
Figura 1. Ciclo di Pianificazione per la realizzazione di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile – LGE 

 

La Commissione Europea nel 2019 ha predisposto la 

revisione delle Linee Guida ELTIS presentando la second 

edition1. 

Tale processo di aggiornamento si è reso necessario 

per tre ordini di motivi: 

• per implementare e trasformare la ricchezza di 

contributi e l’esperienza acquisita nel tempo in 

best practice; 

• per integrare le linee guida con l’ulteriore mate-

riale proveniente dai vari progetti SUMP finanziati 

dall’UE e dalle singole nazioni; 

• per attivare nuovi sviluppi della mobilità (tecnolo-

gie emergenti, nuove sfide e opportunità politiche) 

che richiedono un ripensamento ed estensione delle attuali linee guida SUMP. 

https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf
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A livello nazionale, dopo l’istituzione dei PUM (Piani Urbani della Mobilità) con la Legge 

n. 340 del 24/11/2000, sono stati redatti diversi strumenti di pianificazione e 

programmazione, che rappresentano un riferimento per il PUMS, tra cui Piano Nazionale della 

Sicurezza Stradale (PNSS). 

I documenti elaborati nell'allegato “Connettere l'Italia: strategie per le infrastrutture di 

trasporto e logistica” (del Documento di Economia e Finanze 2016) e nell'allegato “Connettere 

l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture” (del Documento di Economia e Finanze 2017) 

hanno permesso l’adozione delle Linee guida per la redazione dei Piani urbani di mobilità 

sostenibile e suoi allegati tramite il decreto 4 agosto 2017 “Individuazione delle linee guida 

per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto 

legislativo 16 dicembre 2016, n. 257”, pubblicato su GU n.233 del 5-10-2017.  

Il decreto assume come base di riferimento le linee guida europee e alcune sezioni del 

Decreto sono stare modificate con DM n. 396 del 28/08/2019 “Modifiche delle linee guida per 

la redazione dei PUMS di cui al DM 397/17”. 

Il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) nella definizione formulata nel Decreto 

è “uno strumento di pianificazione strategica che, in un orizzonte temporale di medio-lungo 

periodo (10 anni), sviluppa una visione di sistema della mobilità urbana proponendo il 

raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la 

definizione di azioni orientate a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema della 

mobilità e la sua integrazione con l'assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali”. 

All’interno del PUMS, come suggerito dal Decreto MIT 4 agosto 2017, si individueranno:  

• macro-obiettivi che rispondono a interessi generali di efficacia ed efficienza del 

sistema di mobilità e di sostenibilità sociale, economica ed ambientale ai quali 

verranno associati indicatori di risultato e i relativi valori target da raggiungere 

entro 10 anni; 

• obiettivi specifici di livello gerarchico inferiore, funzionali al raggiungimento dei 

macro-obiettivi. 

La gerarchia degli obiettivi permette di riconoscere e proporre strategie del Piano per gli 

anni di valenza dello stesso (10 anni). 

Gli obiettivi perseguiti dal PUMS e la relativa quantificazione (target) saranno monitorati 

con cadenza biennale per valutare il loro raggiungimento e confermarne l’attualità attraverso 

gli indicatori di cui all’allegato 2 del Decreto MIT 4 agosto 2017. Il set degli indicatori sarà 

restituito nei documenti tecnici del Piano. Nello specifico gli obiettivi specifici del PUMS di 

Treviso possono essere sintetizzati in quattro tematiche: accessibilità, tutela ambientale, 

sicurezza stradale e qualità della vita. 

 
Figura 2. Schema delle azioni previste dal PUMS per raggiungimento obiettivi 

Il PUMS è da intendersi quale strumento di pianificazione della mobilità sovraordinato 

rispetto a quelli descritti al capitolo 4 delle “Direttive per la Redazione, adozione ed attuazione 

dei Piani urbani del traffico” redatte dal Ministero dei Lavori Pubblici, in seguito a quanto 

disposto dall’art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della Strada. 

Dal punto di vista gerarchico quindi l’ordine degli strumenti di pianificazione della 

mobilità a livello comunale e/o di città metropolitana sarà la seguente: 

• Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS); 

• Piano Urbano del Traffico (PUT). 

Il PUMS è nettamente differenziato dal PUT, ma è con esso interagente. Il PUMS è un piano 

strategico di medio-lungo termine, con il quale si affrontano problemi di mobilità la cui 

soluzione richiede “investimenti” e quindi risorse finanziarie e tempi tecnici di realizzazione, 

oltre che la realizzazione di politiche urbane/metropolitane complesse e intersettoriali. Gli 

obiettivi vengono perseguiti “non a risorse infrastrutturali inalterate”. Il PUT, invece, essendo 

un piano di breve periodo, assume “risorse infrastrutturali inalterate” ed organizza al meglio 

l’esistente; esso è, quindi, sostanzialmente un piano di gestione. In tale ottica è evidente che 

dall’analisi delle criticità irrisolvibili con il PUT possano individuarsi le opere previste dal PUMS 

e che il PUT, una volta realizzate le opere del PUMS, dovrà essere rivisto poiché risulta mutato 

l’insieme delle infrastrutture disponibili. Il PUMS potrà prevedere anche interventi in variante 

a strumenti urbanistici vigenti che saranno oggetto di aggiornamento secondo le procedure di 

legge. 
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Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) è uno strumento previsto dall'art. 36 del 

Codice della strada, finalizzato ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e 

della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio 

energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel 

rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il 

PGTU, inteso come un insieme di interventi realizzabili nel breve periodo (in un arco temporale 

biennale, secondo la normativa vigente), assume la valenza di piano di immediata 

realizzabilità, a guida fortemente programmatica e attuativa sull'attività dell'Amministrazione 

comunale a breve termine. 

Il PGTU, primo livello progettuale del PUT, viene adottato dalla Giunta, assoggettato ad 

una fase di pubblicazione di trenta giorni per consentire a cittadini e portatori d’interesse in 

genere di formulare eventuali osservazioni ed essere successivamente approvato dal Consiglio 

Comunale che può rinviarlo in sede tecnica per le eventuali modifiche che dovessero rendersi 

necessarie alla luce degli emendamenti introdotti in fase di approvazione. 

Il PGTU viene redatto sulla base di indirizzi formulati dalla Giunta Comunale. Dopo 

l’approvazione formale da parte del Consiglio Comunale, il PGTU viene portato in attuazione 

dagli uffici comunali per le rispettive competenze mediante la redazione di Piani 

Particolareggiati per settori di intervento o aree della città cui fanno seguito, ove necessario, 

i Piani Esecutivi (nei casi più semplici i due livelli posso essere integrati in un unico 

procedimento denominato Piano di Dettaglio). Questi due livelli di progettazione vengono 

approvati esclusivamente dalla Giunta Comunale costituendo una attuazione del PGTU.  

Il PGTU, come già indicato, deve essere aggiornato di norma ogni due anni per tener conto 

delle fisiologiche trasformazioni che caratterizzano il traffico all’interno della città a seguito 

delle modifiche del sottosistema dell’offerta (nuove strade, parcheggi …) e della domanda 

(nuovi attrattori/generatori di traffico), ma anche della semplice regolamentazione che può 

intervenire sugli equilibri domanda/offerta, a seguito del monitoraggio permanente del traffico 

e della sosta. Esso si configura dunque anche come strumento di accompagnamento nella 

progressiva attuazione di uno scenario di medio lungo periodo (5-10 anni) di riorganizzazione 

ed infrastrutturazione del sistema della mobilità urbana che in genere trova la sua collocazione 

in un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.  

Gli obiettivi generici del PUT coincidono con le finalità fondamentali indicate dalle 

direttive ministeriali: 

• miglioramento delle condizioni di circolazione (movimento e sosta); 

• miglioramento della sicurezza stradale (riduzione degli incidenti stradali); 

• riduzione degli inquinamenti atmosferico ed acustico; 

• risparmio energetico. 

A tali obiettivi generici vanno aggiunti degli obiettivi specifici perseguiti nel presente 

piano che, scaturiti anche dopo l'analisi del quadro conoscitivo, sono così sintetizzabili: 

• tutela delle utenze deboli pedoni, ciclisti e persone a ridotta capacità motoria; 

• garanzia dell’accessibilità attiva/passiva per tutto il territorio comunale e della 

mobilità dei residenti; 

• sicurezza ed organizzazione delle reti di trasporto e mobilità; 

• incremento della fruibilità e della contemporanea salvaguardia delle bellezze 

archeologiche, paesaggistiche e naturalistiche offerte nel territorio comunale. 

Il Piano del Trasporto Pubblico Urbano è stato introdotto dall’art.16 della Legge Regionale 

n. 25/1998 in materia di disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale. Il PTPU 

consiste nell’“insieme delle misure volte a migliorare l'efficienza del trasporto pubblico locale, 

specificate nell'ambito delle azioni di razionalizzazione del traffico urbano, con riferimento 

espresso ai Piani Urbani del Traffico”. Esso costituisce parte integrante del Piano dei Trasporti 

di Bacino provinciale. I comuni obbligati, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 

alla redazione del Piano urbano del traffico, nell'ambito delle azioni di razionalizzazione del 

traffico urbano, sono tenuti a specificare le misure volte a migliorare l'efficienza del trasporto 

pubblico locale. 

A settembre 2019, la Giunte Regionale del Veneto ha approvato il Piano Regionale dei 

Trasporti (PRT Veneto 2030). Tale documento non era stato preso in rassegna nel Documento 

Preliminare del PUMS di Treviso di novembre 2019; di seguito dunque viene proposta una 

rassegna dei principali elementi riportati nello strumento pianificatorio. 

Il nuovo PRT si colloca nel contesto normativo regionale vigente, seguendo le modalità 

previste dalla Legge regionale n. 25/98 , che prevede sia la procedura per la formazione del 

Piano (art. 12) che la sua modalità approvativa a cura del Consiglio regionale (art. 11). Il PRT 

ora vigente risale al 1990, mentre il “Secondo Piano Regionale dei Trasporti”, che la Giunta 

Regionale adottò con Delibera n. 1671 del 5 luglio 2005, non fu mai approvato dal Consiglio 

Regionale. 

Il PRT trova la sua base giuridica nella succitata Legge Regionale 25/1998 “Disciplina ed 

organizzazione del Trasporto Pubblico Locale”. All’art. 11 si dichiara che “la Regione approva 
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il Piano regionale dei trasporti e provvede al suo periodico aggiornamento, quale strumento 

finalizzato alla previsione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle diverse forme di 

mobilità relative a persone e merci che si svolgono sul territorio regionale e dei fabbisogni 

infrastrutturali delle diverse forme di mobilità, assicurando una rete di trasporto che privilegi 

l’integrazione tra le varie modalità e favorendo in particolare quelle a minore impatto sotto il 

profilo ambientale. Tra le azioni previste dal PRT Veneto 2030, ce ne sono alcune che hanno 

un interesse diretto con il territorio di Treviso e con il suo PUMS. 

A livello comunale, i piani urbanistici vigenti sono rappresentati dal Piano di Assetto del 

Territorio (PAT) del Comune di Treviso, adottato con D.C.C. n. 12 del 19/03/2013, approvato 

dalla Provincia e dal Comune il 27/05/2015, rappresenta lo strumento pianificatorio a medio 

termine volto a definire gli obiettivi generali e l’assetto urbanistico del territorio e il Piano 

degli Interventi (PI), approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 26 del 20 maggio 

2019. 

Sono stati inoltre approvati altri strumenti che hanno pertinenza nelle tematiche 

specifiche del PUMS, quali ad esempio il Piano Particolareggiato di Razionalizzazione della Sosta 

in centro storico e aree limitrofe (Piano della Sosta Fase V, 2017), il Piano della Mobilità 

Ciclabile Comunale (Biciplan, 2011), e più recentemente (maggio 2020) lo studio per il primo 

stralcio della Ciclopolitana di Treviso.  

 Metodologia 

La redazione del PUMS ha seguito una metodologia articolata, condivisa e fortemente 

supportata dall’analisi quantitativa dei fenomeni in atto. 

Primo elemento fondamentale è stata la redazione del Quadro Conoscitivo, in cui sono 

stati inquadrati, per ciascuna modalità e macro-tema, le dimensioni del fenomeno mobilità a 

Treviso e le diverse criticità/opportunità allo stato attuale. Sulla base delle risultanze del 

Quadro Conoscitivo sono stati successivamente definiti gli obiettivi generali e specifici condivisi 

con la cittadinanza e con gli stakeholder, che sono stati adottati come griglia di valutazione 

per individuare i diversi interventi. 

Un secondo step pianificatorio determinante è costituito dalla redazione del Documento 

Preliminare del PUMS, che ha individuato, per ciascun obiettivo, le relative politiche e 

strategie, nonché un set preliminare articolato di interventi. 

Parallelamente, sono state individuate, dettagliate e valutate numerose ipotesi di 

intervento, per consolidare gli interventi da inserire nei diversi Scenari di Piano, secondo il 

seguente percorso di selezione: 

1. Individuazione delle “Invarianti”: sono interventi (prevalentemente infrastrutturali) 

provenienti dal Quadro Pianificatorio o Programmatico/Progettuale sovraordinato e 

consolidato, sui quali il PUMS non ha competenza diretta e che vengono a costituire lo 

Scenario di Riferimento. 

2. Individuazione degli Interventi di Piano da sottoporre a Valutazione: sono state 

individuate tutte le ipotesi di intervento potenziali (anche da pianificazione pregressa 

o proposte definite a vario titolo) sulle quali il PUMS ha effettiva competenza. Tali 

ipotesi sono state valutate una ad una (anche in configurazioni multiple di “pacchetti 

di interventi” tra loro coerenti, ove necessario), così da individuarne il contributo 

potenziale rispetto al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici, nonché la 

coerenza generale con gli indirizzi politici dell’Amministrazione. La valutazione delle 

ipotesi di intervento e la relativa valutazione degli effetti è stata condotta (ove 

possibile) tramite simulazioni modellistiche. 

3. Tra tutte le ipotesi di intervento di cui al punto precedente, solo quelle coerenti e con 

impatto positivo a favore degli obiettivi sono state selezionate e inserite tra gli 

Interventi di Piano del PUMS, nei diversi scenari temporali, a loro volta sottoposti a 

valutazione modellistica complessiva. 

4. Il PUMS si misura con un orizzonte temporale decennale (2021-2031) entro il quale 

individua le azioni realizzabili nel breve termine (azioni identificabili con gli interventi 

da PGTU), nel medio termine e quelle che troveranno attuazione entro l’orizzonte 

temporale del Piano, ovvero nel decennio.  

La scansione temporale degli interventi tiene conto: 

• dell’evoluzione delle politiche e delle misure promosse dal Piano e della loro 

accettabilità da parte della comunità locale; 

• della complessità dell’intervento, che attiene, non solo agli interventi 

infrastrutturali, ma che guarda anche al processo decisionale delle misure che spesso 

chiamano in causa una pluralità di attori che afferiscono ai differenti livelli 

istituzionali; 

• del grado di copertura del fabbisogno finanziario richiesto dalla realizzazione della 

singola azione, pur senza dimenticare che la copertura finanziaria indicata negli 
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strumenti di programmazione economica diviene più incerta via via che l’azione si 

sposta nel tempo; 

• infine, la dimensione temporale dell’intervento è da mettere in relazione al suo grado 

di maturità, ponendo attenzione allo stato di elaborazione dell’azione/intervento - 

idea progettuale, studio di fattibilità, gradi della progettazione da preliminare ad 

esecutiva - al suo avanzamento nell’iter decisionale. 

Gli scenari che il PUMS ha valutato son i seguenti:  

• Tendenziale/di riferimento: contiene ciò che è già in avanzato stato di 

realizzazione o già realizzato rispetto allo stato iniziale di redazione del PUMS, 

nonché quelle opere invarianti che non dipendono dalle politiche del PUMS ma dalla 

pianificazione sovraordinata.  

• 2 anni: lo scenario riporta gli interventi caratterizzati da elevata fattibilità, 

realizzabili in tempi brevi, già in avanzato stato di programmazione o caratterizzati 

da particolare urgenza. L’insieme delle opere individuate in questo orizzonte 

temporale costituiscono in tutto e per tutto l’aggiornamento del Piano Generale del 

traffico Urbano del Comune di Treviso. 

• 5 anni: vengono riportati gli interventi di cui si è valutata una fattibilità preliminare 

ma l’impatto economico e i tempi di realizzazione richiedono un orizzonte di più 

ampio respiro. 

• 10 anni: lo scenario contiene l’immagine di città a cui la politica di gestione deve 

tendere con tutti gli interventi caratterizzati da elevata complessità, costi 

consistenti e lunghi tempi di realizzazione che sono spesso da assoggettare a specifici 

approfondimenti e accurati studi di fattibilità; rispetto a questo scenario di lungo 

periodo occorre in ogni caso evidenziare che le capacità previsionali a così ampia 

distanza diventano labili, in termini di sviluppo economico, tecnologico e 

demografico, pertanto le azioni puntuali descritte nel PUMS potranno subire – più 

che negli altri scenari – variazioni ed affinamenti successivi.  

 

Sono poi stati valutati dal punto di vista qualitativo alcuni interventi che sorpassano 

l’orizzonte temporale decennale tipico di un PUMS, per i quali si rimanda alla stesura del 

prossimo Piano la loro inclusione tra gli interventi: questi sono interventi per cui la maturazione 

progettuale ancora è acerba, ma se ne riconosce l’importanza strategica per il sistema di 

mobilità.  

 L’evoluzione della nuova mobilità post-COVID. Riflessioni 
sulle criticità e sulle opportunità emerse dalla pandemia  

L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19, durante i periodi di lockdown, 

ha determinato il rapido diffondersi di forme di lavoro agile come lo smart working o il 

telelavoro, la sospensione di attività come congressi, fiere, manifestazioni sportive e musicali, 

etc, e l’aumento della disoccupazione. Tutto questo ha influito in maniera decisiva sulla 

dinamica degli spostamenti. Nonostante sia molto complesso valutare gli effetti a lungo termine 

della pandemia, è tuttavia possibile convenire sul fatto che questo momento di grandi 

cambiamenti può essere molto utile per ripensare alla mobilità e alle modalità di fruizione degli 

spazi pubblici: 

• La transizione nella concezione della rete stradale da spazio conteso a spazio 

condiviso è uno degli aspetti più importanti, in particolare in una città come Treviso 

dove gli spazi stradali sono spesso ristretti lasciando al pedone e alla bici solo ambiti 

residuali. Il PUMS propone una generale riqualificazione urbana e un’estensione, 

sia in centro che in periferia, degli spazi dedicati alla circolazione ciclabile o 

pedonale (cfr. Capitolo 3). In particolare, nel corso dei mesi coincidenti con le 

prime riaperture (da maggio 2020) gli uffici del Comune di Treviso si erano già 

attivati per permettere la realizzazione di pedonalizzazioni temporanee ed 

estensioni dei plateatici in favore delle attività commerciali, in particolare quelle 

in centro storico. Queste misure, di natura temporanea, in realtà si possono 

annoverare tra le iniziative volte a modificare l’uso dello spazio pubblico, tanto 

che in diversi casi hanno reso necessario l’eliminazione di alcuni stalli di sosta; 

• A proposito della mobilità ciclabile, che a Treviso è una componente molto 

importante, vi sono elementi che facciano pensare ad un incremento dell’uso della 

bicicletta a causa della pandemia. Gli interventi proposti dal PUMS vanno in questa 

direzione e, come si vedrà nel Capitolo 4, aumenteranno l’infrastruttura e i servizi 

dedicati alla ciclabilità; 

• Il trasporto pubblico che, come è stato messo in luce dal Quadro Conoscitivo, a 

Treviso è poco utilizzato (se si esclude la quota di studenti), rischia di essere ancora 

più penalizzato poiché durante la pandemia è stato imposta una drastica riduzione 

della capienza dei mezzi, inducendo molti utenti all’utilizzo dell’autovettura 

privata. Il trasporto pubblico sarà oggetto di un radicale aggiornamento, sia per 

recuperare l’utenza persa, sia per guadagnarne di nuova. 
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2 LA STRATEGIA CONDIVISA DEL PUMS 

La strategia condivisa del PUMS è stata costruita attraverso un percorso partecipativo e 

sulla base del quadro conoscitivo, di cui di seguito si riporta una sintesi, per la descrizione 

dettagliata si faccia riferimento ai documenti allegati. 

 Il sistema della mobilità della città di Treviso 

 ASSETTO ATTUALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI PER LA MOBILITÀ 

 La rete viaria 

Treviso e i comuni di prima e seconda cintura sono caratterizzati da una diffusa 

urbanizzazione sviluppata linearmente lungo gli assi di penetrazione al centro del capoluogo 

con conseguente interferenza tra una mobilità di tipo urbano con quella di medio-lunga 

percorrenza. A tali processi si è affiancata una crescente esigenza da parte della popolazione 

a muoversi in territori sempre più estesi, dai grandi poli terziari ai nodi del commercio e dello 

sport e ai punti di interesse artistico e culturale. Inoltre, le opportunità di utilizzo del territorio 

si sono moltiplicate e con esse il numero e la lunghezza degli spostamenti sistematici e 

occasionali. Per questi motivi la comprensione del sistema della mobilità della città di Treviso 

deve essere inserita in primo luogo nelle relazioni che questa intrattiene con l’area più vasta, 

a partire dai 9 comuni limitrofi di prima cintura, verso le aree circostanti di seconda cintura 

ed ancora verso le direttrici di collegamento radiali. Il centro storico della città di Treviso, 

delimitato dalle mura storiche, ha una estensione ridotta, pari a circa 1,5 kmq, e al suo interno 

si trovano gran parte dei servizi e delle attività direzionali e commerciali presenti nel territorio 

comunale, anche se negli ultimi anni è in corso un fenomeno di decentramento di alcuni servizi 

e delle attività direzionali. 

Il sistema viario dell’area urbana di Treviso è imperniato su un sistema di primo livello 

composto dalle sette direttrici radiali di connessione con la rete regionale/statale: 

• la SS 13 Pontebbana, a nord, verso Conegliano, Belluno e Pordenone, 

• la SR 348 Feltrina a nord-ovest, verso Montebelluna e Feltre; 

• la SR 53 Postumia in direzione est-ovest, verso Castelfranco e Vicenza da un lato e 

Oderzo, Portogruaro dall’altro 

• la SR 515 Noalese a sud-ovest in direzione Noale, Padova e Verona; 

• la SS 13 Terraglio a sud, verso Venezia; 

• la SR 89 Treviso Mare a sud-est in direzione Jesolo. 

Il traffico veicolare proveniente dai quadranti sud è raccordato dalla viabilità di 

scorrimento della Tangenziale, che collega tutte le direttrici comprese tra il ramo est e il ramo 

ovest della SR 53 Postumia, mentre nei quadranti settentrionali la funzione di collettore è 

svolta da Viale della Repubblica, che costituisce di fatto il proseguimento in ambito urbano 

della SR 515 Noalese. Viale della Repubblica presenta notevoli criticità legate al conflitto tra 

la sua funzione di strada di attraversamento e di destinazione legata alle attività commerciali 

presenti lungo l’asse. All’interno del sistema tangenziale, le connessioni con l’area centrale 

della città e con l’anello di scorrimento del traffico esterno alle mura – il cosiddetto PUT – 

sono costituite dalle prosecuzioni delle direttrici principali sovra descritte. All’interno del 

centro, a seguito della regolamentazione di alcune aree pedonali e Zone a Traffico Limitato 

l’attraversamento è consentito solo in alcune direzioni e la connessione più rilevante è data 

dal cosiddetto “PUT interno”, un anello interno alla fascia delle mura che circumnaviga in 

senso orario il centro storico, parallelamente al PUT per quasi tutta la sua lunghezza. 

 Il trasporto pubblico 

Il servizio ferroviario 

Infrastruttura di rilievo in ambito urbano è la rete ferroviaria. L’unica stazione 

attualmente in funzione è Treviso Centrale, servita da circa 180 coppie di treni al giorno con 

diverse direttrici. La direttrice principale è la linea Venezia-Mestre-Treviso-Conegliano-Udine, 

caratterizzata da una cadenza del servizio ogni 30 minuti nell’ora di punta e anche maggiore 

nella tratta Treviso-Venezia (15 minuti). 

• Il Servizio Ferroviario Regionale, per l’elevata frequenza e capacità offerte, è ormai 

diventato un asset fondamentale della mobilità interurbana di tutto il Veneto 

Centrale, e in particolare nella Marca che ha visto crescere progressivamente il 
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numero di utenti ferroviari. Il nodo di Treviso, con 5 direttrici ferroviarie principali 

convergenti, costituisce contemporaneamente origine e destinazione di numerosi 

spostamenti su ferrovia, con flussi pedonali ed intermodali molto rilevanti che 

interessano in particolare la stazione di Treviso Centrale nelle fasce orarie di punta. 

Il servizio automobilistico extraurbano 

Il servizio extraurbano di trasporto pubblico su gomma è gestito da MOM Mobilità di Marca. 

Treviso è interessata da 20 linee che servono le direttrici rappresentate in Figura 3, con 294 

coppie giornaliere di cui 47 nella fascia 07:00-09:00. Le linee portanti del sistema, con oltre 

20 coppie di corso giorno, sono elencate di seguito: 

• Treviso - Scorzè - Noale - Padova 

• Treviso - Preganziol - Mogliano - Mestre - Venezia 

• Treviso - Conegliano - Vittorio Veneto 

• Treviso - Oderzo - Motta-Portogruaro 

• Treviso - Postioma - Signoressa - Montebelluna - Valdobbiadene 

• Treviso - Quarto D'Altino - Lido di Jesolo. 

 
Figura 3. Mappa di tutte le linee extraurbane di trasporto pubblico gestite da MOM (fonte: sito MOM) 

Il servizio automobilistico urbano 

Il territorio comunale di Treviso ed il suo hinterland è servito da una rete di trasporto 

pubblico su gomma, gestito da MOM – Mobilità di Marca spa, che si sviluppa in 14 linee urbane 

con 4,4 milioni di km percorsi all’anno, di cui circa 3 milioni eserciti in ambito urbano. Il 

numero annuo di passeggeri ammonta a complessivi 14,5 milioni di cui 9,2 nel solo ambito 

urbano. Le linee di trasporto pubblico urbano afferiscono tutte alla stazione ferroviaria, 

facendo di quest’area della città un importante centro di interscambio, servito anche dai 

servizi per la mobilità ciclabile bikesharing e bikestation. Le 14 linee servono le direttrici 

rappresentate in Figura 4, con 514 coppie giornaliere di cui 86 nella fascia 07:00-09:00. Tutte 

le linee, ad eccezione della 8 e della 15, sono caratterizzate da almeno 30 coppie di corso 

giorno. 

 
Figura 4. Mappa delle linee urbane di trasporto pubblico gestite da MOM (fonte: sito MOM) 
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 Il sistema della sosta 

L’offerta di sosta nel territorio centrale del Comune di Treviso, a diretto servizio del 

centro storico e della prima cintura, ammonta a circa 15.000 posti auto. 

 
Figura 5. Aree di sosta al servizio del centro storico  

All'interno del centro storico sono presenti 2.954 stalli di sosta pubblici di cui 2.231 blu a 

pagamento. 

Le fasce orarie all'interno delle quali e richiesto il pagamento della sosta su strada sono 

8.00-13.00 e 15.00-20.00. Alcune aree a ridosso della ZTL non sono utilizzabili da parte degli 

abbonati residenti e operatori per garantire all'utente occasionale un'adeguata offerta sulla 

viabilità principale e indurre gli abbonati ad occupare la viabilità secondaria. 

Oltre alla sosta su strada sono presenti anche due piccoli parcheggi inseriti all’interno di 

condomini, per un totale di 50 stalli a pagamento (Condominio “Carlo Alberto” e Condominio 

“Lo Squero”). L’accesso a questi parcheggi è consentito solamente tramite sottoscrizione di 

abbonamento. Il numero massimo degli abbonamenti emessi per singola area corrisponde alla 

capacità del parcheggio.  

Per quanto concerne le aree limitrofe al centro storico, si evidenzia come le tipologie di 

parcheggi presenti risultino essere molto eterogenee (stalli gratuiti su strada, stalli gratuiti su 

aree parcheggio, stalli a pagamento in struttura e stalli a pagamento su strada) e l’offerta di 

sosta è nettamente differenziata: a nord vi sono 3 ampi bacini di sosta libera vicini alle mura 

(Pattinodromo, Lanceri di Novara e Stadio) ed uno a disco orario (2 ore) in prossimità di Porta 

S. Tomaso; a sud sono presenti 2 parcheggi a pagamento vicini al centro (Metropark e Park Dal 

Negro); infine ad ovest 3 ampi bacini di sosta a pagamento (Cittadella delle Istituzioni, Miani 

Park e Valigione) troppo distanti dalle mura per essere di servizio al centro. 

Più distanti dal centro, sono presenti diverse aree di sosta a sud est della cinta muraria, 

a servizio dell’Ospedale. 

 
Figura 6. Offerta di sosta nel centro storico e nelle aree limitrofe (Fonte: Piano della Sosta) 

Nel dettaglio, l’offerta dei principali parcheggi e delle aree di sosta limitrofi al centro 

storico sono: 

• Parcheggio Pattinodromo: 382 stalli gratuiti; 

• Aree di sosta situate attorno a via Lanceri di Novara: 302 stalli gratuiti 

• Parcheggio Stadio - Foro Boario: 850 stalli di sosta gratuiti, a cui recentemente si è 

aggiunta l’area Ex-Telecom con ulteriori 200 posti. 
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• Porta San Tomaso: 100 stalli con disco orario 120 minuti; 

• Parcheggio Metropark stazione: 420 stalli sosta a pagamento; 

• Parcheggio multipiano Dal Negro: 550 stalli di sosta a pagamento; 

• Parcheggio Cittadella Appiani: 1.280 stalli sosta a pagamento; 

• Parcheggio multipiano Miani: 443 stalli di sosta a pagamento; 

• Aree di sosta a servizio dell’Ospedale: 1.360 posti gratuiti (di cui 80 a tempo, 470 

riservati ai dipendenti nelle ore mattutine e aperto al pubblico a tempo nel 

pomeriggio e 815 a sosta libera). 

 La Zona a Traffico Limitato 

La zona a traffico limitato (ZTL) di Treviso, nel cuore del centro storico si sviluppa per 

una superficie di 180.000 mq circa e ha come obiettivo quello di salvaguardare le aree di 

maggior pregio e più alto valore storico. La porzione è compresa tra la Pescheria, Calmaggiore 

e Piazza Duomo ed è costituita da un nucleo pedonale e da un sistema di vie il cui transito è 

riservato agli autorizzati (carico scarico, disabili, residenti, ecc..). La circolazione entro 

quest’area è regolata da una serie di sensi unici.  

Gli otto varchi principali agli accessi alla ZTL sono dotati di sistema di rilevazione 

automatica degli accessi, attivo dal luglio 2017, che hanno consentito un contenimento dei 

flussi di traffico motorizzato nella ZTL consentendo alle componenti pedonale e ciclabile di 

diventare protagonisti del cuore del centro. 

1. via XX Settembre 

2. via Martiri della Libertà 

3. S. Leonardo  

4. Ponte S. Francesco  

5. vicolo Buranelli 

6. via Cornarotta  

7. via Calmaggiore  

8. via Manin L’introduzione del sistema automatico di controllo ha permesso di ridurre i 

flussi in ingresso alla ZTL, che attualmente si attestano in un giorno feriale medio sui 3.000 

veicoli/giorno (escludendo il varco Manin, attivo solo durante le ore notturne, ed il varco San 

Francesco, attivo di notte e nei weekend). All’interno della ZTL non vi sono stalli di sosta a 

pagamento ma solo 16 stalli riservati alle operazioni di carico/scarico, 14 stalli riservati ai 

disabili e 6 stalli a disco orario con durata massima 20 minuti.  

 Le aree pedonali e le zone 30 

Nel 2014 è entrato in vigore il limite di velocità di 30 km/h in tutto il Centro Storico di 

Treviso, che interessa tutte le vie all’interno dell’anello costituito dalle mura storiche della 

città. I varchi di ingresso sono: 

• Via Roma 

• Riviera Garibaldi 

• Porta Carlo Alberto 

• Porta Piave 

• Varco Manzoni 

• Varco Fra’ Giocondo 

• Varco Caccianiga 

• Porta Calvi 

• Via Gorizia 

Le aree pedonali attualmente istituite sono riportate in Figura 7 e coprono una superficie 

complessiva di circa 13.000 mq. 

 
Figura 7. Mappa Aree Pedonali (verde) e ZTL (arancio).  
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 La rete ciclabile 

La rete ciclabile esistente (2018) ammonta a 78,4 chilometri di cui 17 km percorsi 

cicloturistici. La Figura 8 mostra la rete ciclabile comunale esistente. 

 
Figura 8. Rete ciclabile esistente (2018) 

Il Biciplan, Piano della Mobilità Ciclabile Comunale, approvato dal Comune di Treviso ad 

Aprile 2012, è lo strumento di pianificazione relativo alla mobilità ciclistica con orizzonte 

temporale di lungo periodo. La rete ciclabile prevista dal Biciplan è costituita da un sistema 

principale di percorsi ciclabili radiali e da un sistema secondario di percorsi trasversale, per 

un totale di circa 194 km. 

In termini di offerta di servizi per la ciclabilità, al 2016 sono attive in città tre Bike 

station, ciclostazioni per biciclette private con in tutto 120 stalli di parcheggio bici collocati 

in alcuni dei principali punti di interscambio modale. Le tre stazioni sono videosorvegliate e 

protette da una struttura in ferro alla quale è possibile accedere con una tessera magnetica. 

Le tre Bike Station sono localizzate sotto il cavalcavia della Stazione (50 posti bici), presso il 

Foro Boario in via Castello D’Amore (50 posti bici) e all’interno del Miani Park (20 posti bici), 

come illustrato nella Figura seguente. 

 
Figura 9. Localizzazione Bike station 

E’ da citare, come incentivo all’utilizzo della bicicletta, anche il servizio di punzonatura: 

tale servizio fornito gratuitamente dall’Amministrazione Comunale è attivo dal 30 marzo 2019, 

e ad oggi ha visto più di 1000 biciclette registrate. Lo scopo è quello di combattere il fenomeno 

del furto di biciclette. 

 TvBike, il servizio di bike sharing 

TVBike è il servizio di condivisione di biciclette pubbliche a Treviso, operativo dal 2010 e 

progressivamente ampliato. Ad oggi mette a disposizione un totale di circa 150 biciclette e 

300 colonnine di aggancio nelle 31 postazioni situate in città.  

Il servizio è disponibile tutti i giorni 24 ore su 24, gratuito per i primi 30 minuti e a 

pagamento con tariffa di 0,50 € la seconda mezzora, 1,50€ la seconda ora e 2,00€/h dalla terza 

ora in avanti. Esistono diverse possibilità di abbonamento e tariffe convenzionate. 

Collegandosi al sito www.tvbiketreviso.it anche con smartphone, o utilizzando l’app 

BicinCittà, è possibile prelevare una bicicletta conoscendo in tempo reale, per ciascuna 

postazione, le biciclette disponibili e i posti disponibili per la riconsegna. 

 

http://www.tvbiketreviso.it/


 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 18/429 

 

  
Figura 10. Localizzazione delle postazioni TVBike (2018) 

 Elaborando i dati più recenti restituiti dal sistema di gestione del servizio è stato 

possibile ricostruire la matrice prelievi - depositi da cui si rileva che il totale dei prelievi di 

biciclette nel 2018 è stato di 25.209 e nel 2019 di 29.200. 

Le postazioni che hanno registrato più prelievi e più riconsegne di biciclette sono le due 

site presso la Stazione, che insieme raggiungono quasi un quarto del totale dei prelievi. La 

postazione in assoluto più utilizzata è stata quella della Stazione FF.SS. con circa 4'500 prelievi 

e altrettanti depositi. Le altre postazioni maggiormente utilizzate si attestano sempre sotto i 

2'600 utilizzi e sono: Monte di Pietà, Stadio Foro Boario e Lanceri di Novara. La relazione più 

utilizzata è tra Stazione FF.SS. e Cittadella Istituzioni. Il seguente grafico rappresenta gli 

utilizzi dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019. È da rilevare, rispetto al 2018 l’incremento 

dell’utilizzo relativo alla postazione presso la Cittadella delle Istituzioni mentre rimangono 

sottoutilizzate le postazioni lungo Viale della Repubblica (Strada Ovest), quella presso le 

Piscine, presso i parcheggi Miani e presso la sede Provinciale.  

 

Figura 11 Prelievi TVBike in un anno per stazione di partenza (Ottobre 2018 – Settembre 2019) 

Il servizio può quindi dirsi utilizzato ed apprezzato dalla cittadinanza e dai city user, 

come si evince anche dai questionari, risulta chiaro che la localizzazione di alcune postazioni 

sarà oggetto di una revisione.  

 LA DOMANDA DI MOBILITÀ 

 La mobilità sistematica  

Sono stati analizzati tutti gli spostamenti della matrice del Pendolarismo ISTAT 2011 

Comune-Comune che hanno origine o destinazione nel Comune di Treviso, individuando alcuni 

fattori rilevanti sulla mobilità trevigiana. Il 49% degli spostamenti riguarda persone che si 

spostano dall’esterno verso Treviso, evidenziandone il ruolo di attrattore. Il 63% degli 

spostamenti originati da Treviso restano dentro il Comune (24'979 su 39'771). 

 

Tabella 3. Matrice Origine/Destinazione aggregata 

Spostamenti Treviso Fuori Comune Totale 

Treviso 24'979 14'793 39'771 

Fuori Comune 38'684 - 38'684 

Totale 63'662 14'793 78'455 
 

24'979; 32%

14'793; 19%

38'684; 49%
Treviso-Treviso

Treviso-Esterno

Esterno-Treviso
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In generale la modalità più utilizzata negli spostamenti per lavoro (sia intracomunali che 

di scambio) è l’auto ma, se per gli spostamenti interni al Comune di Treviso l’auto privata 

viene utilizzata nel 52% dei casi, per quelli in ingresso/uscita a Treviso la percentuale 

raggiunge l’83%. Negli spostamenti per studio l’utilizzo del trasporto pubblico (treno e bus) 

risulta rilevante negli spostamenti di scambio mentre per quelli interni al comune prevalgono, 

per quasi il 50%, quelli a piedi ed in bicicletta. Le tabelle e le figure seguenti dettagliano 

quanto anticipato: 

Tabella 4. Spostamenti INTERNI-INTERNI al Comune di Treviso per lavoro o studio, per mezzo di trasporto utilizzato 

Mezzo Studio Lavoro Totale Studio Lavoro Totale 

treno 0 53 53 0.0% 0.4% 0.2% 

bus 1’517 545 2’063 14.5% 3.8% 8.3% 

auto privata 3’599 7’529 11’128 34.5% 51.8% 44.6% 

motocicli 181 495 676 1.7% 3.4% 2.7% 

bicicletta 2’556 3’588 6’144 24.5% 24.7% 24.6% 

altro mezzo 1 19 20 0.0% 0.1% 0.1% 

a piedi 2’586 2’308 4’894 24.8% 15.9% 19.6% 

Totale 10’441 1’4538 24’979 100.0% 100.0% 100.0% 

 

  

Tabella 5. Spostamenti INTERNI-ESTERNI per lavoro o studio, per mezzo di trasporto utilizzato 

Mezzo Studio Lavoro Totale Studio Lavoro Totale 

treno 820 861 1681 45.7% 6.6% 11.4% 

bus 433 557 990 24.1% 4.3% 6.7% 

auto privata 477 10’781 11’258 26.6% 83.0% 76.1% 

motocicli 26 359 385 1.5% 2.8% 2.6% 

bicicletta 40 395 435 2.2% 3.0% 2.9% 

altro mezzo 0 43 43 0.0% 0.3% 0.3% 

a piedi 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 

Totale 1797 12996 14793 100.0% 100.0% 100.0% 
 

  

Tabella 6. Spostamenti ESTERNI-INTERNI per lavoro o studio, per mezzo di trasporto utilizzato 

Mezzo Studio Lavoro Totale Studio Lavoro Totale 

treno 1’872 1’201 3’073 14.4% 4.7% 7.9% 

bus 7’468 1’408 8’876 57.6% 5.5% 22.9% 

auto privata 3’080 21’543 24’623 23.8% 83.8% 63.7% 

motocicli 180 648 828 1.4% 2.5% 2.1% 

bicicletta 236 684 920 1.8% 2.7% 2.4% 

altro mezzo 9 119 128 0.1% 0.5% 0.3% 

a piedi 119 116 235 0.9% 0.5% 0.6% 

Totale 12’965 25’718 38’684 100.0% 100.0% 100.0% 
 

  

 

Va sottolineato il trend positivo delle modalità sostenibili di trasporto ha avuto inizio nel 

decennio precedente al censimento 2011, grazie soprattutto alla crisi economica del 2008. 

Infatti, mettendo a confronto i dati Istat sugli spostamenti sistematici interni al comune 2001-

2011, si può notare la riduzione del 10% dell’utilizzo della mobilità privata motorizzata a favore 

dei modi sostenibili avvenuta in quegli anni. 
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Figura 12. Ripartizione modale ISTAT 2001-2011 

Considerando i Comuni di prima e seconda cintura elencati di seguito, emerge come gli 

spostamenti in essi originati rappresentino il 44% del totale dei destinati a Treviso (17’876 

provenienti dalla prima cintura, pari al 28% e 9'966 dalla seconda, pari al 16%, cfr. Figura 13). 

 

Comuni di prima 
cintura 

Paese 

Quinto di Treviso 

Zero Branco 

Preganziol 

Casier 

Silea 

Carbonera 

Villorba 

Ponzano Veneto 
 

Comuni di seconda 
cintura 

Istrana 

Trebaseleghe 

Morgano 

Piombino Dese 

Scorzè 

Mogliano Veneto 

Casale sul Sile 

Roncade 

San Biagio di Callalta 

Breda di Piave 

Maserada sul Piave 

Spresiano 

Povegliano 

Trevignano 

Istrana 

Trebaseleghe 

Morgano 
 

 

 

Destinati a Treviso Spostamenti % 

Prima cintura 17’876 28% 

Seconda cintura 9’966 16% 

Altri Comuni 10’841 17% 

Originati a Treviso Spostamenti % 

Prima cintura 6’784 17% 

Seconda cintura 2’601 7% 

Altri Comuni 5’405 14% 

Comune % 

Paese 18% 

Villorba 14% 

Casier 12% 

Ponzano Veneto 12% 

Preganziol 11% 

Carbonera 10% 

Quinto di Treviso 8% 

Silea 8% 

Zero Branco 5% 

 
Figura 13. Spostamenti destinati e originati a Treviso (Fonte: Pendolarismo ISTAT 2011) 

Per quanto riguarda gli spostamenti originati da Treviso, viceversa, solo il 17% rimane 

entro la prima fascia, il 7% entro la seconda e il 14% altrove. 

 Dati aggiornati sulla mobilità in auto 

Le seguenti tabelle riportano le analisi sui flussi di veicoli che transitano sulla rete 

stradale appartenente al Comune di Treviso ottenuti dal modello di simulazione. Sono stati 

riportati gli spostamenti che impegnano almeno per una tratta la viabilità interna al territorio 

comunale suddivisi in 4 gruppi: Comune di Treviso, Comuni di Prima Cintura, Comuni di 

Seconda Cintura e Esterno. Nelle tabelle seguenti è riportato il numero di veicoli per ciascuna 

coppia Origine-Destinazione. 

In particolare, si può affermare che durante l’ora di punta feriale mattutina, sulla rete 

stradale inclusa nel territorio comunale di Treviso, circolano quasi 38'000 veicoli equivalenti, 

dei quali circa 12'000 hanno sia origine che destinazione a Treviso. Parimenti, in un giorno 

feriale medio, circolano oltre 500'000 veicoli, di cui oltre un terzo (172'000) vedono sia l’origine 

dello spostamento che la destinazione interna al Comune. 

46% 
56% 
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Tabella 7. Matrice O/D dei veicoli equivalenti transitanti per il Comune di Treviso – ora di punta AM 

 
 

Tabella 8. Matrice O/D dei veicoli equivalenti transitanti per il Comune di Treviso – giornaliera 24 ore 

 

Di seguito sono riportati graficamente il numero di spostamenti in termini di veicoli 

equivalenti del Comune di Treviso, per quello che riguarda l’ora di punta mattutina e 

giornalieri. Le figure seguenti riportano i grafici relativi al giorno feriale. 

 
Figura 14. Traffico in ingresso ed in uscita dal Comune di Treviso ora di punta – Veicoli Equivalenti  

 

 
Figura 15. Traffico giornaliero in ingresso ed in uscita dal Comune di Treviso – Veicoli Equivalenti  

È interessante notare come il Comune di Treviso rappresenti un territorio attrattivo, 

destinazione per addetti e studenti dei comuni della prima e seconda cintura; la percentuale 

di arrivi alla mattina infatti è preponderante sulle partenze, riequilibrandosi nel corso della 

giornata. Osservando invece le percentuali di scambio con l’esterno, la tendenza si inverte: 

essendo maggiori le uscite rispetto agli arrivi di mattina, appare chiaro il peso in particolare 

del Comune di Venezia e del suo hinterland. 

 Lo split modale del PUMS 

Nell’ambito del percorso partecipativo e della costruzione del quadro conoscitivo del 

PUMS è stato effettuato un questionario volontario alla popolazione per raccogliere dai 

cittadini informazioni circa le proprie abitudini di spostamento. Con il questionario si sono 

indagati abitudini, bisogni, criticità e indicazioni attraverso un insieme di 95 domande, divise 

in 7 sezioni tematiche. Per una analisi di dettaglio dei dati raccolti, si faccia riferimento agli 

allegati del quadro conoscitivo. Un interessante confronto, che vale la pena evidenziare in 

questa sede, è relativo alla ripartizione modale derivata dal campione che ha partecipato al 

questionario. Elaborando i dati dichiarati dai residenti di Treviso che effettuano spostamenti 

interni al territorio comunale (sia origine che destinazione a Treviso), emerge che il 59% del 

campione effettua spostamenti con modalità sostenibile (bici + a piedi 54% e trasporto pubblico 

5%). Rimane quindi una quota di spostamenti pari al 41% con la mobilità privata motorizzata. 

Mettendo a confronto questi dati con quanto rilevato nel 2011 dall’ISTAT, con le dovute cautele 

vista la minore consistenza e tipologia del campione che ha risposto al questionario on-line, si 

osserva comunque un trend positivo per quello che riguarda l’utilizzo delle modalità 

sostenibili. Si passa infatti dal 47% di utilizzo del mezzo privato registrato nel 2011 al 41% 

rilevato dai questionari nella primavera del 2019. L’utilizzo delle modalità sostenibili passa dal 

44% al 54%. 

Veicoli 

Equivalenti

punta mattina

Origine Treviso Prima Cintura Seconda Cintura Esterno Totale

Treviso 12'310 4'995 2'108 3'038 22'450

Prima Cintura 6'244 1'092 474 388 8'198

Seconda Cintura 2'956 393 93 63 3'505

Esterno 3'014 345 48 135 3'542

Totale 24'524 6'825 2'722 3'624 37'695

Destinazione

Veicoli 

Equivalenti

24 ore

Origine Treviso Prima Cintura Seconda Cintura Esterno Totale

Treviso 172'617 86'230 29'177 32'727 320'751

Prima Cintura 81'953 16'533 5'187 4'196 107'868

Seconda Cintura 27'330 5'112 1'070 1'195 34'707

Esterno 32'631 4'540 1'163 2'552 40'885

Totale 314'530 112'414 36'596 40'670 504'211

Destinazione
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Figura 16. Ripartizione modale spostamenti interni al Comune di Treviso (Fonte: ISTAT 2011 e questionario on-line 

PUMS 2019) 

 Rilievi dei flussi veicolari 

Nell’ambito della campagna di indagini per costruire il Quadro Conoscitivo sulle principali 

strade di penetrazione al centro abitato di Treviso (16 sezioni bidirezionali), sono state 

effettuate indagini cordonali di traffico con apparecchiature automatiche.  

Le strade indagate sono le seguenti: Felissent, Noalese, S. Angelo, Cittadella della Salute, 

Callalta, Brigata Marche, Terraglio, Feltrina, Repubblica, S. Pelajo, Santa Bona Nuova, 

Castagnole, Postumia, Castellana, Sant'Antonino, Zermanese. 

Di seguito viene proposta una lettura aggregata dei flussi entranti ed uscenti al cordone 

dell’area di studio individuato dalle sezioni di rilievo: 

• l’ora di punta per i flussi in ingresso al cordone si colloca tra le 7:30 e le 8:30, 

quando entrano a Treviso oltre 11’300 veicoli equivalenti. I flussi uscenti nello stesso 

periodo risultano poco meno di 8'500, per un totale di 19’800 veic. eq./ora; 

• l’ora di maggior flusso in uscita si registra tra le 18:00 e le 19:00 quando transitano 

circa 9’750 veicoli equivalenti; nella stessa ora in direzione opposta viaggiano 9’600 

veicoli equivalenti, per un totale di 19’350 veic. eq./ora; 

• sommando i flussi in entrata ed in uscita durante le ore di morbida, tra le due punte, 

mattutina e serale, il flusso si mantiene costante intorno ai 15’000 veic. eq./ora 

evidenziando che le ore di punta non costituiscono dei veri e propri picchi e che 

durante la giornata il traffico rimane sostanzialmente costante; 

• i flussi rilevati nell’ora di punta costituiscono solo l’8% del traffico giornaliero 

totale, confermando un traffico sostenuto durante l’intera giornata. 

• gli orari in cui i veicoli transitati nelle due direzioni superano i 15’000 veic. eq./ora 

(valore medio dell’ora di morbida) sono tra le 7:00 e le 8:30 e nel pomeriggio tra le 

16:00 e le 19:00; di conseguenza si può affermare che l’ora di punta mattutina 

risulta maggiormente concentrata rispetto alla serale. 

 

 
Figura 17. Flussogramma orario totale veicoli equivalenti in ingresso/uscita al cordone in un giorno feriale medio 

 

Dalla Figura 19, che illustra i transiti giornalieri medi su ciascuna sezione (in veicoli 

equivalenti), appare evidente che i maggiori flussi veicolari tra Treviso e il territorio 

circostante avvengono lungo le direttrici verso i comuni più popolosi situati a sudovest 

(Padova), a sud (Venezia), a est e a nord di Treviso in relazione con l’autostrada. La rete della 

zona nord ovest, direttrici Feltrina, San Pelajo, Santa Bona e Castellana, registrano flussi 

relativamente inferiori data la loro funzione di collegamento con comuni più piccoli. 
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Figura 18. Flussi rilevati alle sezioni cordonali nell’ora di punta della mattina (7.30-8.30) di un giorno feriale 

 
Figura 19. Flussi rilevati alle sezioni cordonali nelle 24 ore di un giorno feriale 

Su 15 intersezioni ritenute particolarmente significative, è stato inoltre effettuato un 

rilievo tramite telecamere per ricavare il numero di veicoli che svolgono ciascuna manovra. Le 

intersezioni indagate sono state le seguenti: 

• Via Adige-Via Postumia 

• Viale della Repubblica - Viale Monfenera - Strada di Santa Bona Nuova 

• Viale della Repubblica - Viale Luigi Luzzatti - Strada di Santa Bona Vecchia 

• Viale della Repubblica - Strada di San Pelajo 

• Viale della Repubblica - Strada Comunale delle Corti - Vicolo Corti 

• Viale Brigata Treviso - Via Ugo Bassi - Via Ellero Lorenzo 

• Viale Brigata Treviso - Viale Brigata Marche 

• Via Tommaso Salsa - Viale Brigata Marche 

• Via Leonardo Da Vinci - Via Postumia - Viale IV Novembre 

• Via Sebastiano Venier - Via Angelo Marchesan - Via Antonio Scarpa 

• Via Sant'Antonio - Via Sebastiano Venier 

• Via Terraglio - Via S. Zeno 

• Via Terraglio - Strada del Mozzato 

• Strada Sant'Angelo - Via Paolo Sarpi - Via Col di Lana 

• Strada Ottavi - Strada Sant'Angelo 

 

Nella figura seguente si riporta la sintesi dei rilievi effettuatati. 
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Figura 20. Sintesi dei rilievi alle intersezioni 
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 Focus sulla circonvallazione delle mura 

La circonvallazione (PUT) rappresenta un asse fondamentale per la mobilità trevigiana, 

ed a tale scopo è stata indagata in modo approfondito. Nella Figura 21 e nella Figura 22 sono 

riportati i flussi entranti ed uscenti da ogni varco sia per l’ora di punta mattutina (7:45-8:45), 

sia per quella serale (17:30-18:30): da queste immagini risulta immediato identificare le 

direttrici sulle quali si concentrano i flussi maggiori:  

 

 
Figura 21. Flussi in entrata ed in uscita dal PUT rilevati nell’ora di punta mattutina 7.45 – 8.45 

 
Figura 22. Flussi in entrata ed in uscita dal PUT rilevati nell’ora di punta serale 17.30 – 18.30 

 

Le indagini hanno permesso di ricostruire non solo i flussi entranti ed uscenti dal PUT ma 

anche la struttura della matrice O/D da cui emerge che la maggior parte dei flussi che 

percorrono l’anello a senso unico proviene dall’esterno (65% del totale) e, di questi, poco meno 

della metà entra all’interno del centro, mentre la quota rimanente esce verso una delle altre 

radiali. Dei veicoli che si immettono nel PUT provenienti dal centro storico (35% del totale dei 

flussi transitanti sul PUT), circa due veicoli su tre utilizzano il PUT per distribuirsi verso le 

radiali esterne. Nell’ora di punta serale si osserva un aumento della quota di veicoli che 

utilizzano il PUT come attraversamento (esterni – esterni). Come ci si può aspettare, 

diminuisce inoltre la percentuale di auto che dall’esterno entrano in centro storico. Le 

seguenti tabelle riportano i valori aggregati esterni/interni dei veicoli che utilizzano il PUT 

nelle due ore analizzate. 

 

 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 26/429 

 

Tabella 9 Matrice O/D aggregata delle auto che utilizzano il PUT tra le 7.45 e le 8:45 

  Interni Esterni Totale 

Interni 1'284 (12%) 2'295 (22%) 3'579 (35%) 

Esterni 3'175 (31%) 3'522 (34%) 6'697 (65%) 

Totale 4'459 (43%) 5'817 (57%) 10'276 

Tabella 10 Matrice O/D aggregata delle auto che utilizzano il PUT tra le 17:30 e le 18:30 

  Interni Esterni Totale 

Interni 1'086 (11%) 2'453 (26%) 3'539 (37%) 

Esterni 2'454 (26%) 3'599 (38%) 6'053 (63%) 

Totale 3'540 (37%) 6’052 (63%) 9’592 

 
Figura 23. Relazioni tra centro storico ed esterno mura gestite dal PUT nell’ora di punta del mattino 

 
Figura 24. Relazioni tra centro storico ed esterno mura gestite dal PUT nell’ora di punta della sera 

 

I due grafici seguenti, che mostrano i flussi totali aggregati in ingresso o in uscita dal PUT 

nelle due direzioni (periferia o centro storico), mettono in luce ancora di più la doppia funzione 

del PUT nel contesto della viabilità cittadina, che non risulta essere solamente un 

collegamento tra i flussi provenienti dalla periferia e diretti in centro (e viceversa), ma esso è 

percorso anche da flussi tangenziali di attraversamento e distribuzione tra le diverse radiali. 

Infatti, durante la punta mattutina come visto anche in precedenza, i flussi entranti nel PUT 

dalle radiali periferiche sono superiori ai flussi che entrano in centro: quindi una quota parte 

di veicoli che percorrono il PUT di mattina provenienti dalle radiali lo percorre per effettuare 

uno spostamento tangenziale. Questo fenomeno è maggiormente apprezzabile nel pomeriggio, 

quando il centro come destinazione ha minore peso e quando viale Della Repubblica risulta 

tanto congestionato da rendere preferibile l’utilizzo alternativo della circonvallazione delle 

Mura. 

 

Ora di punta mattutina (7:45-8:45) 

 

Ora di punta serale (17:30-18:30) 

 

Figura 25. Flussi veicolari sul PUT ripartiti per OD nelle due ore rilevate (7:45-8:45 e 17:30-18:30) 

 

Focalizzando l’analisi sulla punta mattutina, quando cioè i flussi risultano maggiormente 

consistenti, per approfondire il ruolo che il PUT riveste nella distribuzione degli spostamenti 

cittadini ed analizzare le possibili criticità, è stato utilizzato il modello di traffico predisposto 

per il PUMS. Dalle analisi effettuate è emerso che: 

• i veicoli entranti nei quadranti sud ed est dell’anello, in particolare dal cavalcavia 

di via Terraglio, via Venier e via Quattro Novembre, hanno forti relazioni con il 

quadrante nord (in particolare viale Vittorio Veneto, via Montello e viale Luzzatti), 

impiegando l’intero semianello orientale che, avendo per buona parte una larghezza 

tale da poter ospitare tre corsie di marcia ed essendo le intersezioni ben distanziate 

tra loro, riesce a smaltire il flusso senza particolari criticità; 

• alcune criticità invece si riscontrano sul lato nord dell’anello non tanto per i volumi, 

quanto per il numero e la vicinanza delle intersezioni, che provocano disturbo e 

perturbazioni nel regolare deflusso veicolare; 

• una forte quota delle relazioni entranti in corrispondenza del lato nord dell’anello 

(viale Vittorio Veneto, via Montello, viale Luzzatti e viale Monfenera), ha 

destinazione verso il quadrante sud est dell’anello (via Terraglio, via Venier, viale 
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Quattro Novembre). Le condizioni di fluidità del semianello occidentale (che pure 

sopporta un notevole flusso veicolare) risultano comunque accettabili grazie alla 

regolarità della sezione stradale e all’adeguato distanziamento delle intersezioni; 

• un fenomeno causato dalla peculiarità della circolazione a senso unico lungo il PUT, 

accentuato dallo scostamento verso nord del baricentro dei servizi e dei poli 

attrattori rispetto al centro storico, è l’improprio utilizzo della viabilità locale per 

gli spostamenti Ovest – Est. Non esistendo un collegamento efficace tra gli assi di 

penetrazione del quadrante Nord Ovest (Strade San Pelajo e Santa Bona Vecchia e 

Nuova) in direzione di Viale Vittorio Veneto, parte della domanda che si sposta in 

direzione est utilizza in maniera impropria la viabilità locale (ad esempio Via Ellero, 

Via Botteniga e Via Generale Cantore), poiché l’alternativa rappresentata da Viale 

della Repubblica presenta problemi di congestione e quella del PUT un notevole 

allungamento del percorso. 

È necessario dunque ripensare lo schema viabilistico del quadrante nord, anche 

includendo nell’analisi il ruolo di Viale della Repubblica, che attualmente funge da collettore 

del traffico tangenziale, a causa della mancanza della chiusura dell’anello tangenziale 

cittadino. 

 

 La domanda di sosta 

Nel 2010, l’Amministrazione comunale di Treviso ha installato un innovativo sistema di 

gestione della sosta che permette di conoscere in tempo reale tutti i dati relativi al servizio – 

indice di occupazione, tasso di rotazione, stato di pagamento, etc. – per ogni singolo stallo. Le 

aree di sosta gestite con questo sistema ricadono all’interno del centro storico e in alcune aree 

esterne. Nell’ambito del PUMS, sono state effettuate indagini sulla sosta presso 4 aree 

principali esterne alle mura del centro storico, non provviste del sistema automatico di 

controllo. Gli ambiti di approfondimento sono i seguenti: Area Via Lancieri di Novara, Area Ex 

Parcheggio Pattinodromo, Stadio/Foro Boario, Area Ospedale Cà Foncello. 

L’analisi dei dati del centro e delle aree limitrofe mette in luce alcuni aspetti: 

• una forte pressione che grava sulla zona adiacente alla ZTL, che pur avendo le 

tariffe più elevate, produce una saturazione dell’offerta; 

• discreta riserva di stalli (occupazione media che oscilla tra il 50% e il 70%) nelle aree 

di sosta a pagamento del centro più lontane dalla ZTL; 

• una utilizzazione molto elevata dei parcheggi e delle aree a sosta libera posti a 

corona del centro; 

• tassi di occupazione mediamente bassi, al di sotto della metà della capacità, nelle 

aree di sosta e i nei parcheggi a pagamento esterni al centro storico; 

• un aumento del fenomeno della circolazione parassita a causa della saturazione 

rilevata in particolare nel centro storico.  

Mettendo infine in relazione i flussi di traffico transitanti nella circonvallazione delle 

mura (PUT) e l’offerta di sosta esistente, è possibile comprendere alcune dinamiche 

interessanti rappresentate nella Figura 26. Nello schema in rosso sono rappresentati i flussi di 

traffico esterni alle mura e in arancio i principali flussi interni, in blu l’offerta di sosta a 

pagamento e in verde quella gratuita, in azzurro la ZTL, e in giallo l’area centrale dove sono 

concentrate le attività commerciali, direzionali e i servizi del centro.  

 
Figura 26. Offerta di sosta a servizio del centro storico in relazione ai flussi sul PUT 

La parte più attrattiva del centro storico, ossia l’area in cui si concentrano la maggior 

parte delle relazioni con l’esterno, è posizionata a nord rispetto all’intero centro storico. 

Viceversa, l’offerta di sosta esterna alle mura è a pagamento a sud dove è minore la domanda, 

e libera a nord dove sono maggiori la domanda di sosta, le provenienze dall’esterno e i flussi 

transitanti sul PUT. Questo squilibrio induce i veicoli, che non trovano parcheggio nelle aree 

di sosta libera a nord, ad entrare e parcheggiare in centro a pagamento. 
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 La Mobilità ciclabile 

Nel 2011 l’Amministrazione Comunale ha effettuato un’indagine sulla mobilità ciclabile di 

Treviso denominata “Le bici contano” con lo scopo di analizzare e quantificare il ruolo del 

traffico ciclabile nella mobilità urbana della città. Complessivamente sono stati conteggiati 

sulle 17 sezioni cordonali, corrispondenti ai principali varchi di accesso al centro, circa 13.300 

spostamenti rilevati nelle tre fasce orarie (punta del mattino 7:00-9:00; morbida del mattino 

10:00-12:00; punta della sera 16:30-18:30).  

L’ora di punta effettiva mattutina è collocabile tra le 7:30 e le 8:30, quando si sono 

registrati quasi 2.800 biciclette che hanno attraversato le sezioni di rilievo. La sezione in cui 

transitano più biciclette nell’ora di punta tra le 7:30 e le 8:30 sia in ingresso al centro storico 

che in uscita è S. Tommaso.  

Dall’analisi dei flussi di biciclette, risulta evidente che nell’ora di punta, ancora più che 

nell’intera giornata, le provenienze in bicicletta sono preponderanti da nord, a conferma di 

quanto presentato nei primi capitoli del Quadro Conoscitivo sulla maggiore densità abitativa 

della parte settentrionale del territorio comunale. Lo schema seguente evidenzia che le 

provenienze dalla zona a nord della ferrovia sono il 65% del totale. 

 
Figura 27. Provenienze in bici verso il centro nell’ora di punta del mattino 

La planimetria seguente rappresenta i flussi di traffico complessivi rilevati nelle 6 ore di 

conteggio. Come si può notare, i varchi delle Mura maggiormente utilizzati sono quelli già 

citati: San Tommaso, Viale Montegrappa, Dal Negro e Via IV Novembre. È da notare anche 

come la barriera fisica costituita dal fascio ferroviario limiti le relazioni ciclabili tra il centro 

e i quartieri a sud della stazione: si osserva infatti che le direttrici sud ovest (Cavalcavia, 

Orleans e Cacciatori) sono percorse da flussi ciclabili mediamente più bassi.  

 
Figura 28. Mappa flussi di transito delle biciclette nelle 6 ore di rilievo 

 

 La domanda di mobilità sul Trasporto pubblico  

Trasporto su gomma 

Dall’analisi dei titoli di viaggio venduti dal MOM risulta che nel bacino di Treviso nell’anno 

solare 2018 sono stati venduti oltre 1,6 milioni di titoli di viaggio e che il mese con più biglietti 

venduti risulta quello di novembre con circa 182.000 titoli venduti, pari a circa l’11,3% del 

totale annuale.  

I titoli di viaggio venduti sono distinti nelle seguenti tipologie riportate in Tabella 11: 

• ANN ANZIANI URBANO: abbonamento annuale per anziani 

• ANN IMPERSONALE URBANO: abbonamento annuale non nominativo 

• ANN LAVORATORE URBANO: abbonamento annuale per lavoratori 

• ANN STUDENTE URBANO e ANN STUDENTE URBANO DIP: abbonamento annuale per 

studenti 

CENTRO 
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• ANNUALE FD URBANO: abbonamento annuale per fasce deboli 

• CARNET URBANO: carnet di corse 

• CS URBANO: corsa singola 

• MENSILE FD URBANO: abbonamento mensile per fasce deboli 

• MENSILE URBANO: abbonamento mensile 

• TRIMESTRALE URBANO STUDENTE: abbonamento trimestrale per studenti. 

Tabella 11 Distribuzione mensile dei biglietti venduti distinti per tipologia, anno 2018 

 

 

Volendo stimare il numero di viaggi annui sui mezzi urbani effettuati per tipologia di 

passeggero (cfr. Tabella 12), è stato ipotizzato un numero di corse medio per ciascun tipo di 

titolo di viaggio e si è ottenuta la ripartizione descritta nella Tabella 13. Risulta evidente che 

il trasporto pubblico urbano è utilizzato per più del 40% dagli studenti e solo per un quarto per 

gli spostamenti non sistematici. 

Tabella 12 Stima numero di viaggi annui/utente sui mezzi urbani per tipologia di titolo di viaggio venduto, anno 2018 

 

Tabella 13 Stima numero medio di corse sui mezzi urbani per tipologia di titolo di viaggio venduto, anno 2018 

 

Al fine di approfondire le abitudini negli spostamenti col mezzo pubblico ed il suo reale 

utilizzo all’interno dell’area urbana di Treviso, è stata organizzata una estesa campagna di 

indagine attraverso questionari e rilievi diretti sulle corse urbane. Tra le molte informazioni 

ricavate, utili per tracciare un profilo dell’utenza del trasporto pubblico di Treviso, emerge 

che una delle principali ragioni che portano a questa scelta di modo di trasporto è 

l’impossibilità ad usare modi alternativi. Interessante anche mettere in luce che quasi due 

utenti su tre non utilizzano il trasporto pubblico per effettuare altri tipi di spostamento (ad 

esempio per svago) oltre a quello corrente durante la settimana, e ciò conferma dunque che i 

mezzi pubblici vengono utilizzati per lo più per spostamenti sistematici. Un altro dato 

importante riguarda la frequenza degli spostamenti in bus: emerge che circa il 40% degli utenti 

utilizza il trasporto pubblico almeno una volta al giorno, mentre solamente uno su tre lo 

utilizza occasionalmente. Per quanto riguarda la durata degli spostamenti, quelli inferiori ai 

15 minuti rappresentano il 31% del totale: per questi brevi spostamenti è da considerare che 

forte è la concorrenza della bicicletta. In generale, dunque, il mezzo pubblico a Treviso è 

utilizzato per lo più per spostamenti sistematici di media durata (inferiori ai 30 minuti).  

Dall’analisi dei dati sull’origine e la destinazione degli spostamenti effettuati in autobus, 

emerge il ruolo fondamentale dei poli attrattori del centro storico (in particolare la zona del 

Duomo, di Piazza dei Signori e Piazza Vittoria),la Stazione FS e l’area dell’Ospedale.  

Per quello che riguarda i comuni di prima cintura, essendo forti le relazioni con il 

capoluogo, appare evidente il ruolo fondamentale di collegamento svolto dal trasporto 

pubblico. Emerge dunque l’importanza ricoperta dalle parti terminali delle corse urbane che 

raggiungono gli abitati di prima cintura, fornendo di fatto un servizio di natura extraurbana. 

Tale anomalia è stata opportunamente analizzata, ed è emerso che nell’ora di morbida la 

domanda di trasporto può essere soddisfatta dalle linee extraurbane già esistenti. Nell’ora di 

punta invece, dovendo servire la quota di domanda sistematica dei lavoratori e degli studenti, 

l’attuale servizio extraurbano richiede il supporto dell’estensione delle linee urbane.  

Dalle indagini effettuate sul traffico privato, analizzando i dati provenienti dai conteggi 

Mese
ANN ANZIANI 

URBANO

ANN 

IMPERSONALE 

URBANO

ANN 

LAVORATORE 

URBANO

ANN STUDENTE 

URBANO

ANN STUDENTE 

URBANO DIP

ANNUALE FD 

URBANO

CARNET 

URBANO
CS URBANO

MENSILE FD 

URBANO

MENSILE 

URBANO

TRIMESTRALE 

URBANO 

STUDENTE

gennaio-18 785 18 32 1 0 33 3.975 119.167 409 3.596 0

febbraio-18 56 5 15 1 0 12 3.612 123.109 371 2.699 0

marzo-18 35 5 4 0 0 8 3.897 123.104 391 2.272 0

aprile-18 22 1 5 0 0 7 3.137 138.594 334 2.665 8

maggio-18 10 2 8 0 0 12 3.309 118.427 366 2.315 178

giugno-18 6 0 9 0 0 10 2.944 114.646 343 1.365 153

luglio-18 6 4 10 1 0 17 2.682 125.151 338 1.223 10

agosto-18 6 7 67 2.215 63 35 2.267 102.363 327 1.247 0

settembre-18 4 11 59 4.044 9 35 3.884 128.686 419 2.776 0

ottobre-18 1 7 29 141 3 11 3.731 129.498 387 2.711 0

novembre-18 0 1 15 29 0 17 3.689 175.001 362 2.935 0

dicembre-18 538 10 19 14 0 19 3.339 128.837 395 2.207 0

TOTALE 1.469 71 272 6.446 75 216 40.466 1.526.581 4.442 28.011 349

tipologia viaggi/anno utente titoli venduti n. viaggi annui

stud annuo 400 6.521 2.608.400

stud trim 144 349 50.256

anziani annuo 300 1.469 440.700

annuo f deb 300 216 64.800

mensili f deb 40 4.442 177.680

mensili 48 28.011 1.344.528

lavoratori annuo 440 272 119.680

annui 440 71 31.240

carnet 6 40.466 242.796

corse singole 1 1.526.581 1.526.581

TOTALE 6.606.661

n. viaggi annui % viaggi sul totale

studenti 2.658.656 40,24%

lavoratori 1.464.208 22,16%

anziani e fasce deboli 683.180 10,34%

non sistematico 1.769.377 26,78%

varie 31.240 0,47%

TOTALE 6.606.661
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al cordone, emerge che il traffico veicolare rilevato mediamente durante le ore di morbida 

risulta inferiore di un 25% rispetto al valore dell’ora di punta, mentre per il trasporto pubblico 

nelle ore di morbida la riduzione degli spostamenti è quasi il doppio (48%). 

Dati di frequentazione della Stazione FS 

La Direzione Regionale di Trenitalia del Veneto ha fornito i dati di frequentazione della 

Stazione di Treviso Centrale relativamente ad un giorno feriale medio invernale del 2019. La 

seguente figura mostra l’andamento orario rilevato. 

 
Figura 29. Frequentatori Treviso Centrale (giorno feriale invernale 2019) 

RFI ha effettuato una indagine campione con oltre 400 interviste tra il 2018 e il 2019 in 

merito alla modalità di arrivo alla Stazione e alla motivazione del viaggio. I grafici seguenti 

illustrano i risultati ottenuti. 

  

Figura 30. Modalità di accesso alla Stazione (Fonte: RFI) Figura 31. Motivo del viaggio in treno (Fonte: RFI) 

Va evidenziata la quota di mobilità dolce (a piedi + bici) che caratterizza oltre i tre quarti 

degli spostamenti intervistati. 

 ANALISI DELL’INCIDENTALITÀ 

Le analisi di incidentalità sono state effettuate innanzitutto a partire dai dati di dettaglio 

relativi al territorio comunale (forniti dal Comune) per poter valutare dal punto di vista 

spaziale/localizzativo, il fenomeno incidentale riferito a tutti gli eventi che hanno richiesto 

l’intervento degli agenti di Polizia Locale, Carabinieri o Polizia Stradale. Rispetto alla totalità 

degli incidenti occorsi, questi dati non riportano quelli relativi a incidenti gestiti con 

constatazione amichevole tra le persone coinvolte. Di seguito si ricordano le definizioni di 

indici e tassi utilizzati per l’analisi dell’incidentalità: 

• Indice di incidentalità: rapporto tra la somma di feriti e decessi rispetto al totale 

degli incidenti.  

• Indice di lesività: rapporto tra feriti e incidenti X 100.  

• Tasso incidentalità: numero di incidenti ogni 100.000 abitanti 

• Tasso di lesività: numero di feriti ogni 100.000 abitanti 

Il grafico seguente illustra i tassi calcolati di incidentalità, di lesività e di mortalità nei 

diversi anni. Il tasso di mortalità, come per l’indice di gravità, dipendendo in maniera diretta 

dal numero di decessi (molto limitato) non presenta una tendenza statisticamente 

significativa. Discorso diverso, invece, per l’andamento del tasso di incidentalità e di lesività, 

che mostrano chiaramente un trend in diminuzione fino al 2015; in seguito, negli ultimi tre 

anni, l’andamento mostra purtroppo una inversione di tendenza. 

 
Figura 32. Tassi di incidentalità, lesività e mortalità 
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L’andamento illustrato nel grafico precedente può essere letto anche nella Figura 

seguente, che illustra il numero complessivo di incidenti rilevati dalla Polizia Locale avvenuti 

nel Comune di Treviso dal 2007 al 2018. 

 
Figura 33. Numero di incidenti rilevati dalla Polizia Locale a Treviso 

Effettuando una analisi comparativa sul fenomeno dell’incidentalità nel territorio 

comunale di Treviso con quello degli altri capoluoghi di provincia del Veneto emerge che 

Treviso si colloca nella media per quello che riguarda gli indici ricavati dal numero di incidenti, 

di morti e di feriti. Rispetto ai valori di riferimento provinciale, regionale e nazionale, gli indici 

caratteristici del Comune di Treviso (incidentalità, gravità e lesività) risultano tutti inferiori: 

questo dipende dal fatto che la viabilità esistente nel Comune di Treviso ha per la maggior 

parte caratteristiche di strade urbane, di conseguenza la gran parte degli incidenti analizzati 

avvengono per lo più su strade dove la velocità è ridotta e quindi le conseguenze risultano di 

minore entità. I valori provinciali, regionali e nazionali comprendono invece gli eventi su strade 

extraurbane, dove le velocità sono superiori e le conseguenze più gravi. Il tasso di lesività e il 

tasso di incidentalità del Comune di Treviso presentano valori più alti rispetto a quelli relativi 

a provincia, regione e Italia e questo è tipico dei capoluoghi di provincia, ossia delle città che 

attraggono molto traffico esterno nel proprio territorio: in estrema sintesi, gli utenti della 

strada a Treviso, come nelle città molto attrattrici di traffico, sono potenzialmente più esposti 

ai sinistri, tuttavia con conseguenze meno gravi rispetto alle medie provinciali, regionali e 

nazionali.  

Tornando all’analisi dei veicoli coinvolti negli incidenti rilevati dalla Polizia Locale e alle 

altre Forze dell’Ordine durante tutto il periodo di analisi 2007-2018, si evidenzia che i veicoli 

motorizzati sono coinvolti in oltre il 90% degli eventi avvenuti. 

 
Figura 34. Veicoli coinvolti (2007-2018, Fonte: Polizia Locale e Polizia Stradale/Carabinieri) 

Una analisi di dettaglio sugli utenti deboli della strada (mobilità attiva) è stata svolta 

utilizzando i dati forniti dalla Polizia Locale. In particolare, sono state elaborate (Figura 35) la 

serie storica del numero di incidenti totali dal 2005 al 2018 e quelle del numero di ciclisti e 

pedoni coinvolti. Emerge che, a fronte della riduzione costante del numero complessivo di 

incidenti (ad esclusione degli ultimi anni, come illustrato sopra), il numero di pedoni e ciclisti 

coinvolti rimane pressoché costante. Di conseguenza (Figura 36), la percentuale di incidenti 

che hanno visto coinvolti pedoni o ciclisti risulta in aumento, passando dal 21% del 2005 a circa 

il 40% relativamente al 2018. 

Questo dimostra che la componente di mobilità attiva è sempre più a rischio e sono 

necessari interventi per migliorare il livello di sicurezza della componente più debole della 

mobilità urbana.  

  

Figura 35. Incidenti totali e numero di pedoni e ciclisti 

coinvolti (Fonte: Polizia Locale) 

Figura 36. Incidenza % dei sinistri con pedoni e/o 

ciclisti coinvolti 
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Il seguente grafico mostra una classificazione degli incidenti per conseguenze. Circa un 

terzo dei sinistri avvenuti tra il 2007 e il 2018 non ha avuto conseguenze sulle persone, mentre 

circa due terzi di essi ha visto almeno un ferito. Il numero di decessi è fortunatamente limitato 

(pari allo 0,4%). Il dato è relativo agli incidenti rilevati dalla Polizia Locale.  

 
Figura 37. Classificazione degli incidenti per conseguenze (Fonte: Polizia Locale) 

 

I seguenti due grafici (riferiti ai rilievi di Polizia Municipale, Polizia Stradale e Carabinieri) 

classificano gli incidenti a seconda del mese e del giorno della settimana in cui sono avvenuti. 

I mesi in cui si registrano più incidenti sono quelli di ottobre e maggio, mentre agosto è quello 

statisticamente con un tasso di incidentalità minore, a causa evidentemente del minor numero 

di veicoli circolanti. Il giorno della settimana in cui si sono registrati più incidenti è il venerdì, 

mentre il sabato e la domenica sono i giorni con meno sinistri, ovviamente in relazione alla 

minor mobilità che impegna complessivamente la rete (il dato è in linea con l’andamento dei 

flussi stradali). 

 
Figura 38. Classificazione degli incidenti per mese (Fonte: Polizia Locale e Polizia Stradale/Carabinieri) 

 
Figura 39. Classificazione degli incidenti per giorno della settimana (Fonte: Polizia Locale e Polizia 

Stradale/Carabinieri) 

Di seguito vengono presentate alcune elaborazioni cartografiche sulla base dell’analisi 

dei dati forniti.  

Un primo elaborato riguarda la localizzazione degli incidenti registrati dal 2007 al 2018 

(Figura 41 e Figura 42) con classificazione delle conseguenze (Fonte: Polizia Municipale e 

Polizia Stradale/Carabinieri).  

La maggior concentrazione di incidenti si registra lungo la maglia viabilistica principale 

con gli assi di maggior traffico urbano. Spicca la tratta nord del PUT (Viale Cairoli), Viale della 

Repubblica, Viale Vittorio Veneto, Viale Quattro Novembre, Viale Monte Grappa, Via Terraglio 

e Via Venier/Via Scarpa: tutti assi stradali che supportano flussi importanti di traffico durante 

tutta la giornata. 

Tuttavia, sono stati rilevati numerosi incidenti anche sulla viabilità minore e all’interno 

del centro storico, area caratterizzata dal limite di velocità pari a 30 km/h e da minori flussi 

transitanti e questo merita ulteriori approfondimenti. 

Il grafico di Figura 43 mostra la classifica della viabilità con più alto numero di incidenti 

per km: dall’analisi sono stati esclusi gli incidenti verificatisi in corrispondenza delle 

intersezioni che rappresentano circa la metà del totale degli incidenti registrati. E’ possibile 

dunque identificare in prima istanza gli assi stradali che presentano una alta pericolosità 

intrinseca, non dovuta ai potenziali conflitti in corrispondenza delle intersezioni, ma ad altre 

cause, quali ad esempio le dimensioni non adeguate alla tipologia di traffico o le 

caratteristiche fisiche dell’infrastruttura che inducono a comportamenti errati degli utenti 

della strada.  
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Per rappresentare l’evoluzione dell’incidentalità negli ultimi 12 anni, sono state 

elaborate le mappe di calore con densità degli incidenti (Figura 44, Figura 45 e Figura 46). 

Esse mostrano coi colori più caldi quali sono le tratte e le intersezioni in cui si è registrata una 

densità maggiore di sinistri in ciascun periodo temporale considerato, indipendentemente 

dalle conseguenze. Si può apprezzare la riduzione in generale nel tempo del numero di 

incidenti. In particolare, in corrispondenza degli ambiti dove sono stati realizzati specifici 

interventi di miglioramento del livello di servizio e di sicurezza dell’ambiente stradale, si può 

notare una riduzione del numero degli incidenti (Incrocio Stiore, Intersezione via Battisti – 

Filzi, attraversamento pedonale sul PUT in corrispondenza di via Verga, etc.). 

Gli elaborati successivi (Figura 47, Figura 48 e Figura 49) si concentrano sulle intersezioni 

e rappresentano, sempre per i tre quadrienni individuati in precedenza le intersezioni dove 

si è registrato il numero più alto di incidenti, in particolare evidenziando gli incroci dove si 

sono verificati più di 10 incidenti. E’ evidente la riduzione che si è registrata storicamente in 

termini di numero di intersezioni (si passa da 22 intersezioni con più di 10 incidenti nel 

quadriennio 2007-2010 a 14 nel 2011-2014, fino alle 12 nel 2015-2018) ed in particolare nelle 

fasi successive del PUMS si porrà particolare attenzione alle 12 intersezioni evidenziate 

nell’ultimo quadriennio, analizzando le cause e le circostanze che hanno portato al verificarsi 

dei singoli incidenti.  

L’ultima serie di elaborati illustra la localizzazione degli incidenti con coinvolgimento 

della mobilità attiva, ossia quelli che hanno visto coinvolto almeno un pedone o un ciclista.  

Vale la pena osservare come in questo caso la quota di incidenti avvenuti sulla viabilità 

secondaria sia relativamente più bassa rispetto al totale degli sinistri: la quasi totalità di 

incidenti che vedono coinvolte le modalità deboli – cicli e pedoni – avvengono sulla maglia 

viaria principale. La seguente figura illustra le strade dove si sono verificati i decessi, secondo 

quanto rilevato dalla Polizia Locale e dai Carabinieri o dalla Polizia Stradale, dal 2007 al 2018. 

Lungo la Tangenziale, dove la velocità consentita è superiore, si sono verificati ben quattro 

decessi, uno nel quadriennio 2007-2010 e tre nell’ultimo analizzato (2015-2018). Altre strade 

su cui si è registrata più di un decesso sono Via S.Bona, Via Castagnole, P.le Duca d’Aosta, Via 

S.Pelajo e Via Feltrina.  
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Figura 40. Numero di decessi verificatisi per strada (2007-2018, Fonte: Polizia Locale e Polizia Stradale/Carabinieri) 
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Figura 41. Localizzazione degli incidenti registrati dal 2007 al 2018 con classificazione delle conseguenze (Fonte: Polizia Locale e Polizia Stradale/Carabinieri) 
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Figura 42. Localizzazione degli incidenti registrati dal 2007 al 2018 con classificazione delle conseguenze (Fonte: Polizia Locale e Polizia Stradale/Carabinieri) 
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Figura 43. Classifica delle strade con il più alto rapporto incidenti/km (2015-2018 elaborazione TPS PRO su dati Polizia Locale e Polizia Stradale/Carabinieri) 
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Figura 44. Mappa di calore con densità degli incidenti, quadriennio 2007-2010 (Fonte: Polizia Locale e Polizia Stradale/Carabinieri) 
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Figura 45. Mappa di calore con densità degli incidenti, quadriennio 2011-2014 (Fonte: Polizia Locale e Polizia Stradale/Carabinieri) 
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Figura 46. Mappa di calore con densità degli incidenti, quadriennio 2015-2018 (Fonte: Polizia Locale e Polizia Stradale/Carabinieri) 
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Figura 47. Localizzazione delle intersezioni con un numero maggiore di incidenti dal 2007 al 2010 (Fonte: Polizia Locale e Polizia Stradale/Carabinieri) 
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Figura 48. Localizzazione delle intersezioni con un numero maggiore di incidenti dal 2011 al 2014 (Fonte: Polizia Locale e Polizia Stradale/Carabinieri) 
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Figura 49. Localizzazione delle intersezioni con un numero maggiore di incidenti dal 2015 al 2018 (Fonte: Polizia Locale e Polizia Stradale/Carabinieri) 
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Figura 50. Localizzazione degli incidenti con pedoni e/o ciclisti coinvolti registrati dal 2007 al 2010 (Fonte: Polizia Locale e Polizia Stradale/Carabinieri) 
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Figura 51. Localizzazione degli incidenti con pedoni e/o ciclisti coinvolti registrati dal 2011 al 2014 (Fonte: Polizia Locale e Polizia Stradale/Carabinieri) 
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Figura 52. Localizzazione degli incidenti con pedoni e/o ciclisti coinvolti registrati dal 2015 al 2018 (Fonte: Polizia Locale e Polizia Stradale/Carabinieri) 
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 Sintesi delle caratteristiche del sistema della mobilità 

Punto di partenza per la definizione degli obiettivi, delle strategie e delle azioni del PUMS 

costruite nell’ambito del processo di partecipazione del Piano è stato il Quadro Conoscitivo 

grazie al quale è stato possibile ricostruire con elevata chiarezza e profondità analitica le 

caratteristiche peculiari della mobilità di Treviso. 

A livello generale, considerata la struttura della maglia viabilistica consolidata, che ha 

nell’anello di circonvallazione del PUT il suo elemento di distribuzione principale, l’uso inten-

sivo del mezzo privato per la mobilità che non interessa il Centro Storico ha trovato un supporto 

nell’adozione di misure di fluidificazione ed efficientamento dell’anello del PUT messe in atto 

negli ultimi anni (l’onda verde ad esempio). Questo da un lato ha garantito il contenimento 

della congestione a livelli oggettivamente bassi (ma percepiti differentemente da parte 

dell’utenza), dall’altro non ha favorito il ruolo competitivo delle modalità di trasporto alterna-

tive (bus, piedi e bici) e delle loro performance, in molti casi analoghe o addirittura migliori 

rispetto all’auto. Va infatti sottolineato che sull’anello del PUT i fenomeni di effettiva “con-

gestione” sono di fatto limitati nello spazio e nel tempo, e sono connessi alla necessità di 

far convivere le diverse componenti di traffico: auto in transito, in entrata o uscita anche 

con manovre di scambio, bus con relative fermate, pedoni e ciclisti in attraversamento.  

La tratta del PUT dove si registrano maggiormente fenomeni di disturbo e perturbazioni 

nel regolare deflusso veicolare è quella corrispondente a Viale Nino Bixio e Viale Fratelli Cairoli, 

non tanto a causa dei volumi di traffico che la percorrono, ma quanto per il numero e la 

vicinanza delle intersezioni esistenti.  

La mobilità cittadina è fortemente influenzata dal ricorso al mezzo privato da parte di 

residenti e city users, che costituisce la principale scelta modale per gli spostamenti urbani. Se 

nel corso degli ultimi anni, la ZTL e il sistema iPark per il controllo della sosta di superficie 

hanno garantito una discreta efficacia della pianificazione e regolamentazione della sosta, è 

fuor di dubbio l’elevato numero di veicoli in accesso al Centro Storico.  

Per quanto riguarda la Ripartizione Modale, secondo i dati ISTAT 2011, quasi la metà degli 

spostamenti sistematici interni al Comune di Treviso è effettuata col mezzo privato (48% su 

auto + moto), per l’8% con il trasporto pubblico e per il rimanente 44% con modalità sostenibili 

di trasporto (a piedi + bicicletta). Un cambiamento molto importante è avvenuto nell’intervallo 

temporale 2001-2011, nel quale si è registrata una riduzione del 10% degli spostamenti effet-

tuati in auto a favore di piedi e bici, dovuta probabilmente alla crisi economica iniziata nel 

2008. La riduzione delle auto in circolazione ha influito anche sull’incidentalità, che ha regi-

strato negli ultimi 12 anni (2007-2018) una riduzione costante del numero di incidenti fino a 

quasi dimezzarsi nel 2015, per poi registrare un ulteriore incremento. Il 2015 è l’anno in cui si 

è cominciato a registrare una timida ripresa economica, che ha portato ad un incremento dei 

flussi di traffico (auto in circolazione) e quindi dell’incidentalità.  

Un elemento da tenere in considerazione è l’invecchiamento progressivo della popola-

zione che sta modificando la domanda di mobilità con effetti anche sull’incidentalità. 

Per quanto riguarda la regolazione della sosta, essa risente di una mancanza di equili-

brio tra domanda e offerta soprattutto nel comparto a nord, dove l’offerta di sosta gratuita 

nelle immediate vicinanze del cuore del centro storico satura le aree più appetibili e induce gli 

utenti ad entrare e sostare in centro storico. Infatti l’occupazione media complessiva del centro 

storico risulta molto elevata, di poco inferiore al 60%. Inoltre, è da sottolineare lo squilibrio tra 

l’importante offerta di sosta gratuita a nord del PUT e quella in struttura a pagamento a ovest 

e a sud, scarsamente utilizzata perché troppo lontana dal centro. Considerate anche le distanze 

pedonali in gioco, va valutata l’opportunità di rivedere le politiche tariffarie sia in centro sto-

rico che nelle aree limitrofe, al fine di ottimizzare l’accessibilità ai servizi, garantendo un’of-

ferta di sosta equilibrata ed adeguata a tutte le componenti in gioco (residenti, lavoratori, city 

users, operatori, ecc..). 

La Mobilità attiva (Pedonale e Ciclistica) riveste un ruolo importante per la città, legato 

a consuetudini e stili di vita tradizionalmente radicati nel contesto locale. Pur essendo Treviso 

il secondo comune d’Italia per uso della bicicletta, si evidenzia quanto la rete ciclabile sia 

ancora incompleta e caratterizzata da itinerari talvolta poco riconoscibili. Risulta necessario 

dunque non solo completare la rete ma soprattutto definire dei percorsi dalle caratteristiche 

tali da rendere la bicicletta competitiva rispetto alle altre modalità di trasporto. Allo stato 

attuale ci si sposta a piedi o in bici per lo più se lo spostamento interessa il Centro Storico e le 

aree limitrofe a causa anche delle politiche limitative dell’accessibilità veicolare (sosta a pa-

gamento e ZTL); si è osservato inoltre che le barriere fisiche della ferrovia e dei corsi d’acqua 

limitano gli scambi ciclopedonali tra il centro e l’area a sud e quelli tra i quartieri. Per la 

mobilità esterna al centro, anche per spostamenti brevi, il mezzo privato motorizzato risulta 

spesso la scelta prioritaria. 

Il servizio di Trasporto Pubblico offre un livello di offerta con frequenze di 30 minuti 

anche nelle fasce orarie di morbida sulla maggior parte delle linee. Come dimostrano la ripar-

tizione modale e i dati sulla frequentazione media (utenti per corsa), allo stato attuale l’offerta 

è insufficiente per permettere al sistema di essere realmente competitivo con il mezzo privato 

per la mobilità urbana. La maggior parte delle linee urbane si caratterizza per la notevole 

lunghezza dei percorsi, che arrivano a servire i comuni di prima cintura e talvolta oltre. Se è 
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del tutto evidente l’importanza ricoperta dal servizio durante le ore di punta e in particolare 

per gli studenti, durante le ore di morbida le tratte terminali delle linee rimangono fortemente 

sottoutilizzate. Risulta dunque necessaria una rimodulazione delle percorrenze impegnate e 

degli itinerari, mirando ad un riequilibrio rispetto ai livelli di domanda servita, anche con mo-

dalità innovative/flessibili di erogazione del servizio. 

Va evidenziato infine il gran numero di azioni sul Mobility Management e sulla Mobilità 

Sostenibile promosse dal Comune di Treviso nel corso degli anni (Pedibus, Percorsi sicuri casa 

– scuola, Bikesharing, Velostazioni, Piani spostamenti casa – lavoro PSCL e Piani spostamenti 

casa – scuola PSCS, Colonnine di ricarica per veicoli elettrici ecc.) la cui indubbia efficacia 

(confermata dai dati di monitoraggio) lascia spazio a ulteriori sviluppi. 

 Il processo di partecipazione 

Per legge (D.M. 04.08.2017), il PUMS deve essere accompagnato da un’efficace attività di 

comunicazione e informazione finalizzata a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di passare 

a un sistema di mobilità sostenibile (sia livello urbano che di area vasta) ed a coinvolgere gli 

stessi nella progettazione della mobilità del futuro più sostenibile dal punto di vista ambientale, 

della sicurezza, del diritto alla mobilità, della qualità dei servizi e della vivibilità nel suo 

complesso. Il PUMS si configura quale atto amministrativo destinato a incidere sul futuro modo 

di spostarsi all’interno della città e del territorio; anche per questo la redazione dello 

strumento non può prescindere dalla partecipazione attiva della comunità, prima destinataria 

del cambiamento.  

Sulla base di queste premesse si sono strutturate le attività di Comunicazione e 

Partecipazione del PUMS che sinteticamente hanno visto nella prima fase di ascolto nel maggio 

del 2019 la definizione degli obiettivi specifici e sintetici (vedi paragrafo 2.4) derivati da quelli 

generali, mentre nella seconda fase di co-progettazione (dicembre 2020) si sono definite le 

strategie e le conseguenti azioni del piano. Le attività di comunicazione e partecipazione del 

PUMS di Treviso si sono sviluppate nelle seguenti fasi:  

• FASE ZERO (di preparazione) 

• FASE 1 – FASE DI ASCOLTO 

• FASE 2 – FASE DI CO-PROGETTAZIONE 

• FASE 3 – FASE FINALE 

Di seguito sono dettagliate le singole fasi: 

FASE ZERO – FASE DI PREPARAZIONE (aprile 2019) – Si sono impostate e coordinate con 

gli uffici e la componente politica le attività di comunicazione e di partecipazione. Nel dettaglio 

si sono svolti: 

a) Incontri preliminari/conoscitivi: 

i. Incontri e sessioni di lavoro interne con gli Uffici Comunali  

ii. Incontri per l’“auto-valutazione” interna al Comune. Si sono svolti il 3-4 aprile 

2019 con i seguenti settori: Mobilità; Polizia Locale; Ambiente; Attività 

produttive; Pianificazione territoriale; CED. Gli esiti sono stati sintetizzati sotto 

forma di matrice SWOT e sono stati utilizzati per la costruzione del Quadro 

programmatico di riferimento, per l’individuazione delle criticità e per la 

calibrazione degli obiettivi specifici e sintetici (vedi paragrafo 2.4). Per i 

dettagli si rimanda al “Report di Autovalutazione” allegata al presente 

documento. 

iii. Incontri propedeutici alla costruzione del percorso partecipativo svoltisi sia in 

occasione degli incontri di persona, ma soprattutto attraverso specifiche call 

online con cadenza settimanale a partire dal mese di aprile 2019 fino al primo 

Workshop. 

b) Individuazione dei portatori di interesse. Partendo da alcune liste esemplificative 

fornite dal raggruppamento gli uffici hanno individuato i soggetti più idonei al ciclo 

di incontri del Workshop stakeholders, si è convenuto di dividere questi in due tavole 

rotonde tematiche come dettagliato nel “Report Partecipazione Fase Ascolto” 

allegata al presente documento. 

c) Predisposizione immagine grafica. A seguito di un ventaglio di proposte elaborate 

sulla base delle indicazioni di uffici e componente politica, i primi di aprile del 2019 

si è arrivati alla scelta del logo del PUMS. 

d) Predisposizione del processo partecipativo e cronoprogramma delle azioni 

connesse. A latere delle due giornate di indagine per il rapporto di autovalutazione 

(3-4 aprile 2019), si sono svolti gli incontri con uffici e componente politica per la 

definizione dettagliata dell’intero processo di partecipazione e dei questionari. 

Durante questi incontri si sono concordati con uffici e componente politica i macro-

ambiti del PUMS su cui strutturare il processo di partecipazione e il Piano di 

Comunicazione. I macro-ambiti del PUMS sono 4: 
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• Accessibilità 

• Tutela ambientale 

• Sicurezza stradale 

• Qualità della vita 

Questi non sono da confondersi con gli obiettivi che sono prima dettati dalla 

normativa e poi declinati a livello locale, i 4 macro ambiti sono invece slogan, 

contenitori di tematiche certo coerenti con gli stessi obiettivi ma strumentali alla 

comunicazione/partecipazione. I 4 macro-ambiti del PUMS sono un elemento 

semantico fondamentale anche del Logo, infatti i quattro quarti di cerchio che 

circondano la stilizzazione del Palazzo dei Trecento rappresentano ciascuno un 

macroambito diverso a cui è associato anche un colore differente. 

e) Comunicazione e diffusione del Piano: Sono stati predisposti i testi base per la 

comunicazione all’esterno (stampa, stakeholders, cittadini, ecc…). 

FASE 1 – FASE DI ASCOLTO (maggio-giugno 2019) –Tale fase ha avuto i seguenti obiettivi: 

• informare la cittadinanza e i portatori di interesse circa il percorso intrapreso con 

la redazione del PUMS; 

• raccogliere informazioni, opinioni, segnalazioni, questioni critiche e conflittuali 

provenienti da cittadini con i questionari e il primo workshop con i Cittadini; 

• condividere gli obiettivi generali e specifici del piano durante il Workshop e nelle 

tavole rotonde con gli stakeholders. 

Nel dettaglio si sono svolti: 

a) Evento pubblico/Conferenza presentazione PUMS – 18 Maggio 2019, presso il 

palazzo dei Trecento, si è tenuta la prima conferenza del PUMS dal titolo “verso 

il…Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Treviso”. L’iniziativa ha rappresentato 

il primo momento di condivisione del piano aperto a tutta la città e si è configurata 

quale avvio del percorso di informazione e partecipazione diretto rivolto alla 

cittadinanza. 

b) Questionario online “Come ti muovi in città… Verso il PUMS del Comune di Treviso” 

si inserisce nella fase di ascolto del processo partecipativo quale strumento di 

maggior diffusione e interazione con la cittadinanza; permette ai cittadini di 

esprimere un proprio contributo in modo diretto e immediato così da sentirsi 

partecipi alla costruzione del Piano sin dalle prime fasi di redazione. Nel mese e 

mezzo in cui è stato attivo, dal 19 maggio al 30 giugno, è stato compilato da 820 

cittadini. 

c) Workshop di partecipazione – fase di ascolto (partecipazione attiva) - Il workshop 

di partecipazione si è svolto il giorno 7 giugno 2019 presso Palazzo Rinaldi e si è 

sviluppato in due incontri: 

i. Workshop stakeholder/tavole rotonde: il primo incontro, svolto nel pomeriggio, 

è stato rivolto agli stakeholder, cioè i cosiddetti portatori di interessi, che sono 

stati invitati dall’Amministrazione, in quanto rappresentativi di categorie 

professionali, associazioni culturali, sociali, ambientali e sportive, comitati di 

quartiere o delle scuole (ecc.);  

ii. Workshop cittadini/tavoli tematici: il secondo incontro, svolto nella sera, è 

stato rivolto e aperto a tutta la cittadinanza interessata al tema della mobilità. 

Gli output derivati dai due Workshop sono stati:  

i. Le criticità attraverso la costruzione condivisa di una VISIONE NEGATIVA: è 

stato chiesto ai partecipanti di esprimersi rispetto alle seguenti domande: 

Come vedi la mobilità di Treviso tra dieci anni senza PUMS? Quali sono le 

criticità attuali? Se non risolte a quale città/visione negativa potrebbero 

portare? cosa non vorresti?... 

ii. Le strategie e le azioni condivise attraverso la costruzione condivisa di una 

VISIONE POSITIVA: è stato chiesto ai partecipanti di esprimersi rispetto alle 

seguenti domande: Come ti immagini la mobilità di Treviso tra 10 anni? Come 

ti piacerebbe funzionasse il sistema della mobilità urbana? Quali potrebbero 

essere gli ostacoli che potrebbero inficiare tale visione? 

iii. Gli obiettivi specifici e sintetici: è stato chiesto ai partecipanti di esprimersi 

rispetto agli obiettivi che il PUMS dovrebbe perseguire. 

Di seguito si descrivono sinteticamente le attività svolte dai tavoli all’interno dei due 

workshop (stakeholder e cittadini) svolti il 7 giugno 2019. 

Tavoli stakeholder: la discussione è stata affrontata trattando assieme i quattro 

macro-ambiti del PUMS di Treviso e agli intervenuti è stato chiesto, partendo dagli 

obiettivi generali suggeriti dal Ministero nelle Linee Guida, di proporre degli obiettivi 

specifici. 
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OBIETTIVI SPECIFICI S1– STAKEHOLDERS MONDO SCOLASTICO E ASSOCIAZIONI LEGATE ALLA 

CICLABILITÀ 

ACCESSIBILITÀ 

• Allontanare l’auto dal centro, e quindi i parcheggi, ma garantire 
l’accessibilità ai servizi essenziali per le persone a mobilità limitata 

• Favorire l’interscambio multimodale 

• Design FOR ALL 

• Servizi TPL adeguati alle esigenze degli utenti, particolare agli studenti 

• Pianificare e ridisegnare la spazio urbano pensando alle esigenze di mobilità 
delle persone e non delle auto, localizzando i poli attrattori dove è facile 
servirli di bus, piste ciclabili e marciapiedi. 

TUTELA AMBIENTALE 

• Ridurre la CO2 

SICUREZZA STRADALE 

• Riduzione delle criticità per pedoni e ciclisti in particolare in corrispondenza 
degli incroci e degli attraversamenti 

• Realizzazione di adeguati percorsi pedonali soprattutto in corrispondenza 
delle fermate bus e delle scuole 

QUALITÀ DELLA VITA 

• Cambiamento culturale 

• Implementazione dei luoghi di aggregazione 

• Aumentare l’autonomia di bambini e ragazzi e favorirne l’attività fisica. 

• Aprire gli spazi delle scuole (edifici e cortili) anche fuori orario scolastico per 
offrire ai ragazzi funzioni ricreative e non solo educative.  

• Aumento del verde pubblico in ambito urbano 

• Maggiore educazione, formazione e informazione sui temi della mobilità e 
della sicurezza stradale 

• Luoghi sicuri e spazi per la mobilità dolce accoglienti 

• Aria pulita 

• Design FOR ALL 

 

OBIETTIVI SPECIFICI S2– STAKEHOLDERS MONDO DEL COMMERCIO CON FOCUS SUL CENTRO 

STORICO 

ACCESSIBILITÀ 

• Miglioramento dell’accessibilità in centro della “Mobilità dolce” 

• Conciliare esigenze e percorsi di cittadini e turisti nel Centro Storico evitando 
conflitti 

• Ridurre e regolamentare il traffico di mezzi merci di approvvigionamento alle 
attività e corrieri 

• Migliorare l’accessibilità al Centro Storico per auto e mezzi merci 

• Rendere il centro più accessibile e vivibile da parte dei residenti per le 
attività della vita quotidiana (andare a casa o a scuola, accedere a servizi, 
ecc…) 

• Implementare la SMART CITY e l’informazione all’utenza 

• Lavorare con scuole e aziende, così si può evitare la realizzazione di nuove 
infrastrutture 

• Realizzare nuove infrastrutture per allontanare gli spostamenti non 
sostenibili dagli ambiti densamente urbanizzati. 

TUTELA AMBIENTALE 

• Ridurre le emissioni di veicoli privati a motore termico 

• Riconvertire le Caldaie degli edifici con soluzioni a bassa emissione per non 
aggravare l’inquinamento atmosferico 

• Incentivare la mobilità elettrica aumentando il numero di punti di ricarica 
anche fuori dal centro storico 

SICUREZZA STRADALE 

• Migliorare il sistema di percorrenza pedonale (marciapiedi) sia per quanto 
riguarda il manto che per quanto riguarda la continuità 

• Regolare la velocità dei veicoli riducendola in corrispondenza di aree 
fortemente abitate/frequentate anche attraverso le zone 30 e il Traffic 
Calming 

• Procedere con la realizzazione della rete ciclabile 

• Limitare il traffico nell’area del mercato 

QUALITÀ DELLA VITA 

• Valorizzare il commercio nel Centro storico come fattore di aumento della 
qualità urbana 

• Limitare e regolamentare le aree di carico/scarico così che non interferiscano 
con gli spazi urbani di socialità e le aree di qualità urbana 

• Ridurre l’inquinamento acustico prodotto dai veicoli a motore termico 
migliorando la percezione e la godibilità del Centro storico 

• Incentivare e favorire la “nuova mobilità” come ad esempio le forme di 
sharing/pooling e mezzi a guida autonoma 

 

Tavoli cittadini: la discussione è stata affrontata tematicamente in 4 tavoli ciascuno 

corrispondente ad uno dei macro-ambiti del PUMS. Gli intervenuti in ciascun tavolo 

si sono espressi indicando una preferenza rispetto obiettivi sintetici suggeriti dalle 
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Linee Guida ministeriali o proponendone di nuovi qualora condivisi dal tavolo stesso. 

PRIORITÀ OBIETTIVI SINTETICI WORKSHOP CITTADINI T1 – TAVOLO ACCESSIBILITÀ 

Classifica obiettivi sintetici 

1. Migliorare lo spostamento di persone e merci agevolando l’accesso a luoghi e servizi 

2. Potenziare la “sharing mobility” unitamente al trasporto pubblico locale 

3. Far convivere in sicurezza auto, bici e pedoni 

4. Garantire l’accessibilità a luoghi e servizi per le fasce più deboli 

5. Migliorare lo spazio pubblico per la fruibilità pedonale 

6. Incentivare tutte le forme di mobilità ciclistica, anche merci (proposto dal tavolo) 

PRIORITÀ OBIETTIVI SINTETICI WORKSHOP CITTADINI T2 – TAVOLO SICUREZZA STRADALE 

Classifica obiettivi sintetici 

1. Migliorare lo stato di manutenzione delle infrastrutture stradali 

2. Aumentare il livello di educazione stradale  

3. Ridurre il livello medio di gravità degli incidenti 

4. Ridurre il numero d’incidenti stradali che coinvolgono le fasce deboli (anziani e 

bambini) 

5. Ridurre il numero degli incidenti stradali 

PRIORITÀ OBIETTIVI SINTETICI WORKSHOP CITTADINI T3 – TAVOLO AMBIENTALE 

Classifica obiettivi sintetici 

1. Uomo al centro dell’attenzione  

2. Ridurre superfici asfaltate a favore delle aree verdi 

3. Potenziare e favorire i trasporti ecologici/sostenibili 

4. Aumentare il gradimento dei mezzi più sostenibili 

5. Migliorare qualità dell’aria riducendo il consumo dei carburanti da fonti fossili 

6. Ridurre inquinamento acustico 

PRIORITÀ OBIETTIVI SINTETICI WORKSHOP CITTADINI T4 – TAVOLO QUALITÀ DELLA VITA 

Classifica obiettivi sintetici 

1. Ridurre l’uso dell’auto privata 

2. Potenziare il Trasporto Pubblico Locale 

3. Potenziare i percorsi ciclabili 

4. Sistema dei percorsi pedonali più sicuro e connesso (proposto dal tavolo) 

5. Aumentare la vivibilità delle piazze e delle aree verdi delle mura (proposto dal ta-

volo) 

6. Migliorare la qualità fisica dello spazio pubblico 

7. Progettare la mobilità tenendo conto della posizione delle aree residenziali e dei 

futuri poli attrattori 

8. Migliorare lo spostamento di persone e merci agevolando l’accesso a luoghi e servizi 

9. Fluidificare il traffico 

 

Riguardo agli Obiettivi la fase 1 del processo partecipativo ha restituito: 

• Gli obiettivi specifici - derivati dalle due Tavole rotonde con gli stakeholders 

• Gli obiettivi sintetici priorizzati – Derivati dai quattro tavoli del Workshop dei 

cittadini 

Entrambi sono stati la base per la sintesi contenuta nel successivo paragrafo 2.4. 

FASE 2 – FASE DI CO-PROGETTAZIONE (Dicembre 2020) - Co-progettazione e confronto: 

la seconda fase ha: 

• Presentato una sintesi del quadro conoscitivo e delle risultanze della fase di 

ascolto;  

• Affrontato i temi della mobilità secondo un approccio progettuale place based 

condiviso dei cittadini attivando momenti di co-progettazione; 

• Definita e consolidata con la cittadinanza una visione strategica sulla mobilità 

sostenibile.  

Workshop di partecipazione – fase di co-progettazione (partecipazione attiva): il 14 

dicembre 2020 si è svolto, online, l’ultimo appuntamento del percorso partecipativo del PUMS 

della Città di Treviso, dove sono stati coinvolti, come avvenuto a maggio 2019, sia gli 

stakeholder che i cittadini.  

Il focus di questa seconda fase è stato il progetto e le azioni non solo relative al PUMS, 

ma anche del Piano Generale del Traffico (PGTU) e del Piano del Trasporto Pubblico Locale 

(PTPU), entrambi strumenti attuativi del PUMS stesso. 

Il 14 dicembre 2020, dunque, si sono svolti online gli incontri di co-progettazione per 

stakeholdes e cittadini sviluppati in due livelli: 

• Workshop stakeholder con 2 tavole rotonde: il primo incontro, svolto nel 

pomeriggio, è stato rivolto agli stakeholder, cioè i cosiddetti portatori di interessi, 

che sono stati invitati dall’amministrazione, in quanto rappresentativi di categorie 

professionali, associazioni culturali, sociali, ambientali e sportive, comitati di 

quartiere o delle scuole (ecc.);  

• Workshop cittadini con 4 tavoli tematici: il secondo incontro, svolto nella sera, è 

stato rivolto e aperto a tutta la cittadinanza interessata al tema della mobilità. 

Nel corso dei due Workshop, dopo una breve presentazione di strategie e scenari di piano, 

attraverso l’ausilio della piattaforma MentiMeter, sono state sottoposte a votazione real-time 

alcune proposte progettuali del PUMS chiedendo un giudizio di importanza e priorità a ciascuno 

Stakeholders e ciascun cittadino dei diversi tavoli. Sono state espresse preferenze su 27 
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proposte progettuali concordate con uffici e componente politica riassumibili nei seguenti 

macro-temi: riassetto del trasporto pubblico, estensione della ZTL, nuove piste ciclabili, luoghi 

e percorsi sicuri a traffico pedonale agevolato. Ciascun tavolo era chiamato ad esprimersi su 10 

progettualità: le 5 più importanti a livello di Piano sono state sottoposte a tutti i tavoli; le 

restanti 5 variavano a seconda della tematica del tavolo per gli stakeholders e per i cittadini. 

Di seguito la lista completa divisa per i 6 tavoli totali: 

TAVOLO 1 STAKEHOLDERS MONDO SCOLASTICO E ASSOCIAZIONI LEGATE ALLA CICLABILITÀ 

Progettualità comuni a tutti i tavoli Progettualità specifiche del tavolo 

Circonvallazione PUT  Nuovo polo intermodale della Stazione 
(+velostazione)  

Estensione ZTL per fasi Isole ambientali e interventi di moderazione del 
traffico  

Piano dell’accessibilità (scolastica) Navette scolastiche e hub di interscambio a nord  

Ciclopolitana  Navette centro storico: scenari a step 

Messa in sicurezza smart delle fermate TPL Bike sharing  
 

TAVOLO 2 STAKEHOLDERS MONDO DEL COMMERCIO, DELL’ARTIGIANATO, DELLE PROFESSIONI ED ALTRI 

Progettualità comuni a tutti i tavoli Progettualità specifiche del tavolo 

Circonvallazione PUT  Percorsi pedonali prioritari (Borgo Mazzini) 

Estensione ZTL per fasi Sosta  

Piano dell’accessibilità Logistica mezzi elettrici e Cargo Bike 

Ciclopolitana  Bike station 

Messa in sicurezza smart delle fermate TPL Nuovo polo intermodale della Stazione 
(+velostazione) 

 

TAVOLO 1 CITTADINI ACCESSIBILITÀ 

Progettualità comuni a tutti i tavoli Progettualità specifiche del tavolo 

Circonvallazione PUT  Percorsi pedonali prioritari (Borgo Mazzini) 

Estensione ZTL per fasi Sosta  

Piano dell’accessibilità Logistica mezzi elettrici e Cargo Bike 

Ciclopolitana  Bike station 

Messa in sicurezza smart delle fermate TPL Nuovo polo intermodale della Stazione 
(+velostazione) 

 

TAVOLO 2 SICUREZZA STRADALE 

Progettualità comuni a tutti i tavoli Progettualità specifiche del tavolo 

Circonvallazione PUT  Viale Repubblica  

Estensione ZTL per fasi Case e corsie avanzate  

Piano dell’accessibilità Illuminazione attraversamenti 

Ciclopolitana  Isole ambientali e Zone residenziali 

Messa in sicurezza smart delle fermate TPL ZTL scolastica 
 

TAVOLO 3 TUTELA AMBIENTALE 

Progettualità comuni a tutti i tavoli Progettualità specifiche del tavolo 

Circonvallazione PUT  Viale Repubblica 

Estensione ZTL per fasi Navetta centro storico 

Piano dell’accessibilità Logistica mezzi elettrici e Cargo Bike 

Ciclopolitana  Isole ambientali e Zone residenziali 

Messa in sicurezza smart delle fermate TPL Bike sharing  

 

TAVOLO 4 QUALITÀ DELLA VITA 

Progettualità comuni a tutti i tavoli Progettualità specifiche del tavolo 

Circonvallazione PUT  Navetta centro storico  

Estensione ZTL per fasi Viale della Repubblica  

Piano dell’accessibilità Isole ambientali e Zone residenziali 

Ciclopolitana  Percorsi pedonali prioritari (Borgo Mazzini) 

Messa in sicurezza smart delle fermate TPL ZTL scolastica 
 

Circa ciascuna progettualità presentata è stato richiesto dunque un giudizio in una scala 

da 1 a 10 dell’importanza e della priorità. Grazie agli esiti delle votazioni è stato possibile 

compiere una valutazione ex-post di scenari e strategie ed in itinere circa le azioni di Piano i 

cui esiti hanno concorso alla progettazione finale. Gli esiti completi sono disponibili all’interno 

del report della seconda fase della partecipazione (Report Partecipazione Fase 2 

Coprogettazione). 

 Obiettivi generali 

Nel corso del 2017 sono state emanate dal Ministero dei Trasporti le Linee Guida per la 

Redazione dei PUMS (con Decreto 397/2017 del MIT, pubblicato nella GU N. 233 del 5/10/2017), 

che individuano un set di obiettivi “obbligatori” che dovranno essere adottati da tutti i PUMS 

italiani. Successivamente con il Decreto n. 396 del 28/08/2019 del MIT (pubblicato nella GU N. 

255 del 30/10/2019, sono state introdotte modifiche al precedente Decreto. 

In coerenza allora con le Linee Guida ministeriali e con le Linee Guida ELTIS, il PUMS 

individua 5 Aree di Interesse (AdI) che dichiarano in via generale le caratteristiche attese per 

la mobilità futura della città e del suo contesto (Macro Obiettivi). 

Tabella 14. Macro Obiettivi del PUMS 

Aree di Interesse (AdI) Descrizione Macro Obiettivo 

Mobilità EFFICACE ed 
EFFICIENTE 

Soddisfare le diverse esigenze di mobilità dei residenti, delle imprese e degli 
utenti della città, contribuendo al governo di area urbana. 

Mobilità a BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE ed 
ENERGETICO 

Migliorare la qualità dell'ambiente (locale e globale) e ridurre la popolazione 
esposta ai fattori di rischio ambientale. 

Mobilità SICURA Abbattere l'incidentalità e i costi sociali connessi, garantire adeguate 
condizioni di salute e sicurezza per tutti. 

Città più ACCESSIBILE Garantire adeguate condizioni di accessibilità per tutti, migliorare la qualità 
del paesaggio urbano e naturale, restituire spazi pubblici urbani a favore della 
condivisione tra tutti gli utenti. 

Mobilità SOSTENIBILE 
SOCIALMENTE ed 
ECONOMICAMENTE 

Razionalizzare e pianificare gli interventi in funzione di un impiego 
ottimizzato delle scarse risorse disponibili, favorendo processi innovativi e la 
sostenibilità della spesa. 
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 Obiettivi specifici e sintetici 

Nell’ambito di ciascuna Area di Interesse sopra menzionata, il PUMS esplicita dei veri e 

propri Obiettivi Specifici, che dettagliano e orientano i Macro Obiettivi con aspetti specifici, 

desunti sia dalla pianificazione e programmazione in atto che dalle risultanze del Quadro 

Conoscitivo. Tutti gli Obiettivi Specifici, dettagliati nella tabella seguente, sono riferibili agli 

Obiettivi individuati dalle Linee Guida Ministeriali (il cui riferimento è riportato nella colonna 

“LG MIT”). Gli Obiettivi Specifici sono stati oggetto di approfondimento anche di uno specifico 

percorso partecipativo del PUMS, pertanto se ne riporta anche il riferimento ai diversi “tavoli” 

che hanno trattato e discusso ogni obiettivo. 

Tabella 15. Obiettivi Specifici del PUMS 

AdI ID Obiettivo specifico 
Obiettivi LG 
MIT 

Ambito percorso 
partecipativo 

M
o
b

il
it

à
 E

F
F
IC

A
C

E
 e

d
 E

F
F
IC

IE
N

T
E

 

1.1 Potenziare il Trasporto Pubblico Locale A1 A5 A6 D4 QUALITÀ DELLA VITA 

1.2 Potenziare la rete di percorsi ciclo-pedonali A2 A5 A6 D4 QUALITÀ DELLA VITA 

1.3 Ridurre l'uso dell'auto privata a favore di 
spostamenti con alternative più sostenibili  

A2 A5 A6 D4 QUALITÀ DELLA VITA 

1.4 Ridurre i fenomeni di congestione del traffico 
stradale 

A3 A6 D4 QUALITÀ DELLA VITA 

1.5 Migliorare lo spostamento di persone e merci 
riducendo i tempi di percorrenza tra i principali 
poli attrattori 

A4 D4 ACCESSIBILITÀ/QUALI
TÀ DELLA VITA 

1.6 Progettare la mobilità tenendo conto della 
posizione delle aree residenziali e dei poli 
attrattori di futura realizzazione 

A4 A5 D4 QUALITÀ DELLA VITA 

1.7 Migliorare la qualità fisica dello spazio pubblico 
rendendolo più fruibile e più sicuro per i pedoni 

A4 A6 C4 D1 
D2 

ACCESSIBILITÀ 

1.8 Incentivare l'impiego delle nuove tecnologie di 
guida innovativa e di servizi alla mobilità 

A2 A4 D1 D2 
D3 D4 

QUALITÀ DELLA VITA 

M
o
b

il
it

à
 a

 B
A

S
S
O

 I
M

P
A

T
T

O
 

A
M

B
IE

N
T

A
L
E
 e

d
 E

N
E
R

G
E
T

IC
O

 

2.1 Migliorare la qualità dell'aria A6 B1 B2 TUTELA AMBIENTALE 

2.2 Migliorare il clima riducendo il consumo da fonti 
fossili 

B1 TUTELA AMBIENTALE 

2.3 Ridurre l'inquinamento acustico generato dai 
sistemi di trasporto 

B3 TUTELA AMBIENTALE 

2.4 Ridurre le superfici asfaltate a favore di aree 
verdi 

A4 A6 B2 D2 TUTELA AMBIENTALE 

2.5 Potenziare e favorire le modalità di trasporto 
sostenibili e a basso impatto ambientale 

A2 A5 B2 B3 TUTELA AMBIENTALE 

AdI ID Obiettivo specifico 
Obiettivi LG 
MIT 

Ambito percorso 
partecipativo 

M
o
b

il
it

à
 S

IC
U

R
A

 

3.1 Ridurre il numero di incidenti stradali C1 C3 SICUREZZA STRADALE 

3.2 Ridurre il livello medio di gravità degli incidenti 
stradali 

C2 C3 SICUREZZA STRADALE 

3.3 Ridurre il numero di incidenti stradali che 
coinvolgono le fasce deboli (pedoni, ciclisti, 
bambini e anziani) 

C4 SICUREZZA STRADALE 

3.4 Migliorare lo stato di manutenzione delle 
infrastrutture stradali 

A6 C1 C2 C3 
C4 D2 

SICUREZZA STRADALE 

3.5 Regolamentare la velocità dei veicoli in 
corrispondenza delle aree maggiormente abitate e 
frequentate 

A6 C1 C2 C3 
C4 D4 

SICUREZZA STRADALE 

C
it

tà
 p

iù
 A

C
C

E
S
S
IB

IL
E

 

4.1 Migliorare lo spostamento di persone e merci 
agevolando l'accesso a luoghi, funzioni e servizi e 
favorendo l'interscambio 

A4 A5 D1 D3 
D4 

ACCESSIBILITÀ 

4.2 Migliorare lo spazio pubblico rendendolo più 
fruibile e più sicuro 

A6 D1 D2 ACCESSIBILITÀ 

4.3 Garantire, in particolare alle fasce più deboli, la 
possibilità di accedere agevolmente a luoghi, 
funzioni e servizi del territorio 

D1 D4 ACCESSIBILITÀ 

4.4 Far convivere in sicurezza le diverse componenti 
di traffico (auto, bici, pedoni, bus…) 

A2 A5 A6 C4 ACCESSIBILITÀ 

M
o
b

il
it

à
 S

O
S
T

E
N

IB
IL

E
 S

O
C

IA
L
M

E
N

T
E
 e

d
 

E
C

O
N

O
M

IC
A

M
E
N

T
E

 

5.1 Garantire la possibilità di fruire agevolmente a 
funzioni e servizi del territorio 

A4 A5 D1 ACCESSIBILITÀ 

5.2 Aumentare il livello di gradimento dei cittadini 
per i diversi mezzi di trasporto utilizzati, in 
particolare per quelli più sostenibili 

D2 D4 TUTELA AMBIENTALE 

5.3 Potenziare la sharing mobility (carsharing, 
carpooling, bikesharing…) 

A2 B1 D3 D4 ACCESSIBILITÀ 

5.4 Migliorare la qualità fisica dello spazio pubblico 
rendendolo più fruibile e più accogliente per 
l'aggregazione sociale 

A4 A6 C4 D1 
D2 

QUALITÀ DELLA VITA 

5.5 Educare e sensibilizzare ai comportamenti 
adeguati e alle regole della strada 

A2 C1 C2 C3 
C4 D2 D4 

ACCESSIBILITÀ/QUALI
TÀ DELLA 
VITA/TUTELA 
AMBIENTALE 

 Obiettivi quantitativi 

Considerato l’intero panel di obiettivi generali e specifici sopra dettagliati, una prima 

riflessione del PUMS riguarda la definizione di specifici obiettivi quantitativi cui mirare nel 

Lungo Periodo e che costituiranno la stella polare che guiderà sia la redazione che l’attuazione 

del Piano. 
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 OBIETTIVI DI MODAL SPLIT 

In via preliminare si è scelto di adottare come indicatore “di sintesi” la quota modale 

delle diverse modalità di trasporto (prendendo a riferimento i dati sul Pendolarismo del 

Censimento Istat 2011, cfr. Quadro Conoscitivo) e definire, per ciascuna tipologia di 

spostamento, il valore obiettivo atteso nel Lungo Periodo dal PUMS. Per la definizione degli 

obiettivi modali illustrati nella successiva tabella è stata adottata la seguente metodologia: 

1. Incremento fino al 20% della quota modale per i modi di trasporto più sostenibili 

(piedi, bici, bus e treno) per ciascun tipo di spostamento. 

2. Conseguente determinazione del numero di spostamenti aggiuntivi “attesi” sui modi 

sostenibili. 

3. Gli spostamenti di cui al punto precedente dovranno essere acquisiti dai modi più in-

quinanti (auto e moto), pertanto si determinano gli Spostamenti su Auto da trasferire 

sui modi sostenibili e se ne determina la relativa quota modale obiettivo (nel Lungo 

Periodo/Scenario PUMS). 

La tabella seguente illustra, per i diversi tipi di spostamento (Interni, Interni-Esterni ed 

Esterni-Interni) la ripartizione modale attuale e i relativi valori obiettivo. Conseguentemente a 

tale approccio, è attesa una riduzione del 25,8% degli spostamenti con origine e destinazione 

all’interno del comune compiuti con il mezzo privato, e del 13,6% di tutti gli spostamenti 

compiuti in auto che coinvolgono il territorio comunale. Va sottolineato come la mobilità 

ciclistica e quella pedonale attualmente presentino una quota modale molto significativa per 

la mobilità interna alla città, mentre è sostanzialmente marginale nella mobilità 

intercomunale. 

Tabella 16. Obiettivi quantitativi del PUMS. Ripartizione Modale Attuale (Fonte: Pendolarismo Istat 2011) e Attesa nel 
Lungo Periodo 

  Attuale Scenario PUMS 

Tipo spostamenti Mezzo 
Spostamenti 

Attuali 
Quota% 
Attuale 

Quota% 
Obiettivo 

Spostamenti 
aggiuntivi 

%Spost Auto 
in meno 

Spost 
Auto in 
meno 

Quota% 
Auto 

Obiettivo 

INTERNI Treno 53  0,2%           

 Bus 2.063  8,3% 10,0% 425        

 Auto privata 11.128  44,6%     -25,8% -2.872  33,1% 

 Motocicli 676  2,7%           

 Bicicletta 6.144  24,6% 30,0% 1.349        

 Altro mezzo 20  0,1%           

 A piedi 4.894  19,6% 24,0% 1.099        

INTERNI-ESTERNI  Treno 1.681  11,4% 14,0% 1.006        

 Bus 990  6,7% 8,0% 192        

 Auto privata 11.258  76,1%     -13,4% -1.509  65,9% 

 Motocicli 385  2,6%           

 Bicicletta 435  2,9% 4,0% 163        

 Altro mezzo 43  0,3%           

 A piedi 0  0,0% 1,0% 148        

ESTERNI-INTERNI Treno 3.073  7,9% 9,0% 426        

 Bus 8.876  22,9% 25,0% 812        

 Auto privata 24.623  63,7%     -8,2% -2.012  58,5% 

 Motocicli 828  2,1%           

 Bicicletta 920  2,4% 4,0% 619        

 Altro mezzo 128  0,3%           

 A piedi 235  0,6% 1,0% 155        

        
 

TOTALE Treno 4.807  6,1% 8,0% 1.431  

  

 
 

Bus 11.929  15,2% 17,0% 1.429  

  

 
 

auto privata 47.009  59,9%     -13,6% -6.393  51,8% 
 

motocicli 1.889  2,4%     

  

 
 

bicicletta 7.499  9,6% 12,3% 2.130  

  

 
 

altro mezzo 191  0,2%     

  

 
 

a piedi 5.129  6,5% 8,3% 1.402  

  

 

  Totale 78.453     6.393     

 OBIETTIVI DI SICUREZZA STRADALE 

Il PUMS, in linea con le Direttive Comunitarie e nazionali in tema di sicurezza stradale 

(PNSS), mira al raggiungimento dei seguenti Obiettivi quantitativi in tema di Sicurezza Stradale: 

• azzeramento del numero delle vittime di incidenti stradali entro il 2050 e riduzione del 

50% entro il 2020 (calcolato rispetto al 2010); 

• azzeramento del numero di morti tra pedoni e ciclisti nel Lungo Periodo (2030) e ridu-

zione del 50% entro il 2025 (calcolato rispetto al 2010). 
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 Strategie e azioni prioritarie 

Al fine di raggiungere gli Obiettivi Specifici descritti al paragrafo 2.4, il PUMS individua 

già dal Documento Preliminare un insieme di Strategie di azione organizzato per “macro-

ambiti” di intervento, e nello specifico: 

• Mobilità Pedonale 

• Mobilità Ciclistica 

• Trasporto Pubblico 

• Trasporto Privato 

• Innovazione e cultura per la sostenibilità 

• Logistica 

A seguire si richiamano i principi generali delle strategie del PUMS per ciascun macro-

ambito di intervento, per un dettaglio maggiore si faccia riferimento al capitolo 3 del 

Documento Preliminare del PUMS.  

 MOBILITÀ PEDONALE 

Coerentemente con quanto riportato nelle Linee Guida ELTIS, il PUMS del Comune di 

Treviso si pone l’obiettivo di capovolgere l’approccio tradizionale della pianificazione, secondo 

il quale si tende a privilegiare interventi mirati alla fluidificazione della circolazione veicolare, 

subordinando e circoscrivendo l’attenzione dedicata ai pedoni in ragione delle esigenze del 

traffico motorizzato. 

Per quanto appena detto, si è puntato su un approccio alla pianificazione della mobilità 

pedonale che generi una transizione nella concezione della rete stradale da spazio conteso 

a spazio condiviso. 

Per tutte le tipologie di azioni previste, internamente ed esternamente alle aree oggetto 

di specifica regolamentazione a favore della mobilità pedonale, il Piano promuove il concetto 

di accessibilità universale, che va oltre i temi propri dell’eliminazione delle barriere 

architettoniche sostituendoli con un’attenzione generalizzata alla progettazione di spazi e 

percorsi universalmente accessibili.  

Le strategie proposte dal PUMS per la promozione e la diffusione della mobilità pedonale 

nel Comune di Treviso, si basano sui princìpi di seguito elencati: 

• Promuovere l’accessibilità universale per favorire equità sociale nei confronti di 

tutti i cittadini, indipendentemente da estrazione sociale e abilità motoria, ed equità 

di dotazioni su base geografica. 

• Creare un ambiente pedonale sicuro, costituito da percorsi continui, leggibili e con-

fortevoli in grado di incentivare la scelta di muoversi a piedi da parte di tutti i gruppi 

di utenti, indipendentemente da età e abilità motorie. 

• Incrementare la qualità e l’efficienza della mobilità pedonale nei nodi del Tra-

sporto Pubblico Locale, attraverso il miglioramento dell’accessibilità alla rete del 

TPL, grazie al rinnovo e alla manutenzione delle attuali dotazioni di stazioni e fer-

mate. 

• Favorire la creazione di aree dedicate alla pedonalità condividendo riferimenti pro-

gettuali e buone pratiche utili a garantire l’efficacia e la buona riuscita delle pedo-

nalizzazioni da portare avanti con criteri e qualità urbana analoghi a quanto già pre-

sente in Centro Storico, sia nell’ambito urbano di Treviso che sul resto del territorio 

comunale. 

• Promuovere iniziative di educazione alla mobilità pedonale e la loro dissemina-

zione nelle scuole, nei centri anziani, nelle associazioni di quartiere e attraverso oc-

casioni formative a favore di progettisti liberi professionisti e della Pubblica Ammini-

strazione. 

 Accessibilità universale 

Il PUMS promuove l’accessibilità universale e l'obiettivo è una completa accessibilità 

estesa a tutto il centro abitato e agli ambiti produttivi per cittadini, city users e turisti, tenendo 

in particolare conto le necessità degli utenti disabili. In questa prospettiva lo scenario di PUMS 

propone le seguenti azioni prioritarie: 

• Progettare una città senza barriere: al fine di eliminare ogni criticità che pregiudica 

una mobilità sicura per i cittadini con deficit motori, uditivi e visivi sarà necessario 

intervenire su tutto il territorio comunale per rimuovere le barriere e installare di-

spositivi adeguati alla disabilità; 

• Definire una rete di itinerari universalmente accessibili: il centro abitato di Treviso 

dovrà dotarsi di una rete di itinerari universalmente accessibili a tutti e continui, con 

le seguenti caratteristiche: assenza di gradini agli attraversamenti di tutti i tipi; do-

tazione di cicalini per non vedenti agli incroci regolati da semafori; dotazione di se-
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gnaletica tattile-plantare di indirizzamento e di segnalazione delle situazioni di pe-

ricolo; riduzione degli ostacoli sui marciapiedi (pali della segnaletica verticale, sosta 

irregolare sui marciapiedi, archetti). 

• Progettare un sistema di orientamento per i disabili: 

o strutturare la rete pedonale includendo i maggiori punti d’interesse, i servizi 

collettivi e i principali attrattori urbani; 

o concepire la rete pedonale generale come l’insieme di più “sottoreti”, imper-

niate sui maggiori attrattori urbani e con un’estensione media di 200 metri di 

percorso pedonale continuo; 

o coinvolgere la cittadinanza nel processo di definizione delle sottoreti, al fine 

di garantire la soddisfazione delle esigenze dei futuri fruitori della rete pedo-

nale; 

o attrezzare i percorsi/attraversamenti pedonali anche per i disabili sensoriali 

(es. codici LOGES); 

o sviluppare Piani Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA) 

o mappatura online/infomobilità. 

 

 Sicurezza e continuità dei percorsi in ambito urbano 

Al fine di promuovere e garantire la sicurezza e la continuità dei percorsi pedonali in tutto 

il territorio comunale, il PUMS definisce le seguenti strategie: 

• istituire Zone 30 caratterizzate da adeguate caratteristiche realizzative in aree della 

città ad alta concentrazione di servizi collettivi e attrattori urbani e “Zone Quiete” 

in aree ad alta intensità di spostamenti di anziani e bambini; 

• garantire percorsi pedonali sicuri e continui entro i 300 metri di percorso a piedi dai 

poli scolastici della scuola primaria e secondaria; 

• posizionare i percorsi pedonali nelle fasce più esterne della sede stradale, quelle 

attigue all’edificato, agli ingressi ai servizi di vario tipo e alle residenze; 

• garantire sui percorsi pedonali, e sugli attraversamenti pedonali in particolare, il su-

peramento delle barriere architettoniche sia di tipo fisico che sensoriale; il PUMS 

promuove l’adozione di un abaco standardizzato per la progettazione dei percorsi 

pedonali che assuma, tra le altre, soluzioni tipologiche uniformi di utilizzo del codice 

LOGES; 

• completare la rete dei marciapiedi, dando priorità alle strade a maggiore inten-

sità/esposizione ai conflitti potenziali con il traffico motorizzato, o dove si verifica 

una puntuale interruzione della loro continuità; 

• aumentare la visibilità e la sicurezza degli attraversamenti pedonali; 

• incentivare il rispetto del Codice della Strada attraverso lo sviluppo di programmi 

d’informazione sui temi della pedonalità e un aumento del controllo delle infrazioni 

che pregiudicano la sicurezza dei pedoni; 

• garantire un sistema d’illuminazione efficace, gradevole e rispettoso delle norme re-

lative all’inquinamento luminoso. 

Considerata l’importanza della qualità dei percorsi pedonali, sia in termini infrastrutturali 

che di dotazione, il PUMS propone due strategie fondamentali e tra loro integrate: 

1. attivare la redazione di un Piano per la manutenzione dei marciapiedi; 

2. rendere pervasivo e continuo il ricorso al Disability Manager al dialogo con esso, non solo 

all’interno dell’Amministrazione Comunale, ma con tutti gli altri Enti che determinano 

modifiche allo spazio pedonale (Provincia, Regione, Ferrovie, ecc.) 

 

 Qualità ed efficienza della mobilità pedonale nei nodi del 

Trasporto Pubblico Locale (TPL) 

Le strategie indicate dal PUMS vengono dettagliate nei punti seguenti: 

• Accessibilità esterna ed interna della stazione ferroviaria che dovrà presentare 

adeguate connessioni pedonali e ciclabili in un intorno significativo, opportunamente 

segnalate, facilmente riconoscibili, adeguatamente attrezzate per le persone con di-

sabilità, nonché il più possibile continui e facilmente percorribili. 

• Riqualificare e migliorare l’accessibilità alle fermate dei servizi TPL su gomma che 

dovranno presentare adeguate connessioni pedonali e ciclabili in un intorno signifi-

cativo, opportunamente segnalate, facilmente riconoscibili e adeguatamente attrez-

zate per le persone con disabilità, allargando il “raggio d’azione” della progettazione 

della fermata per coinvolgere un intorno pedonale ben più ampio della semplice ban-

china. Le misure riguardano: la manutenzione della pavimentazione dei marciapiedi, 

la rimozione di ostacoli fissi che impediscono o limitano la mobilità di soggetti a ri-

dotta capacità motoria; la tutela di adeguati spazi di attesa, salita e discesa dai mezzi 

del TPL; la salvaguardia delle condizioni operative per l’accosto dei mezzi del TPL al 

marciapiede (accompagnata dal contrasto della sosta irregolare nell’area di manovra 
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del bus) e l’apertura della pedana; la riqualificazione delle fermate esistenti attra-

verso l’adozione di idonei dispositivi acustici e ottici finalizzati a segnalare spazi no-

civi (franchi orizzontali e dislivelli verticali tra marciapiede e piano del veicolo).  

• Completamento dell’adeguamento della flotta del TPL su gomma: l’adeguamento 

della dotazione della flotta veicolare di TPL (pianale ribassato e dispositivi ottici ed 

acustici) dovrà essere completata entro la validità del PUMS per garantire l’accessi-

bilità universale sul 100% dei veicoli in circolazione. I veicoli di TPL, con priorità a 

quelli impiegati sulla “rete portante”, dovranno essere dotati di pianale ribassato, 

pedana estraibile e dispositivi acustici ed ottici. 

 

 Aree dedicate alla pedonalità 

Sebbene si tenda spesso ad accomunarli, i termini pedonalità e pedonalizzazione si 

riferiscono entrambi alla mobilità pedonale ma assumono due significati ben distinti fra loro. 

La pedonalità, infatti, consiste nella tutela delle funzioni indispensabili a garantire la 

mobilità pedonale in qualsivoglia ambito ciò sia consentito mentre per pedonalizzazione 

s’intende un provvedimento attraverso cui si riserva un’area alla libera circolazione dei pedoni 

vietando il transito alle altre componenti di traffico con le eventuali e/o dovute eccezioni.  

Per il PUMS le pedonalizzazioni all’interno del Comune di Treviso dovranno coinvolgere 

l’intero centro abitato, attraverso modalità attuative variegate che tengano conto delle 

peculiarità dei contesti di applicazione. In ogni ambito sarà comunque necessario razionalizzare 

l’uso dello spazio pubblico stabilendo regole chiare e condivise per la sua fruizione in grado di 

generare ricadute positive sulla vivibilità e l’attrattività per cittadini e turisti. Allo stesso 

tempo, bisognerà provvedere che tali misure di pedonalizzazione non rappresentino un ostacolo 

allo sviluppo economico delle città. Infine, le misure dovranno anche essere in grado di offrire 

un contributo alla riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico. 

Il PUMS considera inoltre le pedonalizzazioni strettamente connesse ai temi dell’ordine 

pubblico e sicurezza e al TPL. Infatti, la dotazione multimodale è fondamentale per il sostegno 

delle aree pedonali. Allo stesso tempo il trasporto collettivo potrà beneficiare di 

pedonalizzazioni circoscritte finalizzate ad innalzare la qualità dell’offerta di trasporto 

pubblico. 

Il PUMS individua i seguenti principi guida, riconoscendone l’utilità nel garantire 

l’efficacia e la buona riuscita degli interventi di pedonalizzazione: 

• Creare itinerari e percorsi pedonali protetti da quelli veicolari in campo urbano, se-

condo modalità diverse coerentemente alla relativa classifica funzionale: dedicando 

ai percorsi pedonali le strade di grado minore e quelle che presentano un’elevata 

qualità architettonica; aumentando la separazione fisica lungo gli assi di grado supe-

riore . 

• Migliorare l’accessibilità alle aree da pedonalizzare, mediante l’incremento della do-

tazione di TPL multimodale e l’offerta di servizi di Sharing Mobility e affermando la 

piena compatibilità delle aree pedonali con il trasporto pubblico urbano. 

• Elaborare una vera e propria mappatura delle aree da pedonalizzare e progettare un 

sistema di segnaletica identificativo che informi sui percorsi e sulla presenza di atti-

vità commerciali, servizi, monumenti, etc. all’interno delle aree, che si rivolga non 

tanto e solo ai residenti, ma anche e soprattutto ai City Users e ai turisti. 

 

 Educazione alla mobilità pedonale 

L’educazione degli utenti della strada rappresenta, insieme alla sicurezza, uno dei temi 

chiave per la promozione della mobilità pedonale. Riguardo alla sicurezza, il PUMS fa sue le 

linee d’indirizzo fissate dal Piano Nazionale di Sicurezza Stradale (PNSS) – Orizzonte 2020 e le 

riorganizza sotto forma di macro-azioni da intraprendere per la salvaguardia delle categorie di 

utenti stradali più vulnerabili: i pedoni in generale e, in particolare, i bambini, gli studenti e 

gli anziani. 

Per quanto riguarda invece l’educazione alla mobilità pedonale, il PUMS mira alla sua 

diffusione in funzione di quattro componenti principali: 

1. consapevolezza/educazione stradale 

2. promozione/educazione all’uso del Pedibus e percorsi sicuri casa-scuola 

3. sanzione dei comportamenti scorretti 

4. progettazione sensibile 

Tenendo conto della forte trasversalità rispetto alle 4 componenti sopra individuate, le 

strategie proposte dal PUMS sono le seguenti: 

• promuovere l’educazione e l’informazione degli utenti della strada; 

• rafforzare l’applicazione del codice stradale; 

• migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali; 

• incrementare la sicurezza dei veicoli; 

• promuovere l’uso delle nuove tecnologie per migliorare la sicurezza stradale; 
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• definire una salda governance della sicurezza stradale. 

L’educazione alla mobilità pedonale occupa un posto di rilievo fra le strategie sopra 

elencate, a dimostrazione del fatto che educare tutti i gruppi di utenti della strada - pedoni, 

ciclisti, conducenti dei diversi mezzi motorizzati - e tutti i cittadini ai temi della pedonalità e 

della sicurezza stradale è da considerarsi uno fra i principali obiettivi del PUMS, il quale a tal 

proposito propone una serie di azioni nell’ambito  

• Ambito “scuole”:  

o partenariati con le scuole per predisporre corsi uniformati di educazione stradale; 

o coinvolgimento degli studenti e delle famiglie delle scuole in programmi concreti 

a favore della mobilità pedonale autonoma casa-scuola-casa (Pedibus, etc.). 

• Ambito “inclusività”: 

o corsi uniformati di educazione stradale e i programmi di promozione della mobi-

lità pedonale autonoma accessibili ai gruppi e fasce di età più vulnerabili della 

popolazione; 

o corsi uniformati di educazione stradale e i programmi di promozione della mobi-

lità pedonale autonoma accessibili a tutte le comunità linguistiche della città. 

• Ambito “tecnico-amministrativo” 

o Educare ai temi della mobilità pedonale (sicurezza, diritti e responsabilità) i pro-

gettisti dei settori pubblico e privato coinvolti nella progettazione dello spazio 

urbano in generale e della rete di trasporto multimodale in particolare; 

o formazione di un’unità operativa attiva su scala comunale che si occupi della for-

mulazione di proposte d’intervento e della redazione dei Piani Spostamento casa 

scuola PSCS per le scuole primarie e secondarie del territorio del Comune di Tre-

viso. 

• Percorsi sicuri casa-scuola: l’elaborazione di progetti su “Percorsi sicuri casa-

scuola” con l’obiettivo di incoraggiare l’uso della bicicletta e dell’andare a piedi 

negli spostamenti quotidiani casa-scuola, puntando al contempo a migliorare la sicu-

rezza stradale di ciclisti e pedoni nelle aree di accesso alle scuole. 

 Orientamento spaziale (Wayfinding) 

Il Wayfinding (Sistema integrato di indirizzamento) consiste nella realizzazione di 

elementi per l'orientamento rivolto principalmente a chi, cittadino, city user o turista, si muove 

a piedi o in bici in città. Nello specifico rappresenta l'insieme delle strategie e degli apparati 

che aiutano le persone ad orientarsi in un contesto dato, in modo che possano conoscere la 

propria posizione, le mete d'interesse e le varie direzioni così da potersi muovere 

coerentemente coi propri obiettivi e desideri. 

 MOBILITÀ CICLISTICA 

Treviso è una città dove la mobilità ciclista riveste un ruolo molto importante. La 

dotazione di piste e percorsi ciclabili è soddisfacente da un punto di vista quantitativo e 

Treviso, tra i capoluoghi di provincia del Veneto, è al secondo posto dopo Padova con quasi 140 

km su 100kmq e 0,9m per abitante.  

In termini di offerta la principale criticità risiede negli aspetti qualitativi: la stragrande 

maggioranza dei percorsi ciclabili non è in sede protetta e, soprattutto lungo gli assi stradali 

principali, mancano alcuni collegamenti. Ciononostante,il numero di spostamenti effettuati con 

la bicicletta a Treviso è molto elevato, tanto che nella ripartizione modale della mobilità del 

comune la voce “mobilità ciclistica” raggiunge il 25% degli spostamenti sistematici interni al 

comune. Il PUMS del Comune di Treviso si pone come obiettivo generale la conferma e il 

rafforzamento del ruolo centrale della mobilità ciclistica nelle abitudini di mobilità della 

cittadinanza, dei city users e dei turisti, puntando al conseguimento di sfidanti target in termini 

di ripartizione modale e sicurezza stradale per i ciclisti abituali e/o occasionali, puntando anche 

ad acquisire nuove quote modali proprio tra chi attualmente non riesce ancora a vedere nella 

bicicletta un’opportunità concreta per la propria mobilità quotidiana. 

Il PUMS del Comune di Treviso si pone tra gli obiettivi primari quello di confermare e 

rafforzare il ruolo centrale della mobilità ciclistica nelle abitudini di mobilità della 

cittadinanza, dei city users e dei turisti. Il Piano recepisce e integra il Biciplan approvato nel 

2012 e le sue previsioni attraverso: 

• La “struttura portante” costituita dalla Ciclopolitana,  

• La rete “secondaria”, con funzione di completamento della maglia ciclabile, 

adduzione alla rete portante e collegamento trasversale che consentirà un agevole 

spostamento intra e inter-quartiere;  

• La rete dei percorsi cicloturistici per lo svago e il tempo libero, di collegamento 

con gli ambiti di particolare pregio ambientale.  

Il quadro delle strategie del PUMS relativamente alla mobilità ciclistica prefigura 

interventi volti a: 

• Aumentare la quota di spostamenti effettuati in bici attraverso l’aumento 

dell’offerta sia infrastrutturale che gestionale (nuovi itinerari ciclabili, doppi sensi 
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ciclabili) ed il miglioramento dei servizi per la ciclabilità (come la realizzazione di 

Velostazioni nei principali nodi di mobilità); 

• Aumentare la sicurezza per i ciclisti, con particolare riferimento alle intersezioni 

più critiche dove si è registrato un elevato numero di incidenti; 

• Con riferimento diretto ai punti precedenti, migliorare sensibilmente la mobilità 

ciclistica per gli spostamenti “radiali” (dalla periferia al centro e viceversa), 

“trasversali” (tra quartieri esterni al centro) e per quelli diretti agli istituti 

scolastici, dal momento che la mobilità scolastica contribuisce in maniera cospicua 

al montante di mobilità complessivo dell’ora di punta mattutina; 

• Sviluppare ulteriormente la “cultura ciclistica” della popolazione di Treviso, 

favorendo il più possibile l’integrazione tra diverse modalità di trasporto per evitare 

la “concorrenza” tra mobilità ciclistica e trasporto pubblico e promuovendo 

campagne volte a diffondere l’educazione stradale e la mobilità sostenibile; 

• Valorizzare l’uso della bici per il tempo libero e il turismo finalizzata: 

o al benessere della persona, all’inclusività sociale e a un aumento generalizzato 

della qualità della vita; 

o sviluppo del cicloturismo per tutte le fasce di età ed esigenze dalla 

scampagnata al biketour; 

• Volano per attirare nuovi investimenti e attivare le attività commerciali. 

 TRASPORTO PUBBLICO 

Tra le strategie fondamentali individuate dal PUMS e, al contempo, indicate tra le priorità 

di intervento dal percorso partecipativo, vi è il miglioramento delle prestazioni del trasporto 

collettivo a servizio del bacino di Treviso, così da offrire un’alternativa competitiva all’utilizzo 

dell’auto privata anche per spostamenti diversi da quelli casa-scuola e casa-lavoro per i 

cittadini, i city users e i turisti. 

Le strategie del PUMS nell’ambito del trasporto pubblico a Treviso sono state quindi 

delineate sulla base degli obiettivi specifici e delle criticità individuate dall’analisi dello stato 

attuale, fissando quale target prioritario l’incremento fino al 10% della quota modale sul TPL 

per gli spostamenti che interessano la città (interni o di scambio). 

Tali strategie riguardano principalmente l’incremento dell’efficacia e quindi 

dell’attrattività del sistema di trasporto collettivo ed il conseguente riequilibrio delle scelte 

modali della domanda di trasporto tra individuale e collettivo con il fine ultimo di ridurre la 

congestione stradale. Le strategie hanno dunque l’obiettivo di ottenere una rete di trasporti 

ancor più integrata funzionalmente e che consenta di sopperire alle esigenze di mobilità della 

cittadinanza nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità ambientale attraverso: 

• l’efficientamento delle reti e dell’intermodalità tra servizi ferroviari, TPL extraur-

bano ed urbano su gomma, per garantire la continuità dello spostamento con tempi 

e modalità sostenibili e competitivi per l’utenza; 

• lo sviluppo di una mobilità collettiva “sostenibile”, che rispetti gli obiettivi ambien-

tali di miglioramento della qualità dell’aria, tramite il rinnovo del parco bus ed in 

particolare la dismissione dei veicoli diesel e la loro sostituzione con vetture ad ali-

mentazione alternativa e meno inquinante (metano ed elettrico); 

• la promozione di tecnologie ITS (Sistemi di tecnologia Intelligente) per facilitare il 

monitoraggio dei servizi ed incrementare la qualità delle informazioni fornite 

all’utenza. Si prevede l’installazione di sistemi AVM su tutta la flotta urbana. 

Le linee strategiche per il trasporto pubblico sono quindi volte a superare le criticità del 

sistema attuale tramite le seguenti azioni: 

• efficientamento dell’integrazione con il trasporto su ferro, migliorando l’inter-

scambio con i servizi automobilistici extraurbani e riqualificazione delle fermate; 

• interventi diffusi per il recupero della velocità commerciale, attraverso definizione 

di eventuali corsie e/o carreggiate stradali ad essi riservate, sistemi di preferenzia-

zione semaforica diffusa del TPL e progressivo aumento dell’accessibilità locale alle 

fermate urbane ed extraurbane; 

• efficientamento e razionalizzazione funzionale dei principali nodi di interscambio 

(stazione FS, Autostazione, parcheggi di scambio e/o attestamento, etc.); 

• individuazione delle relazioni fortemente inefficienti (sia alla scala urbana che ex-

traurbana), e reimpiego delle relative risorse sulle relazioni portanti (load factor ele-

vato); 

• informazione all’utenza, ITS e accessibilità del TPL, con la diffusione di informa-

zioni real-time sul tempo di attesa, sistemi di bordo e di terra a supporto dell’utenza 

disabile; 

• rinnovo del parco bus; 

• sviluppo della bigliettazione elettronica e di sistemi di acquisto dei titoli di viaggio 

in modalità contactless attraverso l’utilizzo della carta di credito e dei dispositivi 

mobili; 
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• lotta all'evasione tariffaria, attraverso campagne capillari di verifica dell’utenza da 

parte di MOM e campagne di sensibilizzazione all’utenza. 

 

 Servizi ferroviari  

Il servizio ferroviario convergente sul nodo di Treviso è composto da 4 diverse direttrici 

con differenti funzionalità, a servizio di spostamenti anche di rilevanza nazionale, a servizio 

del pendolarismo regionale e provinciale. Sulla direttrice principale (Conegliano-Treviso-

Venezia), la competenza regionale ha portato sostanzialmente a compimento lo schema 

funzionale dell’SFMR, con elevati livelli di servizio, e le criticità individuate riguardano 

prevalentemente problematiche esterne al sistema del ferro in senso stretto: accessibilità alle 

fermate non solo con mezzo privato, interscambio tra sistemi differenti, riconoscibilità e 

immagine del servizio. Al fine di incrementare l’attrattività della modalità ferroviaria, sarà 

fondamentale rilanciare le stazioni e le aree ad esse raccordate, avviando tale processo in via 

prioritaria sulle stazioni a maggior frequentazione (Treviso Centrale in primis) ed estendendolo 

via via anche alle stazioni secondarie di livello provinciale. Nell’ottica di garantire una fruizione 

agevole dei servizi ferroviari per tutte le categorie di utenza, il PUMS stabilisce le seguenti 

linee di intervento: 

• miglioramento dell’accessibilità pedonale e ciclabile, realizzando percorsi continui e 

sicuri, anche per l’utenza maggiormente “vulnerabile” (e.g.: anziani, diversamente 

abili, etc.); 

• installare apposite rampe e rastrelliere per l’accesso e il parcheggio dei velocipedi; 

• riqualificazione dei fabbricati viaggiatori e degli spazi adiacenti, attraverso la realiz-

zazione di parcheggi di scambio limitrofi riservati agli utenti che utilizzano la ferro-

via, ma anche la dotazione di servizi dedicati all’utenza (e.g.: bar, ristoranti, bigliet-

terie, vending machines, etc.); 

• valorizzazione dell’intermodalità ferro-gomma per la mobilità scolastica. 

 Rete dei Servizi extraurbani su gomma 

Nell’ottica dell’efficientamento delle risorse impiegate sul trasporto collettivo 

l’ottenimento di una rete di servizi di trasporto integrata e funzionale non potrà prescindere 

da una accurata revisione del Piano di Bacino provinciale, nonché da una razionalizzazione 

complessiva dei servizi in vigore nell’area provinciale e suburbana di Treviso, perseguendo gli 

obiettivi di funzionalità e assicurando il servizio da e verso i principali nodi intermodali e poli 

attrattivi del territorio. 

In generale il PUMS sottolinea la necessità di attuare uno specifico piano di integrazione 

tra la rete extraurbana e quella urbana, sia per poterne incrementare le prestazioni e 

l’efficacia, sia per ridurre le inefficienze intrinsecamente dovute alla discontinuità dei servizi. 

L’integrazione dovrà essere pianificata in modo da ridurre, ove possibile, le sovrapposizioni con 

la rete urbana ed allo stesso tempo in modo da rendere sincronizzati i programmi di esercizio 

dei due sistemi, per ridurre al minimo la disutilità dovuta al trasbordo. In tal senso lungo le 

tratte in accesso alla città ove non è possibile eliminare la sovrapposizione tra urbano ed 

extraurbano, si potrà privilegiare una differenziazione funzionale dei servizi: servizi 

extraurbani con caratteristiche “express” (rarefazione delle fermate e mezzi attrezzati per 

beneficiare della priorità semaforica), servizi urbani più capillari.  

Al contempo andrà attuato un potenziamento della capacità di trasporto rivolto agli 

studenti residenti nelle località esterne che frequentano le scuole del centro abitato di Treviso, 

in modo da consentire i servizi minimi con adeguati livelli di comfort a bordo. 

È auspicabile lo spostamento della stazione dei bus extraurbani dal centro storico in 

un’area più funzionale in termini di intermodalità.  

 

 Rete del Servizio urbano su gomma 

A valle della campagna di indagini eseguita circa la domanda attuale (rilievi trasportati 

totali e per corsa), il PUMS evidenzia la necessità di una revisione ed ottimizzazione del piano 

di esercizio del TPL urbano, finalizzata alla minimizzazione delle attuali inefficienze legate allo 

squilibrio tra domanda e offerta. Su molti servizi urbani (circa il 40% secondo le indagini) il 

carico totale lungo la linea non supera i 20 passeggeri saliti ed il 90% delle corse effettuate nel 

giorno feriale trasporta meno di 50 passeggeri complessivamente. 

Il PUMS intende quindi pianificare una ristrutturazione dei collegamenti e del programma 

di esercizio che preveda una parziale redistribuzione delle risorse a disposizione, legata sia alla 

frequenza delle linee che ai percorsi, che si basi sulle reali esigenze di mobilità dei cittadini e 

superi le criticità dovute ai retaggi di pianificazioni passate non più efficaci. La revisione dei 

servizi deve: 

• essere basata su dati derivanti da indagini specifiche sulle esigenze di mobilità; 

• essere strutturata su più linee ben qualificate funzionalmente (ad es. linee portanti 

ad alta frequenza, linee “express”, navette centrali, navette a servizio dei parcheggi 

di scambio e/o attestamento, etc.); 
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• ridurre le sovrapposizioni di percorso, sia con i servizi extraurbani che tra stesse linee 

della rete urbana o, ove non è possibile eliminare la sovrapposizione, prevedere una 

chiara specializzazione dei servizi (extraurbano con caratteristiche “express” e ur-

bano con maggior capillarità); 

• prevedere un orario di servizio adeguato alla variabilità della domanda tra le fasce 

orarie di punta e di morbida; 

• essere connessa e funzionalmente integrata con la rete extraurbana ed il servizio 

ferroviario, in modo da agevolare l’intermodalità. 

• essere connessa e funzionalmente integrata con le aree di sosta e parcheggi, soprat-

tutto in ottica di una potenziale progressiva riduzione dell’accessibilità automobili-

stica a tutto il Centro Storico nel lungo periodo. 

Al fine di perseguire l‘obiettivo di crescita della domanda di trasporto pubblico a sfavore 

del privato, si deve dedicare particolare attenzione al tema dell’accessibilità, dei punti di 

interscambio e delle fermate in generale. Con riferimento all’interscambio con la modalità 

privata dovranno essere realizzati appositi corridoi di accesso/egresso dai parcheggi, con 

percorsi pedonali di lunghezza minima e nel rispetto dei vincoli di sicurezza e comfort della 

circolazione dei pedoni. Nel caso del comune di Treviso, dove molti spostamenti interni 

avvengono in bicicletta, è necessario collegare efficientemente i percorsi ciclabili alle fermate 

principali e dotarle di apposite rastrelliere per consentire lo scambio. L’accessibilità alle 

fermate più frequentate andrà anche potenziata tramite l’installazione di tecnologie innovative 

per l’infomobilità in tempo reale. 

Un obiettivo fondamentale è rappresentato dalla creazione di un sistema tariffario 

integrato che consenta agli utenti di utilizzare in maniera integrata i diversi servizi di mobilità 

(TPL urbano ed extraurbano, treno, sosta, bike sharing, velostazioni, ecc..) con un unico titolo 

di viaggio gestito con unico borsellino elettronico agganciato alla carta di credito e gestibile 

via mobile.  

Strategicamente rilevante è l’incremento delle prestazioni dei servizi, in termini di 

regolarità ed affidabilità. Considerando i limiti alle velocità commerciali derivanti dalla 

circolazione in sede promiscua con il traffico veicolare, il PUMS propone l’inserimento di corsie 

preferenziali riservate alla circolazione dei veicoli di TPL, con l’obiettivo di disincentivare 

l’utilizzo dell’auto privata ed incrementare le velocità commerciali. La “preferenziazione”, da 

attuare sulle linee principali, potrà essere realizzata sugli assi con sezioni adeguate anche solo 

limitate ai punti di fermata tramite l’introduzione del cosiddetto “Bus Gate”, che garantisce 

al TPL di attestarsi a fermate e intersezioni riducendo le interferenze e, grazie alla priorità 

semaforica, di ripartire prima degli altri mezzi. 

 

 Rinnovo del parco circolante 

Nel contesto degli obiettivi specifici di incremento della mobilità sostenibile nelle aree 

urbane, il PUMS promuove la strategia per la riduzione delle emissioni dirette di carbonio 

tramite un sostanziale ammodernamento delle flotte di autobus operanti sia nell’ambito del 

trasporto urbano che nell’extraurbano. 

Tale strategia si inserisce nel piano coerentemente a quanto indicato a livello nazionale 

dal Piano Strategico della Mobilità Sostenibile per il rinnovo del parco bus di trasporto pubblico 

locale con mezzi a basso impatto ambientale (elettrici, a metano e a idrogeno).  

Il rinnovo complessivo del parco bus dovrà essere pianificato coerentemente con le risorse 

disponibili e sviluppato gradualmente partendo dalla sostituzione nel breve termine dei veicoli 

a più bassa classe di inquinamento e proseguendo nel medio-lungo termine fino a giungere 

all’obiettivo finale di modernizzazione dell’intero parco circolante. 

 

 Nodi intermodali del Trasporto Pubblico 

Nell’ottica di creare una rete di trasporto multimodale ed integrata, il PUMS pone 

l’attenzione anche sulla realizzazione di nuovi punti di interscambio e sulla riqualificazione di 

quelli esistenti. Di fatto, la connessione della rete di trasporto collettivo, tra le singole 

componenti (urbana ed extraurbana) e con la rete di trasporto privato, assume una valenza 

strategicamente rilevante nell’incentivazione allo shift modale degli spostamenti, sistematici 

e non, verso forme di mobilità sostenibili. 

A tal riguardo il PUMS individua l’esigenza di concentrare i trasbordi e lo scambio modale 

in nodi della rete ben definiti, nei quali sviluppare un microsistema di mobilità integrata dove 

l’utente possa effettuare gli scambi avendo a disposizione tutte le dotazioni necessarie, quali 

ad esempio parcheggi auto e rastrelliere per le bici, percorsi pedonali di accesso continui, sicuri 

e confortevoli, servizi e dotazioni di Smart e/o Sharing mobility. Attualmente, i principali 

attestamenti di trasporto pubblico sono localizzati in corrispondenza della sola Stazione 

ferroviaria e dai diversi Hub per il trasporto scolastico.  

A tal proposito il PUMS sottolinea la necessità di valutare l’eventuale ricollocazione degli 

attestamenti (anche “diffusi”) o l’eventuale creazione di nuovi poli intermodali ubicati ai 
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margini dell’agglomerato urbano, per minimizzare i transiti nelle aree centrali e dunque ridurre 

inquinamento, congestione velocità commerciali.  

In generale il PUMS indica dei criteri per la corretta progettazione dei nodi intermodali 

che saranno individuati a seguito dell’evoluzione degli scenari di mobilità; tali poli dovranno 

essere organizzati secondo criteri spaziali e di temporizzazione, in modo da agevolare l’utenza 

nell’effettuazione del trasbordo e ridurre l’effetto della rottura di carico. Riguardo 

all’organizzazione degli spazi, l’area di influenza del nodo può essere suddivisa in 2 zone con 

diversa funzionalità, come di seguito specificato:  

• una prima zona (entro 250 mt dalla stazione), dove concentrare i servizi di interscam-

bio modale quali: parcheggi auto e car sharing, rastrelliere bici e bike sharing, ter-

minal bus, piazzole di ricarica elettrica, biglietterie, info-point e infomobilità real-

time. Pedoni e ciclisti avranno la priorità rispetto agli altri modi di trasporto.  

• una seconda zona, con raggio di circa 500 metri dalla stazione, dove prevedere servizi 

rivolti alla collettività quali: negozi, luoghi di ristoro, ciclo officine, uffici per il turi-

smo, etc. Dovranno essere previsti inoltre adeguamenti finalizzati ad assicurare la 

fluidità di circolazione sugli itinerari di avvicinamento e allontanamento dei servizi 

TPL su gomma (bus gate, preferenziali) e a garantire sicurezza agli itinerari ciclabili 

e pedonali. 

 TRASPORTO PRIVATO 

Per quanto riguarda le strategie del PUMS del Comune di Treviso relativamente alla rete 

di trasporto privato, l’approccio basato sullo spazio condiviso mira a garantire la sicurezza di 

tutte le componenti di mobilità, in particolare dell’utenza vulnerabile, nei centri abitati ma 

anche nelle strade extraurbane, per favorirne la percorribilità e l'attraversamento. 

L’obiettivo di riduzione del traffico motorizzato del 26% nel centro abitato (portandone 

la quota modale dal 45% al 33%) fissato dal PUMS necessita, oltre alla declinazione del concetto 

di “spazio condiviso” precedentemente descritta, di una politica coerente sulla rete stradale 

comunale, tale da favorire e promuovere un uso consapevole e responsabile dello spazio 

esistente, valutando attentamente se la realizzazione di nuove infrastrutture sia coerente con 

il PUMS e con gli obiettivi attesi, anche in termini di miglioramento della sicurezza degli 

spostamenti. 

Come descritto nel Quadro Conoscitivo, ad oggi tra le criticità che si registrano sulle strade 

del Comune di Treviso, una delle più significative riguarda proprio l’incidentalità, con 

particolare riferimento al numero di feriti e morti degli ultimi 4 anni. I progetti di nuove strade 

e le riqualificazioni di assi esistenti dovranno quindi essere sviluppati in una nuova ottica, non 

solo come spazio condiviso e sostenibile dal punto di vista ambientale, ma anche tenendo conto 

della rapida evoluzione che il settore dei trasporti vedrà nei prossimi anni in relazione allo 

sviluppo di nuove tecnologie ed alle conseguenti modifiche delle scelte di mobilità. Un altro 

elemento particolarmente critico riguarda l’uso dell’auto anche per distanze molto brevi che 

potrebbero essere coperte agevolmente a piedi o in bici e/o per l’attraversamento che il PUMS 

si propone di modificare attribuendo maggior evidenza e spazio alla mobilità attiva sul 

territorio comunale e in particolare in centro. 

Nell’ottica di conseguire la riduzione del 26% del traffico motorizzato nel centro abitato, 

tra i principali obiettivi del PUMS vi è quello di ridurre le componenti di domanda cosiddetta 

“parassita” all’interno del Centro Storico (tra cui numerose circuitazioni lungo la 

circonvallazione del PUT), offrendo loro soluzioni di mobilità alternative a minor impatto 

ambientale, intervenendo in maniera graduale ed in funzione della classe ecologica dei veicoli 

autorizzati ZTL. Gli assi stradali che a seguito della realizzazione di nuove strade si 

decongestioneranno saranno riqualificati in modo da riservare una quota di spazio 

esclusivamente al TPL e alla mobilità attiva, valorizzando la qualità urbana e lo spazio pubblico 

condiviso.  

In sintesi, le strategie proposte dal PUMS per la rete di trasporto privato sono le seguenti: 

• Creare nuove aree pedonali nei centri urbani selezionate in base alla fruizione pedo-

nale per collocazione, pregio architettonico, attrattività, accessibilità, anche al fine 

di valorizzare le attività commerciali. 

• Introdurre regole più stringenti in termini ambientali che differenzino le possibilità 

di accesso al Centro Storico da parte dei veicoli in relazione al grado ecologico. 

• Introdurre sistemi che consentano l’estensione della regolamentazione degli accessi 

non solo all’interno della ZTL come oggi, ma anche a porzioni della rete (Low Emis-

sions Zone) ed al resto del territorio comunale. 

• Introdurre meccanismi di regolamentazione e controllo basati anche su sistemi pre-

mianti e selettivi, in base alla classe ecologica dei veicoli, che favoriscano l’uso di 

mezzi più ecologici e (in subordine) il ricambio dei veicoli. 

 Interventi di progetto sulla rete stradale 

Il PUMS propone una serie di interventi stradali, la cui realizzazione è uniformemente 

distribuita nei diversi scenari temporali. 
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Tali interventi saranno valutati in ragione del contributo a favore della riduzione della 

congestione ed efficientamento del sistema della mobilità nel suo complesso (compresa la 

possibilità di riqualificare lo spazio stradale sugli assi decongestionati e di velocizzare il TPL) e 

saranno assunti come asset infrastrutturale fondamentale per poter integrare adeguatamente 

le politiche di gestione del traffico privato (eventuale estensione del perimetro della ZTL) e le 

misure di regolamentazione e controllo in termini ambientali (istituzione della Low Emission 

Zone), nell’ottica del conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni, di shift modale 

e di riduzione dell’incidentalità. 

Tuttavia, la declinazione temporale dei vari interventi sarà oggetto di continua 

valutazione, sulla base del monitoraggio del Piano, secondo un approccio di Piano-Processo. 

 

 Ampliamento della Zona a Traffico Limitato nel Lungo Periodo 

Nel Comune di Treviso sono al momento attive una serie di limitazioni alla circolazione 

veicolare privata che, insieme alle Aree Pedonali, individuano una Zona a Traffico Limitato 

interna al Centro Storico ma non coincidente con l’intera cerchia muraria, finalizzata al 

contenimento della mobilità individuale motorizzata. Allo stato attuale, i varchi di accesso alle 

ZTL sono presidiati dal sistema di controllo elettronico. 

Nell’ottica di una migliore e più efficace organizzazione del nucleo storico della città, il 

PUMS propone un’evoluzione dell’attuale regolamentazione al fine di introdurre regole più 

stringenti in termini ambientali, che differenzino le possibilità di accesso dei veicoli in relazione 

al grado ecologico, agli itinerari di transito e al tempo di permanenza. 

Verrà valutato l’impatto di un’eventuale estensione, nel lungo periodo, del perimetro 

della ZTL, concentrando le misure sui seguenti ambiti d’azione: 

a) progressiva inibizione a tutti i veicoli non rispondenti a requisiti ambientali 

progressivamente più stringenti; 

b) potenziale e progressiva revisione dei criteri per il rilascio dei 

contrassegni/permessi di accesso alla ZTL; 

c) eventuale revisione delle fasce orarie per la consegna delle merci. 

 

 Il sistema dei parcheggi di attestamento 

Il PUMS individua chiaramente l’obiettivo di sviluppare l’accessibilità alla città compatta 

(agglomerato urbano) ricorrendo a modalità “sostenibili” ed in questo ambito evidenzia 

l’importanza di gestire efficientemente gli accessi dei veicoli privati al Centro Storico, agendo 

sul coordinamento tra ZTL e sosta. In un contesto sociale in cui l’utilizzo dell’auto risulta ancora 

molto diffuso, anche sulle brevissime distanze, introdurre delle limitazioni e dei costi alla 

circolazione dei mezzi privati, potrebbe comportare l’effetto opposto a quello desiderato in 

termini di sviluppo dell’accessibilità. Per questo la pianificazione di un adeguato sistema di 

parcheggi di interscambio e/o attestamento assume una valenza più che rilevante nelle 

strategie del PUMS sul trasporto privato.  

Gli interventi di potenziamento o di nuova realizzazione dei parcheggi di scambio e/o 

attestamento si fondano sull’obiettivo di garantire agli utenti la possibilità di parcheggiare 

l’auto in prossimità di un nodo intermodale o al perimetro del Centro Storico, offrendo negli 

stessi luoghi i sevizi necessari per giungere facilmente ai luoghi di destinazione (e.g.: linee 

urbane del TPL, servizi di bike sharing, velo stazioni, etc.). 

Il PUMS individua pertanto le seguenti strategie: 

• realizzazione di nuovi parcheggi di attestamento in prossimità della Zona a Traffico 

Limitato al fine di riorganizzare lo spazio urbano; 

• realizzazione di parcheggi di corona del centro storico facilmente accessibili in auto 

dalle principali direttrici e al contempo ben collegati al centro con altre modalità 

(piedi , bici, bus). 

 Strategie di regolamentazione della sosta 

Grazie ad un ottimo supporto conoscitivo garantito dalle tecnologie innovative già attivate 

dal Comune di Treviso, la gestione del sistema della sosta urbana negli ultimi anni ha potuto 

adattare l’offerta e le sue regole (tariffe, abbonamenti, diritti di accesso, ecc.) alla domanda, 

garantendo un buon equilibrio tra l’offerta disponibile e la domanda, per le diverse tipologie 

di utenza (residenti, city users con diverse disponibilità a pagare, operatori, etc.). 

Al contempo, è abbastanza evidente che le politiche sulla sosta sono in grado di incidere 

in maniera diretta (e più incisivamente di tutte le altre politiche sulla mobilità, come 

dimostrato da numerosi studi internazionali) nell’orientare la domanda di trasporto 

automobilistico fin dall’origine. Pertanto, gli obiettivi di riequilibrio modale proposti dal PUMS 

dovranno trovare nella regolamentazione della sosta il loro elemento attuativo più solido e 

coerente. 

Il PUMS, a seguito delle criticità rilevate in fase di analisi dello stato attuale (saturazione 

dell’offerta in diverse zone sia in Centro Storico che nelle zone esterne gratuite) individua tra 

le possibili opzioni, una parziale revisione del sistema di tariffazione della sosta e dello spazio 
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ad essa dedicato nel Medio e Lungo Periodo, con il fine di garantire, specialmente nelle aree 

centrali e a maggiore domanda, un uso più efficiente dello spazio. In particolare, la 

regolamentazione della sosta e degli accessi motorizzati alle aree centrali dovrà accompagnare 

la progressiva riqualificazione e trasformazione di una quota di spazio pubblico oggi destinato 

a sosta di superficie in spazio condiviso a beneficio di tutte le componenti di mobilità. 

Le strategie del PUMS per la gestione della sosta veicolare sono dunque le seguenti: 

• forme di tariffazione e regolazione della sosta che incentivino un uso più efficiente 

dello spazio nelle aree urbane centrali di maggiore qualità e a maggiore domanda, ad 

esempio favorendo (attraverso tariffazione e opportune innovazioni gestionali) la sosta 

in struttura rispetto alla sosta su strada; 

• l’introduzione di misure per favorire la rotazione della sosta attraverso una maggiore 

differenziazione delle tariffe minima e massima; 

• la conferma dell’esenzione dei veicoli elettrici al pagamento della sosta soltanto negli 

scenari di Breve e Medio Periodo, valutando forme di tariffazione specifiche per tale 

tipologia di veicoli affinché risulti gestibile la loro diffusione prevista nel lungo ter-

mine. 

• individuazione di politiche volte ad incentivare l’utilizzo dei parcheggi e delle aree di 

sosta esistenti attualmente sottoutilizzate, valutate alla luce delle reali esigenze di 

mobilità e pensate in maniera flessibile e adattabile nel tempo; 

• progressiva riduzione dello standard di dotazione di parcheggi pertinenziali per le 

nuove trasformazioni urbane a fronte di una puntuale valutazione in merito all’accessi-

bilità del trasporto pubblico, orientando le monetizzazioni a favore della mobilità at-

tiva o collettiva; 

• definizione di politiche di tariffazione agevolata per l’utilizzo dei parcheggi di inter-

scambio con il TPL urbano e la mobilità ciclistica; 

• incentivi alla diffusione delle forme di pagamento Smart e contactless. 

 Interventi di moderazione del traffico - Traffic Calming 

Treviso per le sue dimensioni e la sua conformazione urbanistica rappresenta una realtà 

ideale per l’applicazione di politiche di moderazione del traffico, regolamentazione e gestione 

dei flussi e delle velocità nell’area urbana (zone residenziali, zone 30, ecc..). Visto il trend in 

crescita degli incidenti che coinvolgono l’utenza debole (pedoni e ciclisti), una delle proposte 

strategiche di questo PUMS è appunto incentrata su interventi di gestione dei flussi e 

moderazione delle velocità. 

Per quanto concerne la moderazione delle velocità, una delle indicazioni del Piano 

prevede la realizzazione di “Isole ambientali” mediante l’ampliamento delle “Zone 30”, e 

l’istituzione di nuove “Zone residenziali”. Il PUMS prevede interventi tali da coinvolgere da 

subito il Centro storico, in coerenza con le previste estensioni della ZTL, nell’ottica più ampia 

ed a lungo termine di creazione di una vera e propria “Città 30” non solo nelle isole ambientali 

ma anche all’interno di tutta la città compatta, con velocità massima 30 km/h sulle strade 

urbane locali. Si ricorda che le Isole Ambientali sono definite dalla Direttive per la redazione 

dei piani urbani del traffico come quegli ambiti costituiti dalle sole strade locali interne alla 

maglia di viabilità principale, che per loro natura devono essere interessate da ridotti 

movimenti veicolari e destinate al recupero della vivibilità degli spazi urbani. 

Il PUMS individua in linea generale alcuni elementi caratteristici delle isole ambientali: 

• limite 30 km/h; 

• precedenza pedoni e ciclisti; 

• realizzazione di dissuasori quali dossi rialzati, chicane, etc.; 

• aumento degli spazi pedonali (a raso o rialzati); 

• realizzazione di doppi sensi ciclabili nelle strade attualmente a senso unico; 

• assetti circolatori atti a creare delle “stanze di traffico” per evitare l’effetto by-

pass per le auto, ottemperando ai presupposti di continuità dello spostamento e 

connessione della rete. 

Il PUMS propone altresì la realizzazione di “Zone scolastiche” che prevedono limitazioni 

alla circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli in determinati orari nei luoghi 

immediatamente adiacenti le scuole, da attivare specialmente nelle fasce orarie di ingresso e 

uscita dai plessi. Si tratta di provvedimenti volti a creare degli ambienti più sicuri e più 

confortevoli per la circolazione degli alunni (favorendo la diffusione di iniziative quali Pedibus 

e Bicibus), che prevedono l’installazione di specifica segnaletica orizzontale e verticale agli 

estremi dell’area. Tali interventi possono essere accompagnati dalla realizzazione di dossi per 

la riduzione delle velocità, attraversamenti pedonali rialzati ed altri interventi che 

disincentivino l’utilizzo della viabilità locale prossima alle scuole. 

Di particolare rilevanza nei pressi delle scuole sarà, inoltre, la regolamentazione della 

sosta e i relativi controlli, al fine di mitigare il fenomeno della “sosta selvaggia” che crea 

situazioni di rischio per i pedoni in attraversamento, oltre ad essere causa di congestione 

stradale. 
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 INNOVAZIONE E CULTURA PER LA SOSTENIBILITÀ 

Il PUMS è il livello di pianificazione più adatto per definire le strategie del Comune di 

Treviso in merito alla Smart Mobility per favorirne lo sviluppo come elemento fondante del 

sistema di mobilità all’orizzonte temporale 2030. Per rendere attuabili, effettive ed eque tali 

strategie, è necessario definire non tanto le tecnologie o le tipologie di servizio, bensì un 

insieme di regole e principi fondamentali su cui incardinare le trasformazioni che la mobilità 

sperimenterà grazie alle nuove tecnologie, ovvero: 

• evitare ostacoli, monopoli e lo sviluppo di sistemi chiusi; 

• assicurare l’accesso al mercato della mobilità a tutti gli operatori; 

• lavorare con architetture aperte e sicure ed interfacce standard; 

• favorire la cooperazione tra vari attori per lo scambio di dati; 

• sfruttare le opportunità offerte da questo tipo di sistemi per migliorare i servizi 

di trasporto e raggiungere gli obiettivi del PUMS; 

• fornire alcuni iniziali investimenti qualora necessari all’avvio del sistema; 

• collaborare con i privati per lo sviluppo di modelli di business innovativi. 

Le strategie che il PUMS indica per lo sviluppo della Smart Mobility alla scala del 

territorio comunale di Treviso riguardano: 

• diffusione del fenomeno della Sharing Mobility, spingendo i cittadini verso la 

condivisione dei veicoli e dei tragitti così da ridurre progressivamente il ricorso al 

mezzo di trasporto privato e da favorire una sostanziale trasformazione delle abi-

tudini di mobilità; 

• sviluppo della mobilità elettrica, attraverso un processo di integrazione con le 

iniziative di Sharing Mobility e di incentivi per la diffusione della rete di ricarica 

e per il rinnovo del parco circolante tanto in ambito privato quanto nel pubblico; 

• definizione della MaaS (Mobility as a Service) quale nuovo modello di mobilità, 

fondato sull’integrazione dei servizi per la mobilità forniti da operatori diversi su 

piattaforme telematiche; 

• utilizzo degli ITS e di sistemi di infomobilità, per favorire l'integrazione tra i vari 

sistemi di trasporto, lo sviluppo di servizi innovativi di mobilità, l’introduzione di 

strumenti per il monitoraggio stesso del PUMS e degli obiettivi prefissati, la rac-

colta continua dei dati necessari agli strumenti per l’analisi e il supporto alle de-

cisioni (“cruscotti della mobilità”), la diffusione di informazioni in real time; 

• attuazione e sostegno alle politiche di Mobility Management nelle aziende, al 

fine di ottimizzare gli spostamenti sistematici dei dipendenti, attraverso la reda-

zione i Piani spostamenti casa-lavoro (PSCL) favorendo soluzioni di trasporto al-

ternativo a ridotto impatto ambientale. 

 Sharing Mobility 

La Sharing Mobility rappresenta un’opzione promossa dal PUMS con l’obiettivo di ampliare 

l’offerta di servizi in sharing e la loro complementarità con altri sistemi quali trasporto pubblico 

e bicicletta. Il Piano propone pertanto una serie di strategie che contemplano anche il suo 

sviluppo in termini territoriali quali: 

• diffusione dei sistemi di sharing mobility nell’ambito comunale seguita da un’attenta 

individuazione delle modalità di riconsegna (free flow o station based) e del perimetro 

(o delle singole stazioni) di possibile presa e rilascio del mezzo. A tal proposito dovrà 

essere posta molta attenzione a far sì che tali soluzioni non entrino in competizione 

con i sistemi di trasporto pubblico tradizionali; 

• soluzioni di shared mobility integrate nella progettazione e realizzazione di nuovi poli 

attrattori o aree di rigenerazione urbana; 

• realizzazione di aree attrezzate per la Sharing Mobility in cui verranno realizzati stalli 

riservati, video sorveglianza e servizi ausiliari, ad esempio negli ambiti con presenza di 

importanti poli di servizio e luoghi di lavoro (sedi universitarie, ospedale). La Stazione 

FS che rappresenterà il principale hub intermodale del sistema di mobilità interurbana 

sarà il primo esempio di pianificazione integrata TPL – Sharing Mobility. 

La diffusione sul territorio dei servizi di sharing dovrà essere accompagnata inoltre 

dall’estensione della rete di ricarica elettrica, privilegiando in primis i nodi di interscambio 

(e.g.: Stazione ferroviaria) e ampliando il ventaglio delle tipologie dei veicoli (e-bike, 

monopattini, etc.). Visti gli obiettivi del PUMS in materia di riduzione del traffico motorizzato, 

non saranno messe in atto politiche per incentivare sistemi di scooter sharing, puntando 

piuttosto ai sistemi di bike sharing elettrico o ad altre tipologie di veicoli. 

 Mobilità elettrica 

La diffusione della mobilità elettrica può generare numerosi benefici, primi tra tutti quelli 

che riguardano la qualità dell’aria nelle aree urbane grazie alla riduzione delle emissioni locali, 

ma anche la riduzione dei costi per i proprietari dei veicoli e la migliore affidabilità dei veicoli 

stessi. Per lo sviluppo della mobilità elettrica il PUMS individua le seguenti azioni da mettere 

in pratica: 
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• nuovi regolamenti di accesso ad alcune aree urbane; 

• sviluppo rete di ricarica; 

• informazioni all’utenza su ubicazione/stato colonnine (piattaforme per l’utenza); 

• servizi di prenotazione, pagamento elettronico; 

• integrazione con i servizi di Sharing Mobility; 

• soluzioni di Mobility Management aziendali. 

Insieme allo sviluppo della rete di ricarica occorre incentivare la conversione dei veicoli 

alimentati a combustione in veicoli elettrici. Il PUMS propone alcune politiche in tal senso: 

• istituzione di una Low Emissions Zone (Zona a Traffico Limitato Ambientale), sia per 

i veicoli privati che per i veicoli merci, con l’obiettivo di contenere l’utilizzo di veicoli 

a forte impatto ambientale e prevedere in uno scenario di lungo termine l’accesso 

e/o la sosta in alcune aree esclusivamente a veicoli completamente elettrici;  

• incentivi all’acquisto di biciclette a pedalata assistita e cargo bike attraverso lo stan-

ziamento di fondi dedicati; 

• incentivi rivolte alle aziende private per la dotazione di flotte elettriche attraverso 

agevolazioni fiscali locali legate alle politiche di Mobility Management; 

• nell’ambito car sharing, nei nuovi bandi si richiederà che la flotta sia costituita al-

meno per il 30% da veicoli elettrici tendendo, nel lungo termine, a una completa 

conversione del parco verso l’elettrico; 

• in coerenza con quanto disposto dalla Legge n. 134/2012, sarà avviato il rinnovo delle 

flotte in dotazione alla Pubblica Amministrazione, traguardando al 2030 la totale tra-

sformazione dell’attuale parco veicolare in veicoli elettrici; 

• la flotta del trasporto pubblico dovrà essere convertita gradualmente verso l’ibrido 

o l’elettrico; 

• incentivi alla conversione della flotta taxi in veicoli ricaricabili attraverso agevola-

zioni fiscali locali o su aree/orari di lavoro o la concessione di nuove licenze. 

I fondi necessari allo sviluppo della mobilità elettrica saranno ricavati attraverso forme di 

partenariato pubblico-privato, sponsorizzazioni o attraverso l’accesso a fondi regionali, 

nazionali ed europei. 

 Mobilità come servizio: MaaS 

Con l’acronimo MaaS, “Mobility as a Service”, si definisce un nuovo modello di mobilità 

che si sta diffondendo a livello globale e che ha come fondamento l’integrazione dei servizi per 

la mobilità forniti da operatori diversi su piattaforme telematiche (APP) che consentono di:  

• pianificare uno spostamento da un punto A ad un punto B (di tipo door to door) at-

traverso l’uso di una o più tipologie di servizio e operatore di trasporto; 

• prenotare e pagare direttamente con un’unica transazione l’intero viaggio pianifi-

cato; 

• ricevere informazioni in tempo reale e personalizzate sull’itinerario acquistato. 

La MaaS sarà accolta e favorita nella sua diffusione nel Comune di Treviso, sempre però 

governata dai principi e dalle regole fissate nella visione generale del PUMS per una Smart 

Mobility equa e accessibile a tutti gli operatori e per tutti i cittadini, puntando sempre ad un 

equilibrio del mercato dei servizi MaaS senza sbilanciamenti verso singoli operatori. In 

particolare, il Comune di Treviso organizzerà tavoli tecnici con operatori dei servizi di trasporto 

e operatori MaaS per garantire la massima interoperabilità delle informazioni e la loro piena 

diffusione, supportando la cooperazione tra vari attori per lo scambio di dati. 

 ITS e Infomobilità 

In coerenza con il quadro normativo generale per i sistemi ITS, anche nelle Linee Guida 

ministeriali per la redazione dei PUMS all’interno delle sette strategie individuate si fa 

riferimento agli ITS in maniera esplicita. Gli ITS sono infatti l’elemento fondante per 

permettere lo sviluppo di servizi di infomobilità sullo stato di un servizio o di un’infrastruttura 

di trasporto che devono fornire informazioni all’utente, nel momento e luogo opportuni. 

Il PUMS grazie agli ITS potrà beneficiare quindi di importanti strumenti per il monitoraggio 

stesso del piano e degli obiettivi prefissati, attraverso la raccolta continua dei dati necessari e 

gli strumenti per l’analisi e il supporto alle decisioni (“cruscotti della mobilità”).  

Per attuare questo approccio più smart, l’Amministrazione comunale si farà promotrice di 

tavoli di incontro tra i vari operatori della mobilità e gestori per siglare i protocolli d’intesa 

necessari per ottenere un data pooling multimodale della mobilità in grado di fornire 

informazioni su: 

• condizioni del traffico in tempo reale; 

• disponibilità di stalli di sosta liberi; 

• stato di servizio della rete TPL; 

• la mobilità del territorio (limitazioni, strade chiuse per lavori in corso, etc.); 

• suggerimenti in tempo reale in caso di incidenti o rilevante congestione, di cambio 

modale, etc.  

Le applicazioni di infomobilità attualmente presenti nel territorio comunale 

continueranno ad essere gestite e sviluppate. In particolare, il PUMS dispone che le fermate 
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del trasporto pubblico urbano siano attrezzate con paline intelligenti, rendendo disponibili tali 

informazioni in formato open per facilitare la realizzazione di APP per l’infomobilità. 

 Mobility Management 

Il Comune di Treviso ha sviluppato il proprio PSCL e ha collaborato alla redazione dei PSCS 

con diversi istituti scolastici. Il PUMS ribadisce pertanto l’importanza delle politiche/azioni di 

Mobility Management, considerato che queste possono garantire un forte impatto nell’orientare 

la domanda (fin dall’origine), sotto diversi punti di vista: 

• Nella scelta modale dei lavoratori/city users 

• Nel contenimento della “mobilità parassita” con mezzo privato 

• Nella scelta modale dei genitori che si sentono “costretti” ad accompagnare i figli 

a scuola con il mezzo privato 

• Nell’orientare le nuove generazioni verso i modi di trasporto sostenibili 

• Nel creare consapevolezza ambientale, rispetto delle regole e informazione sulle 

reali performance dei diversi sistemi di trasporto per tutti i cittadini di oggi e di 

domani. 

Le figure fondamentali per lo sviluppo di politiche di Mobility Management sono: 

• Mobility Manager di Area; 

• Mobility Manager di azienda; 

• Mobility Manager scolastico. 

Il Mobility Manager di Area è la figura di supporto e coordinamento dei responsabili della 

mobilità aziendale e scolatica, istituita presso l'Ufficio Tecnico del Traffico di ogni Comune (ad 

esclusione dei più piccoli). Il Mobility Manager di Area ha i seguenti compiti principali: 

• mantenere i collegamenti fra la struttura comunale e le aziende di trasporto locale; 

• assistere le aziende e le scuole nella redazione dei piani spostamento casa-lavoro e 

casa scuola; 

• collaborare alla realizzazione dei PSCL aziendali e PSCS fornendo un ausilio tecnico 

e supporto informativo; 

• promuovere iniziative di mobilità sostenibile di area.  

Il Mobility Manager di azienda ha l'incarico di ottimizzare gli spostamenti sistematici dei 

dipendenti, con l'obiettivo di ridurre l'uso dell'auto privata adottando, tra l'altro, strumenti 

come il Piano spostamenti casa-lavoro. 

Il Mobility Manager scolastico è scelto tra il personale docente su base volontaria e senza 

riduzione del carico didattico, in coerenza con il piano dell'offerta formativa e con 

l'ordinamento scolastico, e tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente. Il Mobility 

Manager scolastico ha i seguenti compiti: 

• organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e 

degli alunni (contenuti nel cosiddetto PSCS); 

• mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; 

• coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; 

• verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di tra-

sporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione 

degli stessi; 

• garantire l'intermodalità e l'interscambio; 

• favorire l'utilizzo della bicicletta;  

• segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei 

disabili. 

La normativa nazionale non introduce un sistema di valutazione o sanzionatorio per 

verificare il corretto adempimento alla normativa. Tuttavia, per raggiungere gli obiettivi del 

PUMS, si ritiene necessario un coinvolgimento maggiore da parte delle aziende e dei cittadini 

tutti, da raggiungere attraverso politiche incentivanti e promuovendo la cultura della mobilità 

sostenibile a partire dalle aziende e dalle scuole. 

Le politiche incentivanti che potranno essere sperimentate per coinvolgere un numero 

sempre maggiore di aziende e scuole sono: 

• agevolazioni fiscali (da stabilire in forma e misura) e amministrative; 

• finanziamenti da fondi pubblici o attraverso sponsorizzazioni di privati; 

• sistemi di certificazione: come ipotesi da approfondire, alle aziende o alle scuole che si 

impegneranno a redigere e ad attuare un PSCL o un piano PSCS in linea con gli obiettivi 

PUMS potrà essere data la possibilità di ottenere un “bollino PUMS”, da rinnovare ogni 2 

anni, previa verifica da parte del Mobility Manager d’Area dell’attuazione delle azioni 

previste dal Piano di spostamenti. Tale bollino potrà essere applicato sulla carta inte-

stata, su materiale pubblicitario, etc. per rendere visibile l’impegno verso una mobilità 

sostenibile ai cittadini e ai clienti/fornitori.  

• gamification: al fine di sensibilizzare al tema della mobilità sostenibile e diffondere la 

conoscenza di buone pratiche, alcune aziende e scuole, su base volontaria, potranno 

essere coinvolte in una sorta di competizione sul Mobility Management. L’efficacia 

delle misure potrà essere “votata” dai cittadini e da un panel di esperti e 
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l’azienda/scuola vincitrice per ogni categoria (basata per esempio sul numero di ad-

detti/grado scolastico) potrà ricevere un finanziamento da reinvestire in azioni di Mo-

bility Management o dotazioni per la mobilità sostenibile (bici elettriche, monopattini 

elettrici, rastrelliere, etc.). I fondi per iniziative simili potranno essere reperiti princi-

palmente attraverso sponsorizzazioni. 

 Comunicazione e politiche incentivanti 

L’attuazione di misure che concretizzino sul territorio le politiche di mobilità sostenibile 

non solo ha un’influenza positiva sulla qualità dell’aria, ma esse incoraggiano forme di mobilità 

attiva (ciclabile e pedonale) favorendo quindi il diffondersi di sani stili di vita.  

Di fondamentale importanza è l’attività di comunicazione continua sulle attività 

realizzate previste dal PUMS in modo da dare contezza alla cittadinanza dei risultati man mano 

raggiunti incentivandola a continuare ad impegnarsi e partecipare attivamente al processo di 

attuazione del PUMS.  

 LOGISTICA 

Il conseguimento degli obiettivi del PUMS in materia di riduzione delle emissioni inquinanti 

e del traffico motorizzato nel centro abitato non può prescindere dall’attuazione di strategie 

mirate non solo a incidere sulle abitudini di mobilità della cittadinanza ma anche a mitigare gli 

impatti della circolazione dei mezzi commerciali e dei veicoli pesanti, più in generale 

rivoluzionando il sistema di distribuzione delle merci all’interno del territorio comunale di 

Treviso. Le linee strategiche che il PUMS offre per facilitare tale trasformazione si rivolgono 

prioritariamente a: 

• Incentivare la distribuzione urbana sostenibile e carbon free, soprattutto nelle aree 

del Centro Storico ed a maggiore densità abitativa; 

• Innovare e specializzare i servizi logistici; 

• Promuovere la partecipazione e la sinergia tra pubblico e privato. 

È importante notare come le singole strategie rispondano a entrambi gli obiettivi su cui si 

fonda il presente Piano e riescono a generare delle sinergie reciproche; le azioni derivanti, ad 

esempio, dall’incentivo alla distribuzione urbana sostenibile (che comprendono la 

razionalizzazione degli accessi dei veicoli adibiti alla consegna) consentiranno di ridurre le 

percorrenze su rete grazie all’aggregazione delle merci (riduzione del traffico motorizzato) ma 

anche di migliorare le performance ambientali grazie all’utilizzo di veicoli ecocompatibili 

(riduzione delle emissioni inquinanti).  

L’integrazione e la sinergia garantita dalle strategie individuate risulta necessaria per 

favorire il raggiungimento degli obiettivi dal momento che, messe in atto singolarmente al fine 

di risolvere la singola criticità, non risulterebbero sufficienti e non contribuirebbero alla 

soluzione del problema; utilizzando solo veicoli elettrici, ad esempio, verrebbero abbattute le 

emissioni dirette di CO2 ma l’apporto alla congestione stradale rimarrebbe sempre il medesimo.  

Le azioni proposte nel PUMS al fine di mettere in atto le strategie riguardanti il trasporto 

merci e la logistica sono ricondotte ad un ambito geografico più o meno contestualizzato, alla 

tipologia di trasporto e logistica (distributiva o industriale) su cui vanno a calarsi e infine agli 

obiettivi cui vanno a rispondere. Quest’ultima caratterizzazione è piuttosto complessa in 

quanto ad un obiettivo corrispondono diverse strategie e un numero ancora maggiore di azioni. 

Ad esempio, in merito alla riduzione delle emissioni inquinanti, tutte le strategie individuate 

concorrono all’obiettivo di riduzione, attraverso specifiche azioni quali: 

• istituzione di limitazioni per i veicoli non a basse emissioni nel Centro Storico e dif-

fusione delle cargo-bike per l’ultimo miglio; 

• creazione degli Spazi Logistici di Prossimità (SLP) e diffusione di “Punti di Consegna” 

in tutto il territorio comunale; 

• coinvolgimento permanente degli stakeholders attraverso la Freight Quality Partner-

ship. 

 Matrice Obiettivi / Strategie 

Di seguito si riporta la matrice di correlazione Obiettivi MIT – Strategie / Linee di 

intervento del Piano. 

La matrice riporta sulle righe gli Obiettivi del PUMS, suddivisi nelle 5 Aree di Interesse 

riportate in Tabella 14 a loro volta frammentate negli obiettivi specifici riportati in Tabella 15. 

Sulle colonne invece sono riportate le Strategie del Piano suddivise in base a quanto descritto 

al paragrafo precedente. 

Le celle della matrice riportano colori diversi in base alla seguente legenda: 

 

 

Strategia con impatto elevato sull'obiettivo 

Strategia con impatto medio sull'obiettivo

Strategia con impatto trascurabile o nullo sull'obiettivo



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 69/429 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 70/429 

 

 Gli scenari alternativi 

Con il termine “Scenario” si intende un mix coerente di infrastrutture, servizi e politiche 

per la mobilità e i trasporti interagente con una data configurazione della domanda di 

trasporto.  

Nel PUMS sono stati messi a confronto Scenari alternativi al fine di valutare la capacità di 

differenti mix di strategie di intervento di raggiungere gli obiettivi generali e specifici del Piano. 

Tutti gli scenari sono stati costruiti a partire dallo scenario di Riferimento, ossia quello che 

comprende tutti gli interventi già programmati e finanziati dal Comune e/o da altri Enti. 

Al fine di individuare lo Scenario del PUMS, sono stati analizzati una serie di scenari 

alternativi, partendo da alcuni scenari che estremizzano l’utilizzo delle modalità sostenibili.  

Di seguito sono rappresentati e analizzati gli scenari alternativi per modalità di trasporto 

con l’obiettivo di massimizzare le modalità sostenibili: modalità pedonale, ciclabile e trasporto 

pubblico. Per ogni modalità sono evidenziati gli effetti positivi, quelli negativi e le condizioni 

necessarie per l’attuazione. 

 SCENARI DI MASSIMA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

 Pedonalità 

• Obiettivo/target: chiusura del centro storico alla mobilità veicolare con 

conseguente aumento delle aree pedonali. Al fine di massimizzare la mobilità 

sostenibile ed in particolare liberare spazi per la pedonalità in centro storico sono 

necessari interventi di riorganizzazione della mobilità al fine di ridurre la presenza 

delle auto e fornire modalità di accesso differenti;  

• Condizioni necessarie all’attuazione: necessaria la riduzione delle aree a 

parcheggio in centro. Per l’applicazione di tale modifica all’organizzazione della 

mobilità nel centro storico è necessaria la riorganizzazione e il potenziamento del 

TPL. Questo comporta un incremento dei costi di investimento per il potenziamento 

dei servizi e l’integrazione del parco mezzi.  

• Pro:  

o Aumento della diversione modale verso la mobilità attiva. Questo comporta 

riduzioni delle emissioni inquinati, climalteranti e acustiche. Deve però 

essere garantito che l’ampliamento della ZTL non determini aumento delle 

percorrenze nelle aree limitrofe; 

o Aumentare la mobilità attiva determina sicuramente miglioramenti in 

termini di salute dei cittadini; 

o Un centro storico chiuso alle auto contribuisce alla tutela del patrimonio 

artistico e culturale riducendo i conflitti e gli impatti sui beni culturali, sugli 

spazi e aree del centro storico e sui principali attrattori culturali ivi presenti 

e migliora la qualità di fruizione degli stessi.  

• Contro: 

o Difficile condivisione da parte degli stakeholder e di alcune categorie di 

cittadini; 

o Riduzione dell’accessibilità universale ai punti di interesse, servizi e 

attrattori culturali presenti in centro storico. 

 

 Ciclabilità 

• Obiettivo/target: servire il 100% degli abitanti e degli addetti nel raggio di 100 

metri dagli itinerari ciclabili; 

• Azioni: al fine di massimizzare la mobilità sostenibile ed in particolare liberare 

spazi per la ciclabilità sono necessari interventi di riorganizzazione della mobilità 

per ridurre la presenza delle auto e completare la Ciclopolitana e la rete BiciPlan; 

• Condizioni necessarie all’attuazione: Per la realizzazione di tale schema è 

necessario ridurre e moderare i flussi veicolari nella viabilità interna al centro 

abitato e recuperare spazio per realizzare le piste ciclabili. È inoltre necessaria la 

riduzione delle aree a parcheggio in centro limitando la mobilità veicolare per 

massimizzare la fruibilità degli spazi da parte dei ciclisti.  

• Pro:  

o Aumento della diversione modale verso la mobilità attiva; 

o Questo comporta riduzioni delle emissioni inquinati, climalteranti e da 

rumore;  

o Aumentare la mobilità attiva determina sicuramente miglioramenti in 

termini di salute dei cittadini.  
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• Contro: 

o Difficile condivisione da parte degli stakeholder e di alcune categorie di 

cittadini; 

o Riduzione dell’accessibilità universale ai punti di interesse, servizi e 

attrattori culturali presenti in centro storico. 

o Costi elevati di investimento per realizzare le infrastrutture. 

o Necessità di reperire spazi (espropri). 

 Trasporto Pubblico Locale 

• Obiettivo/target: servire la popolazione con corse del trasporto pubblico urbano 

ogni 15 minuti e con un parco veicolare a basso impatto ambientale (alimentazione 

elettrica o ad idrogeno); 

• Azioni: Navetta Fase 3 (linee fuori dal centro, il centro servito solo da navette che 

si collegano con i parcheggi esterni; cfr. Paragrafo 5.2.1.3), aumento frequenza di 

tutte le linee bus a 15’; 

• Condizioni necessarie all’attuazione: Per la realizzazione di tale schema è 

necessario realizzare corsie preferenziali per il potenziamento del TPL. È inoltre 

necessaria una importante infrastrutturazione per favorire la ricarica elettrica dei 

mezzi.  

• Pro:  

o Potenziale aumento della diversione modale verso il TPL; 

o Riduzione emissioni dovute alla al TPL in ambito comunale; 

o Riduzioni delle emissioni inquinati, climalteranti e da rumore dovuta al 

trasporto privato; 

o Aumento accessibilità e miglioramento soddisfazione utenza.  

• Contro: 

o Elevati costi di investimento e gestione per il potenziamento dei servizi e 

integrazione del parco mezzi; 

o In alcune strade l’eccessiva frequenza dei mezzi potrebbe determinare 

problemi di congestione. 

 Sosta 

• Obiettivo/target: aumentare la qualità dello spazio urbano; 

• Azioni: Riduzione offerta sosta interno mura, riqualificazione della sosta 

all’esterno delle mura con incremento dell’offerta esistente (Stadio, Parcheggio ex 

Telecom via Dandolo); 

• Condizioni necessarie all’attuazione: Chiusura alle auto del centro storico. Per 

l’applicazione di tale ristrutturazione dell’organizzazione della mobilità nel centro 

storico è necessaria la riorganizzazione del TPL e il potenziamento del TPL.  

• Pro:  

o Decongestione del traffico in centro storico; 

o Miglioramento della qualità dello spazio urbano. 

• Contro: 

o Difficile condivisione da parte degli stakeholder e di alcune categorie di 

cittadini; 

o Riduzione dell’accessibilità universale ai punti di interesse, servizi e 

attrattori culturali presenti in centro storico. 

 Trasporto privato 

• Obiettivo/target: nessuna nuova infrastruttura stradale; 

• Azioni: Completamento della Ciclopolitana e della rete BiciPlan come indicato nel 

paragrafo 2.8.1.2 e Potenziamento TPL; 

• Condizioni necessarie all’attuazione: Significativa ripartizione modale verso TPL 

e mobilità attiva, ottenibile con un incremento significativo dell’offerta di 

Trasporto pubblico Locale, della rete delle piste ciclabili e delle aree pedonali con 

contestuale limitazioni al traffico e riduzione dell’offerta di sosta.  

• Pro:  

o Minore consumo di suolo; 

o Minore impatto ambientale dovuto a nuove infrastrutture.  

• Contro: 

o Elevati costi di investimento e gestione per il potenziamento dei servizi e 

integrazione del parco mezzi TPL; 

o Elevati costi di investimento per le infrastrutture ciclabili. 
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Si sottolinea che la realizzazione di alcune infrastrutture di rilevanza sovracomunale e non 

di competenza del Comune di Treviso (IV e V lotto della tangenziale) offrirebbero l’opportunità 

di decongestionare buona parte della rete stradale esistente che potrebbe essere riqualificata 

in modo da riservare una quota di spazio esclusivamente alle forme di mobilità più sostenibili, 

venendo destinati prioritariamente al TPL, alla mobilità attiva e alla valorizzazione della 

qualità urbana e dello spazio pubblico condiviso, anche con nuove pedonalizzazioni.  

 SCENARIO DI PIANO 

Lo scenario PUMS è rappresentato dalla composizione ottimale delle azioni previste negli 

scenari descritti precedentemente, definita sulla base della configurazione dell’offerta 

multimodale di infrastrutture, servizi e politiche e delle caratteristiche della domanda di 

mobilità. Lo scenario “di Piano” mira ad esaltare i punti di forza degli approcci degli scenari 

alternativi. Nella fattispecie, dunque, lo scenario di Piano prevede l’attuazione delle azioni 

succitate in forma graduale e in base al cronoprogramma degli interventi nei 10 anni. Alla luce 

delle alternative di progetto e dei relativi pro e contro, lo Scenario di Piano è quello che 

massimizza i benefici poste le condizioni di fattibilità tecnico economica nei 10 anni delle 

azioni/misure di competenza comunale: 

• Trasporto privato: 

o Nessuna nuova infrastruttura rilevante, solo interventi di messa in sicurezza 

e fluidificazione del traffico; 

o Ampliamento ZTL negli ambiti del centro storico attualmente non 

regolamentati. 

• Trasporto pubblico:  

o Navetta Fase 1, monitoraggio e eventuale sperimentazione Fase 2 e 3 (linee 

fuori dal centro, il centro servito solo da navette che si collegano con i 

parcheggi esterni); 

o Istituzione Servizi flessibili su aree a bassa domanda. 

• Sosta: 

o Rimodulazione offerta sosta interno mura; 

o Riqualificazione sosta all’esterno delle mura con incremento dell’offerta 

esistente (Stadio, Parcheggio ex Telecom via Dandolo). 

• Ciclabilità: 

o Completamento della rete Ciclopolitana e della rete BiciPlan.  

• Sharing Mobility: 

o Rimodulazione e potenziamento servizio bike sharing, bike station, servizi 

per la ciclabilità. 

• Pedonalità: 

o Creazione di nuove aree pedonali a seguito della rimodulazione delle aree 

a parcheggio in centro.  

• Pro:  

o Ridotto consumo di suolo; 

o Miglioramento ripartizione modale; 

o Miglioramento dell’accessibilità in centro: l’utente occasionale entra in 

centro a piedi, in bici, con la navetta TPL e in auto; 

o Miglioramento in termini di emissioni inquinanti climalteranti e riduzione 

della popolazione esposta al rumore; 

o Maggiore vivibilità del centro e dei quartieri; 

o Costi di investimento e di gestione sostenibili; 

o Tempi di realizzazione sostenibili distribuiti in modo equilibrato nei 10 anni 

di realizzazione del PUMS; 

o Riduzione dei Km percorsi dai mezzi motorizzati; 

o Riduzione dei tempi di percorrenza degli spostamenti; 

o Miglioramento della salute dei cittadini determinato dall’aumento della 

mobilità attiva ; 

o Miglioramento della qualità dello spazio urbano. 

• Contro:  

o Parziale raggiungimento degli obiettivi di ripartizione modale condizionata 

dalla difficoltà ad effettuare interventi per migliorare il TPL dovuta a costi 

di realizzazione elevati e difficoltà tecniche; 

o Parziale raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. 
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 PUMS – SCENARIO EVOLUTIVO 

Sulla base delle alternative analizzate è stato individuato un ulteriore scenario, che è 

migliorativo rispetto allo scenario di piano, ma è attuabile solo a seguito di realizzazione di 

opere che non dipendono dal Comune e quindi che non possono essere inserite nel PUMS. In 

particolare, si evidenzia che condizione necessaria all’attuazione dello Scenario evolutivo, oltre 

alla disponibilità di risorse economiche importanti, è la realizzazione del IV e V lotto della 

tangenziale. In questo caso la combinazione delle azioni sarebbe: 

• Trasporto privato: 

o Completamento anello Tangenziale (IV e V lotto);  

o Chiusura al traffico del centro storico (ZTL) a settori. 

• Trasporto pubblico:  

o Navetta Fase 3 (linee fuori dal centro, il centro servito solo da navette che 

si collegano con i parcheggi esterni); 

o Aumento frequenza di tutte le linee bus a 15’. 

• Sosta: 

o Riduzione offerta sosta interno mura;  

o Riqualificazione sosta esterno mura con incremento offerta (Via Dandolo Ex 

Telecom, Stadio, etc.). 

• Ciclabilità: 

o Completamento Ciclopolitana e rete BiciPlan 

• Sharing Mobility: 

o Istituzione car sharing elettrico 

• Pedonalità: 

o Creazione di nuove aree pedonali a seguito della rimodulazione delle aree 

a parcheggio in centro.  

• Pro:  

o Con la realizzazione del completamento della Tangenziale si ha la possibilità 

di spostare il traffico di attraversamento da viale della Repubblica e 

dall’anello esterno alle mura su un asse stradale periferico, alleggerendo la 

rete stradale; 

o limitazione al traffico estesa all’intero centro storico ad eccezione dei 

residenti e degli autorizzati; 

o L’utente occasionale entra in centro solo a piedi, in bici, con la navetta TPL 

o con il car sharing; 

o il centro sarebbe servito solo dalla navetta elettrica del TPL e tutte le linee 

verrebbero spostate all’esterno delle mura. La circonvallazione recupera 

capacità grazie alla realizzazione della grande viabilità; 

o Miglioramento in termini di emissioni inquinanti in particolare nel centro; 

o Riduzione della popolazione esposta al rumore; 

o Maggiore vivibilità del centro; 

o Miglioramento della qualità dello spazio urbano; 

o Aumento della mobilità attiva con conseguente miglioramento in termini di 

salute dei cittadini. 

• Contro:  

o Difficile condivisione da parte degli stakeholder e di alcune categorie di 

cittadini; 

o Costi di investimento e di gestione molto elevati; 

o Tempi di realizzazione molto lunghi, superiori ai 10 anni; 

o Incremento dei Km percorsi dai mezzi motorizzati; 

o Incremento dei tempi di percorrenza degli spostamenti; 

o Consumo di suolo e creazione di nuove barriere. 

 Le azioni e gli interventi del Piano 

Le azioni di piano discendono dal percorso partecipativo descritto e dalle strategie e azioni 

condivise nel suo svolgimento. Nel presente paragrafo, dopo una breve sintesi delle criticità e 

conseguenti strategie, si riporta una tabella di riepilogo con tutte le azioni previste, con il 

relativo orizzonte temporale. Per la descrizione dettagliata degli interventi di piano si rimanda 

ai capitoli seguenti. 

La mobilità dolce, in particolare quella ciclistica, riveste un ruolo fondamentale per la 

mobilità cittadina, soprattutto per gli spostamenti che interessano il Centro, con quote di 
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domanda tra le più significative in ambito nazionale; per questo è stata posta particolare 

attenzione nel migliorare le condizioni e la sicurezza di tali spostamenti, anche nell’ottica di 

attrarre sempre più spostamenti dalle modalità meno sostenibili.  

Il servizio di Trasporto Pubblico Urbano attuale non è percepito come concorrenziale 

all’utilizzo del mezzo privato; si è cercato dunque di rimodulare l’offerta per cercare di cogliere 

le esigenze dell’utenza, soprattutto in centro storico, offrendo un servizio frequente e 

capillare, sostenibile e non inquinante, salvaguardando allo stesso tempo il patrimonio storico 

e andando a sostituire le corse con scarsa frequentazione sostituendole con un servizio a 

chiamata. 

Per quello che riguarda la viabilità, il Quadro Conoscitivo ha messo in luce una struttura 

della rete stradale che ha nell’anello del PUT, in Viale della Repubblica e nella Tangenziale i 

suoi elementi di distribuzione principale, supportati dalle numerose strade radiali. Gli 

interventi a completamento della rete stradale (IV e V lotto della Tangenziale, Terraglio Est, 

ecc..), sono stati tutti analizzati anche con l’utilizzo del modello di simulazione del traffico, 

che ha permesso di valutare gli effetti trasportistici sulla rete stradale. Le attività di redazione 

del PUMS sono state infatti anche l’occasione per aggiornare il modello di macrosimulazione di 

traffico della città, a partire dalla ricostruzione della matrice origine/destinazione degli 

spostamenti urbani: questo ha consentito di approfondire gli esiti previsti per alcune delle 

principali misure contenute nel PUMS, anche in relazione alle modifiche attese all’offerta 

infrastrutturale.  

Per quanto riguarda il centro storico, il PUMS delinea un nuovo modo di intendere la 

circolazione interna al centro storico dei veicoli privati, intervenendo sulla regolamentazione 

della sosta a favore dei residenti creando le condizioni per un ampliamento della ZTL e di 

conseguenza, maggiori spazi e sicurezza per la pedonalità e la ciclabilità in centro. 

Quindi in generale il PUMS non propone nuove infrastrutture viarie, ma coerentemente 

con gli obiettivi, propone interventi per la sicurezza stradale e per migliorare il livello di 

servizio della viabilità esistente principalmente attraverso la riconfigurazione delle 

intersezioni. Gli interventi strutturali del piano riguardano invece la ciclabilità, con la 

previsione di nuove infrastrutture importanti, e il trasporto pubblico con la revisione della rete 

e della tipologia di servizio. 

Si rimanda ai capitoli seguenti per la descrizione puntale dei singoli interventi e delle 

eventuali alternative valutate per la costruzione dello scenario di Piano. 
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Tabella 17. Strategie e azioni per la Mobilità Pedonale 

Argomento 
Argomento 
specifico 

Strategie Azione 

Chi se ne occupa 

Comune PUMS 
Piano 
attuativo 

Altri/Auto
-descritte 

1 
Promuovere 
l'accessibilità 
universale 

Consentire ai 
cittadini con 
deficit motori, 
uditivi e visivi di 
orientarsi negli 
spazi in modo 
autonomo e 
sicuro. 

1.1 
Progettare una città 
senza barriere 

1.1.1 Rimuovere le barriere e installare dispositivi adeguati alla disabilità    x  

1.2 

Definire una rete di 
itinerari 
universalmente 
accessibili 

1.2.1 
Interventi lungo gli itinerari: assenza di gradini, cicalini ai semafori, segnaletica tattile -
plantare di indirizzamento e di segnalazione delle situazioni di pericolo, riduzione degli 
ostacoli sui marciapiedi (pali, sosta irregolare, archetti) 

  x  

1.3 
Progettare un sistema 
di orientamento per i 
disabili 

1.3.1 
Strutturare la rete pedonale includendo i maggiori punti e i servizi collettivi e i principali 
attrattori urbani 

  x  

1.3.2 
Concepire la rete pedonale generale come l’insieme di più “sottoreti” imperniate sui maggiori 
attrattori urbani con un’estensione media di 200 metri  

x x   

1.3.3 Coinvolgere la cittadinanza nel processo di definizione delle sottoreti  x    

1.3.4 
Attrezzare i percorsi/attraversamenti pedonali anche per i disabili sensoriali (es. codici 
LOGES); 

  x  

1.3.5 
Sviluppare Piani Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA) condivisi con mappatura on -
line/infomobilità 

  x  

1.3.6 Mappatura on-line/infomobilità x    

2 
Creare un 
ambiente 
pedonale sicuro 

  
  

2.1 
Percorsi continui, 
leggibili e confortevoli 

2.1.1 Istituire "Zone 30" e "Zone quiete" x x   

2.1.2 Percorsi pedonali sicuri e continui entro i 300 metri dai poli scolastici primari e secondari x x   

2.1.3 Superamento delle barriere architettoniche sui percorsi pedonali    x  

2.1.4 Adozione di un abaco standardizzato per la progettazione dei percorsi pedonali    x  

2.1.5 Completamento della rete dei marciapiedi   x  

2.1.6 Aumentare la visibilità e la sicurezza degli attraversamenti pedonali    x  

2.1.7 
Incentivare il rispetto del Codice della Strada con programmi d’informazione sui temi della 
pedonalità  

  x  

2.1.8 
Incentivare il rispetto del Codice della Strada con maggiori controlli  sulle infrazioni che 
pregiudicano la sicurezza dei pedoni 

   x 

2.1.9 
Garantire un sistema d'illuminazione efficace, gradevole e rispettoso delle norme relative 
all'inquinamento luminoso 

  x  

2.2 
Manutenzione 
marciapiedi 

2.2.1 Redazione dei Piani per la manutenzione dei marciapiedi    x  

2.3 
Ruolo del disability 
manager 

2.3.1 
Maggiore importanza al disability manager in ambito politico-amministrativo, nel rapporto con 
le associazioni e con i cittadini 

x    

3 

Nei nodi di 
interscambio, 
mobilità 
pedonale di 
qualità ed 
efficiente  

  
  

3.1 

Migliore accessibilità al 
TPL con rinnovo e 
manutenzione delle 
dotazioni di stazioni e 
fermate 

3.1.1 Miglioramento dell'accessibilità esterna ed interna della stazione ferroviaria   x  

3.1.2 Riqualificazione e miglioramento dell’accessibilità alle fermate dei servizi TPL su gomma  x x   

3.1.3 Completare l’adeguamento della flotta del TPL su gomma     x 

4 

Favorire la 
creazione di 
aree dedicate 
alla pedonalità 

condivisione di 
buone pratiche 
utilizzate nel 
centro anche per 
il resto del 
territorio 

4.1 
Pedonalizzazione 
attenta e ragionata 

4.1.1 Mappare le aree da pedonalizzare x    

4.1.2 Progettare un sistema di segnaletica identificativo x x   

4.1.3 Creare itinerari e percorsi pedonali protetti da quelli veicolari in campo urbano  x x   

4.1.4 Migliorare l’accessibilità alle aree da pedonalizzare    x  
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Argomento 
Argomento 
specifico 

Strategie Azione 

Chi se ne occupa 

Comune PUMS 
Piano 
attuativo 

Altri/Auto
-descritte 

5 

Iniziative di 
educazione alla 
mobilità 
pedonale 

iniziative in 
scuole, centri 
anziani, 
associazioni di 
quartiere, nonché 
formazione per 
addetti ai lavori 

5.1 

promuovere 
l’educazione e 
l’informazione degli 
utenti della strada 

5.1.1 Corsi uniformati di educazione stradale nelle scuole    x  

5.1.2 Programmi concreti a favore della mobilità pedonale autonoma nelle scuole    x  

5.1.3 Formazione di un’unità operativa per la redazione dei PSCS    x  

5.1.4 
Corsi uniformati di educazione stradale presso poli e centri frequentati da fasce di 
popolazione anziana e stranieri 

  x  

5.1.5 Corsi uniformati di educazione stradale accessibili a tutte le comunità linguistiche    x  

5.1.6 Educare ai temi della mobilità pedonale i progettisti dei settori pubblico e privato    x  

  

5.2 
rafforzare 
l’applicazione del 
codice stradale 

5.2.1 
Incentivare il rispetto del Codice della Strada con maggiore controllo delle infrazioni che 
pregiudicano la sicurezza dei pedoni 

   x 

5.3 
migliorare la sicurezza 
delle infrastrutture 
stradali 

5.3.1 
Incentivare l'utilizzo dei percorsi sicuri casa-scuola in tutte le scuole primarie pubbliche e 
organizzazione dei Pedibus 

x    

5.3.2 Redazione dei Piani per la manutenzione dei marciapiedi    x  

5.3.3 Riqualificazione e miglioramento dell’accessibilità alle fermate dei servizi TPL su gomma  x x   

5.4 
incrementare la 
sicurezza dei veicoli 

5.4.1 
Incentivi per il rinnovamento del parco veicolare con veicoli dotati di dispositivi per la 
sicurezza attiva 

   x 

5.5 

promuovere l’uso delle 
nuove tecnologie per 
migliorare la sicurezza 
delle infrastrutture 
stradali 

5.5.1 Redazione del Piano della Sicurezza Stradale Urbana   x  

5.6 
definire una salda 
governance della 
sicurezza stradale 

5.6.1 Formazione di un’unità operativa per la redazione dei PSCS  x    

6 

Strategia per 
l'orientamento 
spaziale 
(wayfinding) 

  6.1 

realizzazione di 
elementi per 
l'orientamento rivolto 
principalmente a chi si 
muove a piedi o in bici 
in città 

6.1.1 Elaborazione di un Piano per il Wayfinding   x  
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Tabella 18. Strategie e azioni per la Mobilità Ciclistica 

Argomento 
Argomento 
specifico 

Strategie Azione 

Chi se ne occupa 

Comune PUMS 
Piano 

attuativo 
Altri/Auto
-descritte 

1 

Confermare e 
rafforzare il 
ruolo della 
mobilità 
ciclabile  

Mobilità 
quotidiana 

1.1 

Completamento delle 
connessioni ciclabili 
con distribuzione 
uniforme della maglia 
dei principali itinerari 
per la mobilità 
quotidiana 

1.1.1 Aggiornamento e integrazione del Biciplan x x   

Mobilità turistica 1.2 

Completamento delle 
connessioni tra il 
capoluogo e i principali 
itinerari di rango 
nazionale, regionale e 
provinciale 

1.2.1 Aggiornamento e integrazione del Biciplan x x   

Infrastrutture e 
servizi per la 
mobilità ciclistica 

1.3 
Integrazione con le 
altre modalità di 
trasporto 

1.3.1 
Aumentare l'offerta di parcheggi bici presso le stazioni e le fermate TPL  
Trasporto bici a bordo dei mezzi di TPL 

x x   

1.4 

Migliorare ed estendere 
le infrastrutture e 
servizi per la mobilità 
ciclistica 

1.4.1 
Realizzare infrastrutture specifiche di servizi al ciclista (es. bike station protette o 
sorvegliate, ciclofficine, punti di ricarica, punti di gonfiaggio, etc.)  

x x   

2 
Consolidare la 
cultura 
ciclistica 

  2.1 Contrasto ai furti 2.1.1 Incentivare attività di punzonatura x    

iniziative in 
scuole, centri 
anziani, 
associazioni di 
quartiere, nonché 
formazione per 
addetti ai lavori 

2.2 

Promuovere 
l’educazione e 
l’informazione degli 
utenti della strada e 
dei tecnici 

2.2.1 Corsi uniformati di educazione stradale nelle scuole  x    

2.2.2 Programmi concreti a favore della mobilità ciclistica nelle scuole  x    

2.2.3 Formazione di un’unità operativa per la redazione dei PSCS x    

2.2.4 
Corsi uniformati di educazione stradale presso poli e centri frequentati da fasce di 
popolazione anziana e stranieri 

x    

2.2.5 Corsi uniformati di educazione stradale accessibili a tutte le comunità linguistiche  x    

2.2.6 Educare ai temi della mobilità ciclistica i progettisti dei settori pubblico e privato  x    
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Tabella 19. Strategie e azioni per il Trasporto Pubblico 

Argomento 
Argomento 
specifico 

Strategie Azione 

Chi se ne occupa 

Comune PUMS 
Piano 

attuativo 
Altri/Auto
-descritte 

1 
Maggiore 
attrattività 
del TPL 

  

1.1 
Efficientamento 
dell’integrazione tra le 
reti 

1.1.1 
Riqualificazione e miglioramento dell’accessibilità pedonale alla stazione e alle fermate dei 
servizi su gomma 

x  x  

1.1.2 Installazione di rampe e rastrelliere per l’accesso e il parcheggio dei velocipedi    x  

1.1.3 realizzazione di parcheggi di scambio limitrofi alla stazione    x  

1.1.4 Piano di integrazione tra la rete extraurbana ed urbana  x x   

1.2 
Interventi diffusi per il 
recupero della velocità 
commerciale 

1.2.1 Istituzione di nuove corsie riservate TPL e analisi delle esistenti  x x x  

1.2.2 Sistemi di preferenziazione semaforica e "bus gate"  x x x  

1.2.3 Valutazione dell'attivazione di una infrastrutturazione di tipo BRT sulle linee forti  x x x  

1.3 

Efficientamento e 
razionalizzazione 
funzionale dei nodi di 
interscambio 

1.3.1 
Miglioramento dell'accessibilità dei nodi (stazione FS, Autostazione parcheggi di interscambio 
e/o attestamento, ecc.) 

  x  

1.3.2 Valutazione di percorsi alternativi e di ricollocamento degli attestamenti  x x   

1.3.3 Individuazione e attrezzaggio di altri "hub" di interscambio oltre alla stazione  x x   

1.4 
Individuazione delle 
relazioni forti e delle 
relazioni inefficienti 

1.4.1 
Revisione del piano di esercizio del TPL urbano con impiego delle risorse sulle relazioni 
importanti 

x x x  

2 
Sostenibilità 
della mobilità 
collettiva 

  2.1 

Rispetto degli obiettivi 
ambientali di 
miglioramento della 
qualità dell'aria 

2.1.1 Rinnovo parco mezzi totalmente sostenibile    x 

3 
Tecnologie 
ITS 

  

3.1 Monitoraggio dei servizi  3.1.1 Installazione di sistemi AVM di bordo    x 

3.2 
Maggiore qualità delle 
informazioni all'utenza 

3.2.1 Installazione di apparati e implementazione dei servizi di informazioni all'utenza    x 

3.3 
Bigliettazione 
elettronica 

3.3.1 
Miglioramento dei sistemi di acquisto dei titoli di viaggio in modalità contactless e 
dematerializzata 

x   x 

4 
Sostenibilità 
economica 

  

4.1 Lotta all'evasione 
4.1.1 Campagne capillari di controllo    x 

4.1.2 Campagne di sensibilizzazione all'utenza x    

4.2 
Sistema tariffario 
integrato 

4.2.1 
Integrazione di tutte le tariffe di tutti i servizi di mobilità pubblica in campo urbano 
(parcheggi, bike sharing, TPL, ferrovia, etc.) 

x   x 
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Tabella 20. Strategie e azioni per il Trasporto Privato 

Argomento 
Argomento 
specifico 

Strategie Azione 

Chi se ne occupa 

Comune PUMS 
Piano 

attuativo 
Altri/Auto
-descritte 

1 
Organizzazion
e dello spazio 
condiviso 

  
  

1.1 

Evoluzione dell'attuale 
regolamentazione 
dell'accesso al Centro 
Storico e ad alcune 
aree del resto del 
territorio anche con 
criteri ambientali 

1.1.1 Estensione graduale della ZTL x x x  

1.1.2 Nuovi criteri di accesso alle ZTL basate sulla categoria del mezzo/peso/classe emissiva  x x x  

1.1.3 Nuove modalità di rilascio dei pass x x x  

1.1.4 Revisione delle fasce orarie per la consegna delle merci  x x x  

1.1.5 Nuove aree pedonali x x x  

1.2 
Riequilibrio dello 
spazio urbano 

1.2.1 Meno spazio per stalli di sosta, più spazio per pedoni, bici e TPL  x x   

1.2.2 Istituzione "Isole ambientali" x x   

2 

Minore uso del 
mezzo privato 
per distanze 
brevi e 
riduzione 
della domanda 
parassita  

Ottimizzazione dei 
nodi intermodali 
lungo le direttrici 
o il perimetro del 
Centro Storico 

2.1 
Aumentare l'offerta di 
sosta presso i parcheggi 
di attestamento 

2.1.1 Valutazione della necessità di aumentare l'offerta di parcheggi di attestamento  x x   

2.2 
Ottimizzazione del 
servizio e dell'offerta 
ai nodi di interscambio 

2.2.1 Revisione dell'offerta TPL x x x  

2.2.2 Integrazione tariffaria sosta/TPL x   x 

2.2.3 Incentivare le forme di pagamento smart e contactless  x   x 

2.2.4 Dotazioni e servizi nei nodi di interscambio x x   

2.2.5 Offerta riservata alla sharing mobility (stalli, tariffe, dotazioni)  x x   

2.2.6 Transhipment areas per le cargo-bike  x x   

Regolamentazione 
della sosta 

2.3 
Revisione del sistema 
di tariffazione 

2.3.1 Piano della Sosta (revisione delle tariffe e delle zone oggetto di tariffazione)    x  

2.3.2 Incentivare le forme di pagamento smart e contactless  x    

2.4 
Revisione dell'offerta 
di sosta 

2.4.1 Piano della Sosta (revisione aree di sosta)    x  

2.5 
Sistemi per 
l'orientamento della 
domanda 

2.5.1 
Incentivare uso dei parcheggi in struttura a scapito del parcheggio su strada (incentivi per 
abbonamenti, ecc) 

x  x  

2.5.2 Incentivi per chi rinuncia al pass ZTL x    

Standard 
urbanistici 

2.6 

Riduzione dello 
standard di dotazione 
per i parcheggi 
pertinenziali 

2.6.1 Orientare le monetizzazioni a favore di TPL e mobilità attiva  x    

3 

Interventi di 
progetto 
infrastruttural
e 

Uso consapevole e 
responsabile dello 
spazio libero 

3.1 

Declinazione temporale 
dei vari interventi sulla 
base del monitoraggio 
del Piano 

3.1.1 Revisione del Piano degli Interventi x x   

4 

Gestione dei 
flussi e 
moderazione 
della velocità 

  
4.1 

Moderazione della 
velocità 

4.1.1 Piani d'Azione per istituire nuove Zone 30 fino alla creazione della "Città 30" nel lungo periodo x x   

 4.1.2 Istituire "Zone scolastiche”  x x   

 4.2 Viabilità ciclabile 4.2.1 Realizzare piste ciclabili in sede riservata  x x   

  4.3 Gestione dei flussi 4.3.1 Creare "stanze di traffico" con rimodulazione dei sensi unici per evitare effetto by-pass x x x  

5 
Sicurezza 
stradale 

  5.1 
Incrementare il livello 
di sicurezza delle 
infrastrutture stradali 

5.1.1 Redazione del Piano della Sicurezza Stradale Urbana   x  
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Tabella 21. Strategie e azioni per la Smart Mobility 

Argomento 
Argomento 
specifico 

Strategie Azione 

Chi se ne occupa 

Comune PUMS 
Piano 

attuativo 
Altri/Auto
-descritte 

1 
Mobilità 
condivisa 

  

1.1 
Diffusione di sistemi di 
sharing mobility 

1.1.1 Incentivare la diffusione dei sistemi (bike, car, scooter sharing) e servizi a chiamata o flessibili  x x   

 1.1.2 
soluzioni di shared mobility integrate nella realizzazione di nuovi poli o aree di rigenerazione 
urbana 

x    

 1.1.3 
Realizzare aree attrezzate per la sharing mobility presso i poli di servizio, luoghi di lavoro e 
nodi di interscambio (stalli riservati, videosorveglianza, ricarica elettrica)  

x    

  1.1.4 Incentivare la mobilità condivisa a livello aziendale e privato x    

2 
Mobilità 
elettrica 

  

2.1 

Diffusione della 
mobilità elettrica: 
incremento dei punti di 
ricarica 

2.1.1 
Incrementare il numero di punti di ricarica sia per uso privato sia ad uso pubblico (su strada o 
parcheggi pubblici) con diverse modalità di finanziamento  

x    

 2.1.2 
Piano delle nuove installazioni di ricarica (fast o a ricarica lenta), sulla base della domanda 
specifica di ciascuna area  

 x   

 2.1.3 Integrazione con altre forme di mobilità condivisa   x   

 2.1.4 
Realizzazione di stalli attrezzati con punto di ricarica negli interventi urbanistici di nuova 
realizzazione 

x    

 2.1.5 
Incentivi per installazione di punti di ricarica presso abitazioni private e aree di parcheggio 
private ad uso pubblico 

x    

 2.1.6 Incentivi per installazione di punti di ricarica presso le aziende x    

 

2.2 

Diffusione della 
mobilità elettrica: 
conversione del parco 
circolante 

2.2.1 Istituzione della ZTL Ambientale x x   

 2.2.2 Incentivi per e-bike, cargo bike x    

 2.2.3 Incentivi per aziende finalizzati all'acquisto/sostituzione di flotte elettriche  x    

 2.2.4 
Almeno il 30% delle nuove flotte di car sharing sia costituita da veicoli elettrici con la 
prospettiva nel LT 100% veicoli elettrici  

x    

 2.2.5 Rinnovo della flotta della PA (con la prospettiva nel 2030 solo veicoli elettrici)  x  x x 

 2.2.6 Rinnovo flotta TPL verso mezzi ibridi o elettrici (TPL 2.1.1)     x 

  2.2.7 Incentivi per il rinnovo della flotta taxi  x    

3 MaaS 
  

3.1 
Diffusione delle 
Mobilità come Servizio 

3.1.1 
Accogliere e favorire tutti i provider di servizi MaaS secondo gli obiettivi del PUMS, nel rispetto 
della concorrenza  

x    

  3.1.2 Promuovere la interoperabilità tra tutti i provider  x    

4 
Tecnologie 
per la 
mobilità 

  

4.1 
Maggiore utilizzo degli 
ITS per l'infomobilità 

4.1.1 
Favorire protocolli di intesa con operatori e gestori per un data pooling multimodale e rendere 
disponibili i dati in formato open 

x    

 4.1.2 Implementare le applicazioni di infomobilità esistenti  x    

  4.1.3 Dotare le fermate del TPL con paline intelligenti    x 

5 
Mobility 
Management 

  

5.1 

Promuovere la cultura 
della mobilità 
sostenibile a partire 
dalle aziende e dalle 
scuole 

5.1.1 
Agevolazioni fiscali e finanziamenti da fondi pubblici o sponsorizzazioni per interventi previsti 
dai PSCL o PSCS 

x    

 5.1.2 Sistema di certificazione, "bollino PUMS" x    

 5.1.3 Iniziative di "gamification" x    

  5.1.4 Potenziamento della figura del Mobility Manager d'Area  x    

6 

Comunicazio
ne e 
politiche 
incentivanti 

  

6.1 
Sensibilizzare e 
informare gli utenti 
della città 

6.1.1 Campagne di sensibilizzazione in merito a interventi del PUMS  x x   

  6.1.2 
Campagne di informazione su comportamenti e stili di mobilità sostenibili (in particolare su 
ciclabilità e pedonalità) 

x    
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Tabella 22. Strategie e azioni per la Logistica 

Argomento 
Argomento 
specifico 

Strategie Azione 

Chi se ne occupa 

Comune PUMS 
Piano 

attuativo 
Altri/Auto
-descritte 

1 
Distribuzione 
urbana  

  

1.1 

Incentivare la 
distribuzione urbana 
delle merci con 
modalità sostenibili e 
carbon free 

1.1.1 Limitazioni degli ingressi al Centro Storico dei mezzi merci non sostenibili  x x x   

 1.1.2 
Incentivare l'utilizzo di mezzi e veicoli ecocompatibili (veicoli elettrici, cargo bike per l'ultimo 
miglio) 

  x   

  1.1.3 Riorganizzazione degli stalli carico scarico e potenziamento dei controlli  x x x   

2 

Innovazione e 
nuove 
modalità di 
distribuzione 

  

2.1 
Innovare e 
specializzare i servizi 
logistici 

2.1.1 Creare Spazi Logistici di Prossimità  x x x   

 
2.1.2 Diffusione dei "Punti di Consegna" x x x   

 
2.1.3 Creazione di "Centri di Distribuzione Urbana"  x x x   

 
2.1.4 

Agevolare l'utilizzo dei sistemi di gestione della flotta (strumenti per lo scheduling e il cargo 
matching, per il routing, per la localizzazione e il tracciamento della flotta, ecc)  

x x x   

 2.1.5 Agevolare le consegne notturne x x x   

 2.1.6 Istituzione di corsie stradali a funzionalità dinamica (Multiple use lanes)  x x x   

  2.1.7 Utilizzo del sistema iPark per la prenotazione e controllo delle piazzole  x x x   

3 
Partecipazione 
degli 
stakeholder 

  

3.1 

Promuovere la 
partecipazione e la 
sinergia tra pubblico e 
privato 

3.1.1 Aggregazione delle filiere e delle merci     x   

  3.1.2 
Coinvolgimento permanente degli operatori e dei commercianti attraverso la Freight Quality 
Partnership 

x   x   

Tabella 23. Gli interventi del Piano 

Area di in-
tervento 

ID Identificazione dell'intervento 
Soggetto 
Attuatore 

Descrizione intervento 

Orizzonte temporale 

Riferi-
mento 

PGTU 
5 anni 
(MT) 

10 anni 
(LT) 

Oltre 
PUMS 
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T

E
R

V
E
N

T
I 
S
U

L
L
A

 R
E
T

E
 S
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R
A
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A

L
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R
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U
R

E
Z
Z
A

 

SIC1 Via Adige Terraglio - Tangenziale Comune 
Raddoppio delle corsie di attestamento su tutti e 4 i rami della rotatoria per massimizzarne la capacità. Corsia per la manovra di svolta a destra 
dal Terraglio nord verso la Tangenziale. Inserimento di una corsia preferenziale bus sul Terraglio sia nel ramo nord che nel ramo sud. Divieto di 
svolta a sinistra dal Terraglio sud verso via Ghirada, la svolta avviene in rotatoria. 

  X       

SIC2-C15 
Viale della Repubblica - Viale 
Luzzatti - Strada S .Bona Vecchia 

Comune 
Su viale Luzzatti e su via S. Bona Vecchia: inserimento Case avanzate per bici, restringimento delle corsie di marcia dei veicoli e realizzazione 
delle corsie ciclabili . 

  X       

SIC3 
Viale Nino Bixio - Via Piave - Via 
U. Foscolo 

Comune 

Riorganizzazione delle corsie di marcia dei veicoli sul tratto di PUT da Porta Carlo Alberto fino alla Zona Stadio in modo tale da avere due corsie 
continue lungo il PUT e riuscire a creare una banchina pedonale sul lato destro ; immissione sul PUT da Porta Piave riservata solo ai bus, gli altri 
veicoli utilizzeranno l'accesso di Porta Carlo Alberto; 
in curva Stadio è prevista la riorganizzazione della viabilità con un senso unico in modo da eliminare il problema dei veicoli che bloccano il PUT e 
il riordino dell'area di sosta. 

  X       

SIC4 
Viale Brigata Marche - Via Ciardi 
- Via Salsa 

Comune 
Nel breve periodo si prevede l'impianto semaforico acceso anche di notte mentre nel medio periodo allargamento dell'area di intersezione per 
migliorare la visibilità reciproca dei veicoli. 

  X X     

SIC5 
Via Venier - Via Scarpa - Via Mar-
chesan 

Comune 
La rotatoria della Chiesa Votiva verrà ingrandita per migliorarne la geometria, aumentarne la capacità e fare spazio al percorso ciclabile verso 
l'ospedale. 

    X     

SIC6 
Viale Cairoli - Viale V. Veneto - 
Borgo Mazzini 

Comune 

Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sul PUT sia interno che esterno in corrispondenza di Porta S. Tomaso: sulla parte esterna è pre-
visto di allargare le aree di attesa per i pedoni e ciclisti distinguendole per senso di marcia al fine di evitare i conflitti in fase di attraversamento. 
Sulla parte interna è previsto l'inserimento di interventi di moderazione del traffico in modo da evidenziare il collegamento tra Porta S.Tomaso e 
Borgo Mazzini (creando una sorta di continuità della Piazza) e di restringere la carreggiata nel punto di attraversamento dei pedoni e ciclisti al 
fine di metterli in sicurezza  

  X       

SIC7 
Viale della Repubblica - Strada 
Comunale Corti 

Comune Realizzazione della rotatoria Da Pino - Nord al posto dell'attuale intersezione semaforica. X         

SIC8 Viale Europa - Via Zecchette Comune Realizzazione di una rotatoria al posto dell'attuale intersezione semaforica.     X     

SIC9 
Viale della Repubblica - Strada di 
S. Pelajo 

Altri Enti o 
privati 

Realizzazione della rotatoria Da Pino - Sud al posto dell'attuale intersezione semaforica. X         

SIC10 
Viale della Repubblica - Viale Eu-
ropa 

Comune Riconfigurazione della rotatoria esistente      X     

SIC12 Viale Cairoli - Via Verga Comune 
Spostamento dell'attraversamento pedonale sul PUT in corrispondenza di viale Monfenera in posizione baricentrica sull'aiuola spartitraffico, spo-
stamento dei due attraversamenti pedonali posizionati sui rami di entrata e uscita di viale Monfenera più vicini al PUT. Successivamente elimina-
zione attraversamento pedonale semaforizzato in corrispondenza di via Verga. 

    X     
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Area di in-
tervento 

ID Identificazione dell'intervento 
Soggetto 
Attuatore 

Descrizione intervento 

Orizzonte temporale 

Riferi-
mento 

PGTU 
5 anni 
(MT) 

10 anni 
(LT) 

Oltre 
PUMS 
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INT21 
Via Adige - Postumia (Tangen-
ziale) - Castellana 

Comune 
Sostituzione dell'intersezione oggi regolata a precedenza tra l'uscita della Tangenziale e via Castellana (verso Paese) con una rotatoria per miglio-
rarne capacità e sicurezza. 

      X   

INT22-
C16 

Viale della Repubblica - Viale 
Monfenera - Strada S. Bona 
Nuova 

Comune 
Eliminazione della svolta a sinistra da via S. Bona nuova verso viale della Repubblica, inserimento di corsie ciclabili su viale Monfenera e adegua-
mento della pista ciclabile esistente su strada S. Bona Nuova. Inserimento linee di arresto avanzate. 

  X       

INT23 
Viale Brigata Treviso - Via Bassi - 
Via Ellero 

Comune 
Bus gate al semaforo di viale Brigata Treviso - via Bassi - Ellero: inserimento di corsia preferenziale bus da nord sull'attuale zebratura e istituzione 
di una fase semaforica dedicata che garantisca priorità al TPL. 

    X     

INT24 
Viale Brigata Treviso - Viale Bri-
gata Marche 

Comune 
Bus gate al semaforo di viale Brigata Treviso - viale Brigata Marche: inserimento di corsia preferenziale bus e istituzione di una fase semaforica 
dedicata che garantisca priorità al TPL.. 

    X     

INT25 
Via L. Da Vinci - Via Postumia - 
Viale IV Novembre 

Comune 

Zona Fiera: 
Scenario a breve termine che prevede la realizzazione di una rotatoria tra via IV Novembre - via Postumia; 
Scenario di medio termine che prevede la realizzazione di un'altra rotatoria al posto dell'intersezione semaforizzata tra via Da Vinci e via IV No-
vembre. 

  X   X   

INT26 Via S. Antonino - Via Venier Comune Allargamento dell'intersezione per agevolare le manovre al semaforo e ottimizzare la capacità dell'intersezione.       X   

INT27a-
27b 

Via Terraglio - Via S. Zeno - 
Strada del Mozzato 

Comune 
Incrocio semaforizzato di strada Terraglio - via S. Zeno e di Strada Terraglio - via del Mozzato: inserimento di corsia preferenziale bus lungo il 
Terraglio e istituzione di una fase semaforica dedicata che garantisca priorità al TPL (intervento a) e - realizzazione golfo di fermata (intervento 
b). 

    X     

INT28 
Strada S. Angelo - Via Sarpi - Via 
Col di lana 

Comune 
Riorganizzazione geometrica della rotatoria di S. Angelo in modo da dare la precedenza all'anello su tutti i rami in approccio ed avere la corretta 
deflessione dei veicoli. 

    X     
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V101 Via Scarpa - Via Podgora Comune 
Zona ospedale - rotatoria all'intersezione tra via Podgora e via Scarpa rispetto dell'attuale intersezione a precedenza. Il nuovo assetto ha lo scopo 
di migliorare l'immissione da via Podgora a via Scarpa, a moderare le velocità e migliorare la sicurezza degli attraversamenti ciclopedonali. 

  X       

V102 
Via Fornaci - Via Cittadella della 
Salute 

Comune 
Riassetto dell'intersezione finalizzato alla separazione dei flussi di traffico diretti all'ospedale (via Cittadella della Salute) da quelli diretti in città 
che saranno indirizzati verso via Fornaci, via Podgora e via Scarpa. 

  X       

V104 
Viale Monte Grappa - Viale XXIV 
Maggio 

Comune Realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra viale Montegrappa e via XV Luglio al posto dell'attuale intersezione regolata a precedenza. X         

V107 
Rotatoria via Zanella - via Bri-
gata Marche 

Comune 
Realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione tra via Brigata Marche e via Zanella al posto dell'attuale intersezione regolata a 
precedenza. 

X         

V119 
Intersezione Via S. Elena Impera-
trice - Via Castagnole 

Comune Messa in sicurezza dell'intersezione attraverso l'eliminazione del disassamento stradale attuale.     X     

V120 
Rotatoria Via Zermanese - Via 
Pindemonte 

Comune Realizzazione di una rotatoria al posto dell'attuale regolazione a precedenza.       X   

V121 
Rotatoria Strada San Pelajo - Via 
Certosa del Montello 

Comune Realizzazione di una rotatoria tra via S. Pelajo e Via Certosa del Montello (Tangenziale S. Pelajo)       X   

V122 
Intersezione Via S. Bona Nuova - 
Via del Galletto - Via dell'Imma-
colata 

Comune 
Riassetto dell'intersezione tra via S. Bona Nuova e via dell'Immacolata e realizzazione di percorso ciclopedonale nel tratto da via del Galletto a via 
dell'Immacolata 

  X       

V123 
Rotatoria Viale Pindaro - Strada 
S. Bona Nuova 

Comune Realizzazione di una rotatoria al posto dell'attuale intersezione regolata a precedenza   X       

V124 
Rotatoria Via Zermanese - Strada 
del Mozzato 

Comune Realizzazione di una minirotatoria in corrispondenza dell'attuale intersezione regolata a precedenza   X       

V125 
Rotatoria Via Noalese - Via 
dell'Aeroporto 

Comune Realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'attuale intersezione regolata a precedenza     X     

V127 
Riqualificazione di SR 515 Strada 
Noalese 

Comune Riqualificazione di Strada Noalese dal confine comunale all'area Alì Marazzato (pista ciclabile e adeguamento sezione stradale)       X   

V126 
Intersezione Via Castagnole - 
Strada Feltrina (corsia riservata 
ai mezzi pesanti e autobus) 

Comune 
Riassetto dell'intersezione realizzando una corsia riservata ai mezzi pesanti e autobus su via Castagnole al fine di eliminare la svolta a sinistra da 
Strada Feltrina verso via Castagnole. Tale manovra potrà essere effettuata in corrispondenza della rotatoria esistente tra via Cisole e Strada Fel-
trina. 

    X     
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V103 Sottopassi Cacciatori - Benzi 
Altri Enti o 
privati 

Eliminazione dei passaggi a livello e realizzazione dei sottopassi ferroviari in via Cacciatori (carrabile) e via Benzi (ciclopedonale) da parte di RFI. X         

V106 
Rotatoria Via Noalese - Alì Ma-
razzato 

Altri Enti o 
privati 

Realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'accesso alla prevista attività commerciale nell'area Alì -Marazzato di fronte all'aeroporto. X         

V130 Nuova viabilità dell'Aeroporto  
Altri Enti o 
privati 

Le modifiche alla SR 515 Noalese riguardano la realizzazione di una nuova rotatoria e di una passerella pedonale sopraelevata che sostituirà l'at-
tuale semaforo pedonale per collegare le aree parcheggio poste a nord della Noalese con l'aerostazione. Il Masterplan aeroportuale prevede che 
venga realizzata una viabilità interna a Servizio dell'Aerostazione e delle varie aree parcheggio a sud della SR 515 Noalese e che si colleghi con la 
viabilità principale mediante due rotatorie di progetto 

X         

V110 Completamento Terraglio Est 
Altri Enti o 
privati 

Completamento della strada “Terraglio Est”         X 

V114 4° Lotto Tangenziale 
Altri Enti o 
privati 

Prolungamento della tangenziale fino alla Strada Feltrina         X 

V128 5° Lotto Tangenziale 
Altri Enti o 
privati 

Prolungamento della tangenziale da Strada Feltrina fino alla Strada Pontebbana         X 
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ID Identificazione dell'intervento 
Soggetto 
Attuatore 

Descrizione intervento 

Orizzonte temporale 

Riferi-
mento 
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5 anni 
(MT) 

10 anni 
(LT) 
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V105 
Collegamento Strada Sant'Angelo 
- Tangenziale 

Comune 
Bretella tangenziale di S. Angelo: nuovo collegamento stradale che collega la tangenziale alla strada S. Angelo evitando il centro del quartiere e 
togliendo i flussi di traffico di attraversamento diretti in Tangenziale dalle strade locali (via Tron, ecc). 

      X   

V113 Castellana Bis Comune 
Realizzazione di un collegamento stradale tra via S. Barbara - via del Morer - via Castellana e di un sottopasso ferroviario con eliminazione del 
passaggio a livello di via Castellana 

      X   

TPL4-
V131 

Hub intermodale Stazione FS 
Comune e 
altri Enti o 
privati 

Realizzazione del nuovo polo intermodale della Stazione ferroviaria comprensivo di una velostazione, dello spostamento della stazione dei bus 
extraurbani da Lungo Sile Mattei sull'area dell'ex Cuor, la riorganizzazione della stazione dei bus urbani su via Roma e della viabilità davanti alla 
stazione con la realizzazione di due rotatorie, una per permettere l'accesso verso il centro da viale De Gasperi e l'altra in via Roma. 

  X       

R115 
Rifunzionalizzazione di Viale 
della Repubblica 

Comune 
L'intervento consiste nella realizzazione delle rotatorie da Pino, nella separazione fisica delle ciclabili nei tratti privi di accessi laterali, di una 
corsia centrale polifunzionale nei tratti a forte densità di accessi per gestire le manovre di svolta a sinistra e nella messa in sicurezza della rotato-
ria della Cittadella Istituzioni. 

    X     

R116 
Rifunzionalizzazione viabilità 
Ospedale 

Comune 
Riorganizzazione della circolazione per separare i flussi diretti all'ospedale da quelli di attraversamento diretti in città. L'intervento prevede di 
realizzare un accesso diretto da via Cittadella della Salute a via Fornaci- via Podgora (con realizzazione della pista ciclabile), in questo modo chi è 
diretto in centro non passa davanti all'ospedale. 

  X       

R117-C8 
Riqualificazione di via dell'Aero-
porto 

Comune Interventi di riqualificazione di via Dell'aeroporto (allargamento, pista ciclabile, ecc..)     X     

R129 

Riqualificazione delle rampe di 
RFI da Tangenziale verso zona 
Dogana e collegamento stradale 
con Dogana 

Comune 
Eliminare l’intervento della Noalese bis prevista nel Piano degli Interventi (strada sopraelevata che collega la zona delle Stiore con la Tangenziale 
e con la Noalese sud dopo l'aeroporto). L’alternativa proposta è quella di collegare le rampe di RFI sulla tangenziale con via della Serenissima in 
area della Dogana. 

      X   

R118 Noalese - Quartiere S. Giuseppe Comune Riqualificazione del tratto di Strada Noalese interno al quartiere attraverso l'inserimento di interventi di moderazione del traffico.      X    

C
IC

L
A

B
IL

IT
A

' 

C1 
Ciclabile Stazione FFSS - Ospe-
dale 

Comune 
Collegamento ciclopedonale che dalla Stazione ferroviaria passando per la nuova autostazione in area ex Cuor, prosegue per via Pinelli, supera la 
ferrovia con un nuovo sottopasso dedicato, transita lungo via Marchesan e via dell'Ospedale fino a raggiungere l'accesso nord della Cittadella della 
Salute, dove si prevede la realizzazione di una velostazione. 

      X   

C2 
Ciclabile via Lancieri di Novara - 
Santa Bona (Parco Uccio) 

Comune Realizzazione di un nuovo collegamento ciclopedonale che da via Lanceri di Novara arriva al Parco Uccio del Quartiere di S.Bona nuova     X X   

C3 
Ciclabile via Brigata Marche - via 
San Pelajo 

Comune 
Realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale che colleghi via Brigata Marche e viale Vittorio Veneto con Strada di S.Pelajo che inizia all'al-
tezza del semaforo di via Brigata Marche e attraverso una nuova passerella sul canale Piavesella arriva in prossimità delle scuole di S.Pelajo.  

    X     

C4 Ciclabile Borgo Cavour Comune Realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale che colleghi Porta SS40 con il Duomo attraverso Borgo Cavour e via Canova   X       

C6 Ciclabile viale Vittorio Veneto Comune Rifacimento della pista ciclabile.     X     

V109-C7 
Attraversamento ciclopedonale 
sul Sile 

Comune Realizzazione di una passerella ciclopedonale sul Sile in zona ospedale - Restera       X   

R117-C8 Pista ciclabile via dell'Aeroporto Comune Realizzazione di una pista ciclabile su via Dell’aeroporto.     X     

C9 Ciclabile via Cisole Comune Allargamento del tratto di via Cisole tra via Castagnole e Strada Feltrina realizzando una pista ciclabile sul lato sud.     X     

C10 Progetto PARFUM 
Comune e 
altri enti 

Itinerario cicloturistico di 26 km che collega i parchi, i fiumi e i laghetti presenti nella città di Treviso.       X   

C11 
Completamento della Ciclopoli-
tana 

Comune Completamento della rete ciclabile principale di collegamento centro-periferia   X X X   

C12 

Ciclabilità diffusa in centro sto-
rico; miglioramento della dota-
zione di stalli per biciclette in 
centro 

Comune Potenziamento del numero di stalli per biciclette e rastrelliere nelle aree oggi sprovviste in funzione della densità di attività commerciali    X       

C13 
Completamento della rete cicla-
bile nei quartieri esterni al cen-
tro 

Comune Completamento della rete ciclabile su viabilità principale non compresa nel progetto Ciclopolitana e su viabilità secondaria   X X X   

C14 
Rifunzionalizzazione di Viale 
della Repubblica (ciclabilità) 

Comune 
Si prevede la realizzazione della pista ciclabile con due differenti tipologie di intervento: in sede propria con elemento invalicabile continuo e su 
corsia riservata e realizzazione fascia spartitraffico a raso.  

  X       

SIC2-C15 
Intersezione Repubblica - Luz-
zatti 

Comune Messa in sicurezza e rifunzionalizzazione dell'intersezione (massima continuità ai percorsi ciclistici con elevato flusso)   X       

INT22-
C16 

Intersezione Repubblica - Monfe-
nera 

Comune Messa in sicurezza e rifunzionalizzazione dell'intersezione (massima continuità ai percorsi ciclistici con elevato flusso)   X       

C17 Bike sharing Comune Rifunzionalizzazione del servizio di bike sharing attuale con un più innovativo sistema free floating   X X X   

C18 
Completamento ciclopedonale 
viabilità San Pelajo 

Comune Completamento della viabilità che costeggia il quartiere di S. Pelajo con un collegamento ciclopedonale       X   
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MP1 Aree pedonali urbane Comune Pedonalizzazione di Borgo Mazzini    X       

MP2 Percorsi pedonali prioritari Comune 
Individuazione dei percorsi di accesso e di collegamento tra i principali punti di interesse dell'area centrale della città per i quali si prevedono 
idonei interventi volti a migliorare la riconoscibilità e il wayfinding 

  X       

MP3 

Interventi di moderazione del 
traffico e istituzione di aree pe-
donali nei pressi dei principali 
poli scolastici cittadini 

Comune Interventi volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza nei pressi dei principali poli scolastici    X X X   

Polo Viale Europa Comune Polo Viale Europa   X X X   

Polo Via San Pelajo Comune Polo Via San Pelajo     X     

Polo Centro Comune Polo Centro   X       

Polo Terraglio Comune Polo Terraglio   X       

MP4 
Aree pedonali nei quartieri 
esterni al centro 

Comune 
Interventi di riqualificazione dei luoghi di aggregazione e a forte presenza di pedoni nei quartieri esterni al centro con azioni volte ad aumentare 
la sicurezza dei pedoni ed evitare i conflitti con gli altri utenti della strada.  

    X X   

T
P
L
 

TPL1 
Navetta a basso impatto ambien-
tale circolare 

Comune + 
altri enti 

Modifica dei percorsi del TPL a servizio del centro storico e inserimento di una navetta a basso impatto ambientale ad elevata frequenza   X X X   

TPL2 
Acquisizione sistemi di gestione 
del servizio flessibile 

Comune + 
altri enti 

Acquisizione di idonei sistemi per la pianificazione (scheduling e routing) dei previsti servizi flessibili (serale e diurno nelle aree a bassa domanda)   X X     

TPL3 
Istituzione di un servizio di tra-
sporto pubblico flessibile nelle 
ore serali 

Comune + 
altri enti 

Istituzione di un servizio a chiamata nelle ore serali caratterizzate da una domanda tale da non giustificare il servizio di linea   X X     

TPL4 
Istituzione di un servizio di tra-
sporto pubblico flessibile nelle 
aree a minor domanda 

Comune + 
altri enti 

Sostituzione del servizio di TPL "tradizionale" con un servizio a chiamata nelle ore di morbida in quegli ambiti di Treviso e dei comuni contermini 
caratterizzati da una domanda tale da non giustificare il servizio di linea (3 ambiti) 

      X   
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P1 
Park ex Telecom zona Stadio- so-
praelevazione 

Comune Sopraelevazione dell'attuale parcheggio ex Telecom circa 180 stalli in zona Stadio - via Foscolo     X    

P2 Park ex Telecom - via Dandolo Comune Realizzazione un nuovo parcheggio, già previsto dal PI nei programmi complessi       X   

P3 Sosta in centro storico Comune A seguito dell'estensione della ZTL e della nuova viabilità prevista nelle aree centrali, si prevede la riorganizzazione della sosta in centro    X X X   

P4_A 
Parcheggio ex Pattinodromo –Op-
zione A 

Privati + al-
tri enti 

Riqualificazione dell’area di sosta – parcheggio in struttura 320 posti a pagamento– in project financing X       

P4_B 
Parcheggio ex Pattinodromo – 
Opzione B 

Comune Riqualificazione dell’area di sosta – parcheggio a raso 320 posti liberi   X    

P5_A 
Parcheggio ex Cantarane – Op-
zione A 

Privati + al-
tri enti e 

Riqualificazione dell’area di sosta – parcheggio in struttura 100 posti a pagamento– in project financing X       

P5_B 
Parcheggio ex Cantarane – Op-
zione B 

Comune Riqualificazione dell’area di sosta – parcheggio a raso 100 posti liberi  X     

P6_B Park Vittoria – Opzione B 
Privati + al-
tri enti 

Realizzazione nuovo parcheggio interrato in Piazza della Vittoria 430 stalli a pagamento – in project financing   X     

P7 Metropark 
Privati + al-
tri enti 

Riduzione di posti auto è dovuta alla riconfigurazione degli spazi stradali per la realizzazione dei previsti sottopassi ferroviari il cui progetto non è 
di competenza del Comune. 

X     

Z
T
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ZTL1 Stanze di traffico Comune La circolazione sarà organizzata in modo tale da impedire l’attraversamento del centro storico.   X X     

ZTL2 Estensione "di fatto" ZTL Comune La predisposizione delle stanze di traffico consentirà un’estensione di fatto della ZTL.      X     

ZTL3 Consolidamento della ZTL Comune 
A regime, in un orizzonte temporale di lungo termine, il PUMS prevede il consolidamento degli interventi di ampliamento nel Centro Storico della 
area a traffico limitato, attraverso la regolamentazione degli accessi 

      X   

ZTL4 Aggiornamento segnaletica Comune In corrispondenza di tutti i varchi di ingresso alla ZTL estesa sarà installata apposita segnaletica       X   

ZTL5 Varchi videocontrollati Comune Riposizionamento delle telecamere per controllare gli accessi ai varchi in base alla nuova ZTL       X   
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A1 Distribuzione urbana delle merci Comune 
Dotazione di innovativi sistemi di logistica urbana, in grado di razionalizzare, regolare e indirizzare la mobilità commerciale a servizio della città 
ed in particolare del centro storico (cargo bike, mezzi a ridotto impatto ambientale, ecc..) 

    X     

A2 Mobilità casa-scuola Comune 
Interventi specifici e di dettaglio destinati ad aumentare la sicurezza stradale delle aree a ridosso dei principali poli scolastici cittadini, a favorire 
la mobilità con modi alternativi al mezzo privato motorizzato e a ridurre la presenza delle automobili nelle immediate vicinanze delle scuole 

  X X X   

A3 
Attuazione e sostegno alle politi-
che di Mobility Management 
nelle aziende 

Comune 
Al fine di ottimizzare gli spostamenti sistematici dei dipendenti, attraverso la redazione i Piani spostamenti casa-lavoro (PSCL), favorire soluzioni 
di trasporto alternativo a ridotto impatto ambientale. 

  X X X   

A4 
Utilizzo degli ITS e di sistemi di 
infomobilità 

Comune 
Per favorire l'integrazione tra i vari sistemi di trasporto, si propone lo sviluppo di servizi innovativi di mobilità, l’introduzione di strumenti per il 
monitoraggio stesso del PUMS e degli obiettivi prefissati, la raccolta continua dei dati necessari agli strumenti per l’analisi e il supporto alle deci-
sioni (“cruscotti della mobilità”), la diffusione di informazioni in real time 

  X X X   

A5 
MaaS (Mobility as a Service) 
quale nuovo modello di mobilità 

Comune Favorire l’integrazione dei servizi per la mobilità forniti da operatori diversi su piattaforme telematiche   X X X   

A6 
Diffusione del fenomeno della 
Sharing Mobility 

Comune 
Incentivare la condivisione dei veicoli e dei tragitti al fine di ridurre progressivamente il ricorso al mezzo di trasporto privato e favorire una so-
stanziale trasformazione delle abitudini di mobilità 

  X X X   

A7 Sviluppo della mobilità elettrica Comune Integrazione della Sharing Mobility con la rete di ricarica elettrica e rinnovo del parco circolante sia in ambito privato che pubblico   X X X   
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3 MOBILITÀ PEDONALE 

In questo capitolo vengono presi in rassegna gli interventi proposti dal PUMS atti a favorire 

la mobilità pedonale. Non sono stati valutati scenari alternativi, poiché tutti gli interventi 

proposti sono stati inseriti tra quelli di Piano.  

 

Coerentemente con le linee guida europee e ministeriali, il PUMS del Comune di Treviso 

ha messo al centro un approccio alla pianificazione della mobilità pedonale in grado di produrre 

una transizione nella concezione della rete stradale da spazio conteso a spazio condiviso. 

Per tutte le tipologie di azioni previste, il Piano promuove il concetto di accessibilità universale, 

che va oltre i temi propri dell’eliminazione delle barriere architettoniche sostituendoli con 

un’attenzione generalizzata alla progettazione di spazi e percorsi universalmente accessibili da 

tutte le categorie di utenti. A tal proposito, il Piano propone interventi volti ad aumentare nel 

suo complesso la “pedonalità”, intesa come tutela delle funzioni indispensabili a garantire la 

mobilità pedonale in qualsivoglia ambito ciò sia consentito, mitigando i conflitti con le altri 

componenti di traffico, piuttosto che puntare sulle “pedonalizzazioni”, vale a dire tutti quei 

provvedimenti con cui si riserva un’area alla libera circolazione dei pedoni vietando il transito 

alle altre componenti di traffico con le eventuali e/o dovute eccezioni. Le azioni proposte dal 

PUMS per la promozione e la diffusione della mobilità pedonale nel Comune di Treviso fanno 

riferimento alle strategie elencate di seguito: 

 

• Promuovere l’accessibilità universale per favorire equità sociale nei confronti di tutti 

i cittadini, indipendentemente da estrazione sociale e abilità motoria; 

• Creare un ambiente pedonale sicuro, costituito da percorsi continui, equamente 

distribuiti nel territorio comunale, leggibili e confortevoli in grado di incentivare la 

scelta di muoversi a piedi da parte di tutti i gruppi di utenti, indipendentemente da età 

e abilità motorie;  

• Con riferimento al punto precedente, favorire la creazione di aree dedicate alla 

pedonalità, anche temporanee, condividendo riferimenti progettuali e buone pratiche 

utili a garantire l’efficacia e la buona riuscita delle pedonalizzazioni. L’obiettivo è quindi 

estendere il più possibile a tutto il territorio comunale gli standard architettonici e di 

qualità urbana previsti per il centro storico; 

• Incrementare la qualità e l’efficienza della mobilità pedonale nei nodi del Trasporto 

Pubblico Locale, attraverso il miglioramento dell’accessibilità alla rete del TPL, grazie 

al rinnovo e alla manutenzione delle attuali dotazioni di stazioni e fermate;  

• Migliorare l’accesso ai servizi: stazioni della ciclabilità (bikesharing e bike stations) 

servizi sanitari, uffici postali, etc.); 

• Creare adeguate aree pedonali di accesso alle scuole con particolare riferimento alle 

aree di fermata bus dove avviene la salita e la discesa degli studenti dai mezzi; 

• Promuovere iniziative di educazione alla mobilità pedonale e la loro disseminazione 

nelle scuole, nei centri anziani, nelle associazioni di quartiere e attraverso occasioni 

formative in favore di progettisti liberi professionisti e della Pubblica Amministrazione.  

 

Nella tabella seguente viene proposta una sintesi di criticità e risultati attesi. Le strategie 

appena elencate verranno concretizzate dagli interventi descritti nel corso del capitolo; 

particolare attenzione è stata posta alla risoluzione degli incidenti che coinvolgono le forme di 

mobilità attiva, dal momento che, come è stato messo in luce dal Quadro Conoscitivo, questi 

sono in aumento in tutto il territorio comunale. In questo capitolo verrà dato particolare risalto 

a tutti quegli interventi che nelle previsioni saranno in grado di ridurre il numero e la gravità 

degli incidenti stradali e contemporaneamente migliorare la qualità dello spazio pubblico sia 

in centro che nei quartieri periferici, mentre per gli interventi volti alla messa in sicurezza 

delle intersezioni e degli attraversamenti pedonali si rimanda al paragrafo 6.2.4. 

Tabella 24. Pedonalità e spazi condivisi: risultati attesi VS criticità 

Risultati attesi Criticità 

Riduzione del numero e della gravità degli 
incidenti stradali con pedoni 

Miglioramento dello spazio pubblico, più fruibile 
e sicuro 

Convivenza in sicurezza delle diverse modalità 
di trasporto 

Elevato numero di incidenti che coinvolgono i 
pedoni  

Problemi di convivenza delle diverse esigenze 
(residenti, movida, esercenti) 
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 Pedonalità e spazio condiviso in centro storico 

 PERCORSI PEDONALI PRIORITARI 

Questi interventi sono stati ipotizzati con specifico riferimento alle strategie  

• Creare un ambiente pedonale sicuro;  

• Favorire la creazione di aree dedicate alla pedonalità; 

• Incrementare la qualità e l’efficienza della mobilità pedonale nei nodi del 

Trasporto Pubblico Locale.  

 

L’integrazione tra percorsi pedonali e ciclabili, esistenti o di progetto (cfr. Capitolo 4) e 

la razionalizzazione della rete di trasporto pubblico (cfr. Capitolo 5) mirano ad aumentare nel 

suo complesso l’accessibilità al centro con modalità di trasporto sostenibili e meno impattanti. 

Per facilitare l’accesso e favorire la mobilità a piedi all’interno e verso il centro storico e dai 

parcheggi di attestamento (Stadio, Lancieri di Novara, Stazione etc.), il PUMS individua una 

rete di «percorsi pedonali prioritari» (cfr. Figura 53), costituita da quegli itinerari pedonali di 

connessione tra particolari punti di interesse (Stazione, parcheggi, scuole, musei, etc.) per i 

quali dovranno essere predisposti interventi progettuali per favorire la loro chiara 

identificazione e riconoscibilità attraverso l’arredo urbano, la pavimentazione, la segnaletica 

ed interventi di messa in sicurezza, con il rispetto di dimensioni minime e l’assenza di ostacoli 

fissi (cfr. paragrafo 3.1.3). Una volta definita da specifici Piani Particolareggiati e realizzata, 

questa rete metterà a sistema tutte quelle aree, esistenti o di progetto, in cui la mobilità 

pedonale è prioritaria. 

Come risulta evidente dalla Figura 53, questi percorsi permetteranno un facile accesso al 

centro storico dai principali nodi di mobilità esistenti e previsti dal PUMS come la Stazione 

ferroviaria, le fermate del trasporto pubblico e i parcheggi a margine del centro. Questa rete, 

unita alla presenza della specifica segnaletica, consentirà una facile circolazione pedonale non 

solamente agli abitanti di Treviso, ma anche a tutti coloro che conoscono poco la città come i 

cosiddetti “city users” e i turisti. Particolare cura quindi dovrà essere dedicata alla 

strutturazione delle informazioni fornite dall’apparato di wayfinding già esistente, che dovrà 

essere aggiornato in modo tale da evidenziare i luoghi di interesse, le distanze e i tempi medi 

necessari per raggiungere la meta desiderata, per rendere la pedonalità valida alternativa 

anche per gli spostamenti effettuati per motivi non ricreativi.  

 

Come detto, i percorsi pedonali prioritari saranno lunghi complessivamente 6,3 km e 

collegheranno il cuore del centro storico con i principali nodi della mobilità pubblica e privata 

penetrando in centro dai varchi della cerchia muraria. Questi percorsi mirano a riqualificare e 

migliorare la qualità urbana di quelle “direttrici pedonali” già consolidate e molto utilizzate. 

A partire da nord, i varchi e i percorsi pedonali previsti sono:  

• Via Filippini, di collegamento tra il parcheggio presso l’ex Pattinodromo e il centro 

lungo l’omonima via e piazza Trentin, luogo particolarmente animato nelle ore 

serali. Si tratta di un percorso dove gli interventi saranno particolarmente 

complessi, dal momento che il percorso si snoda lungo una strada piuttosto stretta, 

dove lo spazio riservato ai pedoni è esiguo a causa anche della compresenza di una 

corsia ciclabile in direzione centro. 

• Porta San Tomaso, itinerario già oggi molto utilizzato che prosegue verso il cuore 

del centro per Borgo Mazzini e via Sant’Agostino; in quest’ultima strada i flussi 

pedonali sono spesso molto intensi, tanto che i pedoni invadono la strada perché lo 

spazio pedonale è esiguo. Questo varco è particolarmente importante dal momento 

che è direttamente collegato alle fermate del trasporto pubblico lungo il PUT 

servite da numerose linee urbane ed extraurbane e beneficerà della nuova area 

pedonale urbana prevista per Borgo Mazzini (cfr. paragrafo 3.1.2) che aumenterà 

lo spazio riservato alla pedonalità e la rifunzionalizzazione dell’incrocio tra Borgo 

Mazzini e viale Burchiellati. 

• Porta e Borgo Piave, che si innesta sul precedente presso Borgo Mazzini e sul PUT 

lungo viale Bixio. Da qui è possibile proseguire per lo stadio Tenni e il suo 

parcheggio di attestamento (cfr. paragrafo 5.2.1). Le dimensioni dei marciapiedi 

sono esigue anche se in alcuni tratti i pedoni possono beneficiare dei portici;  

• Piazza e Riviera Giuseppe Garibaldi, che collega il parcheggio Dal Negro con la 

zona universitaria del Quartiere Latino, Piazza Santa Maria dei Battuti e da qui il 

cuore del centro per Piazza San Leonardo.  

• Porta Altinia, che collega il Quartiere Latino e la Stazione transitando per via 

Reggimento Italia Libera. Come il precedente, questo percorso costeggia il Canale 

della Polveriera e il Sile e può contare su un marciapiede di sezione variabile che 

si snoda parallelamente ai corsi d’acqua sino a Piazza dell’Università. 

• Via Roma (collegamento Stazione – Centro): il principale percorso pedonale 

prioritario della rete, poiché permette il collegamento diretto Stazione - centro 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 87/429 

 

storico transitando per Corso del Popolo. Questo percorso pedonale si inserisce 

nella complessiva riprogettazione e rifunzionalizzazione del nodo della Stazione: 

oltre agli interventi previsti sulla rete viaria che modificheranno in maniera 

consistente la circolazione di veicoli e mezzi del trasporto pubblico di Piazzale Duca 

d’Aosta, via Roma e via De Gasperi, nel progetto sono incluse azioni volte a favorire 

anche la mobilità ciclabile (per i dettagli cfr. Paragrafi 5.4.1 e 6.2.2.2) e pedonale. 

In questo modo sarà possibile concretizzare una delle strategie del Piano 

(“Incrementare la qualità e l’efficienza della mobilità pedonale nei nodi del 

Trasporto Pubblico Locale”) e verrà attuata la “ricucitura” tra Stazione e centro. 

• Porta Calvi, lungo viale Battisti, si prevede un’appendice per collegare il 

parcheggio Cantarane con il Duomo e il cuore del centro storico. 

• Porta Santi Quaranta e Borgo Cavour: ai margini settentrionali della Città 

Giardino, questo percorso insiste su un’area dove è molto forte la presenza di 

scuole e luoghi della cultura (Biblioteca Civica; Museo Civico Luigi Balio) e prosegue 

nel cuore del centro per via Canova. Lungo Borgo Cavour è prevista la realizzazione 

di un percorso ciclabile bidirezionale (cfr. paragrafo 4.2); la continuità dei percorsi 

pedonali è garantita dai marciapiedi esistenti. 

• Varco Antonio Caccianiga: il percorso si innesta al precedente per l’omonima via 

ed è molto importante poiché collega il centro con la fermata di trasporto pubblico 

lungo viale Cairoli e l’area di sosta di via Lancieri di Novara. 

• Varco Fra’ Giocondo: il percorso penetra in centro per via Fra’ Giocondo e si 

innesta sui percorsi pedonali prioritari precedentemente descritti. Come il percorso 

di via Filippini, anche questo serve il parcheggio presso l’ex Pattinodromo.  
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Figura 53. Percorsi pedonali prioritari 
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 AREE PEDONALI URBANE  

Questi interventi sono stati ipotizzati con specifico riferimento alle strategie  

• Creare un ambiente pedonale sicuro;  

• Favorire la creazione di aree dedicate alla pedonalità. 

Come già espresso, la rete dei percorsi pedonali prioritari metterà a sistema le aree del 

centro a forte “vocazione pedonale” e quelle ad esclusivo utilizzo da parte dei pedoni. A tal 

proposito, si evidenzia che le aree completamente pedonalizzate (APU, Aree Pedonali Urbane) 

esistenti nel Centro Storico ricoprono attualmente una superficie esigua di circa 13mila mq. Si 

tratta di un valore piuttosto modesto dal momento che dalle rilevazioni ISTAT emerge che il 

comune di Treviso dispone complessivamente di circa 20mila mq di superficie destinate alle 

aree pedonali, valore di molto inferiore alla media dei capoluoghi di provincia di oltre 76mila 

mq. Anche con riferimento alla disponibilità di aree pedonali per 100 abitanti il dato è piuttosto 

basso: 22,7 mq per 100 abitanti rispetto ai 33,4 mq per 100 abitanti – valore medio dei 

capoluoghi di provincia). Il PUMS non prevede una estensione significativa delle aree pedonali 

in senso stretto all’interno del centro, bensì auspica la trasformazione di tutta la futura ZTL 

“estesa” (cfr. Capitolo 7.2) in una «area a ciclabilità e pedonalità diffusa». Richiamando 

l’introduzione del capitolo, non si agirà quindi con interventi di pedonalizzazioni e l’istituzione 

di Aree Pedonali Urbane, ma con l’aumento della pedonalità, vale a dire con attenzione 

prioritaria alla mobilità pedonale (e ciclabile; cfr. paragrafo 4.2) mitigando i conflitti con le 

altre componenti di traffico e mettendola in sicurezza. Dal confronto con gli interventi attuati 

in contesti urbani simili, si ritiene che tale misura rappresenti un’azione adeguata valorizzare 

la pedonalità rendendo gli spostamenti a piedi più sicuri, efficienti e confortevoli. Nell’ottica 

di aumento degli spazi riservati ai pedoni e per favorire la miglior fruizione degli spazi nelle 

zone con alta densità di attività commerciali, viene proposta l’istituzione di tre nuove aree 

riservate alla pedonalità: la prima, localizzata nella parte più settentrionale di Borgo Mazzini 

(con una superficie di circa 1.500 mq), la seconda in via Avogari, tra via Manin e vicolo Avogari 

di circa 200 mq (già sperimentata durante la pandemia nel 2020) e la terza in via Palestro con 

una superficie di circa 1.600 mq.  

Come ricordato nel paragrafo 2.6.1, la pandemia ha costituito in molti contesti urbani una 

importante occasione per ripensare l’utilizzo dello spazio pubblico, in particolare quello delle 

aree centrali della città: grazie alle iniziative delle amministrazioni comunali, l’estensione dei 

plateatici e in generale lo sfruttamento da parte degli esercizi commerciali dello spazio 

pubblico è aumentata, in alcuni casi occupando temporaneamente alcuni parcheggi. Sempre 

nell’ottica dell’ampliamento delle aree dedicate alla socialità, il PUMS favorisce l’istituzione 

di ZTL temporanee, tramite la razionalizzazione delle limitazioni di traffico in determinati 

orari, in aree di particolare interesse aggregativo, come ad esempio Piazza Trentin, dove il 

piano propone di limitare il transito veicolare per favorire anche in questo caso la fruizione 

dello spazio pubblico urbano.  

• Durante i soli giorni di mercato settimanale (mattinate di martedì e sabato),nelle 

ore di massima accessibilità al mercato (es. 9.30-12.30) considerate le criticità 

dovute all’entità dei flussi veicolari transitanti sulle tratte del PUT interno (viale 

Burchiellati), il PUMS fa propria la proposta già sviluppata dal Servizio Mobilità di 

chiudere temporaneamente al traffico Viale e Piazzale Burchiellati, Borgo Mazzini 

e Piazza Matteotti per mettere in sicurezza gli spostamenti dei pedoni fruitori delle 

aree destinate al mercato. Tali interventi potranno in un primo momento essere 

limitati al sabato mattina in via sperimentale; qualora la sperimentazione avesse 

esito positivo, si potrà valutare l'estensione del divieto anche al martedì mattina. 

La chiusura al traffico dovrà essere accompagnata dalla esposizione di apposita 

segnaletica così come suggerito dalla Figura 54. 

 
Figura 54. Interventi temporanei nei giorni di mercato a Treviso (linea rossa: senso di circolazione veicolare; campitura 

verde: area destinata al mercato settimanale; campitura rossa: ZTL “estesa” – cfr. Capitolo 7.2)  
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 INTERVENTI TIPOLOGICI PER FAVORIRE LA PEDONALITÀ 

La realizzazione dei percorsi pedonali prioritari e in generale tutti gli interventi proposti 

per favorire la pedonalità anche nei quartieri esterni al centro (cfr. paragrafo 3.2) dovranno 

essere accompagnati da specifici interventi sulla rete stradale volti a favorire la continuità e la 

leggibilità degli spazi dedicati alla circolazione a piedi. Per la realizzazione degli interventi si 

propongono i seguenti principi:  

• Per quanto riguarda l’accessibilità: eliminazione di dislivelli e barriere 

architettoniche; completamento e costante manutenzione dei marciapiedi; 

eliminazione di discontinuità e ostacoli (come veicoli in sosta irregolare sui 

marciapiedi, archetti e pali destinati alla segnaletica verticali); dotazione di 

segnaletica tattile planare di indirizzamento e di segnalazione delle situazioni di 

rischio e di dispositivi di segnalamento sonoro presso gli incroci semaforizzati; 

• Per quanto riguarda la leggibilità e riconoscibilità dei percorsi e delle aree 

pedonali: uso di materiali differenziati in grado di mettere in risalto la continuità; 

• Per quanto riguarda l’uso degli spazi stradali: riduzione dello spazio destinato ai 

veicoli a favore di quello per la circolazione dei pedoni soprattutto in 

corrispondenza delle intersezioni e degli attraversamenti;  

• Per quanto riguarda la riduzione dell’incidentalità: messa in sicurezza degli 

attraversamenti pedonali, in particolare quelli nei pressi delle fermate 

dell’autobus; riduzione della velocità nelle aree dove sono presenti molti servizi e 

centri aggregativi; predisposizione di un sistema d’illuminazione efficace, 

gradevole e rispettoso delle norme relative all’inquinamento luminoso (con 

riferimento alle relative Leggi Regionali), al fine di migliorare la sicurezza dei 

pedoni anche nelle ore notturne, soprattutto nelle aree di intersezione, di 

attraversamento pedonale della carreggiata e sui percorsi pedonali a partire da 

quelli maggiormente frequentati. 

 

Le figure seguenti riportano l’applicazione di uno schema funzionale tipologico in 

corrispondenza di due luoghi particolarmente importanti per il loro ruolo di collegamento tra i 

principali punti di interesse del centro: il primo (Figura 55) è l’incrocio tra corso del Popolo e 

viale Cadorna, nodo oggi molto utilizzato dal traffico di attraversamento del centro da sud 

verso nord lungo la direttrice Stazione - piazze; il secondo (Figura 56) è l’intersezione tra Borgo 

Cavalli e Borgo Mazzini. Si tratta di due casi particolarmente interessanti per mostrare le 

modalità di intervento che verranno realizzati lungo tutta la rete, dal momento che entrambi 

i luoghi sono inseriti nella trama di percorsi pedonali prioritari. In generale, si propone l’utilizzo 

di un materiale specifico e immediatamente identificabile per la pavimentazione, 

l’eliminazione degli ostacoli che impongono un percorso non lineare e l’eliminazione dei 

dislivelli tra corsia veicolare e percorso pedonale. In particolare, presso l’incrocio corso del 

Popolo – viale Cadorna, preso come esempio per mostrare gli interventi volti a favorire la 

continuità nei percorsi pedonali, si propone il rifacimento del marciapiede al margine 

dell’intersezione e il conseguente spostamento dell’attraversamento pedonale per favorire la 

continuità in direzione nord-sud; questa misura è realizzabile anche alla luce delle limitazioni 

al traffico previste nel tratto iniziale di via Cadorna dove potranno accedere solo il trasporto 

pubblico e gli autorizzati (per la trattazione dettagliata si rimanda al Capitolo 7.1 e seguenti). 

Altrettanta attenzione dovrà essere posta all’attraversamento pedonale su vicolo Pescatori: 

per favorire la continuità pedonale, in questo caso si propone di arretrare la linea di arresto 

dei veicoli di qualche metro e di realizzare un attraversamento (oggi assente) con 

pavimentazione differenziata da quella stradale. La continuità pedonale sarà favorita anche 

dall’estensione del marciapiede nell’angolo tra vicolo Pescatori e corso del Popolo: questa 

nuova configurazione proposta punta a incentivare la pedonalità sotto ai portici, elemento 

importante nel centro di Treviso, e non impatta sul numero e la tipologia degli stalli di corso 

del Popolo.  

 

Per quanto riguarda l’intersezione tra Borgo Cavalli e Borgo Mazzini (Figura 56), presa 

come riferimento per tutti quei casi di scarsa leggibilità dei percorsi pedonali, si propone di 

modificare il layout sul lato di Piazza Matteotti. La situazione odierna, caratterizzata dagli ampi 

spazi stradali definiti da sola segnaletica orizzontale che rende poco riconoscibili gli ambiti 

pedonali, viene modificata come rappresentato in Figura 56: sul lato nord si propone di dare 

continuità al marciapiede (si noti la nuova pavimentazione prevista), “rettificando” l’intero 

percorso fino all’attraversamento pedonale su via Casa di Ricovero, che viene ricompreso 

dall’intervento. Anche sul lato sud si propone di intervenire sulla riconoscibilità dei percorsi, 

ampliando il marciapiede ed utilizzando la stessa pavimentazione. Questa soluzione sacrifica 

due posti auto oggi destinati alla sosta breve (20 minuti) ma ha il vantaggio di ridare qualità a 

questo ambito del centro storico poiché riduce gli spazi carrabili alle dimensioni corrette 

rispetto alle necessità e funzionalità delle diverse componenti di traffico.  
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Figura 55. Ipotesi progettuale dell’intersezione Corso del Popolo-Viale Cadorna  

 
Figura 56. Ipotesi progettuale dell’intersezione Borgo Cavalli-Borgo Mazzini introduzione del percorso pedonale 

prioritario  

 La pedonalità nei quartieri esterni al centro 

Questi interventi sono stati ipotizzati con specifico riferimento alle strategie  

• Promuovere l’accessibilità universale; 

• Creare un ambiente pedonale sicuro; 

• Favorire la creazione di aree dedicate alla pedonalità. 

 

Dopo aver illustrato gli interventi per le nuove aree pedonali volte a favorire la vivibilità 

complessiva nel Centro Storico, vengono ora proposte alcune ipotesi per migliorare la 

pedonalità nei quartieri esterni al centro. Il PUMS ha identificato 26 luoghi, tematizzati con i 

punti blu bordati di rosso nella Figura 57, in corrispondenza di spazi di interesse per la socialità 

dei quartieri periferici che meritano particolare attenzione. Per aumentare la vivibilità, la 

qualità urbana e la sicurezza nella fruizione di questi spazi (sagrati e pertinenze antistanti le 

chiese, piazzali, giardini, campi sportivi, ambiti nei pressi delle scuole, etc.), il PUMS ipotizza 

azioni volte ad aumentare la circolazione a piedi o in bicicletta (la mobilità attiva avrà la 

priorità) ed evitare i conflitti con gli altri utenti della strada, in particolare i veicoli motorizzati, 

riducendo così il rischio di incidenti. Questi luoghi, che spesso già oggi svolgono la funzione di 

“centri aggregativi” nella vita dei quartieri, dovranno essere oggetto di specifici Piani 

Particolareggiati in grado di definire compiutamente l’estensione delle aree, la sistemazione e 

la rifunzionalizzazione delle strade e delle aree di sosta presenti, le modalità di connessione 

con i quartieri, la tipologia e la qualità dei materiali e dell’arredo urbano. La Figura 57 mostra 

come le aree pedonali nei quartieri ipotizzate non siano progetti “a sé stanti”, ma si inseriscono 

in quelle aree di Treviso che già oggi beneficiano di opere per la moderazione del traffico e la 

messa in sicurezza della circolazione pedonale come le isole ambientali, le “zone 30” esistenti 

e di progetto, le zone residenziali realizzate e gli attraversamenti pedonali “a platea”; questi 

ultimi, oltre ad essere rialzati, grazie alla diversa pavimentazione e alla maggior visibilità, 

risaltano il passaggio dei pedoni, costringendo l’automobilista a prestare maggiore attenzione 

durante la percorrenza della strada.  

 

Gli interventi di moderazione del traffico sono molto importanti in particolar modo per la 

diminuzione degli incidenti che coinvolgono pedoni o ciclisti (per un approfondimento sugli 

ambiti di intervento si rimanda al Capitolo 6). Dalla lettura del Quadro Conoscitivo risulta 

evidente che, nonostante il numero complessivo degli incidenti sia tendenzialmente in 
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diminuzione grazie anche agli interventi già attuati (periodo di analisi considerato: 2005-2018) 

e avvenga principalmente sulla maglia viaria principale, il numero assoluto degli eventi che 

hanno coinvolto pedoni e dei ciclisti rimane pressoché costante, per cui in termini percentuali 

si è passati dal 21% (un incidente su 5 ha visto coinvolto un pedone o un ciclista) del 2005 al 

40% del 2018.  

 

Attraverso interventi diffusi di moderazione del traffico, interventi di risistemazione 

infrastrutturale e istituzione di ZTL scolastiche (attive solamente durante gli orari di 

ingresso/uscita dagli istituti; cfr. Capitolo 9), saranno inoltre garantiti interventi per il 

miglioramento delle condizioni di sicurezza degli studenti nei percorsi casa-scuola, nelle aree 

dedicate al kiss&ride e nei percorsi tra le fermate TPL e gli accessi scolastici. 

 LE ISOLE AMBIENTALI  

Questi interventi sono stati ipotizzati con specifico riferimento alle strategie  

• Promuovere l’accessibilità universale; 

• Creare un ambiente pedonale sicuro; 

• Favorire la creazione di aree dedicate alla pedonalità. 

 

Le isole ambientali sono quelle zone urbane racchiuse tra le maglie della viabilità 

principale e composte esclusivamente da strade locali finalizzate al recupero della vivibilità 

degli spazi urbani. In questi ambiti le forme di mobilità attiva (pedonalità e ciclabilità) hanno 

la precedenza sulle auto e possono diventare prioritarie grazie ad opportuni interventi atti ad 

eliminare il traffico motorizzato di attraversamento e rallentare quello di destinazione. Tali 

interventi riguarderanno il design delle strade, l’arredo urbano e il verde, l’assetto circolatorio 

e i limiti di velocità imposti. Gli interventi previsti, dunque, non dovranno essere soltanto di 

tipo normativo, ma anzi dovranno prevedere una serie di azioni integrate che avranno il merito 

di aumentare la qualità di spazi urbani caratterizzati generalmente da bassi standard qualitativi 

e ambientali. Oltre al centro storico, nel quale si prevedono importanti interventi per quanto 

riguarda la circolazione e la sosta (cfr. Capitolo 7) che miglioreranno nel suo complesso la 

qualità dell’ambito all’interno della cerchia muraria, le isole ambientali previste comprendono 

la prima periferia (grossomodo tutta l’area urbana compresa tra viale della Repubblica e la 

tangenziale, sia a est che a sud del centro storico) e diversi quartieri più esterni caratterizzati 

da una significativa densità di popolazione e di funzioni urbane (presenza di scuole, attività 

commerciali, centri sportivi, etc). 

 

La tavola 8bis, il cui estratto è rappresentato dalla Figura 57, rappresenta le aree “a 

vocazione pedonale”: le isole ambientali, individuate a partire dalla classificazione viaria, 

includono gli ambiti prettamente residenziali e quelli che ospitano particolari servizi urbani e 

di quartiere (attività commerciali, impianti sportivi, scuole, etc.). e saranno collegate tra loro 

e con il centro della città dalla rete ciclabile prevista, sia “portante” che secondaria (cfr. 

Capitolo 4). Si può notare che sono già state realizzate diverse zone residenziali e l’obiettivo è 

dunque quello di completare la città intervenendo in maniera uniforme, secondo quanto 

indicato dalla Tavola 8 “Classifica funzionale delle strade ed interventi di moderazione”.  
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Figura 57. Aree a vocazione pedonale (estratto della tavola 8bis). Stato di progetto; i numeri corrispondono alle aree a vocazione pedonale della tabella a sinistra.  

  Nome 
Quartiere o  
Parrocchia 

1 Ambito di via Papa Leone III Sant'Angelo 

2 Aiuola a Selvana Selvana 

3 
Spazi antistanti scuola media inferiore  

"Coletti" 
San Liberale 

4 
Piazza e spazi prospicenti la Chiesa presso 

San Paolo 
San Paolo 

5 
Tratto terminale di via del Galletto - spazio 

circostante la Chiesa dell'Immacolata 
Santa Bona 

6 Piazza presso la Chiesa del Sacro Cuore Sacro Cuore 

7 
Spazio antistante la Chiesa di Sant'Ambrogio 

di Fiera 
Fiera 

8 Prato della Fiera Fiera 

9 
via Leonardo da Vinci - Piazza Donatori di 

Sangue 
Fiera 

10 Spazio di fronte alla Chiesa di San Giuseppe San Giuseppe 

11 
Fascia verde a lato della Caserma di viale 

Luzzatti 
San Bartolomeo 

12 Piazza presso la Chiesa di San Pelajo San Pelajo 

13 
Inizio Resteta. Angolo tra PUT e primo tratto 

Ponte della Gobba 
Fiera 

14 
Restera - Curva all'intersezione con via  

Lorenzo Lotto 
Fiera 

15 Piazza presso la Chiesa di Selvana Selvana 

16 Piazza presso la chiesa di Santa Maria sul Sile Santa Maria sul Sile 

17 Piazza presso la Chiesa di Sant'Antonino Sant'Antonino 

18 
Piazza di fronte alla Chiesa di Santa Maria 

del Rovere 
Santa Maria del  

Rovere 

19 Piazza Martiri di Belfiore 
Santa Maria del  

Rovere 

20 Piazza presso la Chiesa di Santa Bona Santa Bona 

21 
Spazi antistanti la scuola media inferiore 

"Bianchetti" 
Santa Bona 

22 
Piazzale antistante la scuola dell'infanzia 

"Barbisan" 
Santa Bona 

23 Piazza presso la chiesa di San Bartolomeo San Bartolomeo 

24 Spazio di fronte alla Chiesa di Monigo Monigo 

25 Area prospicente il grattacielo di via Pisa San Bartolomeo 

26 
Percorso di quartiere di San Bartolomeo –  

istituti di San Pelajo 
San Bartolomeo 
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4 MOBILITÀ CICLISTICA 

Come anticipato nel capitolo 2, il PUMS del Comune di Treviso si pone tra gli obiettivi 

primari quello di confermare e rafforzare il ruolo centrale della mobilità ciclistica nelle 

abitudini di mobilità della cittadinanza, dei city users e dei turisti. Il Piano ha recepito e 

integrato il Biciplan approvato nel 2012 e le sue previsioni; tra queste, la Ciclopolitana risulta 

essere uno degli interventi principali non solo delle politiche sulla ciclabilità, ma in generale 

della mobilità trevigiana, dal momento che prevede il potenziamento delle principali direttrici 

radiali e della circonvallazione attorno alle mura realizzando così una vera e propria rete 

ciclabile portante. Complementari alla Ciclopolitana saranno gli altri percorsi ciclabili 

identificati dal Biciplan ed integrati dal PUMS che rinforzeranno notevolmente la rete dedicata 

alla mobilità ciclistica. Per quanto riguarda, invece, gli itinerari cicloturistici, il PUMS si pone 

l’obiettivo, da un lato di rappresentare un punto di riferimento significativo per la 

pianificazione delle connessioni ciclabili tra il capoluogo e i principali percorsi di rango 

nazionale, regionale e provinciale, dall’altro offrire opportunità sempre migliori ai cittadini ed 

ai turisti per apprezzare la città e i suoi dintorni. Il quadro delle proposte del PUMS 

relativamente alla mobilità ciclistica prefigura, inoltre, interventi per estendere e migliorare 

l’offerta per la mobilità ciclistica, realizzando infrastrutture e istituendo servizi anche per 

l’integrazione con le altre modalità di trasporto.  

Le azioni proposte dal PUMS per la promozione e la diffusione della mobilità ciclistica nel 

Comune di Treviso fanno riferimento alle strategie descritte nel paragrafo 2.6.2 e riproposte di 

seguito: 

• Aumentare la sicurezza per i ciclisti; 

• Aumentare la quota di spostamenti effettuati in bici a spese di quelle effettuate 

in auto migliorando le relazioni: 

o tra i quartieri ed il centro; 

o tra i quartieri e i poli scolastici; 

o tra i diversi quartieri. 

• Sviluppare ulteriormente la “cultura ciclistica” della popolazione di Treviso; 

• Valorizzare l’uso della bici per il tempo libero e il turismo.  

 

Nella tabella seguente vengono proposti in sintesi i risultati attesi dal PUMS. La riduzione 

parziale dell’offerta di sosta nelle aree centrali della città sarà funzionale alla realizzazione 

del percorso ciclabile da Porta Santi Quaranta al Duomo, un’importante previsione contenuta 

nel Piano per aumentare l’accessibilità al centro storico. La realizzazione degli interventi 

descritti nei prossimi paragrafi sarà attuata in più fasi durante tutto il periodo di validità del 

PUMS e permetterà una diversione modale in favore delle due ruote. Per quanto riguarda il bike 

sharing, si rimanda al Capitolo 8. 

 

Tabella 25. Ciclabilità: risultati attesi VS criticità 

Risultati attesi Criticità 

Realizzazione di percorsi ciclabili diretti e più 
sicuri. 

Maggiore utilizzo dei percorsi e della rete 
ciclopedonale del centro; incentivazione 
all’utilizzo della bici per i brevi spostamenti in 
centro. 

Migliore accessibilità ciclabile dal centro dalla 
periferia. 

Miglioramento dei percorsi ciclabili per favorire 
gli spostamenti in bici trasversali tra quartieri.  

Miglioramento dei collegamenti dagli ambiti 
residenziali (quartieri) ai poli scolastici.  

Miglioramento del collegamento centro storico – 
Stazione – Ospedale - Fiera nell’ottica di 
“ricucire” questi ambiti, superando i vincoli dati 
dalla ferrovia e dal fiume. 

Aumento del cicloturismo. 

Parziale riduzione dell’offerta di sosta in alcuni 
ambiti del centro. 

Espropri necessari per effettuare alcuni 
interventi 

 

 La rete ciclabile e la Ciclopolitana 

Questi interventi sono stati ipotizzati con specifico riferimento alle strategie  

• Aumentare la quota di spostamenti effettuati in bici; 

• Aumentare la sicurezza per i ciclisti; 

• Migliorare la mobilità ciclistica per gli spostamenti di collegamento diretto tra 

quartieri e centro città; 
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• Sviluppare ulteriormente la “cultura ciclistica” della popolazione di Treviso; 

• Sviluppare il cicloturismo. 

 

Nell’analisi per la redazione delle proposte per migliorare l’infrastruttura ciclabile 

cittadina, il PUMS ha considerato e recepito:  

• Il Biciplan, il piano di settore che descrive nel dettaglio la mobilità ciclabile e 

definisce il disegno della rete ciclabile complessiva, sia principale che secondaria. 

Le proposte del PUMS sono state redatte a partire dall’analisi del Biciplan; 

• Il progetto della Ciclopolitana, anticipata nel Biciplan dove era stata definita la 

struttura portante della rete ciclabile. Questo progetto, in corso di realizzazione, 

prevede una vera e propria rete ciclabile portante strutturata su diverse linee 

convergenti dalla periferia verso il centro storico. Il PUMS propone il 

completamento della rete estendendola lungo alcune direttrici non servite, 

completando le direttrici già definite e comprendendo anche alcuni percorsi 

trasversali principali; 

• I progetti di itinerari ciclistici di interesse sovralocale e turistici, trattati in 

dettaglio nel paragrafo 4.5. 

 

Con la realizzazione di tutti gli interventi previsti dal Biciplan e dal PUMS, Treviso disporrà 

di una rete ciclabile che si strutturerà sui tre “livelli” seguenti:  

• La Ciclopolitana, che svolgerà la funzione di “struttura portante”,  

• La rete “secondaria”, con funzione di completamento della maglia ciclabile, 

adduzione alla rete portante e collegamento trasversale che consentirà un agevole 

spostamento intra e inter-quartiere;  

• La rete dei percorsi cicloturistici per lo svago e il tempo libero, di collegamento 

con gli ambiti di particolare pregio ambientale.  

Tabella 26. Sintesi dei km della rete ciclabile una volta ultimati tutti gli interventi. 

 

 

Nella Figura 58 gli archi tratteggiati rappresentano l’aggiornamento del progetto di 

Ciclopolitana operato in sede di redazione del PUMS. Alla già citata struttura radiale insistente 

sugli assi principali, che è presumibile possano catalizzare buona parte del traffico, si 

aggiungono i collegamenti Stazione – Ospedale – Fiera, Lancieri di Novara – Zona Istituti viale 

Europa, Strada S. Pelajo – viale Brigata Marche e via dell’Aeroporto descritti nei prossimi 

paragrafi. La nuova rete ciclabile portante è stata studiata per favorire il più possibile 

l’incremento modale della bicicletta riportata nel paragrafo 2.5.1, per cui entro l’orizzonte di 

Piano la quota modale del modo “bicicletta” è prevista passi dal 9,6% almeno al 12,3% del 

totale degli spostamenti. La mobilità ciclistica beneficerà, una volta completata, di una rete 

portante piuttosto capillare e sarà opportunamente segnalata da un efficace apparato 

comunicativo (segnaletica verticale e orizzontale; totem e pannelli informativi; etc.). Le 

direttrici della Ciclopolitana vengono elencate di seguito con il riferimento alle denominazioni 

del Biciplan e agli aggiornamenti previsti dal PUMS e con dettaglio alla lunghezza totale e alle 

previsioni del PUMS (per i numeri e i percorsi si rimanda alla Figura 59: 

 

• Direttrice 1 – Mura: l’anello esterno alle Mura affiancato al PUT (4,8 km). Questa 

linea è di fondamentale importanza perché funge da collettore di tutte le linee 

radiali. Attualmente vi sono degli ambiti dove il percorso ciclabile è troppo stretto 

ed è necessario un ampliamento, ed altri in cui di fatto non esiste a causa della 

carenza di spazi (in via Trento Trieste in corrispondenza del ponte sul Sile e nella 

strettoia nella curva tra via Fratelli Bandiera e viale Tasso);  

TIPOLOGIA Lunghezza (km)

Rete ciclabile esistente o in costruzione 61,1

Rete cicloturistica esistente 17,3

Totale esistente o in costruzione 78,4

Rete ciclabile di progetto 51,5

Rete cicloturistica di progetto 16,5

Totale rete di progetto 68.0

Totale complessivo 146,4
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• Direttrice 2 - Noalese: lungo la SR 515 verso l’aeroporto e Quinto (previsione PUMS: 

prolungamento da San Giuseppe al confine comunale per 1,6 km, portando la 

lunghezza totale della linea a 3,8 km); 

• Direttrice 3 - Castellana: sull’omonima strada per Paese e Castelfranco Veneto 

(previsione PUMS: prolungamento fino al confine comunale per 1 km, portando la 

lunghezza totale della linea a 2,6 km); 

• Direttrice 4 - Feltrina: lungo la SR 348, transita nei pressi dello stadio Monigo 

(previsione PUMS: prolungamento fino al confine comunale per 2 km, portando la 

lunghezza totale della linea a 4,6 km); 

• Direttrice 5 - Viale Europa: a servizio degli istituti superiori del polo scolastico 

(previsione PUMS: prolungamento lungo viale Europa verso nord per 270 m, portando 

la lunghezza totale della linea a 2,6 km);  

• Direttrice 6 - Strada S. Bona Nuova: sulla strada omonima fino al confine comunale;  

• Direttrice 7 - Viale della Repubblica: lungo viale della Repubblica (previsione PUMS: 

prolungamento dall’intersezione con Strada San Pelajo fino al confine comunale, 

quindi prosecuzione lungo il tratto di viale della Repubblica localizzato nel comune 

di Villorba fino all’intersezione con la direttrice 8 su viale Felissent per 2,1 km, 

portando la lunghezza totale della linea a 4,4 km);  

• Direttrice 8 - Viale Vittorio Veneto: su viale Felissent, verso Villorba (previsione 

PUMS: prolungamento fino al confine comunale all’intersezione con la direttrice 7 

per 1,6 km, portando la lunghezza totale della linea a 3,4 km); 

• Direttrice 9 - Biban – Selvana - Fiera: collegamento tra le direttrici 10, 11 e 12 

(previsione PUMS: prolungamento da Selvana a Fiera sfruttando la ciclabile in corso 

di costruzione per 2,4 km, portando la lunghezza totale della linea a 3,3 km); 

• Direttrice 10 - Via Brigata Marche: a partire dal confine comunale con Carbonera, 

si innesta su viale Vittorio Veneto nella direttrice 8 verso il centro (lunghezza della 

linea 2,2 km); 

• Direttrice 11 – Via IV Novembre: sulla strada omonima fino al confine comunale 

(lunghezza della linea 2,4 km); 

• Direttrice 12 - Alzaia: lungo l’argine del Sile (ciclovia E4) fino al confine con il 

comune di Silea (lunghezza della linea 3,2 km);  

• Direttrice 13 - Terraglio: dalla Stazione verso i quartieri a sud della ferrovia lungo 

l’omonima strada (lunghezza della linea 2 km); 

• Direttrice 14 - Sant’Antonino: sulla strada omonima fino al confine comunale (di 

progetto, per una lunghezza di 3,4 km); 

• Direttrice 15 - Canizzano: da Sant’Angelo verso Quinto (di progetto, per una 

lunghezza di 6,2 km);  

• Direttrice 16 - Castagnole: sulla strada omonima fino al cimitero di progetto, per 

una lunghezza di 1,6 km); 

• Direttrice 17 - San Pelajo: sulla strada omonima fino al confine comunale, 

(previsione PUMS: realizzazione della direttrice per una lunghezza di 4 km); 

• Direttrice 18 – Aeroporto lungo strada dell’Aeroporto (cfr. Paragrafo 4.4.6; 

previsione PUMS: realizzazione della direttrice per una lunghezza di 1,7 km); 

• Direttrice 19 – Lancieri di Novara che collegherà via Lancieri di Novara con il polo 

Scolastico di viale Europa attraverso il parco Uccio (previsione PUMS: realizzazione 

della direttrice per una lunghezza di 2,2 km); 

• Direttrice 20 – Stazione – Ospedale – Fiera (cfr. paragrafo 4.3; previsione PUMS: 

realizzazione della direttrice per una lunghezza di 1,7 km).  

 

Una volta completata, la rete portante della Ciclopolitana sarà lunga 64,6 km. Le 

previsioni del PUMS andranno a contribuire in maniera cospicua al kilometraggio della rete, 

poiché gli interventi previsti di fatto raddoppieranno la lunghezza complessiva (32,5 km attuali 

+ 32 km previsti dal PUMS, parte in viabilità principale e parte in viabilità secondaria). 
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Figura 58. Rete ciclabile esistente e tratte di completamento (estratto della Tavola 1; la simbologia è stata enfatizzata per evidenziare gli interventi).  
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Figura 59. Rete delle linee della Ciclopolitana (estratto della Tavola 2) 
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Figura 60. Rete delle linee della Ciclopolitana – popolazione servita Figura 61. Rete delle linee della Ciclopolitana – addetti serviti 

 

La Figura 60 e la Figura 61 mostrano il ruolo di struttura “portante” nella rete ciclabile cittadina della Ciclopolitana: i percorsi, esistenti e di progetto, sono stati studiati per coprire più 

territorio possibile, in relazione alla struttura demografica e alla distribuzione delle attività economiche di Treviso. Inoltre, come è evidente dai grafici di Figura 62 i percorsi della Ciclopolitana 

e in generale la rete ciclabile prevista (Biciplan ed integrazioni del PUMS) intercetteranno buona parte della popolazione e degli addetti; nel suo complesso l’aggiornamento della Ciclopolitana e 

l’estensione dei percorsi verso l’esterno permetterà una maggior qualità dei percorsi ciclabili anche per le periferie.  
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Figura 62. Popolazione e addetti serviti dalla rete ciclabile esistente e di progetto.  

 

La Figura 62 riporta la popolazione e gli addetti serviti dalla rete ciclabile di Treviso (sono stati utilizzati i dati delle sezioni di censimento ISTAT; per il calcolo è stata considerata una distanza 

di 100 metri dal percorso ciclabile più vicino). La rete di Ciclopolitana già oggi costituisce un elemento importante per la ciclabilità di Treviso, poiché serve il 36% della popolazione e il 53% addetti 

(questi due dati esplicitano il contenuto delle tavole delle Figura 60 e Figura 61). Con la realizzazione degli interventi descritti nel PUMS la rete ciclabile servirà una percentuale ancora più 

consistente della popolazione e degli addetti di Treviso e si passerà da rispettivamente 38.791 (pari al 48% della popolazione del comune di Treviso) e 28.665 (62% degli addetti) a 69.534 residenti 

(86% della popolazione) e 40.079 addetti (87% degli addetti); da sola, l’espansione della Ciclopolitana intercetterà oltre 8mila residenti e quasi 4mila addetti in più. Nel complesso questi interventi 

permetteranno il raccordo tra i quartieri, il centro e i luoghi di maggior interesse della città e di risolvere le discontinuità della rete. 
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 Interventi nel Centro Storico e nelle aree limitrofe 

Questi interventi sono stati ipotizzati con specifico riferimento alle strategie  

• Aumentare la quota di spostamenti effettuati in bici; 

• Aumentare la sicurezza per i ciclisti; 

• Sviluppare ulteriormente la “cultura ciclistica” della popolazione di Treviso. 

 

Gli interventi sull’offerta per la ciclabilità in centro si declinano in due tipi di azioni: 

• Miglioramento dell’accessibilità ciclabile all’interno del centro. 

• Miglioramento dell’accessibilità al centro varcando la circonvallazione interna ed 

esterna delle Mura. 

 L’ACCESSIBILITÀ CICLABILE ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO 

Come anticipato nel paragrafo 3.1.2, il PUMS prevede la trasformazione di tutto il centro 

storico interno alle Mura, che già oggi è zona 30, in una «area a ciclabilità e pedonalità diffusa», 

ossia dove la mobilità attiva, pedonale e ciclabile, sarà prioritaria e dove è necessario rendere 

sostenibile la convivenza ed eventualmente la condivisione degli spazi tra queste modalità e 

quelle motorizzate. L’obiettivo per la ciclabilità all’interno del centro storico è quello di 

consentire alle biciclette l’attraversamento veloce del centro, contrariamente a quanto sarà 

previsto per il traffico motorizzato, in modo che gli spostamenti in bici siano diretti e veloci 

verso ogni punto di interesse. Questo obiettivo verrà realizzato fondamentalmente attraverso 

due tipi di intervento: 

• Il riassetto circolatorio per i mezzi motorizzati (nel capitolo 7.1 verrà descritta la 

circolazione a stanze che riorganizza la circolazione in centro per le auto 

impedendo di fatto l’attraversamento); 

• Maggiore uso del doppio senso ciclabile. Già oggi in molti assi stradali del centro vi 

sono piste ciclabili su corsia riservata che permettono il doppio senso ciclabile: il 

recente aggiornamento del Codice della Strada ha offerto nuove opportunità in tal 

senso, consentendo di realizzarlo anche in strade molto strette dove viga il limite 

30 km/h come in molti casi nel centro storico di Treviso. 

Questi due elementi integrati avranno un effetto sinergico sull’uso della bicicletta che 

così diventerà il modo di trasporto più efficiente in termini di tempi di percorrenza negli 

spostamenti interni al centro. Al fine di realizzare l’attraversabilità diretta del centro in 

bicicletta, è necessario consentire i collegamenti diretti oggi non esistenti a causa dei sensi 

unici, in particolare: 

• da Piazza della Vittoria verso Corso del Popolo (via Diaz) 

• da Corso del Popolo verso via Martiri della Libertà 

• da Borgo Cavour verso Piazza Duomo (via Canova).  

 

Il PUMS, pertanto, propone per via Diaz e per via Martiri nel tratto da via XX Settembre a 

via S. Margherita il doppio senso ciclabile da realizzare con adeguata segnaletica (si veda il 

Regolamento Viario) e ponendo particolare attenzione alla visibilità delle bici nelle future 

corsie ciclabili in attestamento alle intersezioni. Per il collegamento da Borgo Cavour verso il 

Duomo, asse di fondamentale importanza dato che Porta Santi Quaranta è uno dei varchi che 

registra il maggior numero di accessi in biciclette verso il centro, il PUMS propone un intervento 

articolato che si sviluppa in: 

1. messa in sicurezza dell’attraversamento ciclopedonale di Porta Santi Quaranta sulla 

circonvallazione interna, riducendo le lunghezze di attraversamento; 

2. realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale su Borgo Cavour in continuità con 

quella esistente su viale Montegrappa esternamente alle Mura; 

3. messa in sicurezza dell’intersezione con via San Liberale – via Caccianiga; 

4. realizzazione del doppio senso ciclabile in via Canova in modo da completare il 

collegamento verso il Duomo oggi inesistente. 
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Figura 63. Ciclabile di Porta Santi Quaranta - Borgo Cavour – Duomo. Inquadramento dell’intervento 
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Figura 64. Ciclabile di Ciclabile di Porta Santi Quaranta - Borgo Cavour - Duomo. Dettagli dell’intervento.  
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 L’ACCESSIBILITÀ CICLABILE AL CENTRO DALLA CIRCONVALLAZIONE 

Al fine di migliorare l’accessibilità al centro in bici, il PUMS prevede l’adeguamento 

dell’accessibilità ciclabile a tutti i varchi delle Mura, oggi piuttosto complessa a causa della 

circolazione all’inglese legata al senso di marcia antiorario del ring esterno e orario del ring 

interno alle Mura. Gli interventi previsti riguardano principalmente:  

• la messa in sicurezza degli attraversamenti con particolare riferimento a quelli 

della circonvallazione interna; 

• la continuità dei percorsi ciclabili dal fuori Mura ai principali assi ciclabili interni e 

viceversa; 

• la gestione dei conflitti dove il percorso ciclabile passa da un lato all’altro della 

strada a causa dei sensi unici. 

Di seguito si elencano i varchi di accesso ciclabile al Centro:  

• Varco Filippini: l’accessibilità può già beneficiare del doppio senso ciclabile; 

• Varco Manzoni: l’accessibilità ciclabile esiste ma è carente il collegamento sud – 

nord da via Manzoni verso l’esterno Mura. Si propone di restringere a 3,50 m la 

corsia in entrata al Centro rispetto agli attuali 4,25-4,75 m e di ampliare il 

marciapiede est rendendolo ciclopedonale monodirezionale;  

•  Porta San Tomaso, dove confluisce la linea 8 della Ciclopolitana “Vittorio Veneto”: 

l’accessibilità ciclabile esiste ma va migliorata la sicurezza dell’attraversamento 

del ring interno;  

• Porta Piave: l’accessibilità ciclabile è già garantita ma va migliorata, sfruttando la 

prevista corsia riservata bus (cfr. Paragrafo 5.2.1). Particolare attenzione andrà 

posta nella gestione del conflitto tra il ring interno e la componente ciclabile 

proveniente dal centro e diretta fuori Mura, che oggi proprio in corrispondenza 

dell’intersezione con la circonvallazione interna, deve spostarsi dal lato destro di 

Borgo Cavalli a lato sinistro dove è posto il percorso ciclopedonale; 

• Porta Carlo Alberto, dove confluisce la linea 11 della Ciclopolitana “IV Novembre”, 

il collegamento ciclabile nel varco esiste già ed è funzionale grazie alla posizione 

centrale della pista ciclabile; 

• Accessi al Centro in corrispondenza di Riviera Garibaldi e via Reggimento Italia 

Libera: entrambi presentano una accessibilità ciclabile adeguata che potrà essere 

migliorata in vista delle modifiche all’assetto circolatorio previsti dal PUMS nel 

Centro Storico;  

• Accesso al Centro dalla Stazione: l’importante riqualificazione dell’ambito della 

stazione ferroviaria vedrà coinvolte tutte le modalità di trasporto. Via Roma avrà 

confermato il ruolo di accesso principale pedonale e ciclabile dalla stazione verso 

il Centro mentre via De Gasperi avrà una destinazione più legata alla viabilità 

motorizzata (cfr. Paragrafi 5.4.1 e 6.2.2.2). 

• Porta Calvi: il PUMS propone l’inserimento di un percorso ciclabile in connessione 

con le piste ciclabili di via San Nicolò e via Cesare Battisti. L’intervento dovrà 

prestare particolare attenzione all’immissione dei flussi ciclabili dalle corsie poste 

a sinistra in corrispondenza del varco verso le piste ciclabili poste invece a destra 

degli assi stradali; 

• Porta Santi Quaranta, cove confluiscono le linee 2, 3, 4 e 5 della Ciclopolitana: il 

varco è già oggi solo ciclopedonale. Per migliorare l’accessibilità da questo varco, 

il PUMS prevede gli interventi già descritti al paragrafo precedente con particolare 

riferimento alla messa in sicurezza dell’attraversamento del ring interno; 

• Porta Caccianiga: a causa delle ridotte dimensioni di questo varco, non ci sono spazi 

adeguati da riservare alla circolazione esclusiva delle bici. Tuttavia, i flussi che 

interessano questo varco, le basse velocità dei mezzi motorizzati e le ridotte 

dimensioni delle corsie che impediscono il sorpasso, sono tutti elementi che 

rendono sostenibile sia in termini funzionali che di sicurezza la circolazione delle 

bici sulla corsia stradale. In direzione Centro la conformazione delle aiuole 

spartitraffico e la posizione degli attraversamenti pedonali sono tali da consentire 

agevolmente l’accesso in bici. Nella direzione in uscita, invece, le bici che 

provengono da via Caccianiga non hanno modo di imboccare il varco in uscita ed è 

pertanto necessario creare un’apertura dell’aiuola centrale in modo che esse 

possano inserirsi nella corsia stradale in direzione PUT esterno.  

• Varco Fra’ Giocondo: Come nel caso precedente, il varco attualmente consente già 

una adeguata accessibilità al centro per le biciclette dovuta alla bassa velocità 

delle auto che circolano sulle corsie stradali molto strette e in cui il sorpasso delle 

bici è di fatto impedito, grazie anche al disegno degli attraversamenti pedonali e 

al doppio senso ciclabile esistente in via Fra’ Giocondo. 
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Figura 65. Percorsi ciclabili del centro (estratto della Tavola 1; per la legenda cfr. Figura 58). 
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Un elemento molto importante per valorizzare il più possibile la ciclabilità nel Centro Storico è l’offerta di sosta per biciclette. Nell’ambito delle analisi del PUMS, sono stati messi in relazione 

il numero e la posizione degli stalli di sosta esistenti per le bici con in numero di addetti e la presenza di attività commerciali al fine di determinare le aree del centro storico in cui è necessario 

installare nuove rastrelliere. Come indicatore di priorità è stato utilizzato il rapporto addetti/numero di stalli disponibili utilizzando i dati e la zonizzazione ISTAT e i dati sulle rastrelliere presenti 

nel centro città. È stato assunto un raggio di influenza di ciascuno stallo di sosta bici di 50 metri, ipotizzando che ciascun ciclista possa utilizzare una qualsiasi rastrelliera e percorrere a piedi non 

più di tale distanza. Nella Figura 66 sono riportati gli stalli delle biciclette presenti e le attività commerciali (negozi, uffici, pubblici esercizi, etc.), rappresentate con un punto verde in 

corrispondenza del numero civico; la scala cromatica tematizza con differenti livelli di priorità il fabbisogno di nuovi posteggi per le biciclette, generalmente più alto in corrispondenza della ZTL 

sia attuale che di progetto. La tavola evidenzia che è necessario potenziale la dotazione di rastrelliere presso alcuni luoghi importanti come piazza della Vittoria, via Calmaggiore, Piazza dei 

Signori, via Manzoni e via Martiri della Libertà. L’effettivo posizionamento dei nuovi stalli dovrà naturalmente tenere conto dei vincoli ambientali, artistici e architettonici insistenti sul centro di 

Treviso. 

 
Figura 66. Fabbisogno di postazioni per lo stazionamento delle biciclette in centro storico.
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 Collegamento ciclabile Stazione – Ospedale - Fiera 

Gli imminenti lavori di ristrutturazione della Stazione Ferroviaria, di spostamento 

dell’autostazione nella zona Ex Cuor e della stazione del trasporto pubblico urbano in via Roma, 

nonché il conseguente riassetto della viabilità dell’intero ambito, hanno portato alla proposta 

di potenziare il collegamento ciclabile e pedonale tra il centro storico e l’Ospedale. Gli 

interventi sul trasporto pubblico proposti dal PUMS, che verranno presentati nel dettaglio nel 

Paragrafo 5.2.1 potenzieranno maggiormente questa connessione. 

 

Il polo ospedaliero di Ca’ Foncello, situato in un’ansa del Fiume Sile nella zona sud-est 

della città, risulta oggi completamente sprovvisto di adeguati collegamenti ciclabili sia verso 

nord con il Centro Storico - Stazione, sia con la parte orientale della città: ciò è dovuto alla 

presenza di due forti barriere date dalla ferrovia e dal fiume Sile. In zona Ospedale la ferrovia 

viene superata in corrispondenza di via Scarpa con un unico sottopasso (detto della Chiesa 

Votiva) molto trafficato ma piuttosto stretto, privo di spazi ciclabili e con un marciapiede di 

larghezza molto ridotta. Il Sile in questa zona della città non presenta alcuna opera di 

attraversamento; solo 1 km più a est è presente una passerella pedonale ma ad uso esclusivo 

degli utenti e dei dipendenti dell’Ospedale.  

 

Partendo dall’analisi dei limiti e delle criticità sopra descritte, il PUMS propone la 

realizzazione di un collegamento diretto tra la stazione ferroviaria, l’Ospedale e, mediante una 

passerella ciclabile sul Sile, il quartiere Fiera. Questo collegamento avrà l’effetto di migliorare 

nettamente l’offerta per la mobilità ciclabile in termini di tempi di percorrenza e sicurezza 

collegando tra loro cinque linee della Ciclopolitana: “Mura”, “IV Novembre”, “Alzaia”, 

“Terraglio” e “Sant’Antonio” (cfr. Paragrafo 4.1 e Figura 59).  

 

L’intervento prevede la realizzazione di una pista ciclabile totalmente su sede propria che 

partirà dalla nuova autostazione adiacente a quella ferroviaria, percorrerà via Pinelli e via 

Capponi, supererà la ferrovia con un nuovo sottopasso ciclopedonale adiacente a quello 

carrabile esistente, proseguirà verso via Marchesan dopo aver superato la rotatoria della Chiesa 

Votiva che verrà riconfigurata (cfr. Paragrafo 6.2.4.5), e raggiungerà l’Ospedale attraverso 

l’omonima via dove sarà prevista una nuova velostazione. Da via Marchesan si prevede poi una 

diramazione verso l’area un tempo occupata dal deposito MOM in corrispondenza della quale si 

prevede la realizzazione di una passerella sul Sile che si collegherà con l’Alzaia e con la ciclabile 

di via IV Novembre.  

 

Una volta ultimato, questo collegamento permetterà ai molti lavoratori e agli utenti 

dell’ospedale di raggiungere in tutta sicurezza le strutture ospedaliere, con una possibile 

diversione modale a favore della bicicletta, almeno per gli spostamenti sistematici. Il 

collegamento ciclabile sarà inoltre funzionale in termini di intermodalità poiché chi proviene 

da est in auto potrà lasciarla nelle aree di sosta a Fiera/Ospedale e raggiungere il Centro o la 

Stazione in modo vantaggioso in bicicletta. A ciò si aggiunge l’importante funzione di 

collegamento ciclabile sia trasversale tra i quartieri di Fiera e il quartiere dell’Ospedale sia di 

adduzione al centro. Va evidenziata anche la valenza turistica di questo collegamento poiché 

chi proviene dall’Alzaia, storico itinerario ciclabile, potrà raggiungere direttamente la stazione 

dei treni e viceversa. 
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Figura 67. Progetti di pista ciclabile Stazione – Ospedale e Passerella ciclabile di attraversamento del Sile (estratto della Tavola 1; per la legenda cfr. Figura 58). 
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 Interventi nei quartieri esterni al centro 

Questi interventi sono stati ipotizzati con specifico riferimento alle strategie  

• Aumentare la quota di spostamenti effettuati in bici; 

• Aumentare la sicurezza per i ciclisti; 

• Migliorare sensibilmente la mobilità ciclistica per gli spostamenti “trasversali”; 

• Sviluppare ulteriormente la “cultura ciclistica” della popolazione di Treviso.  

 

Alla rete della Ciclopolitana si accompagnano importanti previsioni di potenziamento 

della rete ciclabile nei quartieri esterni al centro. Questi interventi mirano a migliorare i 

collegamenti trasversali e in generale ad aumentare la ciclabilità in tutto il comune di Treviso. 

Gli interventi descritti in seguito hanno l’obiettivo di aumentare e ricucire i percorsi ciclabili 

sia sulla viabilità principale che su quella secondaria. Queste azioni, laddove non vi sono gli 

spazi per dedicare alle bici delle corsie ciclabili, dovranno essere integrate da adeguati 

interventi di moderazione del traffico per rendere sostenibile la condivisione dello spazio 

stradale. La tavola in Figura 58 con la sintesi della nuova rete ciclabile riporta anche gli 

itinerari ciclabili sulla viabilità secondaria caratterizzata da flussi di traffico tali da considerare 

sostenibile la promiscuità auto-bici sia in termini di sicurezza che di funzionalità. 

 

Come già espresso, il PUMS aggiorna la rete ciclabile definita dal Biciplan con l’obiettivo 

di migliorare le relazioni ciclabili tra i quartieri ed il centro, tra i quartieri e i poli scolastici e 

trasversalmente tra i diversi quartieri. Va evidenziato che gli ambiziosi interventi contenuti 

del PUMS insistono su un tessuto urbano come quello dei quartieri esterni al centro di Treviso 

costruito e cresciuto a misura ed in funzione dell’auto privata. Per l’incremento dei percorsi 

ciclabili nei quartieri esterni è fondamentale diminuire la “dipendenza” dall’automobile in 

città: grazie alla stretta relazione degli interventi sulla rete ciclabile e sulla pedonalità sarà 

possibile rendere la bici un modo di trasporto competitivo per lo spostamento in ambito 

urbano. Le già citate isole ambientali (zone residenziali, zone 30) costituiscono importanti 

interventi di regolamentazione del traffico che ridisegnano lo spazio urbano aumentandone la 

vivibilità e al contempo offrono alla mobilità ciclabile ambiti in cui essa ha un ruolo prioritario 

senza esclusività degli spazi. 

Questi interventi, oltre a estendere l’offerta ciclabile anche in alcuni ambiti oggi 

sprovvisti, mirano ad aumentare la sicurezza per i ciclisti ed estendere anche agli altri ambiti 

della città il concetto di “ciclabilità diffusa” già descritto per il centro storico. Di seguito 

vengono descritti gli interventi proposti: 

• Interventi su Viale della Repubblica; 

• Collegamento tra via Lancieri di Novara e polo scolastico di viale Europa; 

• Collegamento ciclabile via Brigata Marche – via San Pelajo; 

• Ciclabile lungo viale Vittorio Veneto; 

• Collegamento ciclabile di via Cisole; 

• Collegamento ciclabile di Strada dell’Aeroporto; 

• Collegamento ciclabile di completamento in via Certosa del Montello – Bachelet – 

Gramsci presso San Pelajo. 

 INTERVENTI PREVISTI SU VIALE DELLA REPUBBLICA  

Il PUMS mira alla complessiva rifunzionalizzazione di viale della Repubblica con interventi 

che riguardano sia la componente viabilistica che ciclabile; in questo capitolo vengono illustrati 

quelli inerenti alla messa in sicurezza della mobilità ciclistica, mentre per il dettaglio sulla 

circolazione veicolare si rimanda al Capitolo 6.  

Per quanto riguarda la mobilità ciclistica, viale della Repubblica presenta un percorso 

ciclabile quasi completo che però, in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate, si 

interrompe a causa della mancanza di spazio. Attualmente la strada, data la struttura della 

rete trevigiana, costituita da diverse strade radiali convergenti verso il centro, ha la funzione 

di raccolta e smistamento del consistente traffico proveniente dagli assi di penetrazione. Gli 

ingenti flussi di traffico (oltre 20 mila veicoli equivalenti al giorno transitanti per la strada, 

considerando i flussi in entrata e in uscita; cfr. Figura 19) e le caratteristiche delle intersezioni 

con livelli di incidentalità elevata (cfr. Paragrafo 2.1.3), rendono questo asse poco utilizzato 

dalle biciclette. Come descritto nel Quadro Conoscitivo, due terzi degli abitanti risiedono nella 

parte nord della città e ciò comporta notevoli flussi di biciclette che si muovono verso il centro 

attraversando viale della Repubblica. I punti di attraversamento sono costituiti oggi quasi 

esclusivamente dalle intersezioni semaforizzate che non offrono alle biciclette spazi dedicati 

o percorsi adeguati.  
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 A queste criticità si aggiunge quella legata all’asse stradale in sé, caratterizzato da una 

ampia sezione stradale con corsie ciclabili monodirezionali ambo i lati prive di ogni protezione 

fisica. Gli ingenti flussi veicolari e la rilevante quota di traffico pesante circolante rendono 

l’asse molto inospitale per le biciclette che infatti lo utilizzano poco sia perché la strada non 

gestisce relazioni interessanti per la componente ciclabile, sia perché viene percepita come 

pericolosa. Si evidenzia inoltre che la strada è priva di marciapiedi o percorsi pedonali.  

Per risolvere le criticità evidenziate il Piano prevede: 

• la messa in sicurezza delle intersezioni viale della Repubblica – Strada Santa Bona 

Vecchia - viale Luzzati; viale della Repubblica – Strada Santa Bona Nuova - viale 

Monfenera; 

• la riqualificazione dell’intero viale con differenti tipologie di intervento sia per 

aumentare la sicurezza per i ciclisti e i pedoni che transitano lungo la strada sia 

per ridefinire in modo più ordinato e funzionale gli spazi; 

• la realizzazione di un nuovo percorso ciclabile che colleghi via Lancieri di Novara, 

accanto alla Caserma De Dominicis, con la zona Istituti di Santa Bona-viale Europa 

attraverso il parco Uccio. Questo intervento offrirà alle bici provenienti e dirette 

a nord una valida ed allettante alternativa di attraversamento di viale della 

Repubblica rispetto alle intersezioni di viale Monfenera e viale Luzzatti. 

 

 Intersezione Repubblica – Strada S. Bona Vecchia - viale Luzzatti  

Per questo incrocio si prevede la realizzazione delle case avanzate sugli assi di viale 

Luzzatti e Strada Santa Bona Vecchia, il potenziamento della segnaletica verticale sui quattro 

bracci dell’intersezione e la realizzazione delle corsie ciclabili su Strada Santa Bona Vecchia e 

viale Luzzati in prossimità dell’incrocio, strade oggi completamente sprovviste di percorsi 

dedicati alle biciclette: per entrambe le vie si prevede la corsia monodirezionale sui due lati 

della strada con il parziale restringimento della carreggiata e il ricorso a piccoli espropri. Gli 

elementi proposti (Figura 68) sono stati studiati per garantire la massima continuità alle 

relazioni Strada Santa Bona Vecchia – viale Luzzati e viceversa per il quale è stato registrato 

un flusso di biciclette significativo in fase di costruzione del Quadro Conoscitivo (in direzione 

viale Luzzatti al mattino e in direzione opposta al pomeriggio). La planimetria è visibile anche 

alla Figura 172 e alla Figura 173 del Paragrafo 6.2.4.2. 

 
Figura 68. Intersezione viale Repubblica – viale Luzzatti 

 Intersezione viale Repubblica – Strada Santa Bona Nuova - viale 

Monfenera  

Per questo incrocio, al fine di destinare alle bici degli spazi idonei, si prevede la modifica 

alla circolazione da Strada Santa Bona Nuova con l’eliminazione della svolta a sinistra verso 

viale della Repubblica direzione nord: questo intervento è giustificato dagli scarsi flussi rilevati 

e dalla possibilità di gestire le relazioni eliminate con percorsi alternativi più a nord. La 

proposta prevede altresì il potenziamento della segnaletica verticale sui quattro bracci 

dell’intersezione e la realizzazione delle corsie ciclabili su Strada Santa Bona Nuova e viale 

Monfenera, strade oggi sprovviste di percorsi dedicati alle biciclette in prossimità dell’incrocio 

(in entrambi i casi si prevede la corsia monodirezionale sui due lati della strada con il parziale 

restringimento della carreggiata e allargamento del marciapiede lato nord-ovest). Come nel 

caso precedente, anche per questa intersezione gli interventi sono stati ipotizzati a partire dai 
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rilievi condotti in occasione della costruzione del Quadro Conoscitivo. Data la carenza di spazi, 

le corsie ciclabili su Strada Santa Bona Nuova saranno monodirezionali solo per 50 metri 

dall’intersezione, dopo di che, mediante un nuovo attraversamento pedonale il percorso 

ciclabile proseguirà in direzione nord sulla pista ciclopedonale esistente sul lato ovest. La 

planimetria è visibile anche alla Figura 153 e alla Figura 154 del Paragrafo 6.2.3.2. 

 
Figura 69. Intersezione viale Repubblica – viale Monfenera 

 Interventi di rifunzionalizzazione di Viale della Repubblica  

Il PUMS prevede la riqualificazione dell’intero asse mediante due differenti tipologie di 

intervento finalizzate al miglioramento della sicurezza:  

• nel tratto più a sud (in arancione nello schema di Figura 70), tra la rotonda 

Appiani e l’intersezione con viale Monfenera, dove vi sono pochi accessi 

laterali e poche attività commerciali, si propone di realizzare due piste 

ciclopedonali in sede protetta da spartitraffico; 

• nel resto della strada (in verde nello schema di Figura 70), dal nodo con viale 

Monfenera fino a quello con via Fontane, dove insistono un numero rilevante 

di attività commerciali e di accessi laterali alle aree di parcheggio a servizio 

delle stesse, si prevede di mantenere le piste ciclabili su corsia riservata 

senza protezione fisica continua, ma con la realizzazione di una corsia 

centrale polifunzionale che avrà la funzione di ospitare le manovre di svolta 

a sinistra moderando nel contempo le velocità. 

 
Figura 70. Interventi di rifunzionalizzazione di viale Repubblica. Quadro di insieme degli interventi. 
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Figura 71. Interventi di rifunzionalizzazione di viale Repubblica. Dettaglio sull’intervento: pista ciclabile in carreggiata 
su corsia riservata e realizzazione di una corsia polifunzionale. 

 

Figura 72. Interventi di rifunzionalizzazione di viale Repubblica. Dettaglio sull’intervento: pista ciclabile in carreggiata 
su corsia riservata senza corsia polifunzionale.  
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 COLLEGAMENTO TRA VIA LANCIERI DI NOVARA E IL POLO SCOLASTICO DI VIALE 

EUROPA  

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo percorso ciclabile che collega via 

Lancieri di Novara, costeggia la Caserma De Dominicis, attraversa viale della Repubblica in 

posizione mediana rispetto alle due intersezioni semaforizzate Monfenera e Luzzatti, raggiunge 

il parco pubblico Uccio e da lì si collega con le ciclabili esistenti al polo scolastico di viale 

Europa. Questo intervento riveste un ruolo importante sia per gli spostamenti legati alla 

componente scolastica, sia per le relazioni del popoloso quartiere di Santa Bona con il centro 

di Treviso. L’attraversamento di viale della Repubblica dovrà essere protetto da un semaforo 

a chiamata, possibilmente sincronizzato con gli impianti semaforici delle adiacenti intersezioni 

Monfenera e Luzzatti.  

 
Figura 73. Collegamento tra via Lancieri di Novara e il Polo scolastico di viale Europa. Dettaglio sull’attraversamento 

ciclopedonale. 

 
Figura 74. Collegamento tra via Lancieri di Novara e il Polo scolastico di viale Europa. Inquadramento dell’intervento 

(estratto della Tavola 1; l’ambito del collegamento è stato evidenziato). 
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 COLLEGAMENTO CICLABILE VIA BRIGATA MARCHE – VIA SAN PELAJO 

L’intervento consiste nel collegare viale Brigata Marche e la ciclabile di viale Brigata 

Treviso con via San Pelajo. Tale collegamento prevede la realizzazione di una nuova 

infrastruttura ciclabile e pedonale ricavata tra le proprietà private superando con una 

passerella il Canale Piavesella e innestatosi su vicolo San Pelajo; da qui su strada San Pelajo si 

prevede la realizzazione del completamento dell’esistente percorso ciclopedonale a sbalzo 

che costeggia la strada fino alla zona istituti scolastici. Il PUMS ritiene questo collegamento 

strategico sia per la mobilità scolastica, poiché servirà tutte le provenienze da est, sia per le 

relazioni tra il popoloso quartiere di San Pelajo e il centro. 

Il collegamento sarà molto funzionale per la mobilità degli studenti e più in generale per 

la mobilità ciclabile trasversale a nord del centro, mettendo così in sicurezza gli spostamenti 

dei ciclisti che oggi utilizzano impropriamente altre strade (via Generale Cantore e via Ellero). 

Oltre al collegamento ciclopedonale, inserito anche nel Capitolo 9 dedicato alla mobilità 

scolastica, il PUMS ha preliminarmente valutato anche un collegamento carrabile sullo stesso 

tracciato per sopperire alla mancanza di collegamenti trasversali tra le aree a nord del centro; 

per le considerazioni di dettaglio si rimanda ai paragrafi 6.4.2 e 6.4.3. 

 
Figura 75. Percorso ciclopedonale tra Strada San Pelajo e viale Brigata Treviso (estratto della Tavola 1; l’ambito del 

collegamento è stato evidenziato). 

 CICLABILE LUNGO VIALE VITTORIO VENETO 

Questa importante strada, tratto urbano della statale Pontebbana, ospita la linea 8 della 

Ciclopolitana attualmente costituita da una pista ciclabile monodirezionale in direzione nord, 

rialzata e affiancata alla carreggiata stradale e da un percorso ciclabile in direzione sud posto 

sui passeggi pedonali. Il PUMS propone per questo asse ciclabile un assetto più omogeneo, 

realizzabile con due schemi alternativi: 

1. La realizzazione di una pista ciclabile in sede propria separata fisicamente dalla 

carreggiata mediante spartitraffico continuo, posta nel sedime attuale della pista 

rialzata ma abbassandola a quota strada e allargandola a spese dell’ampia 

carreggiata. Questa opzione ha il vantaggio di proteggere la componente ciclabile e 

di servire il lato della strada più urbanizzato, sui cui si sviluppa il quartiere di Santa 

Maria del Rovere. La separazione fisica è auspicabile anche in considerazione degli 

elevati flussi veicolari che transitano nell’asse di viale Vittorio Veneto ma richiede 

particolare attenzione nella gestione dei conflitti con le fermate bus e degli spazi 

nelle intersezioni semaforizzate con viale Brigata Marche e con via Bassi. La riduzione 

della carreggiata, ancorché contenuta, ha il vantaggio di rallentare i veicoli transitanti 

ma comporta una riduzione della capacità della strada soprattutto in corrispondenza 

degli accessi laterali dove le svolte a sinistra possono bloccare e rallentare il deflusso. 

2. La realizzazione di due corsie ciclabili monodirezionali con demolizione dell’attuale 

pista ciclabile e spostamento dell’asse strada più a est. Questa opzione è più snella e 

meno costosa ma ha lo svantaggio di creare un effetto ottico “rotaia” che può indurre 

ad aumentare le velocità e, mancando la protezione fisica, può indurre le auto a 

invadere gli spazi riservati alle biciclette.  
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Figura 76. Percorso ciclopedonale lungo viale Vittorio Veneto: schema di realizzazione 1. 

 
Figura 77. Percorso ciclopedonale lungo viale Vittorio Veneto: schema di realizzazione 2. 
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Figura 78. Percorso ciclopedonale lungo viale Vittorio Veneto (estratto della Tavola 1; l’ambito del collegamento è 

stato evidenziato nel tratto tra Borgo Mazzini e Santa Maria del Rovere).  

 CICLABILE DI VIA CISOLE 

Via Cisole si trova nei pressi dello stadio Monigo e del polo scolastico di viale Europa e 

collega tre assi della Ciclopolitana (Linee 4, 5 e 16 corrispondenti a Strada Feltrina, viale 

Europa e via Castagnole). Attualmente il tratto di via Cisole tra strada Feltrina e viale Europa 

è già provvisto di piste ciclabili su corsie riservate monodirezionali ed è in corso di 

progettazione esecutiva la protezione fisica delle stesse. Il PUMS prevede il completamento 

del collegamento ciclabile sulla parte di via Cisole, da via Castagnole fino a strada Feltrina, 

oggi priva di infrastruttura ciclabile attraverso una pista bidirezionale sul lato sud. L’intervento 

si inserirà in un complessivo adeguamento della strada, oggi piuttosto stretta, e soprattutto 

dell’intersezione con via Castagnole e via Sant’Elena Imperatrice che sarà oggetto di 

intervento di riqualificazione con l’inserimento di una nuova rotatoria (cfr. Paragrafo 6.2.5.5). 

L’intervento proposto ha l’obiettivo di ampliare e migliorare la mobilità ciclabile nella zona 

nord-ovest della città creando un collegamento diretto tra il quartiere di Monigo e il polo 

scolastico di viale Europa ma anche alle linee 4 e 5 della Ciclopolitana che portano in modo 

diretto e veloce nel centro città. Questo è un esempio interessante di intervento dalle 

dimensioni molto limitate (si tratta di un tratto di ciclabile di soli 100 metri) ma dalla grande 

valenza funzionale poiché amplia nettamente le opportunità di spostamento in bicicletta in 

una zona della città oggi poco collegata.  

 
Figura 79. Percorso ciclopedonale via Cisole (estratto della Tavola 1; l’ambito del collegamento è stato evidenziato). 
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 COLLEGAMENTO CICLABILE DI STRADA DELL’AEROPORTO 

Un altro intervento molto importante per le sue potenzialità di connessione trasversale è 

quello previsto su Strada dell’Aeroporto, nell’ambito della rifunzionalizzazione della strada 

che collega la Strada Noalese con Strada Castellana. Il PUMS prevede la realizzazione di una 

rotatoria all’intersezione con la Noalese per gestire in sicurezza l’immissione da via 

dell’Aeroporto in Strada Noalese (cfr. Paragrafo 6.2.5.11) e la riqualificazione della strada con 

l’allargamento necessario ad inserire un percorso ciclopedonale per tutta la sua estensione. 

Tale collegamento potrà costituire una nuova linea della Ciclopolitana con funzione di 

connessione trasversale tra tre assi ciclabili (Castellana, Treviso – Ostiglia e Noalese), e 

rivestirà un ruolo primario nella mobilità ciclabile di tipo turistico e naturalistica. 

 
Figura 80. Percorso ciclopedonale in via dell’Aeroporto (estratto della Tavola 1). 

 COLLEGAMENTO CICLABILE PRESSO S. PELAJO 

Un altro intervento previsto dal piano è il completamento della viabilità tangenziale al 

quartiere di S. Pelajo ad uso ciclabile. La proposta prevede di completare i tratti di viabilità 

mancante tra via Certosa del Montello e via Bachelet e, più a nord, da via Gramsci fino a via 

S. Pelajo con percorsi ciclabili in modo da consentire alle biciclette di evitare il tratto centrale 

di via S. Pelajo molto trafficato e che non offre spazi dedicati alla mobilità su due ruote, 

sfruttando invece le strade residenziali esistenti caratterizzate da bassi livelli di traffico e 

nuovi tratti ciclabili di ricucitura tra le stesse. 

 
Figura 81. Collegamento ciclabile presso S.Pelajo (estratto della Tavola 1). 
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 Percorsi cicloturistici e di interesse sovralocale 

Alla rete costituita dalla Ciclopolitana e dai percorsi ciclabili descritti nei paragrafi 

precedenti si affiancheranno altri itinerari di interesse sovralocale, di valenza naturalistica e 

turistica in parte in sede dedicata o protetta ed in parte in sede promiscua su viabilità 

ordinaria. Attualmente l’itinerario ciclabile di rilevanza europea che attraversa Treviso è la 

ciclovia dell’Amicizia Monaco – Venezia che si sviluppa su viabilità ordinaria nella zona nord 

della città fino a raggiungere l’Alzaia e proseguire verso il mare. I due percorsi naturalistici 

ciclabili principali di Treviso sono il Girasile e la Treviso – Ostiglia; entrambi rientrano nel 

circuito nazionale Rete Bicitalia:  

• Il Girasile è un percorso all’interno del Parco Naturale Regionale del fiume Sile che 

parte da Castelfranco Veneto e arriva a Jesolo (Città Metropolitana di Venezia). 

Nel territorio di Treviso il percorso segue la sponda destra del Sile: provenendo dal 

comune di Quinto, il percorso insiste sulla viabilità ordinaria presso Canizzano, 

costeggia il fiume per 1,5 km, ritorna sulla viabilità ordinaria di strada Sant’Angelo 

e, attraversato il centro storico, si immette nell’Alzaia. Il PUMS conferma per 

questo itinerario la visione del Biciplan che prevede il completamento del percorso 

nel tratto da Quinto a Canizzano e da Sant’Angelo fino a Villa Letizia, sede 

dell’ente Parco;  

• La pista ciclabile Treviso – Ostiglia è un percorso su sede propria in parte realizzata 

(da Treviso a Grisignano di Zocco) e in parte da ultimare che segue il vecchio 

sedime dell’omonima antica linea ferroviaria militare e che collegava Ostiglia e 

Treviso attraversando le province di Mantova, Verona, Vicenza, Padova e Treviso. 

Inaugurata a tratti a partire dal 2005, risulta completata per circa 56 km su un 

totale di 118 km.  

 

Altri percorsi di rilevanza naturalistica comprendono l’itinerario all’interno del parco 

provinciale dello Storga e nell’ambito del fiume Botteniga rappresentati nella Tavola 2 (cfr. 

Figura 59): questi hanno una grande importanza come itinerari sia pedonali che ciclabili per 

l’intera città ma soprattutto per i quartieri nord-ovest. Il PUMS infatti, in linea con gli obietti 

generali “qualità della vita” e “accessibilità” intende ribadire l’importanza del verde e del 

movimento per il benessere delle persone, aumentando gli spazi dedicati alla mobilità dolce. 

 

Una serie di altri itinerari in ambito periferico e poco urbanizzato, su viabilità poco 

utilizzata dal traffico motorizzato, costituisce una preziosa opportunità per la mobilità 

ciclabile sia locale sia di lunga percorrenza. Pur essendo previsti per favorire specificamente 

la mobilità ciclabile ricreativa, questi itinerari potranno integrarsi con la maglia dei percorsi 

esistenti e di progetto aumentando così la dotazione di percorsi adatti alla circolazione in 

bicicletta e saranno quindi utilizzabili anche per tutti gli spostamenti effettuati per motivi non 

ricreativi.  

 I PROGETTI IPA E PARFUM 

Oltre ai percorsi e itinerari citati sopra descritti, il PUMS recepisce altri due importanti 

progetti a forte valenza cicloturistica di connessione tra Treviso e i comuni contermini e che 

prevedono una specifica segnaletica verticale identificativa:  

• Il Masterplan delle piste ciclabili dell’IPA (Intesa Programmatica d’Area) Marca 

Trevigiana: è attualmente in corso di redazione il masterplan delle piste ciclabili 

dell’IPA Marca Trevigiana che ha individuato cinque direttrici principali di 

connessione sovracomunale di forte valenza cicloturistica: Treviso - Ostiglia, 

Girasile, Treviso - Montello (verso le colline a nord attraverso via Antiga), Treviso – 

Piave, Terraglio Ovest. Il masterplan definirà, oltre ai percorsi, i servizi da istituire 

per valorizzare e potenziare la mobilità ciclabile soprattutto turistica, i contenuti 

del piano di comunicazione e informazione e i criteri per il piano della segnaletica 

di indirizzamento ai diversi itinerari che dovrà integrarsi e non sovrapporsi a quella 

della Ciclopolitana e degli altri itinerari. 

• Il progetto PARFUM di Treviso – Parchi e fiumi di Treviso in bicicletta, dalla 

Laguna alle colline: si tratta di un circuito ciclabile di collegamento lungo i fiumi 

ed i parchi naturali di Treviso finalizzato al potenziamento dell’attrattività della 

città in termini di cicloturismo legato non solo allo sport ma anche a natura e 

biodiversità, enogastronomia, arte e cultura. Il percorso offre inoltre la possibilità 

di proseguire il viaggio sulle due ruote sia verso la laguna di Venezia, con l’itinerario 

ciclabile che costeggia il Sile, sia verso la collina, attraversando la campagna 

trevigiana fino al Montello o, ancora più a nord, fino ai colli asolani o fino alle colline 

del Prosecco. L’obiettivo è quello di fare della città di Treviso, dove la bicicletta è 

sempre stata la protagonista di un modo di muoversi quotidiano sano e veloce, un 
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polo attrattore per un turismo basato sulla valorizzazione del territorio e delle 

tradizioni, il rispetto per l’ambiente naturale ed il benessere della persona.  

Il progetto, risultato tra i vincitori del bando Italia City Branding 2020, è un itinerario 

di 46 km che si snoda tra la città e gli ambienti rurali immediatamente fuori Treviso 

e attraversa la gran parte del territorio comunale sviluppandosi principalmente in 

ambiti naturali e poco abitati. Il progetto prevede la realizzazione di 6,5 km di piste 

ciclabili, 7,5 km di sentieri ciclabili e altri interventi di servizio alla ciclabilità. In 

più punti il circuito si collega con il centro storico e con la Stazione in modo diretto 

grazie alla rete della Ciclopolitana e connettendosi con:  

o Gli itinerari ciclabili di rilevanza nazionale ed europea (Monaco–Venezia, 

Torino–Venezia, Treviso–Ostiglia); 

o Gli ambiti naturali principali: quattro fiumi (Sile, Botteniga, Storga, 

Piavesella), due laghi (Biasuzzi, Antille), sei parchi (Parco Naturale del Sile, 

Parco dello Storga, Parco di Villa Margherita, Area naturalistica del Botteniga, 

Bosco del Respiro, Prato della Fiera);  

La rete così costruita ha l’obiettivo di attrarre nuovi investimenti nel settore della 

ristorazione e alberghiero (bici-hotel), nei servizi per il cicloturismo (noleggio bici, agenzie 

viaggi specializzate, servizi navetta per biketour, aree attrezzate, negozi abbigliamento 

sportivo, negozi di biciclette), per lo sport (ciclismo, canottaggio, tennis, etc.), e offrirà 

l’opportunità di creare sinergie tra il settore del turismo, dello sport, agroalimentare, 

dell’enogastronomia e ricettivo in generale, del benessere della persona, della cultura e 

dell’arte. 
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Figura 82. Progetto PARFUM: planimetria degli itinerari e delle attrezzature a servizio dei ciclisti (fonte: Comune di Treviso).
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 Servizi per la mobilità ciclabile 

Al fine di favorire ed incentivare l’uso della bicicletta in città, anche per l’ultimo miglio, 

il piano propone di attivare e potenziare una serie di servizi a favore dell’uso della bici privata. 

• Bikestation 

Per valorizzare l’uso della bicicletta per l’ultimo miglio degli spostamenti sistematici, si 

prevede la realizzazione di nuove bikestation, provviste di illuminazione, videosorveglianza e 

sistema di controllo degli accessi, dove gli utenti possano parcheggiare la propria bicicletta 

senza timore di furti e vandalismi. I siti dove è opportuno prevedere nuove bikestation sono: 

- Stazione FFSS: nell’ambito della riqualificazione dell’intera area della stazione è 

prevista la realizzazione di una velostazione per favorire l’intermodalità treno - 

bici; 

- Cittadella della Salute: la bike station sarà funzionale soprattutto per gli operatori 

dell’ospedale, grazie alla realizzazione del previsto collegamento ciclabile 

stazione - Ospedale; 

- Prato della Fiera: una velostazione in questo sito offre l’opportunità alle 

provenienze da est di lasciare l’auto prima di entrare nella circonvallazione e 

passare alla bici per raggiungere la città. Tale sito può essere strategico anche per 

gli spostamenti verso la stazione ferroviaria, grazie al previsto collegamento 

ciclabile stazione – Ospedale – Fiera; 

- Parcheggio nei pressi del Mercato Ortrofrutticolo vicino alla Madonnetta: una 

velostazione in questo sito offre l’opportunità alle provenienze dalla Strada 

Castellana e dalla Strada Feltrina di lasciare l’auto prima di entrare in città e 

passare alla bici; 

- Parcheggio del Parco Uccio: grazie alla prevista realizzazione del percorso ciclabile 

via Lancieri di Novara – Parco Uccio, le provenienze in auto da nord potranno avere 

molta convenienza nel lasciare l’auto in questa area di sosta e passare alla 

bicicletta per raggiungere il centro. 

In centro storico, inoltre, si propone di attivare degli accordi con operatori 

commerciali come alberghi, pubblici esercizi, negozi, agenzie turistiche, ecc, al fine 

di offrire ai cicloturisti la possibilità di mettere a riparo, ed eventualmente ricaricare 

la propria bicicletta mentre visitano la città. 

• Ciclofficine e punti “Pit-stop” 

Lungo i principali percorsi cicloturistici e snodi della ciclopolitana, il piano propone 

l’installazione di punti “pit-stop” per biciclette dove poter gonfiare e trovare gli essenziali 

strumenti per la riparazione della propria bicicletta.  

Un altro elemento di importante utilità per i ciclisti è la mappatura delle ciclofficine 

della città per agevolare la ricerca di un punto di assistenza specializzato. 

 

• Punti di ricarica elettrica 

Visto l’incremento dell’uso della bicicletta elettrica che ha aumentato il numero di 

cicloturisti nel territorio di Treviso, il piano propone di realizzare punti di ricarica: 

- Lungo i principali circuiti cicloturistici, in corrispondenza delle aree attrezzate 

(aree pic-nic) 

- Nelle sedi museali 

Il piano inoltre evidenzia l’importanza di promuovere la messa a disposizione da parte 

degli operatori commerciali e pubblici esercizi di punti di ricarica per biciclette nelle proprie 

pertinenze, prevedendo incentivi ad hoc. 
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5 IL PIANO DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO (PTPU) 

In questo capitolo vengono descritti gli interventi proposti dal PUMS relativi al trasporto 

pubblico locale su gomma e la sua integrazione con le altre modalità di trasporto, definendo di 

fatto il Piano del Trasporto Pubblico Urbano. 

 

Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi del PUMS, come emerso anche dal percorso 

partecipativo, una delle priorità riguarda il miglioramento delle prestazioni del trasporto 

pubblico locale a servizio del bacino di Treviso, al fine di offrire un’alternativa competitiva 

all’utilizzo dell’auto privata anche per spostamenti non sistematici dei cittadini, dei city users 

(pendolari e non) e dei turisti.  

Le strategie del PUMS nell’ambito del trasporto pubblico a Treviso sono state quindi 

delineate sulla base degli obiettivi specifici e delle criticità individuate dall’analisi dello stato 

attuale, fissando quale target l’incremento fino al 10% della quota modale sul TPL per gli 

spostamenti che interessano il territorio comunale. Tali strategie puntano ad incrementare 

l’attrattività del sistema di trasporto collettivo a discapito delle modalità di trasporto 

individuale motorizzato, con il fine di ridurre la congestione e l’inquinamento.  

 L’obiettivo è quello di ottenere una rete di trasporti efficiente che consenta di rispondere 

alle esigenze di mobilità della cittadinanza nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità 

ambientale attraverso: 

• Lo sviluppo di una mobilità collettiva “sostenibile”, che rispetti gli obiettivi ambientali 

di miglioramento della qualità dell’aria, tramite il rinnovo del parco bus con la 

dismissione dei veicoli maggiormente inquinanti e la loro progressiva sostituzione con 

mezzi a minore impatto ambientale; 

• L’efficientamento e l’integrazione delle reti e dell’intermodalità tra servizi ferroviari 

regionali, servizi di trasporto pubblico extraurbano ed urbano su gomma, per 

garantire la continuità dello spostamento con tempi e modalità sostenibili e competitivi 

per l’utenza. A tal proposito il PUMS ha individuato le relazioni fortemente inefficienti 

sia a scala urbana che extraurbana; 

• L’efficientamento e la razionalizzazione funzionale dei principali nodi di 

interscambio (stazione FS, Autostazione, parcheggi di scambio e/o attestamento, etc.); 

• La promozione di tecnologie ITS per facilitare il monitoraggio dei servizi ed 

incrementare la qualità delle informazioni fornite all’utenza. Si propone di sfruttare la 

tecnologia per ottimizzare il servizio monitorandone l’utilizzo da remoto (sistemi AVM, 

contapasseggeri, bigliettazione elettronica, etc.). 

Si propongono inoltre interventi diffusi per l’aumento della velocità commerciale, 

attraverso l’istituzione di corsie riservate, di sistemi di preferenziazione semaforica del TPL e 

del progressivo aumento dell’accessibilità locale alle fermate urbane ed extraurbane.  

 

Nella tabella seguente vengono riassunte le criticità emerse dall’analisi del funzionamento 

attuale del TPL e i risultati attesi legati all’attuazione delle previsioni del PUMS. 

Complessivamente, a causa della modesta attrattività del trasporto pubblico, gli autobus 

risultano poco utilizzati per buona parte dell’orario di servizio e sono utilizzati 

prevalentemente da coloro che, come gli studenti, non dispongono di alternative. L’offerta 

risulta così strutturata con una prevalenza di corse nelle ore di punta del mattino e del 

pomeriggio, mentre la frequenza si dirada nelle altre fasce orarie. La razionalizzazione delle 

linee e il completamento dell’integrazione modale e tariffaria, già discretamente attuate 

nell’area urbana di Treviso, sono considerati dal Piano importanti fattori volti ad aumentare 

l’attrattività e la quota modale del trasporto collettivo.  

Tabella 27. Trasporto Pubblico Locale: risultati attesi VS criticità 

Risultati attesi Criticità 

Diversione modale in favore del trasporto 

pubblico  

Efficientamento dei servizi attraverso 

l’integrazione modale e tariffaria 

dell’offerta 

Diversificazione del parco mezzi in 

dotazione in funzione del tipo di servizio da 

effettuare (bus tradizionali fuori dal centro; 

mezzi di dimensioni ridotte in centro) 

Scarsa attrattività del servizio di trasporto 

pubblico 

Bassa frequenza e percorsi delle linee 

urbane troppo lunghi ed estesi oltre il 

confine comunale  

Scarsa domanda in ora di morbida 
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 Assetto attuale dell’offerta di servizi di trasporto pubblico 

 IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO 

La rete di trasporto pubblico urbano di Treviso, effettuato da MOM, si compone di 13 linee, 

in buona parte radiali che, a partire dalle periferie della città e dai comuni limitrofi, 

convergono verso il centro cittadino e la Stazione ferroviaria (cfr. Figura 83 e Figura 84). La 

struttura portante del sistema è costituita dalla Stazione, dalla circonvallazione attorno alle 

mura (il cosiddetto PUT) e dai due assi di attraversamento del centro (Martiri della Libertà – 

San Leonardo e Duomo - Fra’ Giocondo). Si segnala che alcune linee sono prolungate ben oltre 

i comuni della “prima cintura” raggiungendo quelli di “seconda cintura”; questi prolungamenti 

esterni al territorio comunale di Treviso in particolare in orario di morbida, non raccolgono un 

numero consistente di passeggeri (vedi Quadro Conoscitivo).  

 

Il servizio urbano è operato con veicoli di lunghezza compresa tra 8 metri e 18 metri (i 

bus autosnodati sono utilizzati sui percorsi urbani nelle ore di punta come rinforzo o come 

servizio scolastico). L’orario di esercizio è compreso tra le 6.00 e le 22.00 e le linee hanno una 

frequenza che varia da 2 a 4 corse all’ora per direzione nei giorni feriali, mentre nei giorni 

festivi l’offerta è notevolmente ridotta. La linea più frequente è la linea 1 (corse ogni 15 minuti 

nei feriali, 30 nei festivi), quella meno frequente la 12 (corse ad orario, operativa solo nei 

giorni feriali); le altre linee hanno frequenze feriali comprese tra le 2 e 3 corse/ora.  

 

Gli attuali instradamenti, ad eccezione di quelli della linea 12 che interessa 

esclusivamente il comune di Villorba, sono tutti strutturati in modo da garantire le relazioni 

periferia-centro/Stazione, per cui in corrispondenza di alcune direttrici stradali del centro 

storico (PUT e assi di attraversamento) si verifica la sovrapposizione di più linee con un notevole 

numero di bus in transito: tuttavia, anche a causa delle caratteristiche dei mezzi utilizzati, la 

configurazione della rete penalizza le performance del servizio e impatta negativamente 

sull’ambiente, in particolare sulle strade del centro storico inadatte al passaggio di questo tipo 

di mezzi. Rispetto alle indagini svolte in occasione della costruzione del Quadro Conoscitivo 

(primavera 2019), non si registrano modifiche significative all’offerta di trasporto urbano.  

 
Figura 83. Mappa delle linee urbane di trasporto pubblico (fonte: sito MOM). 
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Figura 84. Tracciati dei percorsi di linea attuali 
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 IL TRASPORTO PUBBLICO EXTRAURBANO SU GOMMA  

La rete extraurbana su gomma (esercita da MOM) è composta da un elevato numero di 

linee; buona parte di queste collega i principali centri urbani della provincia con il capoluogo. 

Tutte le strade radiali sono percorse da una o più linee extraurbane, grazie alla tariffa 

integrata, il collegamento con i comuni di prima cintura e con i quartieri periferici di Treviso 

può essere effettuato sia con il servizio extraurbano che con quello urbano utilizzando un unico 

titolo di viaggio. Tuttavia, solamente le principali direttrici possono beneficiare dei servizi 

extraurbani anche nei giorni festivi: TV-Vittorio Veneto, TV-Portogruaro, TV-Jesolo, TV-

Venezia, TV-Padova, TV-Vicenza e TV-Montebelluna. Il terminal delle linee extraurbane che 

afferiscono a Treviso si trova in Lungo Sile Mattei, a ridosso del centro e della Stazione FFSS, 

per cui il PUT è parte degli instradamenti di numerose linee; questo condiziona la qualità e la 

regolarità del servizio, soprattutto durante l’ora di punta quando l’anello viario esterno alle 

mura risulta particolarmente trafficato. Si segnala inoltre che i servizi di linea della direttrice 

Treviso-San Donà di Piave (via Roncade e via Meolo; non indicati in Figura 85) sono svolti da 

ATVO.  

 

Figura 85. Mappa delle linee extraurbane di trasporto pubblico. Estratto con focus sulle linee che interessano Treviso e i 
comuni limitrofi (fonte: sito MOM). 

 IL TRASPORTO PUBBLICO EXTRAURBANO SU FERRO 

Nella rete ferroviaria del Veneto, Treviso costituisce un nodo di primaria importanza, 

presso il capoluogo della Marca convergono le seguenti linee: 

• Linea per Conegliano – Udine, elettrificata e a doppio binario, con due treni 

regionali ogni ora per direzione; 

• Linea per Oderzo – Portogruaro, elettrificata e a binario singolo; vi transitano pochi 

treni, mediamente uno ogni ora nei giorni feriali, ma è in vigore una tariffazione 

integrata ferro+gomma (Trenitalia e linea 104 di MOM) che consente di utilizzare 

indistintamente i mezzi dei due vettori; 

•  Linea Treviso – Mogliano – Venezia, elettrificata e a doppio binario, mediamente 

con un treno regionale ogni quarto d’ora (questo aspetto è piuttosto rilevante 

nell’ottica di integrare le diverse modalità di trasporto pubblico); 

• Linea Treviso – Castelfranco – Vicenza, elettrificata a doppio binario, con due treni 

regionali ogni ora per direzione; 

• Linea Treviso - Montebelluna, in corso di elettrificazione e a binario singolo, con un 

treno regionale ogni ora. 

Si evidenzia l’integrazione tariffaria ferro+gomma valida sulle linee Treviso-Vicenza e 

Treviso-Montebelluna, infatti i possessori di abbonamento MOM possono utilizzare i servizi 

Trenitalia presenti sulle direttrici menzionate senza maggiorazioni, anche nelle giornate 

festive, purché origine e destino del loro viaggio siano corrispondenti alle località dove è 

presente una stazione ferroviaria. Con riferimento alla relazione Treviso-Lancenigo, a servizio 

del polo scolastico di Villorba (cfr. Capitolo 9), è in vigore una particolare integrazione dei 

servizi che prevede la sostituzione in alcuni orari del servizio su gomma con quello effettuato 

dal treno. Sia le tariffe che i collegamenti citati sono riferiti all’orario invernale 2020/2021; 

non si registrano particolari cambiamenti rispetto all’offerta pre-pandemica. Mentre i servizi 

ferroviari regionali sono piuttosto frequenti, i collegamenti a lunga percorrenza sono limitati 

(orario invernale 2020/2021) ad una coppia di corse sulla linea Udine-Milano e Udine-

Roma/Napoli di Trenitalia e altrettanti di NTV (Italo); per questa tipologia di servizi Treviso e 

in generale la sua provincia devono fare riferimento alle stazioni di Padova e Venezia (Mestre). 

Si segnala inoltre che, sempre riguardo al traffico a lunga percorrenza, fino all’esplodere della 

pandemia Treviso era servita da una coppia giornaliera di treni InterCity Notte (Trenitalia) sulla 

relazione Trieste-Udine-Venezia-Roma e da alcuni collegamenti giornalieri internazionali della 

linea Venezia-Vienna via Tarvisio (due coppie di Eurocity effettuati con materiale RailJet, il 
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fiore all’occhiello delle ferrovie federali austriache (Österreichische Bundesbahnen – ÖBB), e 

una coppia di EuroNight con materiale Nightjet, sempre delle ferrovie austriache). 

 
Figura 86. Classificazione delle linee ferroviarie in Regione Veneto (fonte: RFI, aggiornata al 2019). 

 Riassetto del Trasporto Pubblico  

Gli interventi proposti fanno riferimento alle seguenti strategie: 

• Sviluppo di una mobilità collettiva “sostenibile”; 

• Efficientamento delle reti e dell’intermodalità tra servizi ferroviari regionali, 

servizi di trasporto pubblico extraurbano ed urbano su gomma.  

Facendo riferimento agli obiettivi del PUMS, il trasporto pubblico assume 

un’importanza strategica. Nella prospettiva di rendere il TPL più competitivo e attrattivo 

per le diverse tipologie di utenti, è necessario attuare delle modifiche all’attuale 

organizzazione dei servizi: 

• Ambito urbano: Considerate le caratteristiche urbanistiche ed architettoniche del 

centro storico di Treviso, quelle geometriche della relativa rete stradale e le 

dimensioni dei bus urbani attualmente in uso (cfr. paragrafo 5.1.1), si propone la 

parziale sostituzione del servizio di linea attuale con un servizio navetta, svolto 

con mezzi di dimensioni ridotte e a basso impatto ambientale (cfr. paragrafo 5.2.1 

e seguenti). Si prevede che in prima battuta sulle linee 1, 3, 7 e 10, che 

costituiscono la dorsale Corso del Popolo, Martiri, S. Leonardo, verranno utilizzati 

esclusivamente mezzi elettrici acquistati con i finanziamenti del Piano Strategico 

Nazionale della Mobilità Sostenibile PSNMS. Con i finanziamenti del PNRR si 

potranno in seguito servire con mezzi elettrici anche altre linee che attraversano il 

centro nella dorsale Piazza Vittoria, Duomo, Frà Giocondo; 

• Ambito urbano ed extraurbano (cfr. paragrafo 5.2.3): I rilievi condotti per il 

Quadro Conoscitivo hanno messo in luce la scarsa competitività del trasporto 

pubblico locale, pertanto il PUMS propone lo studio di un riassetto complessivo delle 

linee rivedendo i percorsi che si spingono fino ai comuni della seconda cintura. In 

collaborazione con i Comuni dei territori coinvolti, l’Ente di Governo e l’azienda di 

trasporto, verrà studiata la possibile sostituzione nelle ore di morbida dei tratti 

esterni di alcune linee, con un servizio flessibile. Nelle ore di morbida infatti, il 

numero di passeggeri risulta essere costantemente molto basso, tanto da non 

garantire la sostenibilità del servizio di linea tradizionale, che risulta 

complessivamente non efficiente. I tagli ipotizzabili riguarderanno le sole ore di 

morbida poiché durante le ore di punta il servizio extraurbano, che nelle attese del 

PUMS sarà perfettamente integrato con quello urbano, non è in grado di sopportare 

un ulteriore carico di passeggeri. È necessario pertanto mantenere inalterato il 

servizio di trasporto pubblico nell’ ora di punta, al fine di garantire un adeguato 

servizio scolastico, e ipotizzare delle modifiche solo nelle ore di morbida.  
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 ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO NAVETTA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 

Come anticipato nel paragrafo precedente, il PUMS ritiene prioritaria l’introduzione di un 

servizio di trasporto pubblico diverso all’interno del Centro Storico al fine di assicurare un 

adeguato livello di accessibilità con un minore impatto in termini di dimensione dei mezzi, di 

emissioni inquinanti atmosferiche ed acustiche, e di sollecitazioni sulle strade e sugli edifici di 

pregio del centro di Treviso. Si propone dunque di istituire un servizio di trasporto effettuato 

da navette a basso impatto 

ambientale di ridotte dimensioni 

e caratterizzato da un’elevata 

frequenza. Questi minibus, 

decisamente più agili e adatti a 

circolare nelle strette vie del 

centro di Treviso, transiteranno 

con una frequenza elevata in 

modo tale da compensare il più possibile la rottura di carico prevista per alcune linee e la minor 

capillarità del servizio di linea. La navetta percorrerà molte vie soggette a limitazioni del 

traffico veicolare; questo assicurerà la regolarità del servizio.  

Alcune strade interne al Centro (via Cadorna, via Canova, via Fra’ Giocondo, via San Leonardo 

via Martiri della Libertà) percorse dalla navetta, saranno infatti trasformate in ZTL (cfr. 

paragrafo 7.2). Il nodo di interscambio principale sarà quello della Stazione, dove transitano la 

maggior parte delle linee, anche extraurbane, e dove trovano sede diversi servizi e strutture 

per la mobilità; per gli interventi previsti per questo ambito si rimanda ai paragrafi 5.4.1 e 

6.3.4. Oltre alla Stazione ferroviaria, l’interscambio con le altre linee è stato previsto lungo il 

PUT presso le fermate che verranno istituite su viale Nino Bixio. La navetta collegherà il centro 

storico con alcune delle principali aree di sosta sia a pagamento che gratuita: Piazzale 

Burchiellati, i parcheggi dello Stadio, dell’Ospedale e Dal Negro.  

Le navette saranno dotate di pianale integralmente ribassato e attrezzati per il trasporto di 

soggetti a ridotta capacità motoria. Le fermate lungo il percorso saranno attrezzate con servizi 

e dotazioni per gli utenti disabili: accesso a raso, percorsi tattili, paline a messaggio variabile 

riportanti le informazioni di transito aggiornate in tempo reale e informazioni sonore per non 

vedenti. L’attuazione di questo servizio dovrà essere accompagnata da una efficace e adeguata 

campagna di comunicazione.  

La navetta effettuerà il seguente percorso interno al centro storico: Stazione, via Roma, 

Corso del Popolo, S.Leonardo, S.Caterina, Borgo Cavalli, viale Nino Bixio, Varco Manzoni, viale 

Burchiellati, viale Terza Armata, via Oriani, via Carlo Alberto, S.Leonardo, Corso del Popolo, 

via Roma, Stazione. 

Il percorso avrà due “appendici” esterne al centro:  

• Prolungamento fino al parcheggio del Foro Boario (Stadio Tenni): verrà 

effettuato nelle ore di punta del mattino e serale dei giorni feriali e sarà 

caratterizzato da un’elevata frequenza con una corsa ogni 6 minuti. Questo 

collegamento avrà la funzione di valorizzare la funzione di parcheggio scambiatore 

dell’area di sosta gratuita dello Stadio che, in base ai rilievi condotti in sede di 

costruzione del Quadro Conoscitivo, ha una capacità residua non indifferente. 

L’indagine sulla sosta, effettuata durante un giorno feriale tipo, ha evidenziato 

infatti che l’occupazione massima si ha nella fascia oraria 10-11 con un tasso di 

riempimento pari al 68%, corrispondente a 637 stalli occupati su 936 stalli 

disponibili; 

•  Prolungamento verso l’Ospedale Ca’ Foncello: la proposta prevede che una corsa 

su due, arrivata in Stazione, venga prolungata fino all’Ospedale, andando a 

sostituire il ramo di Linea 1 che effettua oggi il servizio verso l’ospedale, e che 

quindi limiterà le sue corse alla Stazione (Stazione - Carità di Villorba). Vista la 

prevista espansione delle aree di sosta a servizio della Cittadella Sanitaria, è 

eventualmente possibile l’utilizzo dei parcheggi dell’Ospedale come scambiatori.  

Per quanto riguarda gli orari di esercizio, la programmazione prevista è stata studiata per 

avere una frequenza elevata durante l’ora di punta (durante la quale verrà servito anche il 

parcheggio dello Stadio) e in generale per garantire un maggior numero di passaggi nel tratto 

Stazione – Centro.  

Di seguito si riporta il programma di esercizio riferito ad un giorno feriale:  

• Fascia oraria 6:30 (inizio servizio) – 7:30  

Cadenza corse percorso circolare Stazione Fs - Centro 15 Min; 

Cadenza corse prolungamento Stazione FS – Ospedale 30 Min; 

• Fascia oraria 7:30 circa – 9:00 circa (ora di punta del mattino): corse ogni 6 

minuti nel tratto Stazione – Centro - Stadio, prolungata ogni 12 minuti verso 

l’Ospedale. La frequenza elevata permette di ridurre il tempo di attesa alle 
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fermate della Stazione e sul PUT minimizzando così il disagio dovuto alla rottura 

di carico e l’utilizzo dei parcheggi scambiatori previsti (Stadio e Ospedale); 

• Fascia oraria 9:00 circa – 17 circa: corse ogni 10 minuti nel tratto Stazione – 

Centro, prolungata ogni 20 minuti verso l’Ospedale; 

• Fascia oraria 17 circa – 18:30 circa (ora di punta del pomeriggio) corse ogni 6 

minuti nel tratto Stazione – Centro - Stadio, prolungata ogni 12 minuti verso 

l’Ospedale. Come nell’ora di punta mattutina, l’elevata frequenza è studiata 

per favorire l’interscambio e l’utilizzo dei parcheggi scambiatori previsti; 

• Fascia oraria 18:30 circa 19 circa: passaggi ogni 10 minuti nel tratto Stazione – 

Centro, prolungata ogni 20 minuti verso l’Ospedale; 

• Fascia oraria 19 circa – 21 (fine servizio): corse ogni 15 minuti nel tratto Stazione 

– Centro, prolungata ogni 30 minuti verso l’Ospedale.  

Nei giorni festivi l’orario è ridotto rispetto ai giorni feriali, il programma di esercizio 

riferito ad un giorno festivo infatti prevede:  

• Fascia oraria 6:30 (inizio servizio) – 8:10:  

Cadenza corse percorso circolare Stazione Fs - Centro 20 Min; 

Cadenza corse prolungamento Stazione FS – Ospedale 40 Min; 

• Fascia oraria 8:10 – 20:10:  

Cadenza corse percorso circolare Stazione Fs - Centro 15 Min; 

Cadenza corse prolungamento Stazione FS – Ospedale 30 Min; 

• Fascia oraria 20:10 – 21:30:  

Cadenza corse percorso circolare Stazione Fs - Centro 20 Min; 

Cadenza corse prolungamento Stazione FS – Ospedale 40 Min.  

Tabella 28. Frequenza di servizio della navetta. 

 

 

Il PUMS propone varie ipotesi progettuali caratterizzate da differenti percorsi e frequenze 

del servizio all’interno del centro. Tutte le proposte mantengono le due appendici a servizio 

del parcheggio dello Stadio e della Cittadella Sanitaria: 

• Ipotesi 1: percorso circolare della navetta a servizio del centro storico che 

comprende l’asse di Corso del Popolo – via Martiri – Piazza San Leonardo in entrambi 

i sensi di marcia; 

• Ipotesi 2: percorso circolare della navetta a servizio del centro storico più articolato 

che interessa in una direzione l’asse Piazza Vittoria – Duomo – via Fra’ Giocondo e 

nell’altra l’asse San Leonardo - via Martiri - Corso del Popolo –via Roma - Stazione. 

• Ipotesi 3: stesso percorso dell’ipotesi 2 con l’aggiunta di un tratto fino a Porta SS 

40 attraverso Borgo Cavour e viale D’Alviano.  

L’istituzione del servizio navetta comporta la deviazione delle linee bus che attualmente 

servono il centro storico come meglio descritto nei paragrafi successivi. 

 ipotesi 1: andata e ritorno per l’asse Corso del Popolo – via Martiri 

– Piazza San Leonardo  

In questa prima ipotesi le navette partendo dalla Stazione FFSS percorreranno via Roma, 

Corso del Popolo, San Leonardo, Borgo Cavalli, si immetteranno sul PUT da Porta Piave (dove 

verrà realizzata una corsia riservata al TPL), transiteranno per viale Nino Bixio e viale Cairoli 

(dove verranno istituite le due fermate di interscambio), quindi rientreranno in centro storico 

Fascia Oraria Frequenza circolare in centro Frequenza per l'ospedale

6:30 - 7:30 15' 30'

7:30 - 9:00 6' (prolungamento Stadio ogni 6') 12'

9:00 - 17:00 10' 20'

17:00 - 18:30 6' (prolungamento Stadio ogni 6') 12'

18:30 - 19:00 10' 20'

19:00 - 21:00 15' 30'

Fascia Oraria Frequenza circolare in centro Frequenza per l'ospedale

6:30 - 8:10 20' 40'

8:10 - 20:10 15' 30'

20:10 - 21:30 20' 40'

CADENZAMENTO CORSE NAVETTA (in minuti)

Feriale

Festivo
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per Varco San Bartolomeo, percorreranno viale Burchiellati e viale Terza Armata per proseguire 

poi su via Oriani, via Carlo Alberto reimmettendosi sull’asse San Leonardo – Corso del Popolo, 

Stazione.  

Questo percorso è stato studiato per garantire un’ottima accessibilità del centro storico 

sostituendo i percorsi delle linee 1, 3, 7, 10, che verranno deviati esternamente alle mura, con 

quello della navetta. Per quanto riguarda gli attuali percorsi delle linee 1, 3, 7, 10 si rimanda 

alla Figura 87. Grande attenzione è stata posta alla questione dell’interscambio tra la navetta 

e le altre linee. In particolare, nel tratto nord-est del PUT (viale Bixio e viale Cairoli) verranno 

istituite due nuove fermate per l’interscambio con le corse urbane ed extraurbane in transito 

sull’ anello viario esterno alle mura: la prima verrà ricavata presso il parcheggio lungo viale 

Bixio, per la seconda invece si utilizzerà la fermata esistente dei pullman turistici nelle 

vicinanze di Porta San Tomaso.  

Per sgravare quanto più il centro storico dal passaggio dei Bus è previsto inoltre che le 

linee che attualmente transitano per Porta Calvi (Linee 4, 9, 21, 55 e 61) raggiungano la 

Stazione percorrendo il PUT senza transitare per Viale Cesare Battisti e Piazza Vittoria.  

La Figura 90 e la Figura 91 rappresentano i risultati delle simulazioni effettuate riguardanti 

l’utilizzo della navetta durante l’ora di punta del mattino, dai quali si evince che il nuovo 

servizio sarà utilizzato da un numero consistente di utenti garantendo una adeguata 

accessibilità del centro storico e il collegamento con i parcheggi dello Stadio e dell’Ospedale.  
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Figura 87. Tracciati dei percorsi di linea attuale (dal modello VISUM) 
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Figura 88. Percorso circolare del servizio di Navetta a basso impatto ambientale con fermate – Ipotesi 1.  
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Figura 89. Tracciati dei percorsi di linea - Ipotesi 1 (dal modello VISUM) 
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Figura 90. Flussogramma Navetta Ipotesi 1 - h punta 7:00-9:00 - Volume passeggeri (dal modello VISUM) 
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Figura 91. Flussogramma Navetta Ipotesi 1 - h punta 7:00-9:00 - Volume passeggeri e saliti/discesi alle fermate (dal modello VISUM)
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 Ipotesi 2: andata per piazza Vittoria, Duomo e via Fra’ Giocondo e 

ritorno per l’asse via San Leonardo – via Martiri – Corso del Popolo 

Nell’ottica di migliorare ulteriormente l’accessibilità del centro storico utilizzando mezzi 

di ridotte dimensioni a basso impatto ambientale, si propone una seconda ipotesi: in questo 

caso si prevede un percorso più lungo (circa 400 metri) e più articolato in grado di servire 

un’area maggiore di centro storico (Figura 92 e Figura 93). 

Il percorso della navetta in questo scenario inizierà sempre dalla Stazione per raggiungere 

Piazza Duomo attraverso Viale Cadorna e Via D’Annunzio, percorrerà la circonvallazione interna 

(viale Fra’ Giocondo e viale Burchiellati) fino a Porta Piave, dove uscirà sul PUT per poi rientrare 

in Centro attraverso Varco Manzoni, per servire il Poliambulatorio di Borgo Cavalli, quindi 

proseguirà per via Sant’Agostino e via Martiri della Libertà per tornare in Stazione. Questa 

variante del percorso garantisce maggiore capillarità in centro storico e un migliore 

interscambio con le linee del trasporto urbano (con questa nuova configurazione possibile anche 

presso il Duomo). Come per l’ipotesi 1, anche nell’ipotesi 2 l’istituzione di una navetta ad 

elevata frequenza che garantisca una buona accessibilità alle principali polarità del centro 

storico può favorire l’utilizzo dei parcheggi presso lo stadio e l’ospedale come scambiatori e 

conseguentemente ridurre la pressione della domanda di sosta nelle aree interne alla cerchia 

di mura.  

 Ipotesi 3: spostamento di tutte le linee standard esternamente 

centro storico 

Dopo uno specifico monitoraggio dell’utilizzo della navetta potrà essere valuta 

un’ulteriore modifica del servizio del trasporto pubblico all’interno del centro storico che 

preveda la completa eliminazione dei bus “tradizionali” con lo spostamento delle linee 

esternamente alle mura. Se nella configurazione descritta nel precedente paragrafo infatti la 

navetta e i bus di linea si “sovrappongono” nel tratto Stazione – Piazza Vittoria – Duomo – via 

Fra’ Giocondo, nell’ottica di servire il centro storico solo con le navette, si propone lo 

spostamento delle linee 4, 6, 9, 21, 55 e 61 che percorrono la “dorsale ovest” (Piazza Vittoria 

– via Fra’ Giocondo) sul PUT (cfr. Figura 94).  

 

Oltre alla modifica delle linee sopra descritta, l’ipotesi 3 prevede anche un prolungamento 

del servizio navetta per Borgo Cavour e viale Bartolomeo d’Alviano per garantire la capillarità 

del servizio all’interno del centro storico anche per il comparto compreso tra Città Giardino, 

Borgo Cavour e viale D’Alviano, che oggi viene servito solo marginalmente dal trasporto 

pubblico (fermate presso il Duomo e in via Fra’ Giocondo o lungo il PUT). 
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Figura 92. Percorso circolare del servizio di Navetta a basso impatto ambientale con fermate – Ipotesi 2. 
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Figura 93. Tracciati dei percorsi di linea - Ipotesi 2 (dal modello VISUM) 
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Figura 94. Tracciati dei percorsi di linea nell’ipotesi 3 (dal modello VISUM) 
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Figura 95. Percorso circolare del servizio di Navetta a basso impatto ambientale con fermate – Ipotesi 3 con prolungamento per Borgo Cavour. 
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Figura 96. Tracciati dei percorsi di linea – Ipotesi 3 (dal modello VISUM) 
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 BILANCIO DEI KM DELLA NAVETTA 

Dopo aver descritto dettagliatamente le ipotesi progettuali e i relativi benefici, vengono 

ora presentati alcuni indicatori del servizio della navetta (riassunti dalla Tabella 30). Con 

riferimento all’ipotesi 1 il fabbisogno mezzi per svolgere il servizio è di 9 vetture nelle fasce 

orarie di punta (7 bus in esercizio e 2 di riserva) e di 6 nelle restanti ore di morbida (4 bus in 

esercizio e 2 di riserva). Nella Tabella 29 viene riportata una possibile struttura degli orari e 

dei turni macchina dell’ipotesi 1. 

Tabella 29. Ipotesi di struttura degli orari e dei turni macchina (proposta dell’Ufficio del Comune di Treviso).  

  

  

Il calcolo del chilometraggio tiene conto di tutte le varianti di percorso descritte nei paragrafi 

precedenti e delle relative frequenze. 

Nell’ipotesi 1 la navetta percorrerà complessivamente poco meno di 202 mila km ogni 

anno, divisi in circa 180 mila km feriali (calcolati su 301 giorni di esercizio) e 22 mila km festivi 

(62 giorni di esercizio).  

 

Nell’ipotesi 2 i km percorsi della navetta aumentano di 16 mila km all’anno rispetto 

all’ipotesi 1, totalizzando 217.705 km/anno. Si sottolinea come Il fabbisogno di vetture rimanga 

invariato rispetto all’ipotesi progettuale precedente.  

Qualora si optasse per l’ipotesi 3 che prevede il prolungamento della linea verso Borgo 

Cavour e via Bartolomeo d’Alviano con una frequenza di 10 corse/ora in orario di punta e 6 

corse/ora in orario di morbida, il bilancio dei km complessivo in un anno di esercizio della 

navetta, risulterebbe essere di 243.217 km (216.714 km nei giorni feriali e 26.503 km nei giorni 

festivi); il fabbisogno di mezzi aumenta di una unità rispetto all’ipotesi progettuale precedente.  

Si precisa che nel bilancio complessivo delle variazioni delle percorrenze vanno sommate 

anche quelle derivanti dalle modifiche delle linee che attualmente transitano internamente al 

centro storico e che verranno spostate esternamente alle mura (cfr. Paragrafo 5.2.1.3). 

Tabella 30. Sintesi dei km di servizio della navetta. 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2

OSPEDALE 07:30 07:42 07:54 08:06 08:18 08:30 08:42 08:54

FS 07:30 07:36 07:42 07:48 07:54 08:00 08:06 08:12 08:18 08:24 08:30 08:36 08:42 08:48 08:54 09:00

CENTRO (Stadio) 07:43 07:49 07:55 08:01 08:07 08:13 08:19 08:25 08:31 08:37 08:43 08:49 08:55 09:01 09:07 09:13

FS 07:56 08:02 08:08 08:14 08:20 08:26 08:32 08:38 08:44 08:50 08:56 09:02 09:08 09:14 09:20 09:26

OSPEDALE 08:02 08:14 08:26 08:38 08:50 09:02 09:14 09:26

tm 7 00:06 Cadenza corse Centro storico e Area parcheggio stadio

bus 7+1+1 00:12 Cadenza corse Cittadella Sanitaria

Totale BUS 9

1 2 3 4 2 1 4 3 1 2 3 4 2 1

OSPEDALE 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14

FS 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20

CENTRO 09:21 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 11:31

FS 09:32 09:42 09:52 10:02 10:12 10:22 10:32 10:42 10:52 11:02 11:12 11:22 11:32 11:42

OSPEDALE 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38

tm 4 00:10 Cadenza corse Centro storico

bus 4+1+1 00:20 Cadenza corse Cittadella Sanitaria

Totale BUS 6

Ipotesi 1 - Fascia oraria di punta con variante stadio (Fascia oraria 7:30-9:00)

Ipotesi 1 - Fascia oraria giornaliera Standard (Fascia oraria 9:00-17:00)

Lunghezza percorso (km) Numero corse Km/Anno

Corse centro 4,40 94 124.494

Prolungamento Ospedale 3,34 47 47.251

Prolungamento Park stadio 0,85 32 8.187

Corse centro 4,40 58 15.822

Prolungamento Ospedale 3,34 29 6.005

201.760

Lunghezza percorso (km) Numero corse Km/Anno

Corse centro 4,90 94 138.641

Prolungamento Ospedale 3,34 47 47.251

Prolungamento Park stadio 0,85 32 8.187

Corse centro 4,90 58 17.620

Prolungamento Ospedale 3,34 29 6.005

217.705

Lunghezza percorso (km) Numero corse Km/Anno

Corse centro 5,70 94 161.276

Prolungamento Ospedale 3,34 47 47.251

Prolungamento Park stadio 0,85 32 8.187

Servizio Festivo Corse centro 5,70 58 20.497

Prolungamento Ospedale 3,34 29 6.005

243.217

TOTALE

Navetta ipotesi 2 con prolungamento Borgo Cavour

Navetta ipotesi 1 (andata e ritorno per asse San 

Leonardo - Corso del Popolo)

Servizio Feriale

Servizio Festivo

Servizio Feriale

Navetta ipotesi 2 (andata per Duomo; ritorno per San 

Leonardo - Corso del Popolo)

Servizio Feriale

Servizio Festivo

TOTALE

TOTALE
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 RIMODULAZIONE DELLA RETE URBANA  

Gli interventi proposti di seguito fanno riferimento alle seguenti strategie: 

• Sviluppo di una mobilità collettiva “sostenibile;  

• Efficientamento e integrazione delle reti e dell’intermodalità tra servizi 

ferroviari regionali, servizi di trasporto pubblico extraurbano ed urbano su 

gomma; 

• Efficientamento e razionalizzazione funzionale dei principali nodi di 

interscambio. 

Il PRT Veneto 2030 (Piano Regionale dei Trasporti) elenca tra le azioni di Piano, col codice 

A3.4, la «razionalizzazione e miglioramento dei servizi su gomma e di navigazione» con 

l’obiettivo (O7) di efficientare la spesa pubblica per i trasporti.  

Sono quindi state elaborate alcune ipotesi progettuali di riorganizzazione della rete di 

trasporto pubblico urbano tenendo conto dei seguenti elementi: 

• Densità abitativa delle zone servite e presenza di particolari poli attrattori; 

• Programma di esercizio del servizio; 

• Attuale utilizzo del servizio di trasporto come emerso dai rilievi effettuati nell’ambito 

delle indagini per la definizione del Quadro conoscitivo. 

• Sovrapposizioni tra servizi urbani ed extraurbani;  

• Razionalizzazione delle fermate urbane ed extraurbane al fine di raggiungere 

l’obiettivo di completa integrazione tra le due tipologie di servizi; 

• Mancanza del servizio nelle ore serali e notturne; 

• Sviluppo eccessivo delle linee al di fuori del territorio comunale. 

 

A seconda del contesto specifico in esame, il PUMS prevede diversi interventi di 

rimodulazione del servizio. La normativa di settore impone l’efficientamento dei servizi che 

non garantiscano un livello minimo di riempimento dei mezzi (load factor), ad esempio 

eliminando le duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici e privilegiando soluzioni innovative 

di soddisfazione della domanda debole sfruttando anche sistemi tecnologici intelligenti. Non a 

caso i finanziamenti pubblici per il rinnovo del parco mezzi richiedono allestimenti tecnologici 

che permettono il controllo in tempo reale della domanda e al contempo offrono all’utenza 

informazioni in tempo reale sull’offerta del servizio. L’evoluzione della mobilità delle persone 

evidenzia una sempre minore incidenza degli spostamenti sistematici a favore di quelli erratici 

e questo rende ancora più urgente adeguare i servizi in maniera flessibile alle esigenze di 

spostamento dell’utenza. Questa esigenza è emersa in modo evidente nel corso della pandemia 

con particolare riferimento ai servizi scolastici che dall’anno scolastico 2020-21 sono stati 

riprogrammati quasi in tempo reale per rispondere alle limitazioni alla capienza dei mezzi 

imposte dall’emergenza e agli ingressi scaglionati degli studenti nei diversi plessi scolastici. 

In tale ottica, come del resto sperimentato in molte città italiane simili a Treviso (Vicenza, 

Padova, ecc) un valido strumento di razionalizzazione ed efficientamento è dato dai servizi 

flessibili che, nelle aree o nelle fasce orarie a bassa domanda, costituiscono una alternativa al 

servizio tradizionale ad un costo minore e offrono un servizio più capillare e rispondente alle 

esigenze dell’utenza. 

In generale, per servizio di trasporto flessibile (nella letteratura anglosassone vengono 

definiti come DRT, Demand-Responsive Transit) si intendono tutti quei servizi di trasporto 

pubblico erogati in sostituzione o a supporto dei servizi convenzionali (di linea). Grazie alla loro 

flessibilità, questi servizi si adattano perfettamente a diverse tipologie di utenti e ambiti 

territoriali. Nonostante la diffidenza iniziale, questi servizi si stanno affermando sempre di più 

anche in Italia per migliorare l’accessibilità delle zone periferiche urbane, suburbane e rurali 

(per esempio: Modena e provincia, Siena, Trieste) e sostituire i servizi di linea meno frequenti 

e periferici, in particolare nelle ore di morbida (per esempio: Vicenza), o integrare i trasporti 

urbani in orario notturno (per esempio: Milano, Padova). Il successo di questi servizi è legato 

proprio alla perfetta corrispondenza tra domanda e offerta. 

Il servizio a chiamata non viene finanziato “a Km" ma con altre modalità in quanto ci sono 

dei costi fissi, legati alla disponibilità dei mezzi e del personale, e dei costi variabili legati i 

chilometri percorsi, ad esempio: 

• Contributo fisso pari all'85-90% da parte dell’Ente (Regione, Provincia e Comune), che 

copre i costi per la "disponibilità del servizio" (il personale è sempre in servizio, anche 

quando non vengono erogate le corse); 

• Introiti da traffico (tariffe) che coprono il rimanente 10-15% del costo; 

• Eventuale contributo a fondo perduto per investimento iniziale: acquisizione e 

attrezzaggio mezzi, centrale operativa. 

Nel caso di Treviso questa tipologia di servizio, che può prevedere aree di servizio più o 

meno ampie, eventualmente interessanti più comuni, si può caratterizzare per la flessibilità 

dell'offerta: le corse possono essere operate solamente in caso di effettiva prenotazione da 
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parte dell’utenza. Di seguito vengono indicati diversi modelli di esercizio ordinati per crescente 

livello di flessibilità:  

• Few to one (da un numero limitato di fermate a una sola destinazione); 

• Few to few (numero limitato di fermate e destinazioni); 

• Many to few (da molti punti di raccolta a un numero limitato di destinazioni di 

particolare interesse come capilinea o fermate del trasporto pubblico 

particolarmente importanti, stazioni ferroviarie, ospedale, stadio, etc.); 

• Many to one (si tratta di un modello di adduzione “pura”: da molti punti di raccolta 

a una destinazione come capilinea, fermate del trasporto pubblico particolarmente 

importanti o stazioni ferroviarie dove è possibile effettuare l’interscambio e 

terminare così lo spostamento). 

Il costo per l’istituzione e il mantenimento del servizio si aggira nell’ordine di 100 mila 

Euro/anno per la tipologia few to few (che comprenda i costi di acquisto e gestione del software 

e del personale addetto al servizio di prenotazione) È fondamentale un investimento 

significativo in comunicazione e pubblicità del servizio, sia nella fase di lancio che anche una 

volta a regime.  

 Ipotesi di realizzazione del servizio flessibile in orario notturno 

Come detto in apertura di paragrafo, i servizi flessibili sono adattabili a differenti contesti 

e possono essere sperimentati con successo in orario notturno, quando il trasporto pubblico 

tradizionale in molti casi risulta poco efficace a causa del difficile “matching” tra domanda e 

offerta e poco conveniente dal punto di vista economico. Considerate le esigenze della 

cittadinanza, il PUMS propone l’istituzione di un servizio a chiamata notturno su tutto il 

territorio comunale, attivo ad esempio dalle 20, orario in cui terminano la maggior parte dei 

servizi urbani, fino alle 24 (eventualmente estendibile nei weekend). In questo modo si 

offrirebbe la possibilità a tutti i lavoratori di avere un servizio dopo l’orario di chiusura dei 

negozi e ai giovani di poter utilizzare il trasporto pubblico anche per lo svago serale. 

Il servizio notturno beneficia delle sinergie con il servizio flessibile diurno (costi di 

investimento per mezzi e centrale telefonica, personale, etc.). Vista la specificità del servizio, 

per questa tipologia di trasporto pubblico, di norma vengono stabilite tariffe sensibilmente 

superiori rispetto a quelle del TPL tradizionale.  

 

 Ipotesi di istituzione di un servizio di trasporto flessibile 

Gli interventi proposti di seguito fanno riferimento alle seguenti strategie: 

• Lo sviluppo di una mobilità collettiva “sostenibile”;  

• L’efficientamento e l’integrazione delle reti e dell’intermodalità tra servizi ferroviari 

regionali, servizi di trasporto pubblico extraurbano ed urbano su gomma; 

• Efficientamento e razionalizzazione funzionale dei principali nodi di interscambio. 

 

Il PUMS, in base alle caratteristiche geografiche e infrastrutturali, propone lo studio per 

la sperimentazione dei servizi flessibili in tre macroambiti: “Treviso Ovest” (comuni di Treviso, 

Quinto e Paese), “Treviso Nord” (comuni di Ponzano, Villorba, Carbonera e Silea) e “Treviso 

Sud” (comuni di Casier e Preganziol). Di seguito viene approfondita a titolo esemplificativo il 

macroambito “Treviso Ovest”.  

 

Nelle pagine seguenti sono rappresentate le zone che, secondo quanto è emerso dalle indagini 

del Quadro Conoscitivo, presentano le caratteristiche per ipotizzare la sperimentazione dei 

servizi flessibili. 

Le zone di intervento comprendono sia il Comune di Treviso che quelli contermini: 

A. Zona Villorba – Santandrà  

B. Zona Santa Maria del Rovere – Fontane – Carità – Sant’Artemio 

C. Zona Carbonera – Pezzan – Mignagola  

D. Zona Silea – Sant’Elena – Canton  

E. Zona Dosson – Conscio/Preganziol  

F. Zona Sant’Angelo – Noalese 

G. Zona Statale Postumia – Paese  

H. Zona Strada Santa Bona – San Pelajo  

Da una valutazione di massima si può stimare che la razionalizzazione dei tratti a bassa 

domanda delle linee di trasporto pubblico afferenti a Treviso può comportare un risparmio 

complessivo di circa 300.000 km/anno liberando risorse utili per l’implementazione dei servizi 

flessibili, con il vantaggio di servire zone e fasce orarie oggi non servite.
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Figura 97. Tracciati dei percorsi di linea attuali 
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Figura 98. Zone di studio per la sperimentazione dei servizi flessibili  

B 

 

A 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 146/429 

 

Ipotesi di sperimentazione del servizio “Treviso Ovest” 

Le considerazioni elaborate a partire dall’analisi dell’offerta (percorsi delle linee, orari 

di servizio, sovrapposizioni tra TPL urbano ed extraurbano, sia su ferro che su gomma, parziale 

integrazione tariffaria) e della domanda (monitoraggio del trasporto pubblico urbano tramite 

interviste e rilievi realizzati in fase di costruzione del Quadro Conoscitivo) hanno condotto alle 

proposte descritte nel presente capitolo. Nel complesso, le zone in cui si ritiene sostenibile 

l’istituzione di un servizio flessibile sono otto; il Piano evidenzia che esiste una sorta di area “a 

corona” di Treviso in cui è ipotizzabile la proposta di sostituzione del servizio di linea. Come 

ricordato nel paragrafo 5.2.3, per la corretta pianificazione di questo tipo di servizi 

(individuazione punti di raccolta/fermate, etc.), è necessario un approfondito lavoro di analisi 

del contesto per il dimensionamento della flotta e del personale necessario, dato che i mezzi 

e gli autisti possono essere impiegati in più ambiti in base alla domanda, pianificando 

dinamicamente il servizio a seconda delle prenotazioni. Inoltre è essenziale prevedere 

un’efficace campagna di comunicazione per minimizzare gli effetti della “transizione” dal 

servizio di linea tradizionale a quello flessibile. A titolo esemplificativo, di seguito viene 

brevemente presentata l’ipotesi di servizio flessibile per i comuni di Paese e Quinto (per 

entrambi i comuni il servizio andrà a servire l’intero territorio comunale, comprese le frazioni 

e gli abitati oggi non coperti da servizio di linea urbano o extraurbano). Questo ambito viene 

preso a riferimento per illustrare le azioni necessarie per la strutturazione di un servizio 

flessibile con le seguenti caratteristiche:  

• Dispersione insediativa;  

• Eccessiva capillarità e bassa frequenza delle linee di TPL urbano ed extraurbano; 

• Presenza di alcune stazioni ferroviarie;  

• Buona dotazione infrastrutturale, fondamentale per il collegamento tra le località.  

Lo schema ipotizzato («many to few») permette di strutturare il servizio flessibile 

all’interno dell’area (comuni di Paese e Quinto) come adduzione alle stazioni ferroviarie, alle 

linee del trasporto pubblico esistenti presso i capilinea o le fermate principali (che dovranno 

essere adeguatamente attrezzate) ed eventualmente alle principali polarità di Treviso (possono 

essere previste, ad esempio, delle fermate terminali «fuori zona» come il tribunale, la stazione 

ferroviaria di Treviso Centrale o l’aeroporto). Di seguito si delineano alcune delle principali 

azioni necessarie nelle fasi di progettazione del servizio flessibile di Treviso ovest: 

Azione 1 - Razionalizzazione delle linee di trasporto urbane in orario di morbida con 

ridefinizione dei capolinea del servizio tradizionale e semplificazione dei percorsi. 

Azione 2 – Integrazione tra i servizi di linea urbani ed extraurbani. L’azione è volta a 

unificare le fermate extraurbane con quelle urbane mantenendo la diversa organizzazione dei 

servizi (le fermate extraurbane, rimanendo più distanziate, non causano eccessivi ritardi ai 

servizi, ma la corrispondenza con le fermate urbane permette agli utenti urbani di utilizzare le 

linee extraurbane come servizio «express» da/per Treviso).  

Azione 3 – Individuazione delle fermate principali dei servizi flessibili (alcuni esempi: 

capilinea delle linee urbane, stazioni ferroviarie, principali servizi pubblici e privati, etc.); 

definizione delle potenziali fermate dei servizi flessibili nelle località/frazioni non servite dal 

servizio tradizionale. 
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Figura 99. Ambito del servizio flessibile “Treviso Ovest” .  Figura 100. Ambito del servizio flessibile “Treviso Ovest” – Ipotesi di intervento . 
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Nel corso degli ultimi anni i servizi flessibili sono in costante aumento sia in ambito urbano 

che in ambito suburbano/extraurbano, come “feeder” (servizi di adduzione) al trasporto di 

linea tradizionale o come suo sostituto, in orario serale come in orario diurno. 

Si riportano di seguito alcuni esempi replicabili a Treviso:  

• “Peri-metrò” di Vicenza: servizio flessibile in orario diurno in sostituzione del 

servizio di linea durante le ore di morbida (modello di esercizio: many-to-few), con 

prenotazione tramite call center, colonnine presso le fermate e applicazione 

mobile. A Vicenza è stato attivato anche un servizio in orario notturno, per cui è 

stato possibile beneficiare di economie di scala; 

 
Figura 101. Servizio flessibile “Peri-Metrò” di Vicenza. 

• Prontobus” nella provincia di Modena: servizi flessibili in orario diurno in 

sostituzione del servizio di linea durante le ore di morbida o come integrazione del 

servizio di linea (modello di esercizio: many-to-many), con prenotazione tramite 

call center, colonnine presso le fermate e applicazione mobile. Nella Figura 102 

viene mostrato la mappa con i possibili instradamenti e le fermate di salita e discesa 

del servizio Prontobus a servizio di Castelfranco Emilia e dei comuni contermini. 

Questo servizio, attivo nei giorni feriali, è di fatto complementare al servizio di 

linea tradizionale. La localizzazione delle fermate consente l’accesso al centro 

storico e alle principali polarità di Castelfranco Emilia (l’ambito coperto da questo 

servizio supera i 30 mila abitanti); 

 
Figura 102. Servizio flessibile “Prontobus” di Castelfranco Emilia e comuni contermini.  
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Gli esempi riportati dimostrano come servizi siano adatti anche a contesti periurbani come 

sostituzione (parziale o totale) del servizio di linea o come adduzione ad altri servizi di trasporto 

pubblico (quali i servizi ferroviari). A proposito di questa seconda fattispecie, si cita il servizio 

di trasporto flessibile nel comune di Cernusco sul Naviglio (Città Metropolitana di Milano, 

circa 35 mila abitanti), che, grazie allo schema di esercizio “many-to-many”, consente sia 

prenotazioni tra fermate interne al comune che in quelle della linea 2 della Metropolitana di 

Milano. Come illustrato in precedenza, il contesto “Treviso Ovest” può contare su due stazioni 

sulle due linee ferroviarie che convergono verso Treviso.  

 Interventi per la velocizzazione del trasporto pubblico 

Gli interventi proposti di seguito fanno riferimento alle seguenti strategie: 

• Lo sviluppo di una mobilità collettiva “sostenibile”;  

• La promozione di tecnologie ITS tramite interventi diffusi per l’aumento della 

velocità commerciale. 

Il PUMS suggerisce l’introduzione di interventi che favoriscano la velocizzazione del 

trasporto pubblico con interventi di preferenziazione e velocizzazione del Trasporto Pubblico. 

Gli interventi consistono nella creazione, dove possibile, di corsie riservate (soprattutto in 

ambito urbano) e nell’adozione di sistemi di preferenziazione alle intersezioni. Una delle 

tipologie di intervento più interessanti è il “bus gate”, un sistema che può essere attuato in 

corrispondenza di un impianto semaforico dotato di rilevatori elettronici e di una centralina, in 

grado di modificare il ciclo semaforico per favorire il passaggio dei mezzi pubblici. Il sistema 

prevede che venga rilevata la presenza dei bus in avvicinamento all’intersezione e che si 

modifichi il ciclo semaforico aggiungendo una specifica fase per far transitare il bus (in questo 

caso è necessario istituire un tratto di corsia preferenziale) o prolungando la fase di verde fino 

all’avvenuto superamento dell’incrocio da parte del mezzo pubblico. Per realizzare questa 

tipologia di intervento vengono utilizzati gli Intelligent Transportation Systems (ITS), i quali 

consentono l’identificazione e la localizzazione dei mezzi in tempo reale. In base al tipo di 

identificazione utilizzata, si possono distinguere due diverse tecnologie: priorità con 

identificazione dei mezzi attraverso sensori fisici posti sulla strada o sul ciglio della stessa e 

priorità con identificazione dei mezzi attraverso sensori virtuali che utilizzano dati GPS. In 

quest’ultimo caso, il mezzo pubblico posto ad una certa distanza dall’impianto semaforico invia 

una richiesta di priorità alla centralina. Completata la manovra di transito del mezzo, il ciclo 

semaforico viene ripristinato. Gli elaborati seguenti illustrano alcune proposte progettuale 

riguardanti interventi di velocizzazione del trasporto pubblico: 

• Sistemazione intersezione viale Bixio – PUT Nord/Est (Figura 103; per gli interventi 

di messa in sicurezza cfr. paragrafo 6.2.3.3);  

• Sistemazione intersezione viale Brigata Treviso – via Ellero (Figura 104; per gli 

interventi di messa in sicurezza cfr. paragrafo 6.2.3.3); 

• Sistemazione intersezione viale Brigata Treviso – viale Brigata Marche (Figura 105; 

per gli interventi di messa in sicurezza cfr. paragrafo 6.2.3.46.2.3.3); 

• Sistemazione intersezione Terraglio – Tangenziale (tratto Nord; Figura 105; per gli 

interventi di messa in sicurezza cfr. paragrafo 6.2.4.1); 

• Sistemazione intersezione Terraglio – Tangenziale (tratto Sud; Figura 107; per gli 

interventi di messa in sicurezza cfr. paragrafo 6.2.4.1); 

• Sistemazione intersezione via Terraglio – Strada del Mozzato (Figura 108; per gli 

interventi di messa in sicurezza cfr. paragrafo 6.2.3.7); 

• Sistemazione intersezione via Terraglio – via San Zeno (Figura 109; per gli interventi 

di messa in sicurezza cfr. paragrafo 6.2.3.7). 

Oltre agli interventi riguardanti la velocizzazione del trasporto pubblico è stata valutata 

anche la possibilità di inserire una corsia preferenziale lungo Viale della Repubblica. Tale 

ipotesi è stata ritenuta poco funzionale tenuto conto delle altre previsioni del Piano relative a 

questo asse viario descritte nei Capitoli 4 e 6, dell’intenso traffico e del ridotto numero di linee 

di TPL transitanti (linea 4 e alcune corse di rinforzo dei servizi scolastici). L’eventuale 

istituzione di una corsia preferenziale avrà bisogno di un’attenta valutazione dei servizi di linea 

urbani ed extraurbani delle direttrici vicine (per esempio viale Felissent) che potranno ad 

esempio essere deviate lungo questo asse di penetrazione, tenendo presente le polarità servite 

dagli instradamenti attuali (ospedale San Camillo, ecc..).  
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Figura 103. Sistemazione tratto di PUT nord/est.  

L’intervento prevede la riorganizzazione delle corsie di marcia dei veicoli sul tratto di PUT da Porta Carlo Alberto fino alla zona Stadio in modo tale da avere due corsie continue lungo il PUT 

e riuscire a ricavare un percorso pedonale sul lato destro; l’uscita da porta Piave sarà consentita solo ai bus mediante realizzazione di una corsia preferenziale. I mezzi in uscita dal centro storico 

dovranno quindi percorrere via Oriani ed immettersi sul PUT da Porta Carlo Alberto. L’intervento permetterà di eliminare il disturbo provocato dal traffico che proviene da Porta Piave e diretto 

in zona Stadio che effettua un doppio cambio di corsia in poche decine di metri. Presso la curva Stadio è inoltre previsto il riordino dell'area di sosta e la riorganizzazione della viabilità per 

risolvere il problema dei veicoli che, dovendo dare la precedenza ai veicoli provenienti da via Siora Andriana, bloccano il PUT. Per questo intervento è stata realizzata una microsimulazione per 

vedere nel dettaglio gli impatti della proposta (cfr. paragrafo 6.2.4.3). 
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Figura 104. Sistemazione viale Brigata Treviso – via Ellero 

L’intervento riguardante l’intersezione tra viale Brigata Treviso, via Bassi e via Ellero, che è stato verificato attraverso una microsimulazione dinamica, prevede l’inserimento di un Bus gate 

in direzione nord-sud in modo tale da favorire il passaggio dei mezzi del TPL. Nello specifico verrà ricavata una corsia preferenziale bus nell’approccio nord di viale Brigata Treviso in corrispondenza 

dell’attuale zebrata ubicata al centro della carreggiata, il semaforo verrà riprogrammato inserendo una fase specifica per il passaggio del bus. Dopo il transito del bus la regolazione del semaforo 

riprende riprende dalla fase successiva a quella in cui era stata interrotta. 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 152/429 

 

 

 
Figura 105. Sistemazione viale Brigata Treviso – viale Brigata Marche 

In corrispondenza dell’intersezione tra viale Brigata Treviso e viale Brigata Marche si propone l’inserimento di un Bus gate. In questo caso, viste le dimensioni della carreggiata, per ricavare 

la corsia bus è necessario riportare la pista ciclabile all'interno dei passeggi per un breve tratto. In alternativa è possibile installare un dispositivo sull'impianto semaforico che rilevi la presenza 

del bus in avvicinamento all'incrocio e prolunghi la fase del verde per dare la priorità al TPL.  
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Figura 106. Sistemazione via Adige Terraglio – Tangenziale (Nord) 

 

L’intervento, nel suo complesso comprende molteplici alcune viarie mirate alla messa in sicurezza della circolazione (cfr. paragrafo 6.2.4.1). Per quanto riguarda il trasporto pubblico si 

prevede l’inserimento di una corsia preferenziale bus sul Terraglio sia nel ramo nord che nel ramo sud. In questo caso l’obiettivo è fluidificare il flusso in uscita in direzione Venezia. 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 154/429 

 

 
Figura 107. Sistemazione via Adige Terraglio – Tangenziale (Sud) 

 

Questo intervento, che costituisce un “unicum” con quello precedente (Figura 106) con riferimento al trasporto pubblico prevede la realizzazione di una corsia riservata lungo la SR 13 

Terraglio dall’altezza dell’intersezione con via Toni Benetton fino alla rotatoria di collegamento con la SR 53 Tangenziale in modo da rendere più fluido il traffico dei mezzi TPL in entrata a 

Treviso. 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 155/429 

 

 
Figura 108. Sistemazione via Terraglio – Strada del Mozzato 

 

La proposta progettuale prevede la realizzazione di un Bus Gate lungo il Terraglio in direzione nord (verso Villorba), in modo tale da velocizzare il passaggio dei mezzi del trasporto pubblico.  
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Figura 109. Sistemazione via Terraglio – via San Zeno 

 

Per questa intersezione si prevede lo spostamento della fermata, presente nel tratto nord della SR 13 Terraglio in direzione Treviso, alcuni metri più a nord per garantire sufficiente spazio 

alla realizzazione di un golfo di fermata; il golfo avrà una doppia funzione: mettere in sicurezza i passeggeri durante la salita e la discesa dai mezzi e impedire agli autobus di creare accodamenti 

lungo il Terraglio. Contestualmente a questi interventi, si prevede la ridefinizione della segnaletica orizzontale e verticale. 
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 Valutazioni su servizi e progetti proposti nei piani vigenti 

 RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA STAZIONE FS 

L’area antistante la Stazione FS (Piazzale Duca D’Aosta; via Roma; viale De Gasperi) è 

oggetto di un importante progetto di riqualificazione i cui effetti più evidenti sono la 

trasformazione in Nodo intermodale del TPL di Treviso, la modifica alla circolazione dei veicoli 

e dei mezzi del trasporto pubblico, il miglioramento dell’accessibilità e la modifica delle aree 

di sosta. Gli interventi nel complesso andranno a rifunzionalizzare la circolazione del piazzale 

della Stazione e delle vie Roma e De Gasperi, rendendo entrambe queste strade a doppio senso, 

inserendo una rotatoria nel nodo tra il PUT e via De Gasperi e modificando la disposizione delle 

fermate. La Stazione diventerà un polo intermodale non solo per il trasporto ferroviario e per 

il TPL urbano, ma anche per il TPL extraurbano su gomma, la ciclabilità e la pedonalità, infatti 

verranno realizzati una Velostazione, dei nuovi percorsi ciclabili (cfr. Tavola 1) e il percorso 

pedonale prioritario di penetrazione al centro storico su via Roma e Corso del Popolo. La 

riqualificazione dell’area oltre ad interessare la viabilità di Piazzale Duca d’Aosta prevede lo 

spostamento del terminal delle linee extraurbane, oggi sito in LungoSile Mattei, presso l’ex 

albergo Cuor dove verrà realizzata una nuova autostazione, mentre per quanto riguarda il 

trasporto urbano la riorganizzazione prevista comporterà un cambiamento radicale delle aree 

di fermata trasformando di fatto l’asse viario di via Roma nel nuovo “Hub” del Tpl urbano.  
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Figura 110. Progetto di riqualificazione della Stazione e dell’area circostante

Terminal linee 

extraurbane di 

progetto 
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 SISTEMA A GUIDA VINCOLATA  

Attualmente Treviso non dispone di alcun sistema a guida vincolata per il trasporto 

pubblico urbano. Tuttavia, la presenza dell’aeroporto, scalo che fino al 2019 registrava oltre 3 

milioni di passeggeri, e che fa parte del sistema aeroportuale di Venezia servito soprattutto da 

voli low cost ha fatto emergere nel corso degli ultimi anni diverse idee riguardo un collegamento 

rapido su sede riservata:  

• Il PAT vigente (Piano di Assetto del Territorio) prevede la realizzazione di un sistema 

a guida vincolata a servizio della mobilità di Treviso. Il tracciato ipotizzato collega 

l’Aeroporto con la Stazione, per poi proseguire lungo il fascio ferroviario esterno alle 

mura cittadine fino all’area dello Stadio, immettendosi sul lato nord del PUT e 

proseguendo verso San Liberale percorrendo Viale Europa;  

 
Figura 111. PAT di Treviso, Allegato D Figura 7 

• Il PI (Piano degli Interventi), approvato nel mese di aprile 2019, tra gli interventi 

programmatici, include il collegamento in sede fissa tra la stazione e l’aeroporto;  

 
Figura 112. stralcio dal PI, Tavola 07C Interventi programmatici. 

• Una ulteriore proposta potrebbe essere quella di realizzare un collegamento in sede 

riservata tra la stazione e l’aeroporto (modello “People Mover”) per il trasporto di 

persone e merci, la cui realizzazione potrebbe essere attuata mediante l’istituto del 

project financing.  

 

Con riferimento al progetto di People Mover, sulla base dell’esperienza di altre realtà 

territoriali dove è stato realizzato un collegamento a guida vincolata a servizio di un aeroporto, 

si può affermare che l’attuale domanda di mobilità dell’aeroporto di Treviso non giustifica un 

investimento di tale portata anche nel caso in cui l’opera venisse realizzata con finanziamenti 

a fondo perduto. Il costo di esercizio/manutenzione dell’infrastruttura infatti non riuscirebbe 

ad essere coperto in maniera sostenibile dai ricavi generati dalla vendita dei biglietti. Ad 

esempio, il «Pisa Mover», che collega l’aeroporto alla stazione della città toscana in un contesto 

paragonabile a quello della città di Treviso (Percorso lungo 1,8 Km con una fermata intermedia) 

stenta a raggiungere i livelli di domanda prevista dal PEF, nonostante gli oltre 5,3 milioni di 

passeggeri dello scalo relativi al 2019, rispetto ai 3,2 registrati a Treviso. L'opera è costata circa 

80 milioni di euro, di cui 21 milioni di euro coperti da finanziamento pubblico e i restanti a 

carico dell'associazione di imprese che ha realizzato l'opera e che la gestirà per un periodo di 
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oltre 35 anni. Potrebbe tuttavia essere valutata la sostenibilità di una simile infrastruttura nel 

caso di attivazione del servizio combinato persone-merci, prevedendo delle fermate intermedie 

in corrispondenza delle aree della Dogana, del Mercato Ortofrutticolo e del Parcheggio Miani.  

 
Figura 113. Proposta di realizzazione del People Mover su sede vincolata. Collegamento Aeroporto – Dogana – 

Area Mercato Ortofrutticolo – Stazione FS. 

 Risultati attesi  

Vengono di seguito anticipati alcuni dei risultati attesi che verranno successivamente 

approfonditi nel paragrafo 10.1. Gli interventi descritti nel presente capitolo (istituzione del 

servizio navetta, il riassetto del trasporto pubblico di linea urbano, gli interventi per la 

velocizzazione) sono stati dimensionati per raggiungere l’obiettivo di ripartizione modale 

anticipato nel paragrafo 2.5.1. 

 Nello specifico, nell’orizzonte temporale del PUMS, si prevede nell’ora di punta del 

mattino feriale la riduzione di 1’476 spostamenti con mezzi motorizzati privati a favore del 

TPL. La valutazione degli effetti del PUMS è stata effettuata attraverso un modello di 

simulazione macroscopica multimodale, con il quale è stato possibile valutare il modal shift 

(per il trasporto pubblico sono stati considerati i servizi urbani ed extraurbani su gomma e i 

servizi ferroviari regionali).  

Secondo le simulazioni condotte, che ipotizzano una invarianza della matrice O/D, il Piano 

riesce a raggiungere gli obiettivi prefissati. Rispetto allo scenario di riferimento, in cui vengono 

effettuati 18'143 spostamenti che interessano il territorio comunale nelle ore di punta del 

mattino con il trasporto pubblico (TPL urbano + TPL extraurbano + trasporto ferroviario 

regionale), nello scenario di breve termine (PGTU; 2 anni) gli spostamenti aumentano fino a 

19'831, con un incremento di 1'689 spostamenti del trasporto pubblico provenienti dal trasporto 

privato. 

 

Secondo le simulazioni che rappresentano lo scenario di medio termine (5 anni) gli 

spostamenti effettuati con il TPL risultano essere 19’832 e nel lungo termine (10 anni) 19'618, 

pertanto rispetto allo scenario di medio termine si registra una lieve flessione. 

 

Con riferimento allo scenario di lungo termine gli spostamenti interni (aventi sia origine 

che destinazione nel Comune di Treviso) effettuati con il trasporto pubblico aumentano di 838 

unità, quelli generati (aventi come origine Treviso e come destinazione un altro comune) di 

238, quelli attratti (aventi come origine un altro comune e come destinazione Treviso) di 400.  

Nel complesso il trend dell’indicatore prestazionale “passeggeri*km” del trasporto 

pubblico risulta in crescita: scenario attuale 46’907; riferimento di breve termine e medio-

lungo termine 46’738; breve termine 60’200; medio termine 60’207; lungo termine 58’727. 

Anche i passeggeri saliti sono in aumento rispetto allo scenario attuale 10’949; riferimento di 

breve termine e medio-lungo termine 10’932; breve termine 14’648; medio termine 14’648; 

lungo termine 14’525.  

 

Altri indicatori che rivelano l’efficacia delle azioni promosse dal PUMS sono la velocità 

media e il tempo di percorrenza medio delle corse, calcolati anche in questo caso per la sola 

ora di punta del mattino di un giorno feriale. Se per il trasporto extraurbano su gomma 

migliorano solo marginalmente, le variazioni relative al trasporto urbano sono considerevoli 

(nel lungo periodo rispetto allo scenario attuale la velocità media aumenta del 24% mentre il 

tempo di percorrenza medio diminuisce del 23,59%). Quanto emerso dal modello dimostra 

l’impatto positivo dei bus gate descritti nel paragrafo 5.3 sulla fluidità del traffico; i benefici 

di queste misure di preferenziazione sono evidenti per il trasporto pubblico urbano, mentre 

non impattano significativamente sui servizi extraurbani su gomma, dal momento che i mezzi 

extraurbani effettuano tragitti più lunghi e percorrono tratti stradali meno congestionati.  
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 Attuazione del PTPU 

In considerazione del fatto che le proposte di Piano riguardano in molti casi anche territori 

dei Comuni di prima e seconda cintura, vista la configurazione della rete del servizio di TPL, 

per l’attuazione è necessario coinvolgere la Provincia, l’Ente di Governo e i Comuni interessati 

dalle modifiche e l’Azienda di trasporto MOM. Questo riguarda in particolare la proposta della 

sostituzione dei servizi tradizionali effettuati nell’ora di morbida, attualmente sottoutilizzati, 

con un servizio flessibile. 

La progettazione dovrà definire la priorità degli interventi, il cronoprogramma e le fonti 

di finanziamento. 

È importante evidenziare la peculiarità del servizio di trasporto locale che è caratterizzato 

da una parte classificata urbana (indicativamente quella all’interno del Comune di Treviso fino 

alla prima fermata dopo il confine) e una parte extraurbana: 

La parte extraurbana nei tratti interni ai Comuni di prima cintura, può essere di fatto 

considerata come un servizio urbano dei singoli Comuni in considerazione della capillarità, della 

configurazione delle linee e del numero e della localizzazione delle fermate. 

La parte extraurbana nei tratti interni ai Comuni di seconda cintura, è stata istituita 

progressivamente nel tempo, prolungando le linee urbane su richiesta dei singoli Comuni, per 

rispondere alle esigenze di spostamento degli studenti che non venivano soddisfatte dal servizio 

extraurbano tradizionale, infatti nelle ore di morbida il servizio è sottoutilizzato. 

Le proposte di Piano puntano ad una razionalizzazione del servizio, tenendo conto del 

fatto che il servizio urbano ed extraurbano sono effettuati con gli stessi mezzi e in continuità 

di percorso; pertanto ogni modifica proposta ha effetto su entrambe le parti, che sono 

inscindibili tra loro. 

Il Comune di Treviso potrà procedere in autonomia con l’attuazione degli interventi sul 

proprio territorio: navetta, deviazione linee esternamente al centro storico, servizio notturno, 

ecc..). Per quanto riguarda la rimodulazione delle linee esterne al Comune e l’istituzione dei 

servizi flessibili si propone di istituire un Tavolo Tecnico di lavoro con la Provincia - Ente di 

Governo, i Comuni interessati e l’azienda di trasporto, finalizzato a definire le azioni e gli 

interventi necessari per ottimizzare il servizio nella sua globalità. Si propone inoltre di 

utilizzare un unico software di gestione dei servizi e di procedere per stralci funzionali, magari 

iniziando con la sperimentazione del servizio serale nel periodo estivo all’interno del Comune 

capoluogo che servirà anche per capire la propensione all’utilizzo dei servizi flessibili del TPL. 
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6 LA RETE VIARIA 

In questo capitolo vengono presi in rassegna gli interventi proposti dal PUMS che 

interessano la rete viaria. In riferimento a questa tematica, sono state dapprima effettuate 

alcune valutazioni preliminari, che hanno permesso di individuare, dopo un approfondito 

confronto con l’Amministrazione, le azioni da includere nello scenario di progetto (la parte 

“propositiva” del Piano, presentata nei paragrafi 6.2 e seguenti) eliminando quelle non ritenute 

idonee (paragrafo 6.4). I risultati delle analisi effettuate nell’ambito del Quadro Conoscitivo e 

del percorso partecipativo (conteggi, interviste, analisi dell’incidentalità e ricostruzione 

modellistica del trasporto privato) hanno fatto da riferimento per la predisposizione degli 

interventi dello scenario di Piano.  

 Le caratteristiche della mobilità veicolare di Treviso 

Come già ampiamente descritto nel Quadro Conoscitivo, la rete viaria principale del 

Comune di Treviso è composta da una serie di direttrici radiali di connessione con la rete 

regionale e nazionale:  

• La SS13 Pontebbana, a nord, verso Conegliano, Belluno e Pordenone; 

• La SR348 Feltrina a nord-ovest, verso Montebelluna e Feltre; 

• La SR53 Postumia in direzione est-ovest, verso Castelfranco e Vicenza a est e 

Oderzo e Portogruaro a ovest;  

• La SR515 Noalese a sud-ovest in direzione Noale e Padova;  

• La SS13 Terraglio a sud, verso Venezia;  

Il traffico veicolare proveniente dal quadrante sud è intercettato dalla Tangenziale, che 

collega le due direttrici est e ovest della Postumia, mentre per il quadrante a nord il traffico è 

intercettato da Via della Repubblica. Questo asse viario, detto anche Strada Ovest, presenta 

attualmente diverse criticità, sia per la sicurezza della circolazione che per la congestione. 

Infatti questo asse svolge sia la funzione di attraversamento che, data la presenza di numerose 

attività commerciali, artigianali, direzionali, industriali e delle residenze, quella di 

origine/destinazione degli spostamenti. 

Questo comporta la presenza, oltre che di un volume di traffico molto elevato, anche di 

differenti tipologie veicolari incompatibili tra loro, quali mezzi pesanti, furgoni, biciclette e 

pedoni. 

Con riferimento al territorio comunale nel suo complesso si può affermare che a sud la 

presenza della tangenziale garantisce un adeguato livello di servizio per gli spostamenti di 

attraversamento ma anche di ripartizione dei flussi veicolari provenienti dalle diverse radiali.  

A nord invece manca un asse viario di idonee caratteristiche geometriche che possa 

svolgere questo ruolo. 

 

All’interno del sistema tangenziale, le connessioni con l’area centrale della città e con 

l’anello di scorrimento del PUT sono costituite dalle prosecuzioni delle direttrici principali 

sopra descritte:  

• A Nord, da Via della Repubblica, la connessione con il centro città avviene 

attraverso Viale Monfenera, Via Luzzatti, Via Montello e Viale Vittorio Veneto; 

• A Est, dall’area delle Stiore, dove convergono Strada Feltrina, la Noalese e la 

Castellana, per viale Montegrappa;  

• Da Sud-Ovest per via Sant’Angelo;  

• Da Sud per via Terraglio:  

• A Sud-Est, attraverso via Cittadella della Salute;  

• A Est, dall’intersezione delle direttrici della Treviso Mare e della SR 53 Postumia, 

per via Callalta e Viale IV Novembre.  

 

Per quello che riguarda il PUT, l’analisi mostra che i fenomeni di “effettiva” congestione 

sono di fatto limitati alle ore di punta e concentrati nella zona nord dell’anello (nonostante 

nella fase di ascolto della cittadinanza questo sia stato uno dei problemi emersi).  
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Per la costruzione del Quadro Conoscitivo sono stati utilizzati sia dati provenienti da rilievi 

preesistenti che altri realizzati ad hoc (conteggi automatici con rilevatori radar, rilievi delle 

targhe e interviste campionarie ai conducenti).  

 

 Nello specifico, analizzando i flussi veicolari in ingresso e in uscita dal territorio 

comunale, osserviamo che:  

• L’ora di punta per i flussi in ingresso risulta essere tra le 7:30 e le 8:30, con oltre 

11.300 veicoli equivalenti. I flussi uscenti nello stesso periodo risultano poco meno 

di 8.500 per un totale di 19.800 veicoli equivalenti/ora in ingresso/uscita dal 

territorio comunale;  

• L’ora di punta per i flussi in uscita risulta essere tra le 18:00 e le 19:00, con oltre 

9.750 veicoli equivalenti; nella stessa ora in direzione opposta viaggiano 9.600 

veicoli equivalenti per un totale di 19.350 veicoli equivalenti/ora in ingresso/uscita 

dal territorio comunale;  

• Sommando i flussi in entrata ed in uscita durante le ore di morbida, (tra le due 

punte mattutina e serale), il flusso si mantiene costante intorno ai 15.000 veicoli 

equivalenti/ora; 

• Gli orari in cui i veicoli transitati nelle due direzioni superano i 15.000 veicoli 

equivalenti/ora (valore medio dell’ora di morbida) sono tra le 7:00 e le 8:30 e nel 

pomeriggio tra le 16:00 e le 19:00; di conseguenza si può affermare che l’ora di 

punta mattutina risulta maggiormente concentrata, mentre quella serale è più 

dilatata.  

 

Le direttrici su cui si sono registrati complessivamente flussi maggiori (sommando 

entrambe le direzioni), superiori a 1300 veicoli/ora di punta, sono: la Noalese (che raccoglie i 

flussi provenienti da Quinto, Zero Branco, Noale e Padova), la strada del Terraglio (che collega 

i principali centri abitati lungo la direttrice verso Venezia, quali Preganziol e Mogliano Veneto), 

la via Cittadella della Salute (Via Fornaci, che dà accesso all’Ospedale dalla tangenziale), via 

Callalta (Silea, uscita Treviso Sud), Viale Brigata Marche (dove convergono i flussi provenienti 

da Carbonera e Mignagola), le due direttrici verso nord (Viale della Repubblica e Viale Felissent) 

convergenti ai limiti del territorio comunale in direzione di Villorba, Lancenigo e il casello 

autostradale Treviso Nord. Per il dettaglio si rimanda al paragrafo 2.1.2.4.  

Per quanto riguarda il PUT, i flussi sono stati stimati tramite una specifica indagine 

effettuata con il rilievo delle targhe dei veicoli transitanti sui punti di ingresso ed uscita che 

ha reso possibile la ricostruzione della matrice O/D. Dall’analisi della matrice emerge che, 

nell’ora di punta del mattino, la maggior parte dei veicoli che percorre l’anello proviene 

dall’esterno (65% del totale) e, di questi, poco meno della metà entra all’interno del centro, 

mentre la quota rimanente esce verso una delle altre radiali. Dei veicoli che si immettono nel 

PUT provenienti dal centro storico (35% del totale), circa due veicoli su tre utilizzano il PUT 

per distribuirsi verso le radiali esterne. Nell’ora di punta serale si osserva un aumento della 

quota di veicoli che utilizzano il PUT come attraversamento (esterni – esterni). Per il dettaglio 

si rimanda al paragrafo 2.1.2.5. 

Sulla base dei dati emersi dal quadro conoscitivo si osserva: 

• L’elevato carico delle strade radiali, che raccolgono il traffico proveniente dai 

quartieri della periferia di Treviso, e dai comuni di prima cintura caratterizzati da 

elevato tasso di pendolarismo (Paese, Quinto, Preganziol, Casier, Silea, Carbonera, 

Villorba, Ponzano)  

• La doppia funzione del PUT nel contesto della viabilità cittadina, che non risulta 

essere solamente un collegamento tra i flussi provenienti dalla periferia e diretti 

in centro (e viceversa), ma esso è percorso anche da flussi tangenziali di 

attraversamento e distribuzione tra le diverse radiali. Infatti, durante la punta 

mattutina come visto anche in precedenza, i flussi entranti nel PUT dalle radiali 

periferiche sono maggiori di quelli che entrano in centro, quindi una quota parte di 

veicoli che percorrono il PUT di mattina provenienti dalle radiali lo percorre per 

effettuare uno spostamento tangenziale. Questo fenomeno è maggiormente 

evidente nel pomeriggio, quando il centro come destinazione ha minore peso.  

• la mancanza di idonei collegamenti trasversali tra i vari quartieri e le diverse zone 

della città che costringe gli utenti ad effettuare percorsi più lunghi e tortuosi per 

raggiungere la loro destinazione utilizzando peraltro viabilità non idonea e 

destinata in linea di principio ad altre funzioni.  

• La presenza di numerose intersezioni e tratti stradali caratterizzati da una elevata 

incidentalità. 
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 Scenario di Piano 

Nelle pagine seguenti saranno descritti gli interventi proposti, elencati per 

macrocategorie, che si prevede possano risolvere le criticità emerse. Il Piano ha tenuto in 

considerazione gli interventi previsti dalla pianificazione vigente e le indicazioni 

dell’Amministrazione. 

La classificazione utilizzata per raggruppare i vari interventi è stata la seguente:  

• Interventi sulla viabilità principale: si tratta di interventi con elevati impatti sulla 

viabilità il cui soggetto attuatore è orientativamente il Comune di Treviso; 

• Interventi sulla rete stradale di competenza di altri enti/soggetti: si tratta di 

interventi sulla viabilità principale di competenza di altri Enti/soggetti; 

• Interventi sulla rete stradale per fluidificare il traffico: interventi sulle intersezioni 

e gli assi stradali maggiormente trafficati; 

• Interventi sulla rete stradale per aumentare la sicurezza: si tratta di interventi per 

la messa in sicurezza delle intersezioni e dei tratti stradali maggiormente incidentati 

negli ultimi 4 anni. Nel Quadro conoscitivo, nella sezione dedicata all’analisi 

dell'incidentalità, sono state individuate le 12 intersezioni con più di 10 incidenti 

negli ultimi 4 anni. La maggior concentrazione di incidenti si verifica lungo la rete 

stradale principale interessati da un traffico intenso. Spicca la tratta nord del PUT 

(Viale Cairoli), Viale della Repubblica, Viale Vittorio Veneto, Viale Quattro 

Novembre, Viale Monte Grappa, Via Terraglio (in particolare all’intersezione con la 

tangenziale) e Via Venier/Via Scarpa; 

• Altri interventi di viabilità: si tratta di interventi puntuali minori di sistemazione 

della rete esistente e sulle intersezioni per risolvere problematiche locali di 

sicurezza.  

 

 

 VIABILITÀ PRINCIPALE (SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI TREVISO) 

In questo capitolo verranno presentati gli interventi relativi alla viabilità principale il cui soggetto attuatore risulta essere il Comune di Treviso. Come si evince dalla tabella, data la 

complessità degli interventi l’orizzonte temporale per la loro realizzazione risulta essere in quasi tutti i casi di almeno 5 anni. 

 

Tabella 31. Interventi sulla viabilità principale con specificazione del soggetto attuatore e orizzonte temporale 

      Riferimento PGTU 5 anni (MT) 10 anni (LT) Oltre PUMS 
 

V105 Collegamento Strada Sant'Angelo - Tangenziale Comune       X    

V113 Castellana Bis Comune       X    

R115 Rifunzionalizzazione di Viale della Repubblica Comune     X      

R116 Rifunzionalizzazione viabilità Ospedale Comune   X        

R117-C8 Riqualificazione di via dell'Aeroporto Comune     X      

R129 
Riqualificazione delle rampe di RFI da Tangenziale 
verso zona Dogana e collegamento stradale con Do-

gana 
Comune       X    

R118 Noalese - Quartiere San Giuseppe Comune       X    

 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 165/429 

 

 Collegamento Strada Sant'Angelo – Tangenziale 

Codice intervento: V105 

Orizzonte temporale: lungo termine 

L’intervento prevede la realizzazione del collegamento di Strada Sant’Angelo con lo svincolo esistente “Quartiere Canizzano – Sant’Angelo” della Tangenziale. Le opere dovranno prevedere 

anche la riqualificazione della tratta di Via Tron - Via Ruzzante per dare continuità al collegamento fino alla rotatoria sul lato sud della Tangenziale e il miglioramento delle caratteristiche della 

viabilità esistente di collegamento tra le due rotatorie (Via Ruzzante e Via Brunelleschi). 

 
Figura 114. Collegamento Strada Sant'Angelo – Tangenziale (estratto della Tavola 7a) 

Secondo il modello, la possibilità di raggiungere la grande viabilità utilizzando il nuovo collegamento comporterà una diminuzione dei flussi nel tratto di Strada Sant’Angelo più urbanizzato 

a nord della Tangenziale e un incremento dei flussi nella tratta di Strada Sant’Angelo a sud. Per questo motivo, il PUMS suggerisce di realizzare anticipatamente una pista ciclabile sulla Strada di 

Canizzano come misura compensativa ed alcuni interventi di moderazione del traffico. Si osserva inoltre una diminuzione dei flussi sulla Noalese ed in minor misura, sulla Castellana. 
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Figura 115. Sant’Angelo e Tangenziale - Simulazione dell'ora di punta mattutina 
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Figura 116. Sant’Angelo e Tangenziale - rete differenza con lo Scenario di riferimento  
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 Castellana Bis 

Codice intervento: V113 

Orizzonte temporale: lungo termine  

La strada Castellana risulta essere ad oggi un itinerario alternativo alla Noalese per i veicoli che si muovono lungo la direttrice Quinto - Treviso; tuttavia, la presenza di un passaggio a livello 

rende questo percorso meno appetibile e pertanto poco utilizzato. La proposta è quindi quella di eliminare la criticità del passaggio a livello. Considerato l’ambito fortemente urbanizzato non è 

tuttavia possibile realizzare il sottopasso in corrispondenza della posizione attuale dello stesso. Si propone quindi di realizzare l’attraversamento della ferrovia Treviso – Montebelluna in 

corrispondenza del tratto terminale di via Santa Barbara dove sono presenti i capannoni di proprietà del Comune di Treviso. Risulta inoltre necessaria la realizzazione di un nuovo tratto stradale 

di collegamento tra la nuova infrastruttura e strada Castellana ad ovest della linea ferroviaria. Questo intervento ha l’obiettivo di ridurre i flussi sulla Noalese con particolare riferimento al tratto 

che attraversa il quartiere di San Giuseppe, dove si prevedono interventi di moderazione del traffico (cfr. paragrafo 6.2.1.6), in attesa dell’eventuale completamento della tangenziale.  

 
Figura 117. Castellana bis (estratto della Tavola 7a) 

La simulazione mostra che l’impatto dell’intervento risulta prevalentemente locale. I flussi sulla nuova strada sono simili a quelli attuali sulla Castellana. SI evidenzia tuttavia che a seguito 

della realizzazione dell’intervento sarà possibile istituire nel tratto della Noalese tra la tangenziale e la rotatoria del mercato ortofrutticolo un divieto di transito per mezzi pesanti (già presente 
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in direzione Padova) che non passerebbero più per S. Giuseppe. Potranno inoltre essere realizzati interventi di moderazione del traffico a S.Giuseppe per indurre l’uso del percorso alternativo. 

 
Figura 118. Castellana Bis - Simulazione dell'ora di punta mattutina 
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Figura 119. Castellana Bis - rete differenza con lo Scenario di riferimento 
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 Rifunzionalizzazione di Viale della Repubblica 

Codice intervento: R115 

Orizzonte temporale: medio termine 

Per la rifunzionalizzazione di Viale della Repubblica sono previsti diversi interventi, tra i quali: la realizzazione delle rotatorie “da Pino” già inserite negli strumenti di pianificazione, ubicate 

lungo Viale della Repubblica in corrispondenza delle intersezioni con via San Pelaio e via Corti, la messa in sicurezza delle intersezioni Monfenera e Luzzatti soprattutto con riferimento alla 

componente ciclabile, la messa in sicurezza della rotatoria della Cittadella delle Istituzioni, la separazione fisica delle piste ciclabili nei tratti privi di accessi laterali e la realizzazione di una 

corsia centrale polifunzionale nei tratti a forte densità di accessi per gestire le manovre di svolta a sinistra (cfr. paragrafo 4.4.1.3).  

 
Figura 120. Rifunzionalizzazione di viale della Repubblica (estratto della Tavola 7a; l’ambito è stato evidenziato).  
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 Rifunzionalizzazione viabilità dell’Ospedale 

Codice intervento: R116 

Orizzonte temporale: breve termine – PGTU (2 anni) 

L’intervento prevede la riorganizzazione della circolazione per separare i flussi diretti all'ospedale da quelli di attraversamento, particolarmente intensi, diretti in città. Nello specifico verrà 

realizzato un accesso diretto da via Cittadella della Salute a via Fornaci - via Podgora, in questo modo chi è diretto in centro non passerà più davanti all'ospedale. Dovranno inoltre essere previsti 

alcuni accorgimenti per la messa in sicurezza di via Podgora con particolare riferimento agli utenti deboli (pista ciclabile, interventi di moderazione del traffico, etc.). 

 
Figura 121. Rifunzionalizzazione viabilità Ospedale. Schema di circolazione.  
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Figura 122. Rifunzionalizzazione viabilità Ospedale (estratto della Tavola 7a)  
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 Riqualificazione di via dell'Aeroporto 

Codice intervento: R117-C8 

Orizzonte temporale: medio termine  

L’idea alla base dell’intervento è quella di sfruttare la viabilità esistente di via dell'Aeroporto per collegare via Noalese con via Castellana riducendo il traffico veicolare della Noalese. In 

questo caso è necessario prevedere interventi di riqualificazione dell’intero asse stradale (tra questi la pista ciclabile descritta nel paragrafo 4.4.6). 

 
Figura 123. Riqualificazione di via dell’Aeroporto (estratto della Tavola 7a) 
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 Noalese - Quartiere S. Giuseppe 

Codice intervento: R118 

Orizzonte temporale: lungo termine  

n coerenza con gli interventi descritti in precedenza (cfr. paragrafi 6.2.1.2 e 6.2.5.11), si propone di realizzare una serie di interventi di moderazione del traffico in corrispondenza del tratto 

della SR 515 Noalese che attraversa il quartiere di San Giuseppe mirati alla riduzione della capacità dell’asse stradale e alla messa in sicurezza degli utenti deboli quali cicli e pedoni.  

 
Figura 124. Noalese - Quartiere S. Giuseppe (estratto della Tavola 7a) 
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 Riqualificazione delle rampe di RFI da Tangenziale verso zona Dogana e collegamento stradale con Dogana 

Codice intervento: R129 

Orizzonte temporale: lungo termine  

Si prevede la realizzazione di un collegamento tra le rampe sulla tangenziale di RFI già esistenti, attualmente chiuse al traffico e da riqualificare, con via della Serenissima in area Dogana. 

Questo permetterebbe di individuare un’ulteriore uscita dalla Tangenziale a servizio dell’Area della Dogana che potrebbe trovare così nuove funzioni (eventi, fiere, concerti, etc.).  

 
Figura 125. Riqualificazione delle rampe di RFI da Tangenziale verso zona Dogana e collegamento stradale con Dogana (estratto della Tavola 7a)  
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 VIABILITÀ PRINCIPALE (SOGGETTO ATTUATORE: ALTRO ENTE) 

Gli interventi descritti in questo paragrafo riguardano la viabilità principale, ma a differenza di quelli del paragrafo precedente non verranno realizzati dal Comune di Treviso. Come si evince 

dalla Tabella 32 alcuni di questi interventi sono di prossima realizzazione (Scenario di riferimento) mentre altri fanno riferimento ad un orizzonte temporale non ancora definito e comunque oltre 

l’orizzonte temporale del PUMS. 

Tabella 32. Interventi sulla viabilità principale con specificazione del soggetto attuatore e orizzonte temporale 

      Riferimento PGTU 5 anni (MT) 10 anni (LT) Oltre PUMS 
 

V103 Sottopassi Cacciatori - Benzi 
Altri enti o  

privati 
X          

V106 Rotatoria Noalese - Alì Marazzato 
Altri enti o  

privati 
X          

V130 
Nuova viabilità dell'Aeroporto  

(MasterPlan aeroportuale) 
Altri enti o  

privati 
X          

V110 Terraglio Est 
Altri enti o  

privati 
X          

V114 4° Lotto Tangenziale 
Altri enti o  

privati 
           

V128 5° Lotto Tangenziale 
Altri enti o  

privati 
           

TPL4-V131 Hub intermodale Stazione FS 
Altri enti o  

privati 
  X        
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 Sottopassi Cacciatori – Benzi 

Codice intervento: V103 

Orizzonte temporale: scenario di riferimento 

L’intervento, che fa parte del più ampio programma di potenziamento dei servizi ferroviari regionali denominato SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale), prevede l’eliminazione 

dei due passaggi a livello che interessano le linee ferroviarie di collegamento di Treviso con Castelfranco Veneto e Montebelluna e la realizzazione dei sottopassi ferroviari in corrispondenza di via 

Cacciatori (carrabile) e via Benzi (ciclopedonale). Come si evince dalle planimetrie di progetto il tracciato del sottopasso di via Cacciatori si sviluppa in parallelo a Viale Orleans per permettere 

l’inserimento di una rampa di lunghezza tale da consentire il rispetto delle pendenze previste dalla normativa. Questo ha reso necessario l‘inserimento di una rotatoria di smistamento in prossimità 

di viale Trento e Trieste per rendere possibile ai veicoli provenienti dal quartiere di Sant’Angelo di effettuare il tornaindietro e raggiungere la zona ovest della città (tribunale, etc.). L’intervento 

è di competenza della Regione Veneto e verrà realizzato da RFI.  

 
Figura 126. Sottopassi Cacciatori – Benzi (estratto della Tavola 7a)  
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Figura 127. Sottopassi Cacciatori – Benzi  
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Figura 128. Sottopassi Cacciatori – Benzi. Simulazione dell'ora di punta mattutina 
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Figura 129. Sottopassi Cacciatori – Benzi. Rete differenza con lo Scenario di riferimento 

Grazie all’ausilio del modello di macrosimulazione del traffico è stato valutato l’impatto della realizzazione dei due sottopassaggi. L’intervento comporta una riduzione di traffico su via 

Benzi , Bernardi e Strada Ponte Ottavi e un incremento lungo la direttrice di Strada S.Angelo. È stata successivamente valutata la contemporanea realizzazione della bretella Strada Sant’Angelo 

– Tangenziale e dei sottopassi Cacciatori - Benzi. I risultati delle simulazioni indicano che l’intervento nel suo complesso ha un effetto di miglioramento dei collegamenti tra il PUT e il quartiere 
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Sant’Angelo e di ridistribuzione dei flussi di traffico. Infatti c’è un effetto compensativo tra l’incremento dei flussi di traffico dovuti alla realizzazione dei sottopassi e la riduzione dei flussi di 

traffico su Strada Sant’Angelo (tratto maggiormente urbanizzato tra la ferrovia e la Tangenziale) determinata dal nuovo collegamento della tangenziale, mantenendo in ogni caso l’effetto benefico 

determinato dalla riduzione del traffico complessivo. Nella Figura 128 e nella Figura 129 sono presentate rispettivamente il flussogramma e la rete di differenza della microsimulazione per i due 

sottopassi, mentre la Figura 130 e la Figura 131 mostrano l’impatto combinato di questi interventi con la nuova viabilità legata alla bretella tra Sant’Angelo e la tangenziale.  

 
Figura 130. Collegamento Strada Sant’Angelo – Tangenziale con sottopasso in corrispondenza di via Cacciatori- Simulazione dell'ora di punta mattutina 
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Figura 131. Collegamento Strada Sant’Angelo – Tangenziale con sottopasso in corrispondenza di via Cacciatori– rete differenza con lo Scenario di riferimento 
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 Hub intermodale Stazione FS 

Codice intervento: TPL4-V131  

Orizzonte temporale: breve termine – PGTU (2 anni) 

L’area della stazione ferroviaria sarà a breve oggetto di una riqualificazione che riguarderà sia gli edifici della Stazione (da parte di RFI) sia la viabilità antistante. L’obiettivo è realizzare un 

vero polo intermodale che interessa tutte le componenti di traffico (ferro, gomma extraurbana, gomma urbana, ciclabilità e pedonalità). Nello specifico si prevede lo spostamento della stazione 

dei bus extraurbani da Lungosile Mattei all'area dell'ex Cuor, la riorganizzazione delle fermate dei bus urbani su via Roma, la realizzazione di un di una Velostazione, e la modifica della viabilità 

con la realizzazione di due rotatorie, una per permettere l'accesso verso il centro da viale De Gasperi e l'altra tra via Roma e Largo Porta Altinia.  

 
Figura 132. Hub intermodale Stazione FS (estratto della Tavola 7a) 
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Figura 133. Hub intermodale Stazione FS  
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Il progetto di riqualificazione della Stazione elaborato da RFI prevede anche la sistemazione degli spazi in direzione del centro cercando di valorizzare gli spazi pedonali e ciclabili, lungo le 

direttrici Stazione - centro per Via Roma e verso la zona dell’Università passando per l’area verde lungo il Canale Cagnan (cfr. percorsi pedonali prioritari al paragrafo 3.1.1). Gli interventi nel 

complesso andranno a rifunzionalizzare la circolazione della piazza della stazione e delle vie Roma e De Gasperi, rendendo entrambe queste strade a doppio senso. 

 
Figura 134. Progetto di riqualificazione della Stazione e dell’area circostante 

Terminal linee 

extraurbane di 

progetto 
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 Rotatoria Via Noalese - Alì Marazzato 

Codice intervento: V106 

Orizzonte temporale: scenario di riferimento 

Realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'accesso alla prevista attività commerciale nell'area Alì - Marazzato di fronte all'aeroporto. L’intervento prevede anche la riqualificazione 

del tratto di SR 515 Noalese compreso tra la nuova rotatoria e la tangenziale con la realizzazione di una carreggiata a doppia corsia per senso di marcia e del percorso ciclopedonale bidirezionale. 

La rotatoria fungerà anche da nuovo accesso all’area aeroportuale.  

 
Figura 135. Rotatoria Via Noalese - Alì Marazzato (estratto della Tavola 7a) 
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 Nuova viabilità dell'Aeroporto (MasterPlan aeroportuale) 

Codice intervento: V130 

Orizzonte temporale: scenario di riferimento 

Il MasterPlan prevede la realizzazione di una viabilità interna a servizio dell'Aerostazione e delle diverse aree parcheggio collocate a sud della SR 515 Noalese, che si collega alla viabilità 

principale mediante due rotatorie (una è quella prevista con lo sviluppo del comparto Alì - Marazzato e l’altra verrà realizzata a ovest di via Vivaldi). Oltre alle due rotatorie è prevista sulla SR 

515 la realizzazione di una passerella pedonale sopraelevata che sostituirà l'attuale attraversamento pedonale semaforizzato che collega le aree parcheggio poste a nord della Noalese con 

l'aerostazione. 

 
Figura 136. Nuova viabilità dell'Aeroporto (Masterplan aeroportuale; estratto della Tavola 05 del MasterPlan) 
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 Terraglio Est 

Codice intervento: V110 

Orizzonte temporale: scenario di riferimento del medio periodo 

Il progetto prevede la realizzazione del prolungamento di circa 2 km dell’asse Terraglio Est esistente dalla zona industriale  di Casier fino alla Tangenziale di Treviso in corrispondenza della 

rotatoria dell’Ospedale. La strada a una corsia per senso di marcia (categoria F), costituirà un itinerario alternativo alla SS13 (Terraglio) e alla Zermanese tra il casello di Preganziol (A4 Passante 

di Mestre) e la Tangenziale di Treviso.  

 
Figura 137. Terraglio Est (estratto della tavola del progetto).  
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Figura 138. Terraglio Est (estratto della Tavola 7a).  

La simulazione mostra che il nuovo asse non assume la funzione di collettore dei flussi nord-sud di attraversamento per spostamenti di lungo raggio. La nuova infrastruttura verrà interessata 

da significativi volumi di traffico andando ad alleggerire diversi assi stradali, tra cui Via Zermanese, Strada Sant’Antonino, via Pasteur, il Terraglio SR13. I nuovi flussi convogliati sulla rotatoria 

dell’Ospedale si distribuiranno tra le diverse radiali attraverso la Tangenziale. L’intervento comporterà un lieve incremento di traffico su via Cittadella della Salute.  
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Figura 139 . Terraglio Est - Simulazione dell'ora di punta mattutina 
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Figura 140. Terraglio est - rete differenza con lo Scenario di riferimento 
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 Completamento della tangenziale  

Nell’ambito del PUMS è stata valutata la prosecuzione della tangenziale nei quadranti nord-ovest (IV lotto) e nord della città (V lotto), dalla Castellana fino alla Statale Pontebbana. Il 

prolungamento comporterebbe un beneficio per il traffico cittadino, in quanto consentirebbe di spostare il traffico di attraversamento su una viabilità esterna all’area urbana, alleggerendo la 

viabilità interna e quindi migliorando le condizioni di sicurezza della circolazione interna ai quartieri e per la mobilità sostenibile. Sono state valutate differenti ipotesi progettuali considerando 

la realizzazione di due possibili tratte funzionali: IV lotto –Castellana Feltrina e V lotto - Feltrina – Pontebbana, ipotizzando diverse caratteristiche geometriche della carreggiata: IV lotto a due 

corsie per senso di marcia, IV lotto a due corsie per senso di marcia e V ad una corsia, IV e V lotto ad una corsia per senso di marcia, IV lotto ad una corsia per senso di marcia. Dalle simulazioni 

la soluzione de IV lotto ad una corsia per senso di marcia anche senza la realizzazione del V lotto porterebbe un notevole beneficio per una vasta area della città.  

Intervento: IV lotto - Codice intervento: V114 - Orizzonte temporale: oltre PUMS  

 
Figura 141. IV Lotto Tangenziale (estratto della Tavola 7a) 
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Intervento: V lotto - Codice intervento: V128 - Orizzonte temporale: oltre PUMS 

 
Figura 142. V Lotto Tangenziale (estratto della Tavola 7a) 

IV lotto a due corsie per senso di marcia  

Il progetto del IV Lotto prevede la realizzazione del prolungamento della Tangenziale dalla Castellana alla Feltrina, con la realizzazione di una rotatoria sia all’intersezione con la Castellana 

che con la Feltrina. In questa prima simulazione (Figura 143 e Figura 144), è stata ipotizzata la realizzazione dell’asse stradale con due corsie per ciascun senso di marcia (Categoria B, extraurbana 

principale secondo il Codice della Strada) per una larghezza complessiva della carreggiata di 22 metri. La simulazione dell’ora di punta mostra che circa 820 veicoli equivalenti percorrono la nuova 

infrastruttura in direzione nord e 560 in direzione sud. Il nuovo tratto di Tangenziale scarica principalmente il nodo delle Stiore, la Feltrina, viale Europa e la Noalese. 
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Pian. Matteo SCAMPORRINO 195/429 

 

 
Figura 143. IV Lotto Tangenziale a due corsie per senso di marcia - Simulazione dell'ora di punta mattutina 
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Pian. Matteo SCAMPORRINO 196/429 

 

 
Figura 144. IV Lotto Tangenziale a due corsie per senso di marcia – Rete di differenza con lo scenario di riferimento 
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Pian. Matteo SCAMPORRINO 197/429 

 

IV lotto a due corsie per senso di marcia + V lotto ad una corsia per senso di marcia 

Il progetto di completamento della tangenziale prevede la chiusura nel quadrante NE attraverso la realizzazione di un collegamento ad una corsia per senso di marcia (Cat. C, extraurb. 

secondaria) dalla Feltrina fino alla Pontebbana, prevedendo intersezioni a raso con rotatoria con Via S. Bona Nuova, Via S. Bona Vecchia, Strada S. Pelajo, Via Roncole e Via Fontane. In questa 

simulazione è stata ipotizzata, come nell’ipotesi precedente, la realizzazione del IV lotto a due corsie per senso di marcia. Il flussogramma della Figura 145 mostra un aumento dei flussi interessanti 

il tratto di tangenziale tra la Castellana e la Feltrina tuttavia, come mostra la rete di differenza (Figura 146), l’incremento dei flussi relativi a questo intervento non è apprezzabile.  

 
Figura 145. IV lotto a due corsie per senso di marcia + V lotto ad una corsia per senso di marcia - Simulazione dell'ora di punta mattutina 
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Figura 146. IV lotto a due corsie per senso di marcia + V lotto ad una corsia per senso di marcia - Simulazione dell'ora di punta mattutina  
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Pian. Matteo SCAMPORRINO 199/429 

 

IV lotto a una corsia per senso di marcia + V lotto ad una corsia per senso di marcia 

Anche in questo secondo scenario comprendente sia il IV che il V lotto la tratta più carica del nuovo sistema infrastrutturale di nord ovest rimane quella corrispondente al IV Lotto, con circa 

1000 veicoli equivalenti nell’ora di punta in direzione sud. La simulazione modellistica mostra un notevole alleggerimento dei flussi su tutta la rete stradale del quadrante interessato. Nel caso  

venisse realizzato, il V lotto può assumere il ruolo di asse di distribuzione tangenziale degli spostamenti del quadrante nord/nord ovest, alleggerendo gli assi urbani di penetrazione di Viale della 

Repubblica, Strada San Pelajo, Viale Europa, Strada Feltrina, Via Castellana e Via Noalese.  

 
Figura 147. IV lotto ad una corsia per senso di marcia + V lotto ad una corsia per senso di marcia - Simulazione dell'ora di punta mattutina 
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Figura 148. IV lotto ad una corsia per senso di marcia + V lotto ad una corsia per senso di marcia - rete differenza con lo Scenario di riferimento 
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Pian. Matteo SCAMPORRINO 201/429 

 

IV lotto ad una corsia per senso di marcia  

In considerazione del fatto che il V lotto non è inserito attualmente in nessun strumento di pianificazione sovraordinato e dell’elevato costo di realizzazione di tali opere (IV e V lotto), si è 

ritenuto opportuno valutare anche l’impatto della realizzazione del IV Lotto ad una sola corsia. Nonostante la capacità dell’infrastruttura sia ridotta, i flussi sono simili a quelli della soluzione con 

due corsie, garantendo comunque una riserva di capacità del 40%. A queste valutazioni trasportistiche, vanno aggiunte valutazione di carattere economico-finanziario: la realizzazione di una 

strada di categoria C in luogo di una di categoria B permette di risparmiare notevolmente sulla costruzione dell’opera. Pertanto, nel caso in cui l’Ente competente procedesse con la realizzazione 

dell’opera, si può affermare che dalle valutazioni effettuate, l’ipotesi di realizzare il IV lotto con una sola corsia per senso di marcia garantisce una funzionalità sostanzialmente comparabile con 

quella a due corsie per senso di marcia. In definitiva, il PUMS propone la realizzazione del IV Lotto come strada di categoria C extraurbana secondaria ad una corsia per senso di marcia.  

 
Figura 149. IV lotto ad una corsia per senso di marcia senza la realizzazione del V lotto - Simulazione dell'ora di punta mattutina 
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Figura 150. IV lotto ad una corsia per senso di marcia senza la realizzazione del V lotto – rete differenza con lo Scenario di riferimento 
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 INTERVENTI SULLA RETE STRADALE PER FLUIDIFICARE IL TRAFFICO 

Tutte le intersezioni dell’elenco sotto riportato sono particolarmente trafficate e pertanto si è ritenuto, in fase di definizione delle indagini, di effettuare specifici rilievi di traffico nelle ore 

di punta per le diverse componenti di traffico. L’obiettivo era quello di proporre soluzioni progettuali mirate per ottimizzare la capacità delle intersezioni, garantendo idonee condizioni di 

sicurezza della circolazione. Gli interventi sono a carico del Comune di Treviso e verranno realizzati in diversi orizzonti temporali. 

Tabella 33. Interventi sulla rete viaria per fluidificare il traffico con indicazione del soggetto attuatore e orizzonte temporale 

      Riferimento PGTU 5 anni (MT) 10 anni (LT) Oltre PUMS 
 

INT21 Via Adige - Postumia (Tangenziale) - Castellana Comune       X    

INT22-C6 
Viale della Repubblica - Viale Monfenera - Strada 

Santa Bona Nuova 
Comune   X        

INT23 Viale Brigata Treviso - via Bassi - via Ellero Comune     X      

INT24 Viale Brigata Treviso - Viale Brigata Marche Comune     X      

INT25 Via Leonardo da Vinci - via Postumia - viale IV Nov. Comune   X   X    

INT26 Via Sant'Antonino - via Venier Comune       X    

INT27a-27b Via Terraglio - via San Zeno - Strada del Mozzato Comune     X      

INT28 Strada Sant'Angelo - via Sarpi - via Col di Lana Comune     X      
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Pian. Matteo SCAMPORRINO 204/429 

 

 Via Adige - Postumia (Tangenziale) - Castellana  

Codice intervento: INT21 

Orizzonte temporale: lungo termine (soggetto attuatore: Comune di Treviso/intervento complementare al IV lotto) 

Si propone la sostituzione dell'intersezione oggi regolata a precedenza tra l'uscita della Tangenziale e via Castellana (verso Paese) con una rotatoria. L’intervento, inserito nel progetto di 

prolungamento della Tangenziale, oltre a migliorare capacità e sicurezza dell’intersezione consentirebbe, anche qualora venisse realizzato indipendentemente dal IV lotto, di risolvere la 

problematica legata alla svolta a sinistra in direzione Treviso dei veicoli che provengono dalla tangenziale.  

 
Figura 151. Via Adige - Postumia (Tangenziale) - Castellana (estratto della Tavola 7a))  
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Figura 152. Via Adige - Postumia (Tangenziale) - Castellana 
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 Viale della Repubblica - Viale Monfenera - Strada Santa Bona Nuova 

Codice intervento: INT22-C16 

Orizzonte temporale: breve termine – PGTU (2 anni; soggetto attuatore: comune di Treviso) 

In questa intersezione la componente di mobilità ciclistica è molto importante soprattutto nella direttrice di collegamento tra il centro e i quartieri che attraversa Viale della Repubblica. Si 

propone pertanto la ridefinizione dell’intersezione con l’inserimento delle corsie ciclabili su tutti i rami dell’intersezione, l’eliminazione della svolta a sinistra da via Santa Bona nuova verso viale 

della Repubblica per allargare la pista ciclabile esistente e la realizzazione su strada Santa Bona Nuova delle linee di arresto avanzate per i cicli (cfr. paragrafo 4.4.1.2).  

 
Figura 153. Viale della Repubblica - Viale Monfenera - Strada S. Bona Nuova (estratto della Tavola 7a) 
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Figura 154 Viale della Repubblica - Viale Monfenera - Strada S. Bona Nuova  
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 Viale Brigata Treviso - Via Bassi - Via Ellero 

Codice intervento: INT23 

Orizzonte temporale: medio termine (soggetto attuatore: comune di Treviso) 

L’intervento riguardante l’intersezione tra viale Brigata Treviso, via Bassi e via Ellero prevede l’inserimento di un bus gate in direzione nord sud in modo tale da favorire il passaggio dei 

mezzi del TPL. Per una descrizione più dettagliata dell’intervento si rimanda al paragrafo 5.3.  

 
Figura 155. Viale Brigata Treviso - Via Bassi - Via Ellero (estratto della Tavola 7a).  
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Figura 156 Viale Brigata Treviso - Via Bassi - Via Ellero.  
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 Viale Brigata Treviso - Viale Brigata Marche 

Codice intervento: INT24 

Orizzonte temporale: medio termine (soggetto attuatore: comune di Treviso) 

Analogamente all’intersezione precedente, si propone l’inserimento di un bus gate al semaforo di viale Brigata Treviso - viale Brigata Marche, lungo l’asse principale di ingresso del TPL da 

nord verso Treviso: l’intervento prevede l’inserimento di corsia preferenziale bus e l’istituzione di una fase semaforica dedicata che garantisca priorità al TPL. In questo caso, viste le dimensioni 

della strada, per ricavare la corsia bus è necessario spostare la pista ciclabile all'interno dei passeggi per un breve tratto. In alternativa è possibile installare un dispositivo sull'impianto semaforico 

che rilevi la presenza del bus in avvicinamento all'incrocio e prolunghi la fase del verde per dare la priorità al TPL (per la descrizione dell’intervento si rimanda al paragrafo 5.3). 

 
Figura 157. Viale Brigata Treviso - Viale Brigata Marche (estratto della Tavola 7a) 
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Figura 158. Viale Brigata Treviso - Viale Brigata Marche  
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 Via L. Da Vinci - Via Postumia - Viale IV Novembre 

Codice intervento: INT25 

Orizzonte temporale: interventi nel breve termine – PGTU (2 anni) e nel lungo termine (soggetto attuatore: comune di Treviso) 

Scenario di breve termine: realizzazione di una rotatoria tra via IV Novembre e via Postumia. Questo consentirebbe di modificare il funzionamento dell’intersezione semaforizzata tra via IV 

Novembre e via Da Vinci riducendo il numero di fasi semaforiche da 3 a 2. In questo modo si aumenta la capacità dell’intersezione.  

Scenario di lungo termine: A seguito di un congruo periodo di monitoraggio, verrà valutata l’opportunità di realizzazione l'altra rotatoria in corrispondenza dell'intersezione tra via Da Vinci 

e via IV Novembre. Per questo intervento è stata realizzata una microsimulazione per valutare in dettaglio gli impatti degli interventi proposti (par. 6.3.2).  

 
Figura 159. Via L. Da Vinci - Via Postumia - Viale IV Novembre (estratto della Tavola 7a) 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  
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Figura 160. Via L. Da Vinci - Via Postumia - Viale IV Novembre (breve periodo)  
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Figura 161. Via L. Da Vinci - Via Postumia - Viale IV Novembre (lungo periodo)  
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 Via S. Antonino - Via Venier 

Codice intervento: INT26 

Orizzonte temporale: lungo termine (soggetto attuatore: comune di Treviso) 

In questo nodo si prevede l’allargamento dell'intersezione e la ridefinizione degli spazi per agevolare le manovre di svolta a destra al semaforo e ottimizzare la capacità dell'intersezione oggi 

soggetta ad accodamenti.  

 
Figura 162. Via S. Antonino - Via Venier (estratto della Tavola 7a) 
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Figura 163. Via S. Antonino - Via Venier  
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 Via Terraglio - Via S. Zeno - Strada del Mozzato 

Codice intervento: INT27 (27a + 27b) 

Orizzonte temporale: entrambi nel medio termine (soggetto attuatore: comune di Treviso) 

L’intervento prevede la realizzazione di un bus gate lungo il Terraglio in direzione sud-nord in modo tale da velocizzare il passaggio dei mezzi di trasporto pubblico. Per la descrizione 

dettagliata dell’intervento si rimanda al paragrafo 5.3.  

 
Figura 164. Via Terraglio - Via S. Zeno - Strada del Mozzato (estratto della Tavola 7a) 
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Figura 165. Via Terraglio - Via S. Zeno - Strada del Mozzato (tratto nord) 
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Figura 166. Via Terraglio - Via S. Zeno - Strada del Mozzato (tratto sud) 
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 Strada S. Angelo - Via Sarpi - Via Col di Lana 

Codice intervento: INT28 

Orizzonte temporale: medio termine (soggetto attuatore: comune di Treviso) 

Attualmente il nodo è regolato come una rotatoria mista (3 rami che devono dare la precedenza all’anello e 1 che ha la precedenza); questo può potenzialmente causare confusione negli 

utenti; la proposta consiste dunque nella riorganizzazione geometrica e funzionale della rotatoria, in modo da uniformare le regole di precedenza tra tutti gli approcci (precedenza ai veicoli 

circolanti nell'anello) e migliorare quindi la sicurezza per tutti gli utenti.  

 
Figura 167. Strada S. Angelo - Via Sarpi - Via Col di Lana (estratto della Tavola 7a) 
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Figura 168. Strada S. Angelo - Via Sarpi - Via Col di Lana  
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 INTERVENTI SULLA RETE STRADALE PER AUMENTARE LA SICUREZZA 

Le dodici intersezioni dell’elenco sotto riportato sono quelle che hanno registrato nell’intervallo temporale di 4 anni (2015 – 2018) più di 10 incidenti, in ordine decrescente per numero di 

incidenti. Per maggiori dettagli si rimanda al Quadro conoscitivo. Per ognuna di queste si propone un intervento finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza. Considerato che uno 

degli obiettivi principali del PUMS è la riduzione dell’incidentalità, la realizzazione di questi interventi è prevista nell’orizzonte temporale di breve – medio termine.  

Tabella 34. Interventi sulla rete viaria per aumentare la sicurezza con specificazione del soggetto attuatore e orizzonte temporale 

      Riferimento PGTU 5 anni (MT) 10 anni (LT) Oltre PUMS 
 

SIC1 Via Adige Terraglio - Tangenziale Comune   X        

SIC2-C15 
Viale della Repubblica - Viale Luzzati - Strada Santa 

Bona Vecchia 
Comune   X        

SIC3 Viale Nino Bixio - via Piave - via Ugo Foscolo Comune   X        

SIC4 Viale Brigata Marche - via Ciardi - via Salsa Comune   X X      

SIC5 Via Venier - Via Scarpa - via Marchesan Comune     X      

SIC6 Viale Cairoli - viale Vittorio Veneto - Borgo Mazzini Comune   X        

SIC7 Viale della Repubblica - Strada Comunale delle Corti Comune X          

SIC8 Viale Europa - Viale Zecchette Comune     X      

SIC9 Viale della Repubblica - Strada San Pelajo Comune X          

SIC10 Viale della Repubblica - Viale Europa Comune     X      

SIC12 Viale Cairoli - via Verga Comune     X      
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 Via Adige Terraglio – Tangenziale  

Codice intervento: SIC1 

Orizzonte temporale: breve periodo – PGTU (2 anni; soggetto attuatore: comune di Treviso) 

Come evidenziato nel Quadro Conoscitivo, l’intersezione regolata a rotatoria tra il Terraglio e la tangenziale registra un elevato numero di incidenti che coinvolgono per lo più mezzi 

motorizzati. L’elevato volume di traffico che interessa l’intersezione determina il verificarsi di notevoli fenomeni di accodamento durante molte ore della giornata che, in alcuni casi, interessano 

anche le rampe di uscita della tangenziale. Per aumentare la capacità complessiva della rotatoria si propone di inserire due corsie in approccio per tutti i 4 rami in ingresso e lo svincolo della 

manovra di svolta a destra dal Terraglio nord alla tangenziale verso Paese. Si ricorda che lungo il Terraglio, tra gli interventi per velocizzare il TPL è prevista la realizzazione di una corsia 

preferenziale bus sia da nord che da sud, come già descritto nel cap. 5 relativo al TPL (Per la descrizione dell’intervento si rimanda al paragrafo 5.3). Inoltre, in corrispondenza dell’intersezione 

con via Toni Benetton si prevede il divieto di svolta a sinistra dal Terraglio sud verso via Ghirada (la manovra potrà comunque essere effettuata in modo indiretto impegnando la rotatoria).  

 
Figura 169. Via Adige Terraglio – Tangenziale (estratto della Tavola 7a) 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 224/429 

 

 
Figura 170. Via Adige Terraglio – Tangenziale – tratto nord 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 225/429 

 

 
Figura 171. Via Adige Terraglio – Tangenziale – tratto sud 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 226/429 

 

 Viale della Repubblica - Viale Luzzatti - Strada Santa Bona Vecchia 

Codice intervento: SIC2-C15 

Orizzonte temporale: breve periodo – PGTU (2 anni; soggetto attuatore: comune di Treviso) 

Dall’analisi degli incidenti registrati in questa intersezione, emerge che la componente di traffico maggiormente coinvolta è quella dei ciclisti. L’intervento ha l’obiettivo di mettere in 

sicurezza le biciclette. Le indagini dimostrano come il flusso ciclabile principale risulta essere quello lungo la direttrice che collega il quartiere di Santa Bona con il centro. Vista la particolare 

configurazione dell’intersezione, con assi non ortogonali tra loro e spazi ridotti a causa della presenza dell’edificato, non è stato possibile pensare ad una modifica sostanziale della geometria e 

della regolazione, ma si è ritenuto di intervenire migliorando per quanto possibile gli aspetti di dettaglio della mobilità ciclabile. Gli interventi proposti per collegare viale Luzzatti e via Santa 

Bona Vecchia consistono nell’inserimento delle case avanzate per bici (linea di arresto avanzata per le bici, rispetto a quella delle auto, in attesa dello scattare del verde) e nella riorganizzazione 

degli spazi per le bici restringendo le corsie di marcia dei veicoli per ricavare le corsie ciclabili. L’intervento è stato approfondito nel paragrafo 4.4.1.1 nel capitolo sulla ciclabilità. 

 
Figura 172. Viale della Repubblica - Viale Luzzatti - Strada Santa Bona Vecchia (estratto della Tavola 7a) 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 227/429 

 

 
Figura 173. Viale della Repubblica - Viale Luzzatti - Strada Santa Bona Vecchia  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 228/429 

 

 Viale Nino Bixio - Via Piave - Via Ugo Foscolo 

Codice intervento: SIC3 

Orizzonte temporale: breve periodo – PGTU (2 anni; soggetto attuatore: comune di Treviso) 

Questa tratta del PUT mostra diverse criticità relative alla sicurezza a causa della vicinanza di diverse intersezioni che disturbano il regolare deflusso dei veicoli lungo il viale. In particolare, 

si è osservato che i veicoli provenienti da Porta Piave e diretti verso lo Stadio o Via Piave, sono costretti ad attraversare tre corsie di marcia in uno spazio limitato, causando fenomeni di 

rallentamento ed incidenti. L’intervento prevede la riorganizzazione delle corsie di marcia dei veicoli sul tratto di PUT da Porta Carlo Alberto fino alla zona Stadio in modo tale da avere due corsie 

continue lungo il PUT e riuscire a ricavare un percorso pedonale sul lato destro; l’uscita da porta Piave sarà consentita solo ai bus mediante realizzazione di una corsia preferenziale. I mezzi in 

uscita dal centro storico dovranno quindi percorrere via Oriani ed immettersi sul PUT da Porta Carlo Alberto. Presso la curva Stadio è inoltre previsto il riordino dell'area di sosta e la riorganizzazione 

della viabilità per risolvere il problema dei veicoli che, dovendo dare la precedenza al flusso veicolare proveniente da via Siora Andriana del Vescovo, bloccano il PUT. Per questo intervento è 

stata realizzata una microsimulazione per vedere nel dettaglio gli impatti della proposta (cfr. paragrafo 6.2.4.3).  

 
Figura 174. Viale Nino Bixio – via Piave – via Foscolo (estratto della Tavola 7a) 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 229/429 

 

 
Figura 175. Viale Nino Bixio – via Piave – via Foscolo – focus su intersezione viale Bixio – via Piave – via del Vescovo – via Ugo Foscolo (estratto della Tavola 7a) 

 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 230/429 

 

 
Figura 176. Viale Nino Bixio – via Piave – via Foscolo  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 231/429 

 

 Viale Brigata Marche - Via Ciardi - Via Salsa 

Codice intervento: SIC4 

Orizzonte temporale: breve periodo – PGTU (2 anni) - medio termine (soggetto attuatore: comune di Treviso) 

Questa intersezione registra numerosi incidenti a causa probabilmente della scarsa visibilità. La proposta prevede il mantenimento del funzionamento a colori del semaforo anche di notte e 

la ridefinizione dell’area di intersezione con l’aumento dei raggi di raccordo degli approcci al fine di aumentare la visibilità.  

 
Figura 177. Viale Brigata Marche - Via Ciardi - Via Salsa (estratto della Tavola 7a) 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 232/429 

 

 
Figura 178. Viale Brigata Marche - Via Ciardi - Via Salsa  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 233/429 

 

 Via Venier - Via Scarpa - Via Marchesan 

Codice intervento: SIC5 

Orizzonte temporale: medio termine (soggetto attuatore: comune di Treviso) 

Questo nodo, che funge da smistamento tra il traffico proveniente dalla Cittadella sanitaria e quello di attraversamento dal centro città verso la Tangenziale, è caratterizzato da una domanda 

di traffico particolarmente elevata. Si sono registrati numerosi sinistri con coinvolgimento anche della mobilità debole. L’intervento prevede di ridefinire la rotatoria della Chiesa Votiva 

ingrandendola leggermente per migliorarne la geometria e la funzionalità, aumentarne la capacità e consentire l’inserimento di un percorso ciclabile verso l'ospedale.  

 
Figura 179. Via Venier - Via Scarpa - Via Marchesan (estratto della Tavola 7a) 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 234/429 

 

 
Figura 180. Via Venier - Via Scarpa - Via Marchesan  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 235/429 

 

 Viale Cairoli - Viale Vittorio Veneto - Borgo Mazzini 

Codice intervento: SIC6 

Orizzonte temporale: breve periodo – PGTU (2 anni; soggetto attuatore: comune di Treviso) 

In corrispondenza degli attraversamenti pedonali e ciclabili interni ed esterni alle mura, all’altezza di Porta San Tomaso, si sono registrati numerosi incidenti che hanno coinvolto le biciclette. 

Questo itinerario è molto utilizzato da bici e pedoni perché collega il centro città con il parcheggio dello Stadio e con il percorso ciclopedonale di via Vittorio Veneto. Si propone di intervenire 

sull’area esterna alle mura allargando l’area di attesa al semaforo per pedoni e cicli differenziando gli spazi destinati ai due sensi di marcia al fine di evitare i conflitti in fase di attraversamento. 

Per quanto riguarda l’intervento interno alle mura si propone di restringere la carreggiata stradale in modo da ridurre la lunghezza dell’attraversamento ciclopedonale e di realizzare interventi 

di moderazione del traffico (pavimentazione differenziata, etc.) in modo da creare una sorta di continuità della Piazza, valorizzando il collegamento tra porta San Tomaso e Borgo Mazzini.  

 
Figura 181. Viale Cairoli - Viale Vittorio Veneto - Borgo Mazzini (estratto della Tavola 7a) 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 236/429 

 

 
Figura 182. Viale Cairoli - Viale V. Veneto - Borgo Mazzini  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 237/429 

 

 Viale della Repubblica - Strada Comunale Corti 

Codice intervento: SIC7 

Orizzonte temporale: scenario di riferimento (soggetto attuatore: comune di Treviso) 

Questa intersezione è attualmente regolata da impianto semaforico che funziona in modo coordinato con quello posto poco più a sud in corrispondenza del nodo di via San Pelajo. Si propone 

di realizzare due rotatorie al posto delle due intersezioni semaforizzate al fine di fluidificare il traffico e ridurre i fenomeni di congestione lungo viale della Repubblica e aumentare la sicurezza. 

(SIC9). L’intervento prevede anche la realizzazione di idonei percorsi ciclopedonali. (cfr. paragrafo 6.2.4.9).  

 
Figura 183. Viale della Repubblica - Strada Comunale Corti (estratto della Tavola 7a) 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 238/429 

 

 

 
Figura 184. Viale della Repubblica - Strada Comunale Corti - Viale Europa 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 239/429 

 

 Viale Europa – via Zecchette 

Codice intervento: SIC8 

Orizzonte temporale: medio termine (soggetto attuatore: comune di Treviso) 

In corrispondenza di questa intersezione si registra un elevato numero di incidenti a causa della configurazione geometrica e dell’attuale regolazione semaforica priva di fasi di svolta 

protette. Si propone pertanto la realizzazione di una rotatoria e la riqualificazione di Strada delle Zecchette nel tratto compreso tra Strada di Santa Bona Nuova e Viale Europa mediante 

tombamento del fosso e sistemazione dell’intersezione tra via Zecchette e Strada Santa Bona nuova. Questo permetterà di mettere in sicurezza il percorso alternativo per i veicoli che dall’area 

delle Stiore sono diretti nel quartiere di Santa Bona nuova e che, non potendo effettuare la manovra di svolta a sinistra da viale delle Repubblica in corrispondenza dell’intersezione con via Santa 

Bona Nuova – via Monfenera, percorrono viale Europa (Codice intervento: INT22).  

 
Figura 185. Viale Europa - Via Zecchette (estratto della Tavola 7a) 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 240/429 

 

 
Figura 186. Viale Europa - Via Zecchette  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 241/429 

 

 Viale della Repubblica - Strada di San Pelajo 

Codice intervento: SIC9 

Orizzonte temporale: scenario di riferimento (soggetto attuatore: altro ente) 

Si richiama l’intervento SIC7 per la descrizione dell’intervento complessivo. Nell’intervento SIC9 si prevede la realizzazione della rotatoria in corrispondenza dell’attuale intersezione 

semaforizzata tra viale della Repubblica e San Pelajo (cfr. paragrafo 6.2.4.7).  

 
Figura 187. Viale della Repubblica - Strada di S. Pelajo (estratto della Tavola 7a) 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 242/429 

 

 
Figura 188. Viale della Repubblica - Strada di S. Pelajo  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 243/429 

 

 Viale della Repubblica - Viale Europa 

Codice intervento: SIC10 

Orizzonte temporale: medio termine (soggetto attuatore: Comune di Treviso) 

I numerosi incidenti registrati presso questa rotatoria sono dovuti essenzialmente al diametro eccessivo della rotatoria (per un ambito urbano) e alla configurazione dell’anello a 3 corsie. Un 

raggio inferiore avrebbe infatti indotto i veicoli a percorrere la rotatoria ad una velocità inferiore, e l’anello circolare di larghezza ridotta avrebbe comportato una corretta deflessione dei veicoli 

in transito. L’intervento previsto consiste dunque nella modifica della rotatoria esistente, o riducendone il diametro esterno attraverso l’avanzamento delle isole spartitraffico, o allargando l’isola 

centrale al fine di ridurre l’anello da 3 a 2 corsie.  

 
Figura 189. Viale della Repubblica - Viale Europa (estratto della Tavola 7a) 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 244/429 

 

 
Figura 190. Viale della Repubblica - Viale Europa Viale Cairoli - Via Verga 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 245/429 

 

 Viale Cairoli – via Verga 

Codice intervento: SIC12 

Orizzonte temporale: medio termine (soggetto attuatore: comune di Treviso) 

A causa dei numerosi incidenti registrati che hanno coinvolto pedoni e ciclisti in corrispondenza dell’attraversamento pedonale del PUT nei pressi di via Verga, nel 2017 si è provveduto a 

semaforizzare lo stesso. Questo ha comportato una significativa riduzione dell’incidentalità. La proposta prevede lo spostamento dell’attraversamento pedonale sul PUT in corrispondenza di viale 

Monfenera in posizione baricentrica sull'aiuola spartitraffico e il riposizionamento dei due attraversamenti pedonali dei rami di ingresso e uscita di viale Monfenera, in modo da agevolare l’uscita 

dei veicoli dal PUT verso via Monfenera e migliorare la circolazione. Nel caso in cui si riuscisse a garantire la continuità del percorso ciclopedonale nel tratto a nord lungo il PUT da via Venanzio a 

Via Monfenera (sono presenti alcuni alberi storici che riducono considerevolmente la larghezza utile del percorso ciclopedonale), si potrà pensare di eliminare l'attraversamento pedonale 

semaforizzato in corrispondenza di via Verga.  

 
Figura 191. Viale Cairoli - Via Verga (estratto della Tavola 7a) 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 246/429 

 

 

Figura 192. Viale Cairoli - Via Verga  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 247/429 

 

 ALTRI INTERVENTI DI VIABILITÀ 

Ad integrazione degli interventi sulla sicurezza e per fluidificare il traffico si propongono una serie di ulteriori interventi per razionalizzare la viabilità. Le tipologie di intervento sono 

riconducibili nella maggior parte dei casi alla sostituzione di regolazione a precedenza con rotatorie. L’obiettivo era quello di proporre soluzioni progettuali mirate per ottimizzare la capacità 

delle intersezioni, garantendo idonee condizioni di sicurezza della circolazione. Gli interventi sono a carico del Comune di Treviso e verranno realizzati in diversi orizzonti temporali.  

Tabella 35. Altri Interventi di viabilità con specificazione del soggetto attuatore e orizzonte temporale 

      Riferimento PGTU 5 anni (MT) 10 anni (LT) Oltre PUMS 
 

V101 Via Scarpa - via Podgora Comune   X        

V102 Via Fornaci - via Cittadella della Salute Comune   X        

V104 Viale Monte Grappa - Viale XXIV Maggio Comune X          

V107 Rotatoria via Zanella - via Brigata Marche Comune X          

V119 
Intersezione via Sant'Elena Imperatrice –  

via Castagnole 
Comune     X      

V120 Rotatoria via Zermanese - via Pindemonte Comune       X    

V121 Rotatoria Strada San Pelajo - via Certosa del Montello Comune       X    

V122 
Intersezione via Santa Bona Vecchia - via del Galletto 

- via dell'Immacolata 
Comune   X        

V123 Rotatoria viale Pindaro - Strada Santa Bona Nuova Comune   X        

V124 Rotatoria via Zermanese - Strada del Mozzato Comune   X        

V125 Rotatoria via Noalese - via dell'Aeroporto Comune     X      

V127 Riqualificazione della SR515 Strada Noalese Comune       X    

V126 
Intersezione via Castagnole - Strada Feltrina (corsia 

riservata ai mezzi pesanti e autobus) 
Comune     X      

 
 
 
 
  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 248/429 

 

 Via Scarpa - Via Podgora 

Codice intervento: V101 

Orizzonte temporale: breve termine – PGTU (2 anni; soggetto attuatore: comune di Treviso) 

Si propone la realizzazione di una mini-rotatoria all'intersezione tra via Podgora e via Scarpa al posto dell'attuale intersezione a precedenza. Il nuovo assetto serve per migliorare l'immissione 

da via Podgora a via Scarpa, a moderare le velocità e migliorare la sicurezza degli attraversamenti pedonali e ciclabili nell’ambito del collegamento Scarpa – Podgora – Fornaci (si veda anche 

l’intervento successivo) nell’obiettivo di separare i percorsi di attraversamento da quelli diretti all’ospedale.  

 
Figura 193. Via Scarpa – via Podgora (estratto della Tavola 7a) 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 249/429 

 

 
Figura 194. Via Scarpa – via Podgora  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 250/429 

 

 Via Fornaci - Via Cittadella della Salute 

Codice intervento: V102 

Orizzonte temporale: breve termine – PGTU (2 anni; soggetto attuatore: comune di Treviso) 

La proposta di riorganizzazione dell’intersezione ha la funzione di separare i flussi di traffico diretti all’ospedale da quelli di attraversamento diretti verso il centro della città. Rispetto allo 

stato attuale si prevede di agevolare la manovra di svolta a sinistra in via Fornaci per chi esce dalla rotatoria della tangenziale ed è diretto verso nord.  

 

Figura 195. Via Fornaci – via Cittadella della Salute (estratto della Tavola 7a)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 251/429 

 

 
Figura 196. Via Scarpa – via Podgora (sono indicati i sensi di marcia)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 252/429 

 

 Viale Monte Grappa - Viale XXIV Maggio 

Codice intervento: V104 

Orizzonte temporale: scenario di riferimento (soggetto attuatore: comune di Treviso) 

Si propone la realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra viale Montegrappa e via XV Luglio al posto dell'attuale intersezione regolata a precedenza. L’intervento ha lo scopo di mettere 

in sicurezza la circolazione dei veicoli. 

 
Figura 197. Viale Monte Grappa - Viale XXIV Maggio (estratto della Tavola 7a)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
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Figura 198. Viale Monte Grappa - Viale XXIV Maggio  
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 Rotatoria via Zanella - via Brigata Marche 

Codice intervento: V107 

Orizzonte temporale: scenario di riferimento (soggetto attuatore: comune di Treviso) 

Si propone la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione tra via Brigata Marche e via Zanella al posto dell'attuale intersezione regolata a precedenza. L’intervento ha 

lo scopo principale di migliorare la sicurezza della circolazione. 

 
Figura 199. Rotatoria via Zanella - via Brigata Marche (estratto della Tavola 7a) 
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Figura 200. Rotatoria via Zanella - via Brigata Marche  
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 Intersezione Via S. Elena Imperatrice - Via Castagnole 

Codice intervento: V119 

Orizzonte temporale: medio termine (soggetto attuatore: comune di Treviso) 

Si propone la messa in sicurezza dell'intersezione attraverso l'eliminazione del disassamento stradale attuale con la realizzazione di una rotatoria. Si tratta di un nodo di particolare rilevanza 

per la mobilità ciclistica, dal momento che le strade Castagnole e Feltrina saranno interessate dal passaggio di due linee della Ciclopolitana, mentre il breve tratto di via Cisole tra gli incroci con 

le strade Castagnole e Feltrina fungerà da raccordo tra i percorsi sopra citati (e la direttrice lungo viale Europa) e faciliterà la mobilità da e per il polo scolastico Europa.  

 
Figura 201. Intersezione Via S. Elena Imperatrice - Via Castagnole (estratto della Tavola 7a) 
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Figura 202 Intersezione Via S. Elena Imperatrice - Via Castagnole  
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 Rotatoria Via Zermanese - Via Pindemonte 

Codice intervento: V120 

Orizzonte temporale: lungo termine (soggetto attuatore: comune di Treviso) 

Si propone la realizzazione di una rotatoria al posto dell'attuale incrocio con regolazione a precedenza al fine di ridurre le velocità dei veicoli in transito lungo la Zermanese. 

 
Figura 203. Rotatoria Via Zermanese - Via Pindemonte (estratto della Tavola 7a) 
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Figura 204 Intersezione Via S. Elena Imperatrice - Via Castagnole  
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 Rotatoria Strada San Pelajo - Via Certosa del Montello 

Codice intervento: V121 

Orizzonte temporale: lungo termine (soggetto attuatore: comune di Treviso) 

Si propone la realizzazione di una rotatoria tra via San Pelajo e Via Certosa del Montello. L’intervento ha lo scopo di moderare la velocità dei veicoli in transito, identificando il punto di 

accesso al quartiere di San Pelajo.  

 
Figura 205. Rotatoria Strada San Pelajo - Via Certosa del Montello (estratto della Tavola 7a) 
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Figura 206 Rotatoria Strada San Pelajo - Via Certosa del Montello  
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 Intersezione Via Santa Bona Nuova - Via del Galletto - Via dell'Immacolata 

Codice intervento: V122 

Orizzonte temporale: breve termine – PGTU (2 anni; soggetto attuatore: comune di Treviso) 

Si propone il riassetto dell'intersezione tra via Santa Bona Nuova e via dell'Immacolata e la realizzazione di percorso ciclopedonale nel tratto da via del Galletto a via dell'Immacolata. 

 
Figura 207. Intersezione Via Santa Bona Nuova - Via del Galletto - Via dell'Immacolata (estratto della Tavola 7a) 
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Figura 208. Intersezione Via Santa Bona Nuova - Via del Galletto - Via dell'Immacolata (tratto nord) 
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Figura 209. Intersezione Via Santa Bona Nuova - Via del Galletto - Via dell'Immacolata (tratto sud) 
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 Rotatoria Viale Pindaro - Strada Santa Bona Nuova 

Codice intervento: V123 

Orizzonte temporale: breve termine – PGTU (2 anni; soggetto attuatore: comune di Treviso)  

Si propone la realizzazione di una rotatoria al posto dell'attuale intersezione regolata a precedenza. L’intervento ha lo scopo di mettere in sicurezza l’intersezione. Per la realizzazione è 

necessario effettuare lo spostamento del capitello collocato in area di intersezione. 

 
Figura 210. Rotatoria Viale Pindaro - Strada Santa Bona Nuova (estratto della Tavola 7a)  
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Figura 211. Rotatoria Viale Pindaro - Strada Santa Bona Nuova  
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 Rotatoria Via Zermanese - Strada del Mozzato 

Codice intervento: V124 

Orizzonte temporale: breve termine – PGTU (2 anni; soggetto attuatore: comune di Treviso) 

Si propone la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'attuale intersezione regolata a precedenza. L’intervento ha l’obiettivo di moderare la velocità dei veicoli in transito su via 

Mozzato e mettere in sicurezza l’intersezione. 

 
Figura 212. Rotatoria Via Zermanese - Strada del Mozzato (estratto della Tavola 7a)  
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Figura 213. Rotatoria Via Zermanese - Strada del Mozzato  
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 Rotatoria Via Noalese - Via dell'Aeroporto 

Codice intervento: V125 

Orizzonte temporale: medio termine (soggetto attuatore: comune di Treviso) 

L’intervento prevede la realizzazione di una rotatoria al posto dell’attuale intersezione a precedenza e ha lo scopo di mettere in sicurezza l’intersezione. La pista ciclabile lungo via 

dell’Aeroporto è stata descritta nel paragrafo 4.4.6. 

 
Figura 214. Rotatoria Via Noalese - Via dell'Aeroporto (estratto della Tavola 7a)  
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Figura 215. Rotatoria Via Noalese - Via dell'Aeroporto  
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 Riqualificazione della Noalese 

Codice intervento: V127 

Orizzonte temporale: lungo termine (soggetto attuatore: comune di Treviso) 

Si prevede la riqualificazione della Strada Noalese dal confine comunale con Quinto all'area commerciale “Alì Marazzato” attraverso l’adeguamento della sezione stradale e la realizzazione 

di un tratto di pista ciclabile. Si tratta di un intervento piuttosto importante perché questa strada, oltre a passare davanti all’aeroporto è una delle strade più trafficate di Treviso.  

 

Figura 216. Rotatoria Via Noalese - Via dell'Aeroporto (estratto della Tavola 7a; l’ambito è stato evidenziato)  
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 Intersezione Via Castagnole - Strada Feltrina (corsia riservata ai mezzi pesanti e autobus) 

Codice intervento: V126 

Orizzonte temporale: medio termine (soggetto attuatore: comune di Treviso) 

Si propone il riassetto dell'intersezione vietando la svolta a sinistra, eccetto bus e autorizzati, da Strada Feltrina verso via Castagnole e realizzando una corsia riservata agli stessi su via 

Castagnole. La svolta a sinistra potrà comunque essere effettuata in corrispondenza della rotatoria esistente tra via Cisole e Strada Feltrina (più a nord). L’intervento ha lo scopo di eliminare gli 

accodamenti lungo Strada Feltrina causati dai veicoli in attesa di effettuare la manovra di svolta a sinistra.  

 
Figura 217. Intersezione Via Castagnole - Strada Feltrina (corsia riservata ai mezzi pesanti e autobus; estratto della Tavola 7a) 
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 Microsimulazioni 

Per un’analisi dettagliata sugli impatti degli interventi sono state realizzate alcune 

microsimulazioni. 

 VIALE BRIGATA TREVISO – VIA BASSI – VIA ELLERO 

La principale novità per il nodo esaminato (viale Brigata Treviso – via Ellero – via Bassi) è 

l’introduzione di una corsia riservata ai Bus per la direttrice Nord-Sud con impianto semaforico 

a priorità per il TPL (Bus gate). 

 
Figura 218. Rete costruita nel modello di microsimulazione 

L’impianto semaforico si basa sulla logica di controllo di seguito dettagliata. Nella 

planimetria di riferimento si riporta, in giallo, la numerazione dei gruppi semaforici 

dell’impianto. 

 
Figura 219. Numerazione dei gruppi semaforici dell’impianto 

La logica di controllo dell’impianto semaforico si basa sul seguente diagramma di flusso. 
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Figura 220. Logica di controllo dell’impianto semaforico 

I parametri e le espressioni utilizzate sono: 

  

 

Le fasi semaforiche (STAGES) implementate sono riportate nella tabella seguente. 

Tabella 36. Fasi semaforiche 

Stage GS verde GS rosso 

Stage_1 GS2 GS4 GS5 GS1 GS3 GS6 

Stage_2 GS4 GS5 GS1 GS2 GS3 GS6 

Stage_3 GS3 GS6 GS1 GS2 GS4 GS5 

Stage_4 GS6 GS1 GS2 GS3 GS4 GS5 

Stage_5 GS1 GS4 GS2 GS3 GS5 GS6 

Le interfasi semaforiche (INTERSTAGE), ovvero il passaggio da una fase ad un’altra, sono 

regolate dalle seguenti condizioni: 

Tabella 37. Interfasi semaforiche 

INTERSTAGE_number: 1 
length [s]: 4 
from stage: 1 
to stage: 2 
$ 
GS2 -127 0 

INTERSTAGE_number: 2 
length [s]: 6 
from stage: 2 
to stage: 3 
$ 
GS3 6 127 
GS4 -127 0 
GS5 -127 0 
GS6 6 127 

INTERSTAGE_number: 3 
length [s]: 4 
from stage: 3 
to stage: 4 
$ 
GS3 -127 0 

INTERSTAGE_number: 4 
length [s]: 6 
from stage: 4 
to stage: 1 
$ 
GS2 6 127 
GS4 6 127 
GS5 6 127 
GS6 -127 0 

INTERSTAGE_number: 5 
length [s]: 6 
from stage: 1 
to stage: 5 
$ 
GS1 6 127 
GS2 -127 0 
GS5 -127 0 

INTERSTAGE_number: 6 
length [s]: 6 
from stage: 2 
to stage: 5 
$ 
GS1 6 127 
GS5 -127 0 

INTERSTAGE_number: 7 
length [s]: 6 
from stage: 3 
to stage: 5 
$ 
GS1 6 127 
GS3 -127 0 
GS4 6 127 
GS6 -127 0 

INTERSTAGE_number: 8 
length [s]: 6 
from stage: 4 
to stage: 5 
$ 
GS1 6 127 
GS4 6 127 
GS6 -127 0 

INTERSTAGE_number: 9 
length [s]: 6 
from stage: 5 
to stage: 1 
$ 
GS1 -127 0 
GS2 6 127 
GS5 6 127 

INTERSTAGE_number: 10 
length [s]: 6 
from stage: 5 
to stage: 2 
$ 
GS1 -127 0 
GS5 6 127 

INTERSTAGE_number: 11 
length [s]: 6 
from stage: 5 
to stage: 3 
$ 
GS1 -127 0 
GS3 6 127 
GS4 -127 0 
GS6 6 127 

INTERSTAGE_number: 12 
length [s]: 6 
from stage: 5 
to stage: 4 
$ 
GS1 -127 0 
GS4 -127 0 
GS6 6 127 
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Diagramma delle luci durante la simulazione: 

 
Figura 221. Diagramma delle luci 

Per quanto riguarda i dati di domanda, il modello è riferito a: 

• Flussi dell'ora di punta del mattino 7:45-8:45 (2’200 veicoli leggeri e 31 mezzi pesanti 

totali); la seguente matrice O/D riporta i flussi origine-destinazione caricati distinti 

per componente veicolare: 

  

• Bus urbani/extraurbani come da orario attuale secondo le 2 direttrici Nord-Sud e Sud-

Nord: 22 bus in totale percorrono la rete e si fermano alle rispettive fermate in media 

10s (+/- 5s). 

Di seguito si riportano alcune catture significative delle simulazioni dei 2 scenari di 

progetto (istanti: 7:30 – 7:45 – 8:00 – 8:15), in cui i veicoli sono rappresentati secondo il 

seguente ventaglio di colori sulla base della velocità di marcia: 

 
Figura 222. Classificazione dei veicoli in funzione della velocità di marcia 

 
Figura 223. Microsimulazione istante 7:30 

 
Figura 224. Microsimulazione istante 7:45 

A - D 9 2 0

A - C 535 43 13

A - B 0 0 0

B - A 120 7 0

B - D 134 5 0

B - C 49 2 0

C - B 0 0 0

C - A 707 35 13

C - D 144 13 1

D - C 298 23 4

D - B 0 0 0

D - A 73 1 0

TOTALE 2069 131 31

MANOVRA

Auto
Veic. Comm. 

Leggeri

Veicoli pesanti 
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Figura 225. Microsimulazione istante 8:00 

 
Figura 226. Microsimulazione istante 8:15 

 

 VIA LEONARDO DA VINCI – VIA POSTUMIA – VIALE IV NOVEMBRE 

La microsimulazione del nodo è stata effettuata per 2 configurazioni di progetto con 

riferimento all’ora di punta del mattino. I due progetti simulati sono rappresentati di seguito. 

 
Figura 227. Rete costruita nel modello di microsimulazione - configurazione di progetto di breve periodo 

 
Figura 228. Rete costruita nel modello di microsimulazione - configurazione di progetto di medio periodo 

Il primo scenario (breve periodo) prevede una rotatoria in confluenza di via Postumia su 

viale IV Novembre, come sotto rappresentato. 
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Figura 229. Planimetria interventi di breve periodo 

Il secondo scenario (medio periodo) completa il primo e prevede una seconda rotatoria 

all’incrocio di viale IV Novembre con via Da Vinci, come sotto rappresentato. 

 
Figura 230. Planimetria interventi di medio periodo 

Per quanto riguarda i dati di domanda, i modelli sono riferiti a: 

• Flussi dell'ora di punta del mattino 7:30-8:30 (1’890 auto e 53 veicoli pesanti totali); 

le seguenti matrici O/D riporta i flussi origine-destinazione caricati distinti per 

componente veicolare: 

 
 

• Bus urbani/extraurbani come da orario: 53 bus in totale percorrono la rete e si 

fermano alle rispettive fermate in media 10s (+/- 5s). 

L’impianto semaforico che regola l’incrocio nel primo scenario (breve periodo con 1 

rotatoria) ha un piano semaforico con: 

• ciclo totale di 85 secondi, 

• GS 1 – lanterne semaforiche posizionate su viale IV Novembre con tempo di verde di 

50 secondi, 

• GS 2 – lanterne semaforiche posizionate su via Da Vinci con tempo di verde di 20 

secondi, 

• 4 secondi di tempo di giallo, 

• 3 secondi di “tutto rosso”. 

 
Figura 231. Piano semaforico 

La simulazione dello scenario di breve periodo dimostra che l’intervento proposto 

garantisce adeguati livelli di servizio con l’attuale domanda di traffico, lo scenario di medio 

termine, migliora marginalmente il funzionamento della rete stradale e pertanto si ritiene, 

dall’analisi costi benefici, che lo scenario ipotizzato per il breve periodo sia quello preferibile. 

Di seguito si riportano alcune catture significative delle simulazioni dei 2 scenari di progetto 

(istanti: 7:30 – 7:45 – 8:00 – 8:15), in cui i veicoli sono rappresentati secondo il seguente 

ventaglio di colori sulla base della velocità di marcia: 

 
Figura 232. Classificazione dei veicoli in funzione della velocità di marcia 
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Viale IV Novembre ovest 15 191 592 798 Viale IV Novembre ovest 3 5 16 24

Via Da Vinci 15 100 58 173 Via Da Vinci 2 3 5 10

Via Postumia 336 127 77 540 Via Postumia 4 2 0 6

Viale IV Novembre est 317 62 0 379 Viale IV Novembre est 10 3 0 13

TOT 668 204 291 727 1890 TOT 16 8 8 21 53



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 278/429 

 

 Scenario breve periodo 

 
Figura 233. Microsimulazione istante 7:30 

 
Figura 234. Microsimulazione istante 7:45 

 
Figura 235. Microsimulazione istante 8:00 

 
Figura 236. Microsimulazione istante 8:15 
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 Scenario medio periodo 

 
Figura 237. Microsimulazione istante 7:30 

 
Figura 238. Microsimulazione istante 7:45 

 
Figura 239. Microsimulazione istante 8:00 

 
Figura 240. Microsimulazione istante 8:15 
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 VIALE BIXIO - VIA PIAVE - VIA FOSCOLO 

La microsimulazione dell’area in esame è stata effettuata con riferimento all’ora di punta 

del mattino. Di seguito si riporta un’immagine della rete simulata. 

 
Figura 241. Rete costruita nel modello di microsimulazione 

Lo schema di circolazione previsto dal Piano è il seguente: 

 
Figura 242. Planimetria intervento 

Per quanto riguarda i dati di domanda, il modello di microsimulazione si riferisce a: 
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• Flussi dell'ora di punta del mattino 7:30-8:30 (4.107 auto totali); la seguente matrice 

O/D riporta i flussi origine-destinazione dello stato attuale: 

 

 

In cui: 

o A Viale Nino Bixio sud 

o B Via Carlo Alberto 

o C Borgo Cavalli 

o D Viale Nino Bixio ovest (dopo la curva) 

o E Viale Vittorio Veneto 

o F Via Piave 

o G Strada Adriana 

o H Via Zenson di Piave 

o I Viale IV Novembre 

 

Per la microsimulazione dello stato di progetto la matrice è stata opportunamente 

modificata. 

• Bus urbani/extraurbani, come da orario, si fermano alle rispettive fermate in media 

10s (+/- 5s). 

• È stata considerata la navetta di progetto (minibus 30 posti) con frequenza pari a 6 

minuti nell’ora di punta. 

Sono stati implementati 3 impianti semaforici pedonali con onda verde, secondo lo schema 

attuale, in: 

• Viale Nino Bixio – Via Carlo Albero – Viale IV Novembre 

• Viale Nino Bixio – Borgo Cavalli 

• Viale Nino Bixio (appena dopo la curva del viale) 

I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali, come da piano consegnato, sono tra 

loro sincronizzati con onda verde. Il piano semaforico è il seguente: 

 
Figura 243. Piano semaforico 

È stato simulato l’attraversamento pedonale esistente a raso non semaforizzato sulla 

rampa di uscita dal viale verso via Ugo Foscolo per rappresentare il flusso pedonale diretto al 

vicino Laboratorio Bios, abbastanza frequentato la mattina. 

Di seguito si riportano alcune catture significative delle simulazioni dei 2 scenari di 

progetto (istanti: 7:30 – 7:45 – 8:00 – 8:15), in cui i veicoli sono rappresentati secondo il 

seguente ventaglio di colori sulla base della velocità di marcia: 

 
Figura 244. Classificazione dei veicoli in funzione della velocità di marcia 
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Figura 245. Microsimulazione istante 7:30 

 
Figura 246. Microsimulazione istante 7:45 

 
Figura 247. Microsimulazione istante 8:00 

 
Figura 248. Microsimulazione istante 8:15 

 

La simulazione del nodo evidenzia un flusso costante e sostenuto sull’anello viario esterno 

alle mura all’ora di punta mattutina con circa 4'100 veicoli circolanti, ai quali vanno aggiunti 

gli autobus e la navetta. I 3 semafori pedonali sul PUT, da sud fin dopo la curva dello stadio, 

creano un effetto di onda verde che agevola le varie immissioni da Viale IV Novembre, da via 

Zenson di Piave (utilizzata dalla navetta), da via Foscolo e via Piave. Nel complesso il nuovo 

assetto circolatorio migliora la situazione attuale. 
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 NODO DELLA STAZIONE FS 

La riqualificazione dell’area antistante la stazione RFI dei treni prevede l’ampliamento 

dell’area pedonale, la modifica della circolazione stradale e il riposizionamento dell’area taxi. 

Le criticità che potrebbero emergere riguardano l’ingresso e l’uscita dei veicoli da questa area 

sulla strada principale che prevede già 3 corsie di marcia (direzione ovest-est). La seguente 

planimetria descrive la riqualificazione dell’area. 

 
Figura 249. Progetto dell’area oggetto di intervento (estratto dal progetto di RFI) 

La microsimulazione dell’area della Stazione è stata effettuata per lo stato di fatto e di 

progetto con riferimento all’ora di punta del mattino. L’area simulata è rappresentata nella 

figura seguente. 

 
Figura 250. Rete costruita nel modello di microsimulazione 

Per quanto riguarda i dati di domanda, i modelli sono riferiti a: 

• Flussi dell'ora di punta del mattino 7:30-8:30 (3’140 veicoli leggeri totali, sommando 

i veicoli entranti nella rete dai 5 portali); la seguente matrice OD riporta i flussi 

origine-destinazione caricati: 

 

• Taxi: 24 entranti e 24 uscenti: 

o I 24 in uscita sono diretti 12 verso via Roma, 6 verso il cavalcavia del Terraglio 

e 6 verso l’anello viario esterno alle mura (via Fratelli Bandiera), 

o I 24 in entrata proverranno 12 da via De Gasperi e 12 dall’anello viario esterno 

alle mura (Viale Trento e Trieste); 

• Bus urbani/extraurbani come da orario attuale (essendo prevista la nuova 

autostazione, tutti gli extraurbani in arrivo sono diretti verso l'area Ex Cuor): 211 bus 

in totale percorrono la rete e si fermano alle rispettive fermate in media 10s (+/- 5s). 

Su indicazione del Committente, non è stata considerata la configurazione con la 

navetta. 

I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali, come da piano consegnato, sono tra 

loro sincronizzati con onda verde. Il piano semaforico è il seguente: 

 
Figura 251. Piano semaforico 

Di seguito si riportano alcune catture significative della simulazione dello scenario di 

progetto (istanti: 7:30 – 7:45 – 8:00 – 8:15), in cui i veicoli sono rappresentati secondo il 
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Vile Trento e Trieste 500 1250 100 300 2150

Ponte 0 0 600 0 600

Via F.lli Bandiera 0 0 0 0 0

Via Roma 0 0 0 0 0

V.le De Gasperi 0 130 250 10 390

TOTALE 0 630 1500 710 300 3140
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seguente ventaglio di colori sulla base della velocità di marcia: 

 
Figura 252. Classificazione dei veicoli in funzione della velocità di marcia 

 
Figura 253. Microsimulazione istante 7:30 

 
Figura 254. Microsimulazione istante 7:45 

 
Figura 255. Microsimulazione istante 8:00 

 
Figura 256. Microsimulazione istante 8:15 

 

La simulazione dello scenario di progetto dimostra come l’area, pur interessata da un 

traffico abbastanza sostenuto, non presenta particolari situazioni di accodamento, ma solo 

temporanei rallentamenti. Giocano un ruolo importante i due semafori pedonali su Viale Trento 

e Trieste che, anche grazie all’onda verde, permettono una circolazione plotonizzata ed un 

agevole scambio dei veicoli con la nuova area taxi. 
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 Interventi oggetto di valutazione non inseriti nello scenario 
di Piano 

Oltre a quanto presentato nei paragrafi precedenti, sono state analizzate altre alternative 

che vengono di seguito descritte. Si tratta di alcuni interventi con impatti potenzialmente 

positivi valutati nella fase preliminare della costruzione dello scenario di Piano, anche 

attraverso macrosimulazioni. Gli interventi non sono stati inseriti nello Scenario di Piano del 

PUMS, a causa della ridotta funzionalità degli stessi e dei costi elevati. Gli interventi sono:  

 

• Collegamento Ospedale – via IV Novembre (nuovo ponte sul Sile) al paragrafo 6.4.1; 

• Collegamento carrabile viale Brigata Marche – strada San Pelajo stradale a doppio 

senso (paragrafo 6.4.2) e a senso unico (paragrafo 6.4.3); 

• Strada Noalese Bis al paragrafo 6.4.4.  

 

 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 286/429 

 

 COLLEGAMENTO OSPEDALE – VIA IV NOVEMBRE (NUOVO PONTE SUL SILE) 

Il collegamento analizzato consiste nella realizzazione di un nuovo ponte sul Sile, per collegare la zona Ospedale con Via IV Novembre. La simulazione mostra una riduzione marginale del 

traffico che attualmente utilizza il PUT (tratto via Tasso) e della Tangenziale e un considerevole aumento di traffico in zona ospedale. Non si è ritenuto opportuno quindi inserire l’intervento nello 

scenario di Piano. 

 
Figura 257. Ponte sul Sile in zona Ospedale - flussogramma  
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Figura 258. Ponte sul Sile in zona Ospedale - rete differenza con lo Scenario di riferimento  
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 COLLEGAMENTO VIALE BRIGATA MARCHE – STRADA DI SAN PELAJO 

Questa proposta nasce dalla necessità, emersa nel Quadro Conoscitivo, di realizzare un collegamento stradale di connessione tra le aree a nord del centro lungo la direzione ovest-est (in 

senso di marcia opposto rispetto al PUT). La simulazione dimostra l’efficacia dell’intervento, con una riduzione del traffico veicolare che interessa Viale Burchiellati, Via Generale Cantone, Strada 

delle Corti/Via Ellero e Via Fonderia in direzione est. Sono tuttavia emerse notevoli criticità dal punto di vista tecnico per l’inserimento del nuovo asse stradale in un contesto fortemente 

urbanizzato e per l’incremento di traffico che interesserebbe Strada di San Pelajo, già oggi caratterizzata da un flusso veicolare considerevole. 

 
Figura 259. Collegamento Viale Brigata Marche – Strada di San Pelajo - flussogramma  
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Figura 260. Collegamento Viale Brigata Marche – Strada di San Pelajo - rete differenza con lo Scenario di riferimento  
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 COLLEGAMENTO VIALE BRIGATA MARCHE – STRADA DI SAN PELAJO A SENSO UNICO 

In questa seconda simulazione è stata vagliata la possibilità di realizzazione il collegamento in oggetto a senso unico di marcia verso est. L’intervento presenta gli stessi benefici già descritti 

nel paragrafo precedente per la soluzione a doppio senso di marcia (riduzione dei flussi su Via Generale Cantone, Strada delle Corti/Via Ellero, Via Fonderia), ma anche le stesse criticità (difficoltà 

inserimento infrastruttura in un contesto densamente urbanizzato e incremento di traffico su Strada di San Pelajo). Si evidenzia che l’inserimento di una infrastruttura a senso unico o a doppio 

senso comporta quasi lo stesso ingombro, pertanto le criticità evidenziate non sono risolvibili neanche con il senso unico, quindi il PUMS propone di realizzare un collegamento ciclopedonale, 

come proposto nel paragrafo 4.4.3.  

 
Figura 261. Collegamento Viale Brigata Marche – Strada di San Pelajo - flussogramma 
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Figura 262. Collegamento Viale Brigata Marche – Strada di San Pelajo - rete differenza con lo Scenario di riferimento 
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 STRADA NOALESE BIS 

In considerazione del fatto che uno dei maggiori problemi riscontrati è l’accodamento/congestione sulla rampa di discesa /uscita dalla Tangenziale verso Treviso e Aeroporto, si è valutato 

di spostare il traffico diretto in Noalese sud realizzando un tratto di infrastruttura (prevista anche dal PI) che dovrebbe staccarsi dalla Noalese a valle dell’aeroporto verso sud, intersecarsi con la 

tangenziale e poi proseguire in direzione nord est fino al nodo delle Stiore dopo aver sovrappassato sia la linea ferroviaria per Castelfranco sia quella per Montebelluna. 

La valutazione modellistica è stata effettuata considerando due fasi temporali: la prima vede il completamento della sola tratta Aeroporto-Tangenziale e la seconda prevede il completamento 

fino alle Stiore ((cfr. Figura 263, Figura 264, Figura 265 e Figura 266). Dalle simulazioni emerge che il traffico supportato dalla sola prima tratta non giustifica in alcun modo la realizzazione di un 

nuovo svincolo. Anche la realizzazione dell’intera tratta, seppur utilizzata da un flusso consistente (nell’ordine dei 5-600 veicoli per direzione nella tratta più a nord a ridosso delle Stiore), 

sgravando parzialmente la Noalese e la Castellana, risulta non sostenibile dal punto di vista economico.  
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Figura 263. Strada Noalese Bis – flussogramma  
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Figura 264. Strada Noalese Bis - rete differenza con lo Scenario di riferimento 
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Figura 265. Strada Noalese Bis (intervento completo) – flussogramma  
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Figura 266. Strada Noalese Bis (intervento completo) - rete differenza con lo Scenario di riferimento.
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7 IL CENTRO STORICO E LE AREE LIMITROFE 

 

In questo capitolo sono presentati gli interventi e le azioni relative all’estensione della 

ZTL, al riassetto circolatorio e della gestione della sosta nel Centro Storico. Facendo 

riferimento alle strategie generali del PUMS, l’approccio basato sullo spazio condiviso mira a 

garantire la sicurezza di tutte le componenti di mobilità attraverso l’organizzazione dello spazio 

pubblico secondo modelli che favoriscano in maniera diffusa la sicurezza e tutelino le 

componenti di mobilità attiva. Tutto è sintetizzato dalle seguenti strategie: 

• Introdurre regole di circolazione tali da impedire l’attraversamento del Centro 

Storico in auto; 

• Irrigidire ulteriormente le possibilità di accesso alla ZTL da parte dei veicoli senza 

permessi specifici; 

• Modificare l’organizzazione della sosta nel Centro Storico e nelle aree limitrofe 

in modo da ridurre gli accessi in auto nel cuore della città e ribilanciare nel suo 

complesso la sosta offrendo un’adeguata risposta alle esigenze dei residenti ma 

anche agli utenti della città che non possono o non vogliono usare il Trasporto 

Pubblico o la mobilità attiva; 

• Graduale inibizione ai veicoli non rispondenti a requisiti ambientali 

progressivamente più stringenti, negando il rilascio del pass ZTL ai veicoli non 

ambientalmente sostenibili; 

• Potenziale e progressiva revisione dei criteri per il rilascio dei pass ZTL, ad esempio 

definendo per ciascun pass l’itinerario di accesso e uscita dalla ZTL; 

• Eventuale revisione delle fasce orarie per la consegna delle merci da parte dei 

mezzi motorizzati.  

Nella Tabella 38 vengono messi a confronto i risultati attesi con le azioni descritte nei 

prossimi paragrafi e le criticità emerse. Nel suo complesso, il nuovo schema circolatorio e la 

modifica della gestione della sosta sono stati individuati come principali interventi volti a 

ridurre il traffico nell’ambito del centro storico. Gli interventi saranno attuati 

progressivamente ed integrati con quanto descritto nei capitoli 3, 4 e 5.  

Tabella 38. ZTL e sosta in ambito urbano: risultati attesi VS criticità 

Risultati attesi Criticità 

Ridefinizione della ripartizione modale per le relazioni 
interessanti il centro storico  

Revisione della disciplina che regola l’accesso alla ZTL  

Estensione della ZTL grazie all’individuazione di nuovi ambiti 
attigui a quelli attuali  

Riorganizzazione della sosta in centro e nelle vicinanze 

Riduzione dell’offerta di sosta a rotazione 
in centro da bilanciare con aree esterne 
con capacità residua 

Necessità di trovare piena integrazione 
con gli interventi su pedonalità, ciclabilità 
e del Trasporto Pubblico 

 La riorganizzazione della circolazione in centro  

Il Quadro Conoscitivo ha quantificato l’entità dei flussi veicolari che entrano nel centro 

storico e nella ZTL. Mediamente nell’attuale ZTL entrano dai 110.000 ai 170.000 veicoli al mese 

a seconda del periodo dell’anno e circa 3.200 al giorno con 250 transiti nell’ora di punta del 

mattino. Nel centro storico invece entrano circa 3.200 veicoli nell’ora di punta, un ordine di 

grandezza superiore più di 10 volte rispetto ai veicoli che entrano nella ZTL. 

L’elemento maggiormente critico è il fatto che attualmente in centro vi sono dei percorsi 

di attraversamento nord – sud e sud – nord che vengono utilizzati dai veicoli motorizzati al fine 

di accorciare i tempi di percorrenza evitando il ring delle mura. I percorsi di attraversamento 

più utilizzati sono: 

• Da sud verso nord: via Roma, Corso del Popolo, via Manin (o in alternativa a via 

Manin: viale Cadorna, via D’Annunzio, Piazza S. Pio X, Via Risorgimento), Piazza 

Duomo, via Canova, via Fra’ Giocondo; 

• Da nord verso sud: viale Burchiellati, Borgo Mazzini, Piazza Matteotti, via Stangade, 

via Commenda, via Bergamo, via Gualpertino, Riv. Garibaldi, via Regg. Italia Libera. 

Questi percorsi di attraversamento hanno un impatto significativo sulle strade e 

sull’ambiente dell’area del centro storico. L’obiettivo è dunque quello di limitare 

l’attraversamento del centro consentendo l’accesso e il recesso in auto alle principali zone di 

parcheggio centrali. Per ottenere questo risultato è necessario un riassetto circolatorio creando 

delle “stanze di traffico”, così come rappresentato nella Figura 267, grazie al quale solo le 

componenti pedonale, ciclabile e il trasporto pubblico potranno contare su percorsi diretti, 

mentre ai mezzi motorizzati saranno obbligati a percorrere itinerari di arroccamento. L’utente 

interessato a raggiungere una determinata zona del Centro sarà portato ad entrare in centro, 
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e poi uscirne, nelle immediate vicinanze della sua destinazione, evitando quindi 

l’attraversamento. Il riassetto circolatorio proposto prevede le seguenti modifiche: 

1. Ampliamento della ZTL in via Roggia e istituzione del doppio senso di marcia in 

Piazza Trentin in modo da rendere accessibile la sede municipale dalla viabilità 

principale. Le limitazioni del traffico sono finalizzate alla valorizzazione di una 

delle strade più pittoresche del centro storico e della piazza che, grazie ai diversi 

locali ospitati, è uno dei principali luoghi di ritrovo serale;  

2. Chiusura al traffico del tratto iniziale di Borgo Mazzini in modo da creare una zona 

pedonale (cfr. Paragrafo 3.1): anche questo intervento ha lo scopo di valorizzare 

un ambito del centro ricco di locali e pubblici esercizi con relativi plateatici, sede 

del mercato per due mattine alla settimana, e principale via di accesso pedonale 

verso in cuore del centro da nord-est. L’intervento prevede anche la messa in 

sicurezza degli attraversamenti pedonali e ciclabili interni a porta San Tomaso, 

essendo questa una delle vie principali di accesso ciclabile e pedonale al Centro;  

3. Istituzione di un’area pedonale urbana in via Palestro all’interno dell’attuale ZTL; 

4. Istituzione di corsia riservata bus e bici in porta Piave nella direzione di uscita dalle 

Mura, in modo che non possa essere più effettuata la manovra pericolosa di scambio 

nel PUT da porta Piave allo Stadio (cfr. Figura 103 e Paragrafo 6.2.4.3);  

5. Riassetto delle corsie stradali in via Bixio in modo da ottimizzare la capacità delle 

corsie della circonvallazione (cfr. Figura 103 e Paragrafo 6.2.4.3);  

6. Chiusura dell’accesso al centro dalla circonvallazione in corrispondenza di Riviera 

Garibaldi eccetto bici e mezzi di soccorso. Questo intervento ha lo scopo di 

eliminare la manovra di scambio dei veicoli che provengono dall’ospedale diretti 

verso Riviera Garibaldi al fine di ridurre il disturbo sulla circolazione nel PUT ed 

aumentare la capacità in un punto in cui il carico veicolare è intenso;  

7. Riassetto della circolazione nella zona della stazione: la riorganizzazione del polo 

intermodale della stazione prevede la revisione anche della viabilità di accesso al 

centro con l’istituzione del doppio senso di marcia in via De Gasperi e l’inserimento 

di due rotatorie (cfr. Paragrafo 6.2.2.2);  

8. Divieto di svolta a destra da via San Liberale in direzione Borgo Cavour: questo 

intervento rientra nell’ambito del progetto di realizzazione del collegamento 

ciclabile tra Borgo Cavour e Piazza Duomo attraverso via Canova (cfr. Par. 4.2). 

L’intersezione tra via San Liberale, Borgo Cavour e via Caccianiga è oggi molto 

pericolosa per la mobilità ciclabile, anche in considerazione dei numerosi istituti 

scolastici presenti nella zona;  

9. Istituzione ZTL nella parte nord di Piazza Duomo, via Canova e via Fra’ Giocondo: 

l’intervento intende eliminare uno degli itinerari principali di attraversamento del 

Centro. Per mantenere l’accesso all’area di sosta presente nella parte sud di piazza 

Duomo, in attesa della riqualificazione dell’intera piazza, è necessario prevedere 

il doppio senso di marcia nel tratto tra la piazza e via Riccati;  

10. Istituzione di corsia riservata bus e bici nel tratto iniziale di viale Cadorna 

prevedendo l’accesso a Piazza Vittoria da viale de Gasperi o da Lungosile Mattei. 

L’itinerario via Roma – Corso del Popolo - viale Cadorna – via D’Annunzio è uno dei 

percorsi di attraversamento del centro maggiormente utilizzati. Questo intervento 

ha lo scopo di proteggere e valorizzare un ambito del centro ricco di locali e 

pubblici esercizi con relativi plateatici. Le limitazioni riguardano solo il breve tratto 

iniziale per consentire l’accessibilità a via Tezzone e alla sede dei Canottieri, ma 

ridurrà sensibilmente il traffico di attraversamento;  

11. Graduale estensione delle limitazioni al traffico nel centro (cfr. Paragrafo 7.2).  

 

Nelle immagini successive è possibile vedere il nuovo assetto del centro storico una 

volta attuate le modifiche previste e le modifiche elencate nel paragrafo. 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 299/429 

 

 
Figura 267. Nuovo schema di circolazione del centro storico con “stanze di traffico” – Quadro di sintesi (sono stati indicati gli interventi descritti nel paragrafo precedente. Per i dettagli: consultare tavola 7).

3 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 300/429 

 

 L’estensione della ZTL 

Oltre agli ampliamenti della ZTL citati nel paragrafo precedente (via Roggia, viale Cadorna 

e piazza Duomo) finalizzati all’eliminazione del traffico di attraversamento, il PUMS prevede 

un graduale ampliamento della ZTL anche in altre zone adiacenti, su strade che, per le loro 

caratteristiche dimensionali e per la loro valenza storico architettonica o commerciale 

dovrebbero essere aperte al solo traffico residenziale e ciclopedonale. Tale ampliamento potrà 

essere attuato in fasi successive e per stralci funzionali secondo le opportunità ed esigenze che 

emergeranno nel tempo, anche in seguito ad attuazioni sperimentali eventualmente limitate 

nel tempo, che possono poi essere consolidate con interventi infrastrutturali di riqualificazione 

urbana.  

 

 FASE 1: ZONE A SOSTA RISERVATA RESIDENTI (RR)  

Eliminata la circolazione di attraversamento del centro, il PUMS propone di convertire 

parte degli stalli per la sosta a pagamento nelle aree adiacenti all’attuale ZTL in stalli riservati 

ai residenti (stalli RR). In questo modo è possibile dare risposta alle necessità di sosta dei tanti 

residenti che in centro non dispongono di autorimessa e al contempo allontanare l’utente 

occasionale che cerca parcheggio nelle vie secondarie del centro storico. La sinergia dei 

provvedimenti finora descritti (nuovo schema di circolazione e trasformazione stalli riservati ai 

residenti), consente di creare alcune nuove aree in cui il traffico sarà di fatto limitato ai veicoli 

che avranno ragione di entrarvi, ossia i soli residenti. In questo modo si definisce di fatto il 

primo tassello per un corretto utilizzo degli spazi stradali in termini di offerta di sosta e di 

accessibilità. Nella Figura 268 è rappresentata l’estensione di queste aree.  

 FASE 2: AMPLIAMENTO DELLA ZTL  

Una volta consolidato l’uso delle aree di sosta dedicate esclusivamente ai residenti, si 

potrà procedere alla istituzione formale della ZTL ampliata. Tale processo, più formale che 

funzionale dal momento che già nella prima fase sono stati allontanati da queste aree i flussi 

di traffico legati alla ricerca di sosta occasionale, potrà portare la superficie della zona a 

traffico limitato dagli attuali 180.000 mq circa a complessivi 390.000 mq circa. I nuovi ambiti 

della ZTL sono i seguenti:  

• Cadorna gli accessi avverranno da via Pascoli e da via Collato;  

• Carlo Alberto gli accessi avverranno da via Carlo Alberto e da via Commenda;  

• Duomo l’accesso avverrà dalla parte nord di Piazza Duomo;  

• Quartiere Latino e comprendente aree già oggi pedonalizzate): l’accesso avverrà 

da via Corrazzin; 

• Roggia l’accesso avverrà da via Roggia;  

• Sant’Agostino: gli accessi avverranno da via Sant’Agostino e da via Manzoni;  

• Santa Margherita l’accesso avverrà da via Toniolo e via Santa Margherita; 

• Toniolo l’accesso avverrà da Corso del Popolo e via Toniolo.  

Come è evidente dall’elencazione e dalla tavola di Figura 268, gli ambiti delle nuove ZTL 

sono adiacenti alla ZTL attuale.  

 FASE 3: CONSOLIDAMENTO DELLA “NUOVA” ZTL: INSTALLAZIONE E 

RIPOSIZIONAMENTO DEI VARCHI ELETTRONICI DI TELECONTROLLO  

Una volta istituite le limitazioni di cui al paragrafo precedente sarà necessario rivedere il 

numero e il posizionamento dei varchi elettronici di telecontrollo degli accessi (cfr. Figura 269). 

I varchi elettronici attuali che verranno mantenuti sono: 
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• Via Manin (oggi attivo solo di notte, per il quale si prevede l’estensione H24); 

• Via XX Settembre; 

• Ponte San Francesco (oggi attivo solo di notte e nei fine settimana e festivi, per il 

quale il Piano prevede l’estensione H24); 

• Piazza Rinaldi; 

• Via Cornarotta; 

I seguenti varchi esistenti dovranno invece essere trasferiti:  

• Via Martiri della Libertà: verrà trasferito in via Santa Margherita in corrispondenza 

dell’intersezione con via Toniolo; 

• Via San Leonardo: verrà trasferito in via S. Agostino 

• Via Calmaggiore: verrà trasferito in Piazza Duomo.  

Nuovi varchi elettronici saranno necessari in: 

• Via Diaz, in corrispondenza dell’intersezione con Corso del Popolo; 

• Via Dotti, in corrispondenza dell’intersezione con via Cortese; 

• Via Manzoni, in corrispondenza dell’intersezione con via San Francesco; 

• Via Carlo Alberto, in corrispondenza dell’intersezione con via Commenda; 

I seguenti varchi invece potranno essere privi di telecontrollo. 

• Via dei Pescatori, in corrispondenza dell’intersezione con Corso del Popolo; 

• Via Collalto, in corrispondenza dell’intersezione con Corso del Popolo; 

• Via Pascoli, in corrispondenza dell’intersezione con via D’Annunzio; 

• Via Casa di Ricovero, in corrispondenza dell’intersezione con via Sant’Agostino; 

• Via Commenda, in corrispondenza dell’intersezione con via Stangade; 

 

In corrispondenza di via Cadorna, all’intersezione con Corso del Popolo, dove sarà 

consentita la circolazione ai soli bus, andrà posizionato un varco di telecontrollo.  
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Figura 268. ZTL – Estensione della ZTL - Fase 2 
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Figura 269. ZTL – Estensione della ZTL – Fase 3 
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 Riorganizzazione della sosta 

 LA SOSTA IN CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE 

Allo stato attuale nel centro storico e aree limitrofe, come rappresentato nelle Tabella 

41 e 52, sono presenti 6'395 stalli di sosta di cui 2'950 in centro storico. 

Esternamente alla circonvallazione delle Mura sono a pagamento solo alcuni parcheggi 

(Cittadella Istituzioni, Miani, Metropark, Dal Negro) e l’ambito di via Monterumici, mentre la 

restante offerta di sosta è libera. All’interno del centro storico, invece, la sosta è 

principalmente a pagamento, ad accezione di stalli riservati a particolari categorie di utenti 

(disabili, carico-scarico merci, veicoli elettrici, forze dell’ordine, mezzi di soccorso, etc.) e 

stalli per la sosta breve gratuita (20 minuti). Nel dettaglio nel Centro Storico troviamo: 

• Stalli blu a pagamento:     2'229 

• Stalli riservati abbonati residenti:   115 

• Stalli riservati carico/scarico merci:   136 

• Stalli riservati disabili:    140 

• Stalli riservati altre categorie:    74 

• Stalli per sosta breve gratuita (disco orario): 125 

• Stalli di sosta libera (Cantarane):    131 

Si evidenzia che i 131 stalli di sosta libera sono compresi all’interno dell’area dell’Ex 

Parcheggio Cantarane, in città giardino: quest’area di sosta in passato era gestita a pagamento 

da una cooperativa ma da più di un anno, in attesa del previsto cantiere per la realizzazione 

di un parcheggio attrezzato, è lasciato a disposizione della sosta libera. 

Per quanto riguarda la politica tariffaria attuale, vi sono tre tariffe orarie; la più alta a 

ridosso della ZTL e la più bassa negli ambiti più vicini alle Mura (cfr. Figura 270). 

 

In termini tariffari gli stalli blu a pagamento sono gestiti come segue:  

• Tariffa 1,00 Euro/h:  1.620 stalli 

• Tariffa 1,60 Euro/h:  452 stalli 

• Tariffa 2,00 Euro/h:  157 stalli 

 

Figura 270. Planimetria della sosta tariffata – Stato attuale (Fonte: Comune di Treviso) 

 

Sugli stalli a pagamento, oltre alla sosta a rotazione, è prevista anche quella degli 

abbonati operatori del centro (che possono sostare negli stalli blu ad eccezione di 337 stalli in 

alcune vie e piazze dedicate esclusivamente alla sosta a rotazione) e degli abbonati residenti 

che possono parcheggiare anche sugli stalli RR. 

Per quanto riguarda il livello di utilizzo della sosta all’interno del centro storico, si 

evidenzia che: 

• Le aree di sosta più centrali, ossia viale Cadorna, piazza della Vittoria, via 

D'Annunzio, piazza San Pio X e piazza del Duomo, risultano molto utilizzate durante 

tutto l'arco della giornata con indici di occupazione che in molte ore superano il 

70%.  

• I parcheggi del quadrante via Toniolo, Piazzetta Sant’Andrea e Piazza 

Filodrammatici vengono molto utilizzati sia da utenti occasionali che da abbonati; 
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• L’area di viale Fra’ Giocondo, data la sua posizione strategica a nord e facilmente 

raggiungibile dai veicoli transitanti nel PUT è un’area molto utilizzata con tasso di 

occupazione medio pari al 74%.  

Nel suo complesso, l’attuale gestione della sosta nelle immediate vicinanze del centro 

storico non appare bilanciata: l’offerta di stalli è molto differente tra l’ambito nord e l’ambito 

sud del centro, e non è adeguata a rispondere alle esigenze di accessibilità soprattutto da est 

e da nord, a causa del regime circolatorio del PUT. L’assenza di sosta a pagamento ai margini 

nord-est delle mura, combinata alla saturazione e alla scarsissima rotazione rilevata, induce 

chi, provenendo da est e da nord, ha la necessità di accedere al centro a cercare parcheggio 

all’interno delle Mura. Le aree di sosta negli ambiti esterni (Metropark, Park Dal Negro, 

Cittadella delle Istituzioni e Miani Park) tutti parcheggi a pagamento, non riescono ad essere 

valide alternative a causa della loro distanza dal centro, tanto che presentano tassi di 

occupazione mediamente bassi, ben al di sotto della metà della loro capacità.  

Si evidenza, inoltre, che alcune aree di sosta subiranno importanti modifiche e 

presumibilmente avranno significativi impatti sulla dinamica della sosta. 

La riconfigurazione degli spazi stradali per la realizzazione dei previsti sottopassi 

ferroviari e per la riqualificazione dell’ambito della stazione FFSS comporteranno la riduzione 

dell’offerta di sosta del parcheggio Metropark che passerà dagli attuali 415 a 200 stalli. La 

riduzione sarà ininfluente in quanto già oggi tale parcheggio risulta utilizzato mediamente solo 

per la metà e pertanto non comporterà una ridistribuzione della domanda di sosta. 

Al fine di comprendere le analisi che verranno svolte, va considerato che nel 2008 il 

Comune di Treviso aveva sottoscritto un contratto con la società “Parcheggio della Vittoria 

srl” che prevedeva la realizzazione in project financing di un parcheggio interrato in centro 

storico di circa 430 posti auto. Il progetto di tale parcheggio non ha trovato compimento e nel 

2017 l’Amministrazione ha proposto la modifica delle condizioni contrattuali, prevedendo la 

realizzazione di due parcheggi (Cantarane ed Ex Pattinodromo) in luogo del Park Vittoria. 

Tale assetto è stato definito dal Piano della sosta approvato nel 2017 che infatti 

prevedeva: 

• per il parcheggio Cantarane, all’interno del centro storico, di passare dagli attuali 

131 stalli liberi a 200 stalli a pagamento in seguito alla realizzazione di un 

parcheggio in struttura e contestuale eliminazione dell’area di sosta di Piazza 

Duomo (60 circa);  

• per l’area di sosta presso l’Ex Pattinodromo la realizzazione di un parcheggio 

interrato a pagamento. Questo parcheggio, direttamente accessibile dal PUT e 

situato a pochi passi dal centro, avrebbe il vantaggio di offrire una risposta alla 

domanda di sosta proveniente da gran parte del territorio esterno alle mura, 

evitando di far entrare questa quota di auto nel centro storico, offrendo nel 

contempo un’accessibilità pedonale diretta verso il cuore del centro. Attualmente 

il parcheggio ospita 382 posti auto ed il progetto del nuovo parcheggio ne prevede 

320. 

L’Amministrazione ha in seguito ritenuto nell’ambito del PUMS di rimodulare la proposta 

definita dal Piano della sosta delineando uno scenario, che verrà qui denominato opzione A, 

che prevede nel breve termine la realizzazione in project financing del parcheggio Ex 

Pattinodromo interrato con 320 stalli a pagamento (così come previsto dal piano della sosta) e 

del parcheggio Cantarane per soli 100 stalli a pagamento, con l’eliminazione dell’area di sosta 

in piazza Duomo solo nel momento in cui si individueranno fondi per la riqualificazione della 

piazza. 

Dal momento che la contrattazione tra il Comune di Treviso e la società “Parcheggio della 

Vittoria srl” è ancora in corso, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di inserire nelle 

proposte di piano anche un’opzione alternativa (opzione B) che riconsidera la realizzazione 

dell’originario Park Vittoria in project financing. Tale scenario prevede nel breve periodo gli 

interventi di riqualificazione dell’attuale Parcheggio Cantarane con 100 stalli a pagamento a 

spese del Comune e, nel medio-lungo periodo, oltre alla realizzazione del Park Vittoria di 430 

posti auto, la riqualificazione a spese del Comune del Parcheggio Ex Pattinodromo con 320 

stalli per la sosta libera.  

 IL NUOVO BILANCIO DELLA SOSTA IN CENTRO E NELLE IMMEDIATE VICINANZE 

Il PUMS anche nella gestione della sosta persegue l’obiettivo di favorire la mobilità 

sostenibile e, pur garantendo l’accessibilità al centro anche in auto e quindi mantenendo la 

possibilità di sostarci, promuove l’accesso con le modalità più sostenibili. Al fine di migliorare 

l’offerta di sosta per i vari soggetti interessati (residenti, operatori del commercio, city users, 

etc.) il PUMS definisce per la gestione ottimale della sosta i seguenti principi, che dovranno 

essere sviluppati in successivi piani di dettaglio: 
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• eliminazione graduale della sosta a pagamento a rotazione dalle nuove ZTL, dove 

potranno sostare solo gli abbonati residenti e particolari categorie ammesse (es 

carico-scarico merci, disabili, etc.); 

• tariffazione gradualmente più bassa, tanto più ci si allontana dalla ZTL in termini 

di distanze pedonali, evitando la sosta libera negli immediati pressi della ZTL; 

• ampio ventaglio di offerta di sosta per andare incontro alle diverse esigenze degli 

utenti, attraverso politiche tariffarie che prevedano, anche con forme particolari 

di abbonamento, di indirizzare in posizioni più periferiche le soste di lunga durata, 

lasciando invece le aree più vicine al centro alla sosta breve, con tariffe più alte 

man mano ci si avvicina al cuore del centro e proporzionalmente alla probabilità 

di trovare posto vicino alla destinazione; 

• tariffazione come strumento per migliorare l’uso dello spazio pubblico anche fuori 

mura, favorendo la rotazione negli ambiti a forte concentrazione di servizi ed 

esercizi commerciali o razionalizzando gli ambiti residenziali in cui la pressione 

della sosta è eccessiva; 

• importanza del controllo della sosta, soprattutto degli stalli non a pagamento, 

come prezioso strumento atto a garantire il corretto utilizzo degli spazi pubblici, 

il rispetto delle esigenze delle diverse componenti in gioco e finalizzato ad evitare 

situazioni di confusione e degrado negli ambiti urbani. 

Come descritto nel capitolo precedente, il PUMS prevede per il centro storico un graduale 

ampliamento della ZTL ed una serie di interventi finalizzati a migliorare la mobilità pedonale 

e ciclabile (i principali sono il collegamento ciclabile da Porta Santi Quaranta al Duomo e la 

pedonalizzazione di Borgo Mazzini). Lo spazio stradale necessario per realizzare questi 

interventi comporta una riduzione complessiva dell’offerta di sosta del centro (pari a 60 posti 

auto) che verrà realizzata gradualmente nell’arco dei 10 anni considerati dal PUMS e alla quale 

si sommano gli stalli eliminati nell’ambito della stazione e del parcheggio Cantarane. 

Considerando tutti gli interventi sulla sosta previsti in centro storico, la riduzione complessiva 

ammonterà a 162 posti auto. Gli stalli blu saranno ridotti di 121 unità mentre gli stalli a 

pagamento riservati residenti saranno incrementati di 102 unità. Gli interventi che inducono 

le maggiori variazioni sull’attuale regolazione della sosta a pagamento in centro sono le 

seguenti: 

• 102 stalli blu diventano riservati agli abbonati residenti, concentrati 

principalmente nelle piazzette S. Andrea e Filodrammatici e nella zona viale 

Cadorna; 

• 121 stalli blu vengono eliminati a causa dei vari interventi previsti: 

- la pista ciclabile da porta Santi Quaranta al Duomo comporta una riduzione 

di 13 stalli di sosta; 

- la pedonalizzazione di Borgo Mazzini comporta una riduzione degli stalli blu 

pari a 31 posti auto (36 complessivi); 

- 15 stalli vengono riservati alla ricarica di veicoli elettrici; 

- la completa revisione della viabilità della stazione comporta una riduzione 

degli stalli blu pari a 62 posti auto (71 complessivi). 

• gli attuali 131 stalli di sosta libera presenti oggi nel park Cantarane diventeranno 

97 stalli a pagamento e 3 riservati disabili. 

Considerate le due opzioni proposte dall’Amministrazione si è proceduto alla valutazione 

di entrambe le ipotesi (A e B): 

• OPZIONE A: prevede nel breve periodo la realizzazione del parcheggio interrato a 

pagamento Ex Pattinodromo e del parcheggio a pagamento Cantarane. Per il medio 

periodo si prevede il parcheggio in struttura con posti liberi Ex-Telecom dello 

Stadio e nel lungo periodo quello di Via Dandolo. 

Tabella 39. Interventi della sosta - Opzione A 

 

 

• OPZIONE B: prevede nel breve periodo gli interventi di riqualificazione dell’attuale 

Parcheggio Cantarane che verrà gestito a pagamento. Per il medio periodo si 

prevede la realizzazione del parcheggio interrato di Piazza Vittoria, gli interventi 

di riqualificazione dell’attuale Parcheggio Ex Pattinodromo mantenendolo per la 

Interventi Opzione A Breve 

termine

Medio 

Termine

Lungo 

Termine

Viabilità della stazione x

Riqualificazioni, sosta RR e ZTL x x x

Park Cantarane x

Parcheggio Pattinodromo x

Parcheggio Ex Telecom Stadio x

Parcheggio Ex Telecom Dandolo x

Centro 

storico
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sosta libera e la realizzazione del parcheggio in struttura con posti liberi Ex-

Telecom dello Stadio e nel lungo periodo quello di Via Dandolo. 

Tabella 40. Interventi della sosta - Opzione B  

 

Nelle aree limitrofe al centro, il PUMS non prevede sostanziali riduzioni della sosta ad 

eccezione dell’ambito della curva Stadio e viale Bixio–Curva PUT, dove la riqualificazione degli 

spazi stradali comporta una riduzione complessiva di 10 stalli di sosta. Considerando quindi 

l’intero ambito dato dal centro storico e aree limitrofe, così come evidenziate nelle immagini 

e nelle tabelle seguenti, il bilancio complessivo è: 

• Opzione A breve periodo: gli stalli eliminati sono complessivamente 102 nel 

centro storico, legati alla nuova viabilità della stazione (-62) ed alla riconversione 

dei 131 stalli liberi del parcheggio Cantarane in 97 a pagamento. Tale riduzione è 

molto contenuta e ammonta al 3,6% del totale. Ampliando le analisi alle aree 

limitrofe al centro, vi è una riduzione complessiva di 174 posti auto (pari al 3% del 

totale) ma, aumentando la sosta a rotazione (+347 in virtù dei parcheggi Cantarane 

e Ex Pattinodromo), viene aumentato di fatto il numero di utenti che possono 

parcheggiare, determinando la contestuale migrazione della sosta di lunga durata 

nell’immediato fuori mura dove vi è ancora riserva di capacità. 

• Opzione B breve periodo: gli stalli eliminati nel centro storico sono 

complessivamente 102 come nell’opzione A, dovuti alla nuova viabilità della 

stazione ed alla riconversione del parcheggio Cantarane. Ampliando le analisi alle 

aree limitrofe al centro, a questi si sommano i 10 posti auto eliminati 

dall’intervento previsto sul PUT in viale Nino Bixio e curva Stadio. In questa 

opzione nel breve termine non vi è un significativo aumento degli stalli a rotazione 

e pertanto non aumentano le opportunità per i city-users che vogliono sostare nel 

centro storico e aree limitrofe. 

• Opzione A lungo-periodo: in centro storico è prevista una riduzione complessiva 

dell’offerta di sosta legata al completamento degli interventi di riqualificazione 

per un totale di 162 stalli (5,8% del totale). Ampliando le analisi alle aree limitrofe, 

questa configurazione prevede complessivamente 96 stalli di sosta in più di cui: -

162 nel centro storico, -10 in curva Stadio e viale Bixio, -62 nel parcheggio Ex 

Pattinodromo, bilanciati da +180 stalli al Parcheggio in struttura Stadio (area ex 

Telecom) e +150 stalli al parcheggio di Via Dandolo (ex Telecom). 

• Opzione B lungo-periodo: questa opzione nel centro storico inserisce nuovi 430 

stalli a pagamento nel Park Vittoria togliendone 138 in superficie per la 

riqualificazione della piazza che, sommati agli altri 162 nel resto del centro 

storico, portano ad un bilancio complessivo di 130 stalli in più. Considerando anche 

le aree limitrofe, vengono eliminati 10 stalli in curva Stadio e viale Bixio e 62 per 

la riqualificazione del parcheggio Ex Pattinodromo. Si aggiungono invece 180 Stalli 

al Parcheggio in struttura Stadio (area ex Telecom) e 150 stalli al parcheggio di Via 

Dandolo (ex Telecom) Lo scenario B prevede dunque un aumento dell’offerta di 

sosta complessiva di 388 posti auto (pari al 6% del totale attuale).  

Le analisi riportate sono di carattere prettamente quantitativo e va evidenziato che la 

domanda di sosta è strettamente connessa al sistema tariffario delle aree a pagamento. Va 

ricordato che attualmente vi sono aree di sosta limitrofe al centro in cui la domanda non 

raggiunge nemmeno il 50% dell’offerta e le strategie di piano (par. 3.4.4 del Documento 

Preliminare) prevedono l’individuazione di politiche volte ad incentivare l’utilizzo dei 

parcheggi e delle aree di sosta esistenti attualmente sottoutilizzate. Nel caso in cui 

l’Amministrazione optasse per la realizzazione del Park Vittoria (Opzione B), sarà quindi 

necessario sviluppare un piano della sosta particolareggiato del centro e aree limitrofe che 

preveda una più rilevante riduzione degli stalli di sosta in superficie in modo da rendere 

l’intervento coerente con le strategie del PUMS. 

Dalla Tabella 41 alla Tabella 46 si dettagliano, zona per zona, le variazioni previste per 

il centro storico e le aree limitrofe. Per le perimetrazioni degli ambiti denominati “ZTL di 

progetto” cfr. Figura 268. 

 

Interventi Opzione B Breve 

termine

Medio 

Termine

Lungo 

Termine

Viabilità della stazione x

Riqualificazioni, sosta RR e ZTL x x x

Park Cantarane x

Park Vittoria x

Parcheggio Pattinodromo x

Parcheggio Ex Telecom Stadio x

Parcheggio Ex Telecom Dandolo x

Centro 

storico
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Tabella 41. Bilancio della sosta in Centro Storico – Stato attuale.  

 

Tabella 42. Bilancio della sosta in Centro Storico e aree limitrofe – Stato attuale.  

 
  

CENTRO STORICO

Stato di fatto

Posti auto a 

pagamento

Riservati 

Residenti (RR)

Riservati 

disabili

Riservati veicoli 

elettrici

Riservati altre 

categorie
A tempo Sosta libera

Sosta non 

regolamentata
Carico/scarico TOTALE

ZTL Attuale 0 3 15 0 8 13 0 0 16 55

ZTL di progetto - Ambito Cadorna 21 30 4 0 0 1 0 0 5 61

ZTL di progetto - Ambito Carlo Alberto 6 16 2 0 0 2 0 0 2 28

ZTL di progetto - Ambito Duomo 13 3 4 0 2 5 0 0 2 29

ZTL di progetto - Ambito Quartiere Latino 4 0 1 0 0 1 0 0 2 8

ZTL di progetto - Ambito Roggia 0 8 3 0 0 1 0 0 0 12

ZTL di progetto - Ambito Santa Margherita 43 0 5 0 3 2 0 0 2 55

ZTL di progetto - Ambito Sant'Agostino 11 4 2 0 0 1 0 0 5 23

ZTL di progetto - Ambito Toniolo 0 4 2 0 0 0 0 0 4 10

Ambito Stazione (escluso Metropark) 97 0 9 4 17 35 0 0 5 167

Parcheggio Cantarane 0 0 0 0 0 0 131 0 6 137

Restante Centro Storico

(ambiti non ricompresi nelle voci precedenti)
2034 47 93 14 26 64 0 0 87 2365

TOTALE CENTRO STORICO 2229 115 140 18 56 125 131 0 136 2950

CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE

Stato di fatto

Posti auto a 

pagamento

Riservati 

Residenti (RR)

Riservati 

disabili

Riservati veicoli 

elettrici

Riservati altre 

categorie
A tempo Sosta libera

Sosta non 

regolamentata
Carico/scarico TOTALE

Centro Storico 2229 115 140 18 56 125 131 0 136 2950

Area Curva PUT e viale Bixio 0 0 6 0 0 122 14 0 2 144

Area Lancieri di Novara 0 0 9 4 1 11 278 153 0 456

Area Ospedale 0 0 5 0 0 468 416 0 0 889

Area Stadio 0 0 18 8 13 0 897 0 0 936

Parcheggio Ex Telecom (stadio) 0 0 5 0 0 0 218 0 0 223

Parcheggio Pattinodromo 0 0 12 0 0 0 370 0 0 382

Parcheggio Stazione/Metropark 414 0 0 0 1 0 0 0 0 415

TOTALE 2643 115 195 30 71 726 2324 153 138 6395
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Tabella 43. Bilancio della sosta nell’area Centro Storico nel lungo termine– Scenario A.  

 
 

Tabella 44. Bilancio della sosta nell’area Centro Storico con aree limitrofe nel lungo termine – Scenario A.  

 
  

CENTRO STORICO

Medio-Lungo Termine con bilancio

ZTL Attuale 0 0 3 0 52 0 0 0 55 0

ZTL di progetto - Ambito Cadorna 0 -21 51 21 10 0 0 0 61 0

ZTL di progetto - Ambito Carlo Alberto 0 -6 22 6 6 0 0 0 28 0

ZTL di progetto - Ambito Duomo 0 -13 4 1 10 -3 0 0 14 -15

ZTL di progetto - Ambito Quartiere Latino 0 -4 4 4 4 0 0 0 8 0

ZTL di progetto - Ambito Roggia 0 0 8 0 4 0 0 0 12 0

ZTL di progetto - Ambito Santa Margherita 0 -43 43 43 12 0 0 0 55 0

ZTL di progetto - Ambito Sant'Agostino 0 -11 15 11 8 0 0 0 23 0

ZTL di progetto - Ambito Toniolo 0 0 4 0 6 0 0 0 10 0

Parcheggio Cantarane 97 97 0 0 9 3 0 -131 106 -31

Ambito Stazione (escluso Metropark) 35 -62 0 0 61 -9 0 0 96 -71

Restante Centro Storico

(ambiti non ricompresi nelle voci precedenti)
1976 -58 63 16 281 -3 0 0 2320 -45

TOTALE CENTRO STORICO 2108 -121 217 102 463 -12 0 -131 2788 -162

TOTALE
Sosta libera e non 

regolamentata

Riservati varie 

categorie

Riservati 

Residenti (RR)

Posti auto a 

pagamento

CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE

Medio-Lungo Termine con bilancio

Centro Storico 2108 -121 217 102 463 -12 0 -131 2788 -162

Area Curva PUT e viale Bixio 0 0 0 0 123 -7 11 -3 134 -10

Area Lancieri di Novara 0 0 0 0 25 0 431 0 456 0

Area Ospedale 0 0 0 0 473 0 416 0 889 0

Area Stadio 0 0 0 0 39 0 897 0 936 0

Parcheggio Ex Telecom (stadio) 0 0 0 0 10 5 393 175 403 180

Parcheggio Pattinodromo 312 312 0 0 8 -4 0 -370 320 -62

Parcheggio Via Dandolo (Ex Telecom) 0 0 0 0 4 4 146 146 150 150

TOTALE 2420 191 217 102 1145 -14 2294 -183 6076 96

TOTALE
Sosta libera e non 

regolamentata

Riservati varie 

categorie

Riservati 

Residenti (RR)

Posti auto a 

pagamento
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Tabella 45. Bilancio della sosta nell’area Centro Storico nel lungo termine– Scenario B.  

 

 

Tabella 46. Bilancio della sosta nell’area Centro Storico con aree limitrofe nel lungo termine – Scenario B.  

 

 

CENTRO STORICO

Medio-Lungo Termine con bilancio

ZTL Attuale 0 0 3 0 52 0 0 0 55 0

ZTL di progetto - Ambito Cadorna 0 -21 51 21 10 0 0 0 61 0

ZTL di progetto - Ambito Carlo Alberto 0 -6 22 6 6 0 0 0 28 0

ZTL di progetto - Ambito Duomo 0 -13 4 1 10 -3 0 0 14 -15

ZTL di progetto - Ambito Quartiere Latino 0 -4 4 4 4 0 0 0 8 0

ZTL di progetto - Ambito Roggia 0 0 8 0 4 0 0 0 12 0

ZTL di progetto - Ambito Santa Margherita 0 -43 43 43 12 0 0 0 55 0

ZTL di progetto - Ambito Sant'Agostino 0 -11 15 11 8 0 0 0 23 0

ZTL di progetto - Ambito Toniolo 0 0 4 0 6 0 0 0 10 0

Parcheggio Cantarane 97 97 0 0 9 3 0 -131 106 -31

Parcheggio Piazza della Vittoria 419 419 0 0 11 11 0 0 430 430

Ambito Stazione (escluso Metropark) 35 -62 0 0 61 -9 0 0 96 -71

Restante Centro Storico

(ambiti non ricompresi nelle voci precedenti)
1824 -210 75 28 283 -1 0 0 2182 -183

TOTALE CENTRO STORICO 2375 146 229 114 476 1 0 -131 3080 130

TOTALE
Sosta libera e non 

regolamentata

Riservati varie 

categorie

Riservati 

Residenti (RR)

Posti auto a 

pagamento

CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE

Medio-Lungo Termine con bilancio

Centro Storico 2375 146 229 114 476 1 0 -131 3080 130

Area Curva PUT e viale Bixio 0 0 0 0 123 -7 11 -3 134 -10

Area Lancieri di Novara 0 0 0 0 25 0 431 0 456 0

Area Ospedale 0 0 0 0 473 0 416 0 889 0

Area Stadio 0 0 0 0 39 0 897 0 936 0

Parcheggio Ex Telecom (stadio) 0 0 0 0 10 5 393 175 403 180

Parcheggio Pattinodromo 0 0 0 0 8 -4 312 -58 320 -62

Parcheggio Via Dandolo (Ex Telecom) 0 0 0 0 4 4 146 146 150 150

TOTALE 2375 146 229 114 1158 -1 2606 129 6368 388

TOTALE
Sosta libera e non 

regolamentata

Riservati varie 

categorie

Riservati 

Residenti (RR)

Posti auto a 

pagamento
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Nelle prossime pagine vengono proposte le tavole raffiguranti la situazione attuale e il progetto di riorganizzazione della sosta nelle aree centrali di Treviso a dei diversi interventi descritti 

nei capitoli precedenti.  

 
Figura 271. Planimetria di riorganizzazione della sosta. Quadro d’insieme (stato attuale) 
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Figura 272. Planimetria di riorganizzazione della sosta. Bilancio della sosta – Ipotesi A -Lungo termine.  
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Figura 273. Planimetria di riorganizzazione della sosta. Bilancio della sosta – Ipotesi B Lungo termine.



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 314/429 

 

8 INNOVAZIONE E CULTURA PER LA SOSTENIBILITÀ 

 Bikesharing e mobilità condivisa  

Per garantire un'evoluzione diffusa della ciclabilità, superando i limiti dell’offerta attuale, 

il PUMS propone di avviare un percorso di rinnovamento sia tecnologico che “di sistema” del 

Bike Sharing, al fine di aumentare l’efficacia e l’utilizzo del servizio e contemporaneamente la 

soddisfazione degli utenti. Attualmente il servizio di bikesharing TVBike a stazioni fisse viene 

gestito attraverso una concessione decennale iniziata nel dicembre 2013. La vetustà degli 

elementi infrastrutturali e di gran parte del parco biciclette ha purtroppo ridotto le potenzialità 

del servizio e 12 delle 31 stazioni esistenti presentano oggi, come evidenziato nel quadro 

conoscitivo, livelli di utilizzo molto scarsi (meno di 250 prelievi in un anno). 

Negli ultimi anni stanno prendendo piede anche nelle città di piccole medie dimensioni 

come Treviso i servizi di bikesharing free floating, ed il PUMS intende quindi valutare 

attentamente quali possono essere le opportunità di sviluppo per questa città, al fine di 

recuperare la quota di utenti del bikesharing persa negli anni e soprattutto aumentarla sia 

quantitativamente che qualitativamente.  

Va evidenziato che il sistema tradizionale, se da un lato offre garanzia di ordine 

dell’ambiente stradale e di sicurezza contro i furti, dall’altro è caratterizzato da costi di 

infrastrutturazione elevati e scarsa flessibilità. D’altro canto, una delle criticità dei sistemi 

free floating è la quantità di biciclette parcheggiate ovunque, spesso in modo disordinato. Se 

da un lato questo elemento costituisce una grande opportunità di offerta per chiunque e 

dovunque, molto più capillare e abbondante rispetto al sistema a stazioni fisse, dall’altro può 

generare disordine, rubare spazio alla componente pedonale e di fatto ridurre la qualità 

dell’ambiente urbano. 

Il PUMS propone un radicale cambiamento ed evoluzione dell’attuale sistema di 

bikesharing di Treviso, prevedendo il mantenimento del servizio attuale TVBike fino alla 

naturale scadenza della concessione (dicembre 2023) e contestualmente elaborando il 

progetto per il graduale passaggio dal sistema a stazione fisse infrastrutturate verso il free 

floating. Questa fase prevederà la presenza contestuale delle due tipologie di servizio in 

modalità integrata con: 

• Riqualificazione e potenziamento delle principali stazioni esistenti; 

• Eliminazioni delle attuali stazioni sottoutilizzate; 

• Realizzazione di nuove stazioni virtuali (aree delimitate da apposita segnaletica e 

provviste di totem identificativo), almeno una nel raggio di 300-400m, arrivando a 

circa 60 stazioni; 

• Introduzione di una nuova flotta di biciclette (arrivando a 400) utilizzabili in 

entrambi i tipi di stazioni; 

• Ampliamento del territorio servito dal servizio; 

• Iscrizione, pagamento e prelievo delle bici tramite app,  

 

 
Figura 274. Il servizio Mobike di Bologna 

 

Sulla base del monitoraggio della nuova configurazione, in particolare sui livelli di reale 

utilizzo e sulla capacità dello spazio urbano di ospitare il grande numero di biciclette in sosta, 

l’Amministrazione sceglierà se abbandonare le stazioni tradizionali infrastrutturate passando a 

sole stazioni virtuali o mantenere l’integrazione tra le due tipologie. Verrà valutata inoltre 

l’ampliamento dell’offerta in termini di tipologia di mezzi come cargo bike o bici con particolari 

attrezzature, bici elettriche, etc. 

 

Facendo riferimento alla Figura 275 e a quanto emerso dal Quadro Conoscitivo (riassunto 

nel Paragrafo 2.1.1.7), di seguito si propone la lista delle stazioni attuali che, a causa dello 

scarso traffico (numero di prelievi della biciletta inferiore ai 500 al mese), possano essere 

smantellate e sostituite con stazioni virtuali: 

• Strada Ovest 7 (postazione 029); 
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• Strada Ovest 8 (postazione 030); 

• Strada Ovest 5 (postazione 027); 

• Strada Ovest 2 (postazione 024); 

• Strada Ovest 3 (postazione 025);  

• Strada Ovest 9 (postazione 031); 

• Piscine (postazione 013); 

• Strada Ovest 6 (postazione 028); 

• Miani (postazione 004); 

• Strada Ovest 4 (postazione 026); 

• Sede Provinciale Sant’Artemio (postazione 014); 

• Strada Ovest 1 (postazione 023); 

• Dal Negro (postazione 003); 

• San Camillo (postazione 012);  

• Santa Maria del Rovere (postazione 022); 

• Matteotti (postazione 018). 

Per quanto riguarda le nuove stazioni virtuali, esse potranno essere previste all’interno dei 

quartieri più popolosi e nelle polarità di maggiore interesse come: 

• S. Giuseppe; 

• S. Liberale; 

• S. Paolo; 

• S. Bona; 

• S. Pelajo; 

• S. Maria del Rovere; 

• Selvana; 

• Fiera; 

• S. Antonino; 

• Ghirada; 

• S. Angelo; 

• Polo dell’ULSS 2 della Madonnina; 

• Alzaia; 

• Ex Caserma Salsa; 

• Piscine pubbliche di Selvana.  
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Figura 275. Razionalizzazione del servizio TVBike (fonte: Comune di Treviso)  
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Di seguito è rappresentata la proposta per la perimetrazione (confine “virtuale”) del 

servizio di bike sharing integrato, che potrà prevedere due fasi successive con graduale 

estensione dell’ambito servito (area arancione estesa poi alla gialla). Come è evidente, la prima 

fase si concentrerà nelle aree più centrali della città e in seguito, sulla base del monitoraggio 

del servizio, sarà possibile estenderlo a maggiori porzioni del territorio comunale fino ad 

arrivare all’intero centro abitato della città.  

 
Figura 276. Proposta di perimetrazione del servizio di bike sharing 

Per completare il ventaglio delle azioni per favorire la micro-mobilità in chiave 

sostenibile, il PUMS prevede di implementare: 

• la possibilità di attivare il servizio di noleggio dei monopattini elettrici, attraverso 

gare e manifestazioni di interesse, a seguito di accordi commerciali. 

• Finanziamenti per l’acquisti di cargo bike, rivolti sia alle aziende, sia ai privati 

cittadini. 

 
Figura 277. Monopattini elettrici e cargo-bike 

Un’altra opportunità per la mobilità condivisa è costituita dai servizi di car-sharing. Lo 

scenario attuale non offre le condizioni per attivare un servizio di carsharing finanziariamente 

sostenibile in città, tuttavia il PUMS prevede che tale opzione debba essere considerata 

nell’ottica della veloce evoluzione che sta avendo la domanda di mobilità. Sempre più persone 

stanno abbandonando il tradizionale approccio basato sulla proprietà del mezzo di trasporto 

cercando invece servizi di mobilità come ad esempio il noleggio di autoveicoli a lungo termine. 

Questo cambiamento di mentalità, associato ad efficaci politiche di mobility management, nel 

prossimo futuro può rendere il car-sharing una scelta attuabile anche a Treviso. Nuove tipologie 

di servizio potranno essere sperimentate, mediante progetti pilota ad hoc che prevedano la 

copartecipazione di istituzioni pubbliche e soggetti privati, come carsharing aziendale, 

carsharing condominiale e quartierale. 

 Distribuzione urbana delle merci con modalità innovative 

A seguito dello sviluppo dell’E-Commerce, anche le filiere commerciali più “tradizionali” 

(commercio al dettaglio, artigianato, servizi, HoReCa” ovvero la filiera che comprende Hotel, 

Ristorazione e Caffetterie/Bar/Catering e il relativo approvvigionamento, ecc.), ecc.) hanno 

visto una significativa riorganizzazione dell’intera catena logistica a favore del “quasi just-in-

time”: riduzione drastica dei tempi di consegna, riduzione o eliminazione degli spazi di 

magazzino e delle scorte, riduzione dei volumi trasportati per singola consegna, ecc. A queste 

categorie di “approvvigionamenti” e “distribuzioni” si aggiunge poi l’esplosione del mondo 

“parcel” ovvero la raccolta/distribuzione di pacchetti/colli da parte di corrieri specializzati. 

A livello di sistema trasportistico, l’evoluzione della logistica delle merci ha portato ad 

una crescita importante della circolazione di mezzi commerciali, sia come numero di mezzi, 
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sia come percorrenze, ma a fronte di una contrazione dei margini di guadagno degli operatori 

per singola consegna cui sono seguiti “rischi” di inefficienza e frenesia distributiva (ad es. con 

margini molto bassi, le mancate consegne hanno un impatto enorme sulla remunerazione dei 

corrieri), con evidenti impatti anche sull’ambiente. 

Al fine di contenere e indirizzare l’impatto della mobilità commerciale non solo in termini 

di traffico, rumore e inquinamento, ma anche di occupazione dello spazio stradale sulle zone 

a maggior pregio, il PUMS intende mettere a disposizione della catena logistica alcuni elementi 

di sostegno per una mobilità delle merci alternativa, sostenibile e contemporaneamente 

efficiente. Gli interventi sulla Logistica urbana previsti dal PUMS si basano sostanzialmente su 

due azioni principali, riferibili al contesto del Centro Storico: 

1. Una regolamentazione delle modalità di accesso alla ZTL per i mezzi commerciali 

progressivamente più “stringente” in funzione delle caratteristiche dimensionali ed 

ecologiche dei mezzi, in primo luogo con una riduzione delle fasce orarie (da preferire 

alla riduzione degli spazi di sosta per il carico/scarico). Tale tipo di provvedimento è 

descritto in seno ai provvedimenti sulla ZTL (cfr. Paragrafo 7.2 e seguenti). 

2. La predisposizione di spazi attrezzati e servizi a supporto di una distribuzione delle 

merci con cargo-bike o altri sistemi ecologici, che non saranno sottoposte alle 

medesime limitazioni di cui al punto precedente. 

In alcuni punti strategici sui margini della ZTL vengono individuate alcune “piazzole 

verdi” attrezzate con alcuni servizi di supporto, ove effettuare per il carico-scarico delle 

cargo-bike da mezzi tradizionali, e da cui le cargo-bike possono proseguire verso la destinazione 

finale in centro. Mezzi di medie dimensioni possono trasportare diverse cargo-bike già 

precaricate in magazzino, che vengono scaricate ed impegnate dall’addetto, una alla volta, per 

le consegne in singole zone del centro. Una volta terminato un giro di consegne, l’addetto 

ritorna al mezzo e sostituisce il mezzo vuoto con uno pieno e ricomincia un nuovo giro, fino ad 

esaurimento. Il beneficio risiede nella disponibilità di spazi attrezzati disponibili senza 

limitazioni, fino a quando non sono state esaurite le consegne all’interno della ZTL (consegne 

che altrimenti, se effettuate con un mezzo tradizionale, dovrebbero sottostare a vincoli di 

orario non previsti per le cargo-bike). A seguire si dettagliano gli interventi a sostegno della 

logistica urbana. L’intervento a servizio del Centro Storico prevede una combinazione delle 

misure sopra descritte, con una scansione temporale anche incrementale, così riassumibile: 

- Breve-Medio periodo (2-5 anni):  

▪ Dialogo con gli operatori logistici ed erogazione contributi a fondo perduto per 

l’acquisto di cargo-bike 

▪ Contemporanea riduzione delle finestre orarie per l’accesso in ZTL dei mezzi 

commerciali delle categorie più inquinanti 

▪ Attivazione degli Spazi Logistici di Prossimità (SLP) per transhipment su cargo-

bike, con dotazioni minime essenziali 

- Medio periodo (5 anni): consolidamento delle piazzole di sosta, ridisegno delle stesse 

attraverso interventi fisici sulla sede stradale e attrezzaggio con servizi:  

▪ allaccio alle reti idrica, elettrica e internet, 

▪ controllo degli accessi/occupazione della piazzola, 

▪ prese di ricarica per mezzi elettrici e E-cargo-bike, 

▪ pensiline per la protezione delle operazioni di carico-scarico, 

▪ locker per raccolta/distribuzione pacchetti, 

▪ spazio per accettazione, magazzino (ad es. in container da cantiere). 

L’immagine seguente riporta alcune localizzazioni possibili di Spazi Logistici di Prossimità 

(SLP) per il transhipment delle merci sulle cargo bike a servizio del centro; la localizzazione è 

stata studiata perché le attività di carico/scarico interferiscano il meno possibile sulla 

circolazione di veicoli, ciclisti e pedoni. Considerato il raggio d’azione di una cargo-bike, si 

ritiene opportuna e prioritaria l’attivazione di almeno due SLP tra quelli individuati. 

Nella proposta illustrata in Figura 278 si prevede che vengano riservate al carico/scarico 

delle cargo bike (transhipment) piazzole di circa 6x7,5m (circa 3 stalli c/s affiancati) per la 

sosta di un furgone e la contemporanea comoda movimentazione delle cargo bike le seguenti 

postazioni: 

• Piazza Vittoria; 

• Viale Bartolomeo d’Alviano; 

• Piazzale Burchiellati; 

• Viale dei Mille.  
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Figura 278. SLP/Piazzole attrezzate per interscambio su Cargo Bike 

Ridisegno delle piazzole di sosta e fornitura di servizi 

Che cos’è ❑ Rimappatura delle piazzole di sosta per eliminare quelle poco 
accessibili e introdurre colonnine per la ricarica dei motori elettrici, 
sistemi di dissuasione per la sosta illegale, sistemi di sorveglianza e 
scivoli per i mezzi di movimentazione 

Territorio  ❑ Centro Storico, Intero Comune 

Motivazione ❑ Misura propedeutica allo sviluppo della mobilità elettrica 

❑ Operatori che segnalano problemi di accessibilità da/per le piazzole 

Beneficio 
atteso 

❑ Riduzione dei tempi di carico/scarico 

❑ Migliore usabilità dell’infrastruttura 

Ruolo del 
Pubblico 

❑ Realizzazione delle nuove piazzole 

Criteri 

 

❑ Mappatura delle piazzole attuali 

❑ Processo di partecipazione con le attività commerciali e gli operatori 
di trasporto e photo safari (segnalazioni volontarie dei cittadini) 

❑ Studio delle opzioni (off-street lane, incentivi alla realizzazione di 
piazzole di sosta private) 

❑ Studio dell’accessibilità delle piazzole 

Modalità di 
attuazione 

 

❑ Identificazione dei servizi accessori (breve) 

❑ Identificazione delle aree idonee alle nuove piazzole, in sostituzione 
delle precedenti (breve) 

❑ Aggiornamento del sistema di offerta (medio/lungo) 

 
Piazzole di ricarica di ultima generazione (Cipro, 

progetto e-charge) 

 
Tommy, sistema di dissuasione per la sosta illegale 
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Spazi logistici di prossimità (SLP) per transhipment su cargo-bike 

Che cos’è ❑ area o struttura in cui si realizza un’attività di transhipment 
finalizzata ad ottimizzare la distribuzione urbana delle merci 

❑ il transhipment può avvenire a favore di mezzi ecologici di 
dimensioni minori, come cargo-bike o furgoni elettrici 

Territorio  ❑ Centro Storico, Centro Abitato /elevata densità 

Motivazione ❑ Misura di accompagnamento per altri interventi (limitazione degli 
accessi/ZTL, finestre orarie per le consegne, ecc.) 

Beneficio 
atteso 

❑ Riduzione della congestione e delle 
emissioni inquinanti 

❑ Migliorata accessibilità delle aree 
pedonali 

❑ Gli operatori di trasporto possono 
utilizzare il veicolo per più 
operazioni 

Ruolo del 
Pubblico 

❑ Collaborazione con il privato: l’amministrazione concede aree 
pubbliche agli operatori che offrono il servizio di consegna con 
veicoli ecologici 

Criteri 

 

❑ Processo di partecipazione con le attività commerciali e gli operatori 
di trasporto 

❑ Disponibilità di aree idonee e loro mappatura 

Modalità di 
attuazione 

 

❑ Identificazione dei servizi accessori (breve) 

❑ Identificazione delle aree idonee (breve) 

❑ Attivazione dell’iniziativa (medio/breve) 

Best 
practice 
europea 

Servizi attivi in diverse città francesi (Parigi, 
Rouen, Dijon, Lione) e Ginevra 

▪ Realizzato sulla superficie stradale 

▪ Staff composto da due persone che 
aiutano nelle operazioni di scarico e 
distribuiscono le merci con cargo-bike, 
veicoli elettrici e carrelli 

▪ Il progetto è nato dalla collaborazione 
degli operatori di trasporti, la Camera di Commercio e l’autorità 
pubblica 

▪ I negozianti non contribuiscono economicamente 

▪ Il servizio non viene effettuato h24 (la notte i parcheggi potrebbero 
essere riservati ai residenti) 

 

 

Locker / Punti di consegna delle merci 

Che cos’è ❑ Punto di consegna che aggrega quelli dei vari destinatari 

Territorio  ❑ Intera città 

Motivazione ❑ Facilitare le operazioni di consegna agli operatori di trasporto  

Beneficio 
atteso 

❑ Possibilità di fare altre operazioni durante l’orario previsto per la 
consegna 

❑ Possibilità di aggregazione delle merci 

❑ Riduzione della congestione e dell’inquinamento se la raccolta viene 
fatta con carrelli o Cargo Bike 

Ruolo del 
Pubblico 

❑ Individuazione delle aree in cui localizzare i punti di consegna 

Criteri 

 

❑ Processo di partecipazione con le attività commerciali, i cittadini e 
gli operatori di trasporto 

❑ Disponibilità di aree idonee e loro mappatura 

Modalità di 
attuazione 

❑ Identificazione delle aree idonee (breve) 

❑ Attivazione dell’iniziativa (breve) 

 
Esempi di locker per raccolta e distribuzione di merci/parcel in campo urbano 

 

Merita un approfondimento in chiave logistica l’ipotesi di collegamento a guida vincolata 

tra la Stazione ferroviaria e l’aeroporto Sant’Angelo. Data la versatilità di questa infrastruttura, 

che potrebbe essere realizzata sul modello dei people mover aeroportuali già esistenti anche 

in Italia (Pisa e Bologna), è ipotizzabile possa essere utilizzata per trasportare anche le merci. 

Naturalmente, per poter approfittare di questo servizio è necessario che vengano attivati voli 

cargo da e per lo scalo di Treviso, oggi assenti (le merci in arrivo e in partenza in Veneto 

interessano gli aeroporti di Venezia-Tessera e Verona-Villafranca).  
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 Lo sviluppo della mobilità elettrica 

Il Comune di Treviso è attualmente considerato un punto di riferimento a livello regionale 

per la mobilità elettrica sia in termini di sviluppo della rete di ricarica per i veicoli elettrici sia 

in quelli di diffusione di autovetture a zero emissioni.  

A partire dal 2013 l’Amministrazione Comunale della città di Treviso ha infatti iniziato a 

mettere in atto una politica a favore dei veicoli Elettrici e ibridi Plug-In con l’installazione delle 

prime tre colonnine di ricarica nell’ambito del Progetto Europeo Life+ Perth, alle quali hanno 

fatto seguito nel 2016 due ulteriori infrastrutture installate grazie ad un finanziamento 

regionale. 

Tuttavia è nel 2018 che è avvenuta la vera e propria pianificazione della rete di ricarica 

comunale e con una procedura ad evidenza pubblica è stata individuata una graduatoria di ditte 

interessate all’installazione delle colonnine su suolo pubblico. 

La prima ditta selezionata a seguito della firma di un Protocollo di Intesa avvenuta a 

settembre 2018, si sta occupando dell’installazione e gestione del primo lotto di colonnine che 

prevede la messa in funzione di 44 infrastrutture di ricarica bipresa, la quasi totalità di queste 

sono in corrente alternata trifase da 22KW ma, dove tecnicamente possibile, sono stati 

recentemente installati due punti di ricarica in corrente continua con potenza di 75 KW. 

Nell’ambito del Protocollo di Intesa sopraccitato sono state installate 38 colonnine e entro 

la fine del 2021 l’Amministrazione punta a completare l’installazione di tutte le 44 colonnine 

per un totale di 88 stalli di ricarica dedicati ai veicoli elettrici ottemperando alla normativa del 

2020 (Legge 120/2020 Semplificazioni e successive modifiche) che prevede la realizzazione di 

almeno 1 punto di ricarica ogni 1.000 abitanti (Treviso ha circa 84.000 residenti).  

Ad ottobre 2021 Il Comune di Treviso ha deciso inoltre di procedere con la realizzazione 

del secondo lotto di 10 colonnine (di cui 4 con potenza 50Kw in corrente continua), firmando 

con la seconda ditta in graduatoria un Protocollo di Intesa basato sullo schema di quello già 

utilizzato precedentemente. 

Tutte le colonnine di ricarica installate a Treviso erogano elettricità di provenienza 

certificata da fonti 100% Green, sono di ultima generazione e consentono l’interoperabilità tra 

i diversi operatori. Tutte le colonnine sono pertanto utilizzabili con la medesima applicazione 

scaricabile da qualsiasi smartphone. 

 

  

Figure 279. Colonnina fast installata a Treviso in via Fontebasso 

 

Si evidenzia che, in linea con quanto sta avvenendo nell’evoluzione del mercato libero 

dell’energia, le ditte installatrici delle colonnine sono solo erogatori del servizio di ricarica e 

possono vendere energia proveniente da tutti i fornitori di energia che stipulano con loro 

accordi di interoperabilità. 

L’Amministrazione intende procedere ulteriormente con la promozione della mobilità 

elettrica per poter arrivare ad una vera e propria svolta Green e prevede l’installazione nei 

prossimi anni di ulteriori colonnine a corrente alternata e di infrastrutture di ricarica Ultrafast 

con potenze fino a 250 KW che consentano la ricarica completa di un veicolo elettrico con 

tempistiche intorno ai 10-15 Min e quindi di poco superiori a quelli del rifornimento di un 

tradizionale veicolo termico. 

Per quanto riguarda le agevolazioni in favore dei veicoli elettrici, allo stato attuale questi 

possono sostare gratuitamente sugli stalli blu (agevolazione valida anche per I veicoli Ibridi 

Plug-In) e transitare in ZTL. Nello scenario futuro il PUMS prevede l’estensione delle zone a 

traffico limitato e quindi l’agevolazione per i mezzi elettrici diventerà ancora più efficace. 
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Figura 280. Rete di ricarica elettrica prevista nel territorio comunale di Treviso
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 MaaS – ITS e infomobilità 

Il piano prevede l’integrazione dei diversi servizi per la mobilità esistenti anche forniti da 

operatori diversi per permettere all’utente di effettuare la sua scelta modale in modo 

consapevole. Tale integrazione è attuabile attraverso l’utilizzo sistematico dei dati che già oggi 

sono disponibili e che consentono ad esempio di scegliere il percorso, data l’origine e la 

destinazione di uno spostamento, tra diverse alternative. È possibile inoltre verificare la 

disponibilità di sosta in centro storico (TrevisoAPP), la disponibilità di colonnine di ricarica 

elettrica libere e di biciclette pubbliche del bike sharing, della rete del servizio di trasporto 

pubblico (bus e treni) con relativi orari. Per ciascuna modalità è già disponibile il servizio di 

indirizzamento con navigatore verso lo stallo di sosta o la colonnina prescelti.  

Il passo successivo è mettere a sistema tutte le informazioni disponibili in materia di 

mobilità, sfruttando piattaforme telematiche che consentano di pianificare complessivamente 

uno spostamento integrando diverse modalità di trasporto o scegliendo tra diverse tipologie di 

servizio o operatore di trasporto. Mediante tali piattaforme deve essere inoltre possibile 

prenotare e pagare direttamente con un’unica transazione l’intero viaggio pianificato e 

ricevere informazioni in tempo reale e personalizzate sull’itinerario acquistato e/o sui tempi 

di spostamento. Il compito dell’Amministrazione comunale non sarà quella di fornire o costruire 

una piattaforma istituzionale, bensì di garantire la massima interoperabilità delle informazioni 

per la loro ampia diffusione, supportando la cooperazione tra vari attori per lo scambio di dati, 

puntando sempre ad un equilibrio del mercato dei servizi MaaS fissando le regole e i principi 

che devono essere rispettati perché le informazioni fornite all’utente costituiscano la base per 

una scelta consapevole e libera. 

Gli ITS che forniscono i dati che vengono caricati nelle APP per l’infomobilità, sono inoltre 

preziosi strumenti di controllo dell’offerta e della domanda di trasporto e quindi per il 

monitoraggio stesso del piano e degli obiettivi prefissati, attraverso la raccolta continua dei 

dati necessari e gli strumenti per l’analisi e il supporto alle decisioni (“cruscotti della 

mobilità”).  

Dato l’obiettivo di ridurre l’utilizzo dell’auto privata, il PUMS auspica il completamento 

dell’installazione dei dispositivi AVM-AVL su tutta la flotta di autobus, che permetterà di fornire 

in tempo reale le informazioni all’utente con riferimento all’arrivo dei mezzi, sia in 

corrispondenza delle fermate bus con paline intelligenti, che da remoto. I dati devono essere 

disponibili in formato open per facilitare la realizzazione di APP per l’infomobilità che 

includano nelle diverse scelte modali il trasporto pubblico. 

 Il Mobility Management 

Con il Decreto legge 34 del 19.05.2020 cd Decreto Rilancio, convertito con Legge n. 77 del 

17.07.2020, è stato esteso l’obbligo di redire il piano spostamenti casa – lavoro alle aziende 

con più di 100 dipendenti. Attualmente la struttura del Mobility Management d’Area di Treviso, 

attiva dal 2011, ha raccolto 5 piani spostamento casa – lavoro aziendali e altri 2 sono in itinere 

per complessivi 5.000 dipendenti. Per gli spostamenti scolastici, sono stati redatti i piani 

spostamento casa – scuola dei 5 Istituiti Comprensivi delle scuole primarie e secondarie di primo 

grado (5.600 studenti). Nell’ambito delle attività di indagine del PUMS sono state già svolte le 

indagini con questionario ai 15.000 studenti di tutte le scuole secondarie superiori della città e 

il PUMS prevede la redazione dei PSCS di tutti i poli scolastici superiori. 

Le azioni che il PUMS prevede per il Mobility Management sono: 

• agevolazioni per le aziende che hanno il PSCL e offrono ai propri dipendenti servizi 

per la mobilità sostenibile; 

• supporto tecnico alle aziende nella progettazione di servizi per la mobilità sosteni-

bile dei dipendenti (incentivi spostamenti in bici e TPL, car pooling, colonnine rica-

rica elettrica per auto e bici, bici elettriche aziendali, spogliatoi, aree protette per 

le bici dei dipendenti, informazione costante sui servizi offerti, navette bus, ecc..); 

• interventi di messa in sicurezza delle fermate bus a servizio delle sedi delle aziende; 

• verifica ed eventuale integrazione della dotazione di adeguate aree di sosta per bi-

ciclette nelle pertinenze delle scuole e delle aziende; 

• interventi di messa in sicurezza delle aree carico-scarico studenti del trasporto pub-

blico; 

• interventi di messa in sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili casa –scuola; 

• attività di educazione stradale e sensibilizzazione ambientale nelle scuole; 

• sistemi di incentivazione degli spostamenti casa – lavoro in bicicletta; 

• sistemi di incentivazione degli spostamenti casa – scuola in bicicletta anche attra-

verso la gamification con gare di mobilità sostenibile. L’efficacia delle misure potrà 

essere “votata” dai cittadini e da un panel di esperti e l’azienda/scuola vincitrice 

per ogni categoria (basata per esempio sul numero di addetti/grado scolastico) potrà 

ricevere un finanziamento da reinvestire in azioni di Mobility Management o dota-

zioni per la mobilità sostenibile (bici elettriche, monopattini elettrici, rastrelliere, 

etc.). I fondi per le iniziative potranno essere messi a disposizione da parte delle 

aziende e reperiti da fondi ministeriali e da sponsor. 
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9 MOBILITÀ SCOLASTICA 

La mobilità scolastica rappresenta un importante argomento di analisi, in quanto 

contribuisce in maniera cospicua al montante di mobilità complessivo dell’ora di punta 

mattutina. Risulta pertanto necessario studiare approfonditamente questa componente di 

spostamento.  

Partendo dall’analisi della situazione esistente, è stato possibile proporre degli interventi 

mirati alla risoluzione delle problematiche individuate lungo i tragitti casa scuola dell’Istituto 

Comprensivo 5 «Luigi Coletti» e dei poli scolastici superiori situati nel Comune di Treviso e nelle 

immediate vicinanze. 

• Polo scolastico di Viale Europa 

• Polo scolastico di San Pelaio 

• Polo scolastico di Villorba 

• Polo scolastico del Centro 

• Polo scolastico del Terraglio.  

Al fine di ricostruire le abitudini di spostamento della popolazione scolastica gravitante 

su Treviso, è stata svolta un’indagine tramite questionari (somministrati a studenti, genitori e 

personale), chiedendo tra l’altro di indicare quale fosse la modalità di spostamento impiegata 

per raggiungere la scuola. Dall’elaborazione dei dati dei questionari è stato possibile restituire 

per ciascun polo le percentuali di ripartizione modale degli spostamenti casa scuola 

suddividendole per area d’origine degli studenti (quartieri interni al Comune di Treviso, Comuni 

di prima cintura, Comuni esterni). Di seguito è presentata la percentuale di compilazione 

raggiunta per ciascun polo e la ripartizione modale complessiva. Nelle pagine che seguono, sono 

presentati dapprima per ciascun polo superiore gli interventi proposti, utili ad ottimizzare 

l’accessibilità scolastica degli studenti, soprattutto in termini di sicurezza, cercando di 

risolvere concretamente i problemi individuati localmente. In particolare, sono stati identificati 

i percorsi ciclo-pedonali prioritari di accesso alle scuole, individuando anche quelli 

eventualmente da riqualificare o realizzare. Sono state identificate poi apposite aree ove 

istituire il kiss&ride e ZTL temporanee, al fine di minimizzare l’interferenza con il transito 

motorizzato e con i mezzi di trasporto pubblico, cercando di proteggere la mobilità attiva.  

In chiusura di capitolo sono riportati, a titolo di esempio tipologico, gli elaborati per il 

miglioramento dell’accessibilità in chiave di sicurezza degli ambiti delle scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo 5 "Luigi Coletti": con la 

medesima procedura si potrà procedere alla messa in sicurezza di tutte le scuole del comune 

con appositi Piani Particolareggiati. Tutte le rappresentazioni cartografiche riportate in questo 

documento fanno riferimento alle tavole allegate in formato A0, ove è possibile visualizzarle 

con maggior dettaglio. 

 Istituti secondari di secondo grado 

Su 15.405 studenti degli istituti secondari di secondo grado del Comune di Treviso sono 

stati compilati 8.587 questionari (pari al 56%). I poli scolastici analizzati che hanno registrato 

il più alto numero di questionari compilati rispetto al numero di studenti sono quelli del Centro 

e di S Pelaio con una percentuale di oltre il 58%. 

 
Figura 281. Percentuali di compilazione dei questionari - scuole secondarie di II grado. 

Dall’elaborazione dei dati degli 8.587 questionari compilati da studenti degli Istituti 

secondari di secondo grado, si può osservare che la maggior parte di questi utilizza un autobus 

urbano (38%) e un autobus extraurbano (28%) per effettuare gli spostamenti casa scuola. Le 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 325/429 

 

modalità meno impiegate sono la moto/scooter e l’auto privata guidata autonomamente (3%). 

In totale dunque l’88% degli studenti raggiunge la scuola con una modalità sostenibile (trasporto 

pubblico, bici o piedi). 

 

 
Figura 282. Modalità di arrivo scuole secondarie di II grado riferiti agli spostamenti di andata nella stagione primaverile 

 POLO SCOLASTICO DI VIALE EUROPA 

Dall’elaborazione dei dati degli 2.423 questionari compilati da studenti del blocco di Viale 

Europa, si può osservare che la maggior parte di questi utilizza un autobus urbano (42%) e un 

autobus extraurbano (28%) per effettuare gli spostamenti casa scuola. Le modalità meno 

impiegate sono la moto/scooter, il treno (2%) e l’auto privata guidata autonomamente (3%). 

 

 
Figura 283. Modalità di arrivo scuole secondarie Viale Europa riferiti agli spostamenti di andata nella stagione 

primaverile 

I dati sintetizzati dal grafico vengono ora descritti per ambito territoriale: Comune di 

Treviso, Comuni di prima cintura e Comuni esterni.  
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Comune di Treviso: La quasi totalità degli studenti provenienti da quartieri del Comune 

di Treviso raggiungono il Polo scolastico di Viale Europa prevalentemente con un bus urbano, 

fatta eccezione per i quartieri più ad Ovest, prossimi al polo, da cui gli spostamenti avvengono 

in maniera più accentuata a piedi, o in bici oppure con un mezzo privato.  

 

 
Figura 284. Modalità di arrivo scuole secondarie Viale Europa. Ripartizione modale per zona di origine (all’interno del 

comune di Treviso).  

Comuni di prima cintura: Gli studenti provenienti dai Comuni limitrofi al Comune di 

Treviso utilizzano come principale modalità di spostamento casa-scuola il bus urbano. Solo chi 

proviene da Zero Branco impiega maggiormente il bus extraurbano, dato che lungo la sua 

direttrice di collegamento con il Comune di Treviso esiste un’ampia offerta di questa tipologia 

di trasporto.  

 

 
Figura 285. Modalità di arrivo scuole secondarie Viale Europa. Ripartizione modale per zona di origine (comuni della 

prima cintura).  

Polo viale Europa 
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Comuni esterni: Per i Comuni esterni il Bus Extraurbano risulta il mezzo più impiegato 

dagli studenti per poter raggiungere il polo scolastico di Viale Europa. Due Comuni presentano 

una ripartizione particolare: Povegliano (gli studenti utilizzano principalmente il bus urbano) e 

Mogliano Veneto (gli studenti utilizzano principalmente il treno).  

 

 
Figura 286. Modalità di arrivo scuole secondarie Viale Europa. Ripartizione modale per zona di origine (comuni della 

prima cintura).  

Per il Polo scolastico di Viale Europa si propongono le seguenti misure (Figura 287):  

• Realizzazione, riqualificazione individuazione dei percorsi pedonali e 

ciclopedonali casa-scuola prioritari (Viale Europa, Strada Cisole, Strada di S. Bona 

Nuova, etc.), al fine di rendere agevole e sicuro lo spostamento degli studenti anche 

verso le fermate di trasporto pubblico e ai principali poli attrattori dell’area;  

• Progettazione di attraversamenti ciclo-pedonali necessari e/o messa in sicurezza 

di quelli esistenti;  

• Realizzazione di zone scolastiche in prossimità degli istituti, durante le fasce orarie 

di ingresso e uscita degli studenti, in modo da contenere e limitare fisicamente 

l’accesso delle auto nell’area fronte-scuola, rendendo più sicuri e pratici gli 

spostamenti degli studenti (Via Pierre de Coubertin e Via Tronconi);  

• Istituzione di speciali punti di fermata e raccolta (Kiss&Ride) dove i genitori 

utilizzano l’auto per poter accompagnare o riprendere i propri figli a scuola possono 

farlo in totale sicurezza, senza mettere in pericolo gli altri ragazzi che si spostano a 

piedi: 

a) Parcheggio in Via Pierre de Coubertin,  

c) Strada Cisole,  

d) Parcheggio Via N. di Fulvio,  

e) Parcheggio Piscine.  

Queste aree andranno poi opportunamente collegate con la scuola attraverso un sistema 

di percorsi pedonali sicuri;  

• Messa in sicurezza delle aree di carico-scarico degli studenti dai mezzi pubblici 

impedendo il transito alle auto in tali ambiti dove il traffico sarà consentito solo a 

bus, pedoni e biciclette, ciascuno nel proprio spazio dedicato. Particolare rilievo va 

dato all’intervento previsto in via Tronconi dove il piano definisce due scenari: 

1. In prima battuta viene previsto il senso unico di marcia per tutta via Tronconi, 

creando un ampio percorso ciclopedonale sul lato nord della strada. E’ prevista 

inoltre una nuova uscita da via Tronconi verso viale Europa a monte dell’area 

bus di carico-scarico studenti di viale Europa, in modo che questa non sia più 

attraversata dal flusso veicolare privato. 

2. In seconda battuta, quando verrà realizzato il nuovo accesso carrabile 

all’istituto Mazzotti da viale Europa e potrà essere chiuso quello da via 

Tronconi, il piano prevede che sia realizzato in via Tronconi un percorso 

ciclopedonale sul lato sud della strada sfruttando la fascia perimetrale delle 

pertinenze dell’Istituto Mazzotti: in questo tratto via Tronconi sarà a doppio 

senso di marcia per consentire alle auto dei residenti delle poche case esistenti 

di accedere e uscire sfruttando la viabilità di via S. Bona Nuova. Nel tratto 

successivo di via Tronconi verrà creata una ZTL in cui l’accesso sarà consentito 

solo ai bus a senso unico verso viale Europa, alle bici e ai pedoni. 

 

Polo viale Europa 
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Figura 287. Interventi previsti per il miglioramento dell’accessibilità al polo scolastico di Viale Europa. Quadro di insieme. 
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Figura 288. Interventi previsti per il miglioramento dell’accessibilità al polo scolastico di Viale Europa. Focus sugli interventi previsti su via Tronconi (breve termine; per la legenda: cfr. Figura 287). 
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Figura 289. Interventi previsti per il miglioramento dell’accessibilità al polo scolastico di Viale Europa. Focus sugli interventi previsti su via Tronconi (lungo termine; per la legenda: cfr. Figura 287).



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 331/429 

 

 POLO SCOLASTICO DI STRADA DI SAN PELAJO 

Dall’elaborazione dei dati dei 1.246 questionari compilati da studenti del polo di strada 

di San Pelajo si può osservare che la maggior parte di questi utilizza un autobus urbano (44%) o 

un autobus extraurbano (28%) per effettuare gli spostamenti casa-scuola. Le modalità meno 

impiegate sono la moto/scooter, il treno (2%) e l’auto come conducente (3%). 

 

 

Figura 290. Modalità di arrivo scuole secondarie Strada di San Pelajo. I dati sono riferiti agli spostamenti di sola andata 
durante la stagione primaverile.  

 

La ripartizione modale rispetto ai tre ambiti territoriali considerati è la seguente: 

Comune di Treviso: La quasi totalità degli studenti provenienti da quartieri del Comune 

di Treviso raggiungono il Polo scolastico di strada di San Pelajo prevalentemente con un bus 

urbano. L’altra modalità di spostamento più impiegata, soprattutto dagli studenti provenienti 

dai quartieri a Nord e ad Ovest del Centro Storico è la bicicletta. 

  

 
Figura 291. Modalità di arrivo scuole secondarie Strada di San Pelajo. Ripartizione modale per zona di origine 

(all’interno del comune di Treviso).  
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Comuni di prima cintura: Gli studenti provenienti dai Comuni limitrofi Treviso utilizzano 

come principale modalità di spostamento casa-scuola il bus urbano. Solo chi proviene da Zero 

Branco impiega maggiormente il bus extraurbano, dato che lungo la sua direttrice di 

collegamento con il Comune di Treviso esiste un’ampia offerta di trasporto pubblico 

extraurbano.  

 

 
Figura 292. Modalità di arrivo scuole secondarie San Pelajo. Ripartizione modale per zona di origine (comuni della prima 

cintura).  

Comuni esterni: Per i Comuni esterni il bus extraurbano risulta il mezzo più impiegato 

dagli studenti per poter raggiungere il polo scolastico di strada di San Pelajo. L’unico Comune 

in cui ciò non accade è Mogliano Veneto (gli studenti utilizzano principalmente il treno).  

 

 
Figura 293. Modalità di arrivo scuole secondarie San Pelajo. Ripartizione modale per zona di origine (comuni della prima 

cintura).  

 

  

Polo strada di San Pelajo 

Polo strada di San Pelajo 
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Per il Polo scolastico di strada di San Pelajo si propongono le seguenti misure (Figura 294):  

• Realizzazione, riqualificazione e individuazione dei percorsi pedonali e 

ciclopedonali casa-scuola prioritari (Via S. D’Acquisto, verso Strada S. Bartolomeo, 

verso Viale della Repubblica, Strada di S. Pelajo, etc.), rendendo agevole e sicuro lo 

spostamento degli studenti anche verso le fermate di trasporto pubblico presenti su 

Viale della Repubblica e Viale Brigata Treviso e i principali poli attrattori dell’area; 

Il PUMS in particolare propone un nuovo collegamento ciclopedonale da Viale Brigata 

Marche fino a strada S. Pelajo, di grande valenza funzionale poiché connette il 

quadrante nord-est della città con questo polo scolastico (cfr. paragrafo 4.4.3);  

• Progettazione di attraversamenti ciclo-pedonali necessari e/o messa in sicurezza 

di quelli esistenti (ove opportuno);  

• Realizzazione di una ZTL scolastica in prossimità degli istituti, durante le fasce 

orarie scolastiche di ingresso e uscita, in modo da contenere e limitare fisicamente 

l’accesso delle auto nell’area fronte-scuola, mettendo in sicurezza gli spostamenti 

degli studenti ed il movimento delle navette scolastiche;  

• Istituzione di speciali punti di fermata e raccolta (Kiss&Ride) dove i genitori che 

accompagnano (o riprendono) i propri figli a scuola possono farlo in totale sicurezza, 

senza interferire con il traffico, né procurare situazioni di pericolo potenziale per gli 

altri studenti che si spostano a piedi o in bicicletta: 

a) Parcheggio Lidl in Strada Comunale delle Corti,  

b) Vicolo San Pelajo,  

c) Parcheggio Via Pinadello,  

d) Aree di sosta lungo Vicolo S. Bartolomeo,  

e) Parcheggio prospiciente la Chiesa di San Bartolomeo. 

Queste aree andranno poi opportunamente collegate con la scuola attraverso un sistema 

di percorsi pedonali sicuri;  

• Apertura di nuove vie di accesso al polo scolastico da ovest che saranno molto 

interessanti per gli accessi dai quadranti ovest della città soprattutto in bicicletta, 

trasferendo una quota non trascurabile di spostamenti casa – scuola dalla viabilità 

principale di strada S. Pelajo verso la viabilità secondaria di Strada S. Bartolomeo; 

• Messa in sicurezza e potenziamento delle connessioni alle fermate dei mezzi 

pubblici, in particolare con i capolinea delle linee scolastiche (Strada di San Pelajo). 

Per quanto riguarda il Polo di strada di San Pelajo, si propone anche una riorganizzazione 

funzionale della strada e del piazzale dove sostano le navette scolastiche.  

Oggi (lo stato attuale è rappresentato dalla parte superiore della Figura 295) il piazzale è 

suddiviso in una sezione destinata alla sosta delle auto ed una allo stazionamento delle navette 

bus. La destinazione delle diverse funzioni è definita da sola segnaletica e ciò porta molti veicoli 

privati ad invadere gli spazi destinati ai bus. Inoltre l’attraversamento pedonale lungo strada 

S. Pelajo ha una lunghezza eccessiva (più di 30 metri). Il posizionamento della fermata dei bus 

di linea lungo Strada di San Pelajo e l’organizzazione degli attraversamenti pedonali in generale 

rende piuttosto caotica la circolazione nelle ore di entrata e di uscita di studenti e personale, 

creando situazioni di potenziale e reale pericolo. 

La proposta di intervento, illustrata nella parte inferiore della figura, mira prima di tutto 

alla messa in sicurezza dell’area, basandosi sull’istituzione di una ZTL scolastica che limiterà 

l’accesso, anche al parcheggio esterno, ai soli veicoli autorizzati. Tutti gli attraversamenti 

pedonali saranno rialzati e messi in evidenza dalla colorazione della superficie stradale. Si 

prevede inoltre di spostare la fermata del trasporto pubblico di linea posta su Strada di San 

Pelajo qualche decina di metri più a nord in modo da allontanarla leggermente dal piazzale di 

accesso al polo scolastico. Questi interventi hanno l’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza 

delle aree di fermata sia delle navette che dei bus di linea. 
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Figura 294. Interventi previsti per il miglioramento dell’accessibilità al polo scolastico di San Pelajo. Quadro di insieme (per la legenda: cfr. Figura 287). 
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Figura 295. Percorsi pedonali e riqualificazione dell’accesso al polo San Pelajo.  
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Figura 296. Percorsi pedonali e riqualificazione dell’accesso al polo San Pelajo - Sezioni.  
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 POLO SCOLASTICO DI VILLORBA 

Dall’elaborazione dei dati dei 1.028 questionari compilati da studenti del polo di Villorba 

si può osservare che la maggior parte di questi utilizza il treno (30%), l’autobus urbano (27%) e 

l’autobus extraurbano (22%) per effettuare gli spostamenti casa-scuola. Le modalità meno 

impiegate sono la moto/scooter (2%) e l’auto privata guidata autonomamente (3%).  

Questa ripartizione modale, unica nel contesto trevigiano, è dovuta al servizio integrato 

gomma+ferro, per cui nei giorni di scuola è possibile utilizzare con lo stesso titolo di viaggio 

alcuni treni sulla relazione Treviso Centrale – Lancenigo, fermata ferroviaria sita in 

corrispondenza del polo scolastico.  

 

 

Figura 297. Modalità di arrivo scuole secondarie Villorba. I dati sono riferiti agli spostamenti di sola andata durante la 
stagione primaverile.  

 

La ripartizione modale rispetto ai tre ambiti territoriali considerati è la seguente: 

Comune di Treviso: La quasi totalità degli studenti provenienti da quartieri del Comune 

di Treviso raggiunge il Polo scolastico di Villorba con il treno. Chi proviene soprattutto dal 

centro storico o dai quartieri più a Nord utilizza anche il Bus Urbano o il mezzo privato per 

effettuare gli spostamenti casa-scuola. Gli spostamenti a piedi sono trascurabili.  

 

 
Figura 298. Modalità di arrivo scuole secondarie Villorba. Ripartizione modale per zona di origine (all’interno del 

comune di Treviso).  

  

Polo Villorba 
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Comuni di prima cintura: Anche in questo gli spostamenti avvengono prevalentemente 

con il treno, fatta eccezione per i Comuni a Nord. In questi, gli studenti impiegano altre 

modalità di trasporto, in particolare il mezzo privato. 

 

 
Figura 299. Modalità di arrivo scuole secondarie Villorba. Ripartizione modale per zona di origine (comuni della prima 

cintura).  

Comuni esterni: Per i Comuni esterni il Bus Extraurbano e il treno risultano i mezzi più 

impiegati dagli studenti per poter raggiungere il polo scolastico di Villorba. Solo chi proviene 

da S. Lucia di Piave e Mareno di Piave lo fa prevalentemente con l’auto.  

 
Figura 300. Modalità di arrivo scuole Villorba. Ripartizione modale per zona di origine (comuni della prima cintura).  

Per il Polo scolastico di Villorba, sebbene l’ambito non ricada nel territorio amministrativo 

di competenza di Treviso sono state individuate alcune misure di intervento che dopo 

l’adozione del piano andranno condivise con il Comune di Villorba. Nello specifico (Figura 301):  

• Realizzazione, riqualificazione e individuazione dei percorsi pedonali e 

ciclopedonali casa-scuola prioritari (Via Franchini, Via Piavesella, Via della Libertà, 

etc.), rendendo agevole e sicuro lo spostamento degli studenti anche alle fermate di 

trasporto pubblico sulla SS 13 e ai principali poli attrattori e aree residenziali;  

• Progettazione di attraversamenti ciclo-pedonali necessari e/o messa in sicurezza di 

quelli esistenti (ove opportuno);  

• Istituzione di speciali punti di fermata e raccolta (Kiss&Ride) dove i genitori che 

trovano conveniente utilizzare il veicolo privato per accompagnare (o riprendere) i 

propri figli a scuola possono farlo in totale sicurezza, senza mettere in pericolo gli altri 

utenti che si spostano a piedi o in bicicletta su via Franchini (Via Franchini lato Est e 

lato Sud). Queste aree andranno collegate con le scuole attraverso un sistema di 

percorsi pedonali sicuri;  

• Messa in sicurezza e potenziamento delle connessioni alle fermate dei mezzi 

pubblici, in particolare con i capolinea delle linee scolastiche (SS 13 - via Roma). 

Polo Villorba 
Polo Villorba 
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Figura 301. Interventi previsti per il miglioramento dell’accessibilità al polo scolastico di Villorba. Quadro di insieme (per la legenda: cfr. Figura 287).  
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 POLO SCOLASTICO DEL CENTRO 

Il polo scolastico del Centro Storico comprende alcune scuole superiori localizzate all’interno 

della cerchia delle mura, un’area ben servita dai mezzi di trasporto pubblico e dai percorsi 

ciclopedonali. Non sorprende quindi che dall’elaborazione dei dati dei 2.769 questionari 

compilati risulta che la maggior parte degli studenti utilizza un autobus urbano (36%) o un 

autobus extraurbano (31%) per raggiungere la sede scolastica. Le modalità meno impiegate sono 

la moto/scooter (1%) e l’auto privata come conducente (3%).  

 

 

Figura 302. Modalità di arrivo scuole secondarie del Centro. I dati sono riferiti agli spostamenti di sola andata durante la 
stagione primaverile.  

 

 

 

 

 

 

 

La ripartizione modale rispetto ai tre ambiti territoriali considerati è la seguente: 

 

Comune di Treviso: Gli studenti provenienti dai quartieri più periferici del Comune 

raggiungono il polo scolastico del Centro soprattutto con un bus urbano o in alternativa con un 

mezzo privato o in bicicletta. Gli studenti provenienti invece dal Centro storico e dai quartieri 

limitrofi si spostano prevalentemente a piedi o in bici.  

 

 
Figura 303. Modalità di arrivo scuole secondarie del Centro. Ripartizione modale per zona di origine (all’interno del 

comune di Treviso).  
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Comuni di prima cintura: Gli studenti provenienti dai Comuni di prima cintura utilizzano 

come principale modalità di spostamento casa-scuola il bus urbano. Solo chi proviene da Zero 

Branco impiega maggiormente il bus extraurbano, dato che lungo la sua direttrice di 

collegamento con il Comune di Treviso esiste un’ampia offerta di trasporto pubblico 

extraurbano. 

 

 
Figura 304. Modalità di arrivo scuole secondarie del Centro. Ripartizione modale per zona di origine (comuni della prima 

cintura).  

 

Comuni esterni: Per i Comuni esterni il bus extraurbano risulta il mezzo più impiegato 

dagli studenti. Chi proviene da Povegliano dichiara di utilizzare soprattutto il bus urbano, 

mentre gli studenti provenienti da Mogliano Veneto, Marcon, Resana, Castelfranco Veneto, 

Camposampiero, S. Lucia di Piave, Oderzo, Gorgo al Monticano e Motta di Livenza dichiarano 

di utilizzare principalmente il treno.  

 
Figura 305. Modalità di arrivo scuole secondarie del Centro. Ripartizione modale per zona di origine (comuni della prima 

cintura).  

Per il Polo scolastico del Centro si propongono le seguenti misure (Figura 306):  

• Realizzazione, riqualificazione e individuazione dei percorsi pedonali e 

ciclopedonali casa-scuola prioritari (Borgo Cavour, via Mura di San Teonisto, via 

Caccianiga, viale Cadorna, etc.), rendendo agevole e sicuro lo spostamento degli 

studenti verso le fermate di trasporto pubblico, la stazione e i principali poli 

attrattori del centro; a tal proposito andrà valutata attentamente la sinergia con i 

percorsi pedonali prioritari ove essi si sovrappongano;  

• Istituzione di speciali punti di fermata e raccolta (Kiss&Ride), dove i genitori che 

accompagnano col l’auto i propri figli a scuola possono farlo in totale sicurezza, senza 

mettere in pericolo gli altri studenti e gli utenti della strada, presso Via Mura di S. 

Teonisto, Borgo Cavour, Viale Bartolomeo D’Alviano, Città Giardino e Piazza della 

Vittoria. Queste aree andranno poi opportunamente collegate con la scuola 

attraverso un sistema di percorsi pedonali sicuri;  

• Messa in sicurezza e potenziamento delle connessioni alle fermate dei mezzi 

pubblici, modificate così come indicato nel capitolo 5.

Polo Centro 

Polo Centro 
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Figura 306. Interventi previsti per il miglioramento dell’accessibilità al polo scolastico del Centro. Quadro di insieme (per la legenda: cfr. Figura 287).  
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 POLO SCOLASTICO DEL TERRAGLIO 

Dall’elaborazione dei dati dei 297 questionari compilati da studenti del polo del Terraglio si 

può osservare che la maggior parte di questi utilizza un autobus urbano (32%) o un autobus 

extraurbano (28%) per effettuare gli spostamenti casa-scuola. Anche in questo caso, la modalità 

meno impiegata è l’auto privata, sia come conducente che accompagnato (4%).  

 

 

Figura 307. Modalità di arrivo scuole secondarie del polo Terraglio. I dati sono riferiti agli spostamenti di sola andata 
durante la stagione primaverile.  

 

La ripartizione modale rispetto ai tre ambiti territoriali considerati è la seguente: 

Comune di Treviso: Gli studenti provenienti dai quartieri a Nord del Centro Storico 

dichiara di raggiungere il Polo del Terraglio soprattutto con il bus urbano. Chi proviene dagli 

altri quartieri del Comune utilizza il mezzo privato o in alternativa la bici. Ovviamente solo nel 

quartiere di San Zeno gli studenti effettuano i propri spostamenti casa - scuola prevalentemente 

a piedi. 

 

 
Figura 308. Modalità di arrivo scuole secondarie del polo Terraglio. Ripartizione modale per zona di origine (all’interno 

del comune di Treviso).  
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Comuni di prima cintura: Gli studenti provenienti dai Comuni di prima cintura utilizzano 

come principale modalità di spostamento casa-scuola il bus urbano. Solo chi proviene da Zero 

Branco impiega maggiormente il bus extraurbano, dato che lungo la sua direttrice di 

collegamento con il Comune di Treviso esiste un’ampia offerta di trasporto pubblico 

extraurbano. Gli studenti proveniente da Casier invece sostengono di utilizzare soprattutto il 

mezzo privato.  

 

 
Figura 309. Modalità di arrivo scuole secondarie del polo Terraglio. Ripartizione modale per zona di origine (comuni 

della prima cintura).  

 

Comuni esterni: Anche per i Comuni esterni prevale il bus extraurbano come mezzo più 

utilizzato negli spostamenti casa-scuola, seguito dal treno e dal mezzo privato.  

 
Figura 310. Modalità di arrivo scuole secondarie del polo Terraglio. Ripartizione modale per zona di origine (comuni 

della prima cintura).  

Per il Polo scolastico del Terraglio si propongono le seguenti misure (Figura 311):  

• Realizzazione, riqualificazione e individuazione dei percorsi pedonali e 

ciclopedonali casa-scuola prioritari (via Terraglio, via Cavini, via Zanette – Codemo 

Fosse Ardeatine, Strada del Mozzato, etc.), rendendo agevole e sicuro lo spostamento 

degli studenti dall’edificio principale su Via Terraglio anche verso le fermate di 

trasporto pubblico lungo le due direttrici parallele (via Ghirada e via Zermanese) e ai 

principali poli attrattori e zone residenziali dell’area; inoltre via Cavini e via Fosse 

Ardeatine offriranno una adeguata accessibilità anche al plesso di via Ghirada;  

• Progettazione di attraversamenti ciclo-pedonali necessari e/o messa in sicurezza 

di quelli esistenti (ove opportuno);  

• Istituzione di uno speciale punto di fermata e raccolta (Kiss&Ride) dove i genitori 

possano accompagnare (o riprendere) i propri figli a scuola in totale sicurezza, senza 

mettere in pericolo gli altri alunni che si spostano a piedi, presso Piazzetta Caduti 

nei Lager (parcheggio presso gli impianti sportivi). Queste aree andranno collegate 

con la scuola grazie ad un sistema di percorsi pedonali sicuri;  

• Messa in sicurezza e potenziamento delle connessioni alle fermate del TPL. 

Polo Terraglio 

Polo Terraglio 
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Figura 311. Interventi previsti per il miglioramento dell’accessibilità al polo scolastico del polo Terraglio. Quadro di insieme (per la legenda: cfr. Figura 287). 
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 Poli scolastici del Istituto Comprensivo 5 “Coletti” 

Come anticipato in apertura, vengono ora presentati i risultati dell’indagine 

sull’accessibilità alle scuole primarie e secondarie che formano l’Istituto Comprensivo 5 "Luigi 

Coletti". L’Istituto insiste sul territorio settentrionale di Treviso e comprende due scuole 

dell’infanzia, cinque primarie e due secondarie di I grado. 

 

L’analisi, replicabile negli altri 4 circoli scolastici della Città, è stata redatta per tutti i 

plessi dell’Istituto. Per ciascun edificio sono stati individuati i percorsi ciclopedonali di raccordo 

con le aree residenziali circostanti, messi a sistema con la rete e i percorsi individuati nel 

Biciplan. Alcuni dei percorsi individuati dovranno essere riqualificati o realizzati ex novo.  

 

Inoltre sono stati individuati i parcheggi da destinare al Kiss&Ride e alcune aree in cui 

istituire nuove ZTL scolastiche temporanee, in aggiunta a quelle esistenti durante le fasce 

orarie maggiormente critiche, per aumentare la sicurezza degli alunni nelle fasi di ingresso e 

di uscita da scuola. 

 

Le indagini, condotte durante la primavera 2020, hanno permesso di studiare la mobilità 

di studenti e personale delle diverse scuole dell’Istituto Comprensivo tramite la compilazione 

dei questionari da parte dei genitori. I 476 questionari compilati mettono in luce che circa due 

spostamenti su tre avvengono con modalità sostenibili (63% sommando piedi, bici e trasporto 

pubblico). 

 

Nelle figure seguenti vengono riportati i dettagli della ripartizione modale aggregati 

(Figura 313, Figura 314 e Figura 315) e per singole scuole (cfr. Figura 316, Figura 317, Figura 

318, Figura 319 e Figura 320).  

Tabella 43. Prospetto dei questionari somministrati e compilati – 5° Circolo “Bianchetti” 
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Figura 312. Modalità di arrivo scuole del 5° Circolo “Coletti”. I dati sono riferiti agli spostamenti di sola andata durante 
la stagione primaverile.  

 

Figura 313. Modalità di arrivo scuole dell’infanzia del 5° Circolo “Coletti”. I dati sono riferiti agli spostamenti di sola 
andata durante la stagione primaverile. 

 

Figura 314. Modalità di arrivo scuole primarie del 5° Circolo “Coletti”. I dati sono riferiti agli spostamenti di sola andata 
durante la stagione primaverile. 

 

Figura 315. Modalità di arrivo scuole secondarie di primo grado del 5° Circolo “Coletti”. I dati sono riferiti agli 
spostamenti di sola andata durante la stagione primaverile.   
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Accessibilità alla scuola Toniolo (primaria) 

Auto e piedi sono i modi più utilizzati per raggiungere la scuola di Strada di S. Bona Nuova 

La bicicletta risulta marginale, mentre nessun intervistato dichiara di avvalersi di bus. Non è 

attivo al momento un servizio pedibus. 

L’utilizzo delle modalità sostenibili (piedi, bici e trasporto pubblico) specifico della scuola 

ammonta al 50% (36% piedi e 14% bici).  

 

 

Figura 316. Modalità di arrivo scuole alla scuola Toniolo. I dati sono riferiti agli spostamenti di sola andata durante la 
stagione primaverile.  

Accessibilità alla Succursale Coletti-Bianchetti (scuola 

secondaria di I grado) 

I dati confermano che la bicicletta è il mezzo preferito dagli studenti delle medie per 

recarsi a scuola. Mentre il modo auto è ridotto (26%), risulta alto quello degli spostamenti 

effettuati a piedi. 

L’utilizzo delle modalità sostenibili (piedi, bici e trasporto pubblico) specifico della scuola 

ammonta al 73%. 

 

Figura 317. Modalità di arrivo scuole alla scuola Bianchetti. I dati sono riferiti agli spostamenti di sola andata durante la 
stagione primaverile.   
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Accessibilità alle scuole S.Paolo (infanzia) e Diego Valeri 

(primaria) 

Il modo auto è in questo caso prevalente, data anche l’età degli alunni. Abbastanza 

elevato il dato degli spostamenti effettuati in bici, complice anche il periodo di indagine 

(primavera). 

L’utilizzo delle modalità sostenibili (piedi bici e trasporto pubblico) specifico della scuola 

ammonta al 39%.  

 

Figura 318. Modalità di arrivo scuole alle scuole San Paolo e Valeri. I dati sono riferiti agli spostamenti di sola andata 
durante la stagione primaverile  

Accessibilità alle scuole Collodi, Vittorino da Feltre 

(primarie) e Coletti (sec. I°grado) 

In questo caso il dato degli spostamenti a piedi è molto elevato, molti intervistati infatti 

dichiarano di utilizzare il pedibus attivo presso la scuola Vittorino da Feltre per lo spostamento 

in sicurezza del figlio. 

L’utilizzo delle modalità sostenibili (piedi, bici e trasporto pubblico) nel complesso 

ammonta al 66%. 

 

Figura 319. Modalità di arrivo scuole alle scuole Collodi, Coletti e San Vittorino da Feltre. I dati sono riferiti agli 
spostamenti di sola andata durante la stagione primaverile   
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Accessibilità alle scuole Barbisan (infanzia) e Carducci 

(primaria) 

La modalità preferita per raggiungere la scuola nel caso di questi due plessi è l’automobile 

(39%); segue la modalità pedonale (30%) e la bici (20%). Anche in questo caso non sono stati 

rilevati spostamenti con i mezzi pubblici.  

L’utilizzo delle modalità sostenibili (piedi, bici e trasporto pubblico) nel complesso 

ammonta al 50%. 

  

Figura 320. Modalità di arrivo scuole alle scuole Barbisan e Carducci. I dati sono riferiti agli spostamenti di sola andata 
durante la stagione primaverile.   
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Di seguito vengono descritti gli interventi scuola per scuola (graficamente riportati nella Tavola 3b; Figura 321). Nelle figure successive (cfr. Figura 322, Figura 323, Figura 324, Figura 325 e 

Figura 326) si riportano i dettagli per gli interventi dei singoli plessi scolastici.  

 
Figura 321. Interventi previsti per il miglioramento dell’accessibilità ai poli scolastici del 5° Circolo. (Quadro di insieme estratto della Tavola 3b; per la legenda: cfr. Figura 287).  
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Accessibilità alla scuola Toniolo (primaria) 

Per la scuola primaria Toniolo il PUMS prevede l’utilizzo nelle sue immediate vicinanze di due parcheggi esistenti come aree per il Kiss&Ride (punti di  fermata e raccolta dove i genitori 

possano accompagnare o riprendere i propri figli a scuola in totale sicurezza, senza mettere in pericolo altri utenti della strada e intralciare il normale deflusso veicolare). Inoltre, lungo Strada 

del Pozzetto viene confermata la ZTL scolastica in corrispondenza degli orari di ingresso e uscita degli alunni. La scuola sarà collegata a queste aree e alla viabilità principale da una rete di 

percorsi ciclopedonali, alcuni di questi previsti dal Biciplan. 

 

 
Figura 322. Interventi previsti per il miglioramento dell’accessibilità alla scuola Toniolo. (Estratto della Tavola 3b; per la legenda: cfr. Figura 287).  
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Accessibilità alla Succursale Bianchetti (scuola secondaria di I grado) 

Come per la scuola Toniolo, anche per la Succursale Bianchetti il Piano individua alcune aree di sosta Kiss&Ride: una davanti alla chiesa di Santa Bona Nuova, una in via Everest ed una in 

Viale Pindaro. La ZTL scolastica verrà confermata e servirà il lato sud della scuola. Nel tratto di Strada di Santa Bona Nuova in direzione centro, si prevede un intervento di moderazione del 

traffico che aumenterà la sicurezza per pedoni e ciclisti.  

 
Figura 323. Interventi previsti per il miglioramento dell’accessibilità alla scuola Succursale Bianchetti. (Estratto della Tavola 3b; per la legenda: cfr. Figura 287).  

 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 354/429 

 

Accessibilità alle scuole S.Paolo (infanzia) e Valeri (primaria) 

Questo polo, costituito anche dal Nido Comunale di Monigo (non compreso tuttavia nell’indagine), include una scuola dell’infanzia e una scuola primaria. Per il Kiss& Ride si sfrutteranno due 

aree esistenti destinate a parcheggi, la prima nei pressi del parcheggio dell’impianto sportivo di via Olimpia e la seconda presso l’ingresso della Scuola San Paolo. 

 
Figura 324. Interventi previsti per il miglioramento dell’accessibilità alle scuole S.Paolo, Valeri e Nido Comunale di Monigo. (Estratto della Tavola 3b; per la legenda: cfr. Figura 287).  
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Accessibilità alle scuole Collodi, Vittorino da Feltre (primarie) e Coletti (sec. I°grado) 

Le scuole Collodi e Coletti beneficiano, oltre che dell’area di sosta Kiss&Ride lungo Strada Cisole anche di piccole aree di sosta all’interno del quartiere. La primaria Vittorino da Feltre 

invece, a poca distanza dalle precedenti, ha a disposizione per la sosta Kiss&Ride tre piccole aree limitrofe. La rete dei percorsi ciclo pedonali verrà ulteriormente sviluppata e riqualificata, anche 

alla luce delle indicazioni del Biciplan. 

 
Figura 325. Interventi previsti per il miglioramento dell’accessibilità alle scuole Collodi e Coletti. (Estratto della Tavola 3b; per la legenda: cfr. Figura 287).  
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Accessibilità alle scuole Barbisan (infanzia) e Carducci (primaria) 

L’area ZTL scolastica presso la scuola primaria Carducci viene confermata per agevolare l’ingresso e l’uscita degli alunni lungo via Ronchese. Il PUMS prevede l’utilizzo delle due aree di sosta 

esistenti limitrofe alle scuole per il Kiss&Ride e prevede interventi volti a riqualificare i percorsi ciclo pedonali. 

 
Figura 326. Interventi previsti per il miglioramento dell’accessibilità alle scuole Collodi e Coletti. (Estratto della Tavola 3b; per la legenda: cfr. Figura 287). 
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 Proposta per la razionalizzazione dei servizi navetta 

Sono state valutate alcune varianti alle navette scolastiche, con l’individuazione di 

ulteriori hub di interscambio e l’istituzione di nuovi percorsi, al fine di ridurre il transito sul 

PUT dei mezzi durante l’ora di punta del mattino e la pressione sull’area della Stazione, dove 

oggi avviene la quasi totalità degli interscambi.  

 

Attualmente le navette effettuano il servizio presso gli hub: 

• della Madonnina (le navette in partenza da questo hub raccolgono gli studenti 

provenienti dalla Castellana, dalla Feltrina e dalla Noalese, con corse per il polo di 

Viale Europa),  

• della curva del PUT (viale Nino Bixio) in corrispondenza dello Stadio (con corse per 

il polo di Strada di San Pelajo e Viale Europa),  

• della Stazione Ferroviaria (con corse dirette all’istituto Turazza e ai poli Lancenigo, 

Strada di San Pelajo e viale Europa). 

 

La proposta, elaborata a partire dalle indagini sulle origini e sulle destinazioni degli 

studenti, prevede la conferma dei percorsi attualmente esistenti e l’istituzione di nuovi 

collegamenti volti a sgravare il più possibile i servizi navetta e di linea (TPL) in esercizio:  

• un nuovo collegamento tra l’hub della Madonnina e di Strada di San Pelajo 

utilizzabile dai circa 350 studenti provenienti dal quadrante ovest e sud-ovest 

diretti alle scuole di questo polo. Si propone l’instradamento per viale Monfenera, 

via Aleardi e via Botteniga, in questa ipotesi viale della Repubblica viene utilizzato 

solo nel tratto compreso tra l’hub e viale Monfenera. Questo instradamento è 

pensato per evitare il traffico intenso lungo viale della Repubblica;  

• l’istituzione di un nuovo hub situato a nord della città in corrispondenza del tratto 

terminale di viale della Repubblica, in comune di Villorba con corse per il polo di 

Viale Europa in transito per viale della Repubblica (si ricorda che è presente un 

servizio ferroviario integrato treno+bus già oggi molto utilizzato dagli studenti 

diretti ai vicini istituti scolastici). Gli studenti diretti alle scuole secondarie di 

questo polo provenienti dai comuni a nord di Treviso (circa 300 studenti secondo i 

dati ricavati dai questionari raccolti) potranno essere intercettati a monte, senza 

dover transitare per la Stazione ferroviaria Treviso Centrale.  

 

La localizzazione degli hub e i percorsi delle navette esistenti e di progetto sono riportati 

nella Figura 327. 
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Figura 327. 9.3 Proposta per la razionalizzazione dei servizi navetta (sono stati indicati i percorsi delle corse di andata al mattino). 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 359/429 

 

10 RISULTATI ATTESI DEL PUMS 

Alla luce degli obiettivi generali e specifici -di cui al Capitolo 2 nel presente capitolo 

vengono illustrati e sintetizzati gli esiti della valutazione degli impatti del PUMS sul sistema 

della mobilità trevigiana, in alcuni casi già riportati nei diversi capitoli precedenti.  

 Effetti del PUMS sulla mobilità 

Gli effetti delle azioni e degli interventi del PUMS sono stati valutati con l’ausilio di un 

modello di simulazione multimodale del traffico. Sono stati simulati gli scenari che fanno 

riferimento a tutti gli orizzonti temporali di seguito elencati: 

• stato attuale; 

• scenario di riferimento – breve periodo; 

• scenario di breve periodo (PGTU); 

• scenario di riferimento – medio/lungo periodo; 

• scenario di medio termine (5 anni); 

• scenario di lungo termine (PUMS – 10 anni). 

La scelta di simulare due scenari di riferimento è dovuta ai diversi scenari temporali in 

cui saranno attivi gli interventi relativi all’offerta di trasporto e le principali modifiche alla 

domanda di mobilità dovuti ai principali interventi urbanistici previsti. 

In riferimento all’offerta di trasporto i due interventi si differenziano per l’attivazione in 

quello relativo al medio-lungo termine del Terraglio est (intervento V110). Relativamente alla 

domanda di mobilità sono stati considerati i seguenti interventi urbanistici: 

• Scenario di riferimento di breve periodo:  

o comparto Alì-Marazzato; 

o Ampliamento Ospedale 

• scenario riferimento di medio-lungo termine: 

o comparto Alì-Marazzato; 

o Ampliamento Ospedale 

o Caserma Salsa 

o Piano di Lottizzazione "Sant'Antonino" 

o area Pagnossin 

Le simulazioni si riferiscono all’ora di punta del mattino. 

 I RISULTATI DEL MODELLO DI SIMULAZIONE 

 Stato attuale 

Nelle immagini seguenti si riportano i risultati delle simulazioni: 

• Flussogramma del trasporto privato (intero comune e zoom aree centrali) 

• Flussogramma del trasporto pubblico (intero comune e zoom aree centrali) 

 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 360/429 

 

 
Figura 328. Stato attuale – flussogramma del trasporto privato (intero comune)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 361/429 

 

 
Figura 329. Stato attuale – flussogramma del trasporto privato (zoom area centrale)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 362/429 

 

 
Figura 330. Stato attuale – flussogramma del trasporto pubblico (intero comune)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 363/429 

 

 
Figura 331. Stato attuale – flussogramma del trasporto pubblico (zoom area centrale) Scenario di riferimento 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 364/429 

 

 Scenario di riferimento breve termine 

Gli interventi previsti in questo scenario sono riportati nella Tabella 44. 

Tabella 44. Interventi previsti nello scenario di riferimento 

 

Dall’osservazione del flussogramma, ma soprattutto dalla rete differenza rispetto allo 

stato attuale, si evince che gli interventi previsti nello scenario di riferimento non comportano 

sostanziali cambiamenti su ampia scala. Le variazioni del trasporto privato si manifestano 

principalmente a livello puntuale, in prossimità delle aree dove sono localizzati gli interventi 

di nuova realizzazione.  

L’eliminazione dei passaggi a livello, la realizzazione dei sottopassi ferroviari in via 

Cacciatori e via Benzi e della rotatoria su via Trento e Trieste, ad esempio, comportano un 

incremento dei flussi di traffico su via Cacciatori e via Sant’Angelo, data dalla migliore 

accessibilità al PUT dal quartiere Sant’Angelo. Il nuovo collegamento, a sua volta, riduce 

parzialmente gli spostamenti su via Benzi e via Noalese nell’ora di punta del mattino. Anche gli 

altri interventi viari, come detto, hanno un effetto di fluidificazione del traffico quasi 

esclusivamente locale e non incidono assolutamente sui flussi di trasporto pubblico. Va 

specificato che in questo scenario i servizi del TPL, sia urbani che extraurbani, non subiscono 

alcuna modifica rispetto allo stato attuale, motivo per cui, dal confronto non emergono 

differenze. 

 

Nelle immagini seguenti si riportano i risultati delle simulazioni: 

• Flussogramma del trasporto privato (intero comune e zoom aree centrali) 

• Rete di differenza del trasporto privato rispetto allo stato attuale (intero comune 

e zoom aree centrali) 

• Flussogramma del trasporto pubblico (intero comune e zoom aree centrali) 

• Rete di differenza del trasporto pubblico rispetto allo stato attuale (intero comune 

e zoom aree centrali) 

 

 

Area di in-
tervento 

ID 
Identificazione dell'in-

tervento 
Soggetto 
Attuatore 

Descrizione 

IN
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E
R
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N
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L
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R
E
T
E
 

S
T
R
A
-

D
A
L
E
 

P
E
R
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A
 

S
IC

U
-

R
E
Z
Z
A
 

SIC7 
Viale della Repubblica - 
Strada Comunale Corti 

Comune 
Realizzazione della Rotatoria Da Pino - Nord al posto dell'at-
tuale intersezione semaforica. 

SIC9 
Viale della Repubblica - 
Strada di S. Pelaio 

Altri Enti 
o privati 

Realizzazione della Rotatoria Da Pino - Sud al posto dell'attuale 
intersezione semaforica. 

A
L
T
R
I 
IN

-

T
E
R
V
E
N

T
I 
D

I 

V
IA

B
IL

IT
À
 

V104 
Viale Monte Grappa - 
Viale XXIV Maggio 

Comune 
Realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra viale Monte-
grappa e via XV Luglio al posto dell'attuale intersezione rego-
lata a precedenza. 

V107 
Rotatoria via Zanella - via 
Brigata Marche 

Comune 
Realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'interse-
zione tra via Brigata Marche e via Zanella al posto dell'attuale 
intersezione regolata a precedenza. 

IN
T
E
R
V
E
N

T
I 
D

I 
C
O

M
P
E
T
E
N

Z
A
 D

I 
A
L
T
R
I 

E
N

T
I/

S
O

G
G

E
T
T
I 

V103 
Sottopassi Cacciatori - 
Benzi 

Altri Enti 
o privati 

Eliminazione dei passaggi a livello e realizzazione dei Sotto-
passi ferroviari in via Cacciatori (carrabile) e via Benzi (ciclo-
pedonale) da parte di RFI. 

V106 
Rotatoria Via Noalese - 
Alì Marazzato 

Altri Enti 
o privati 

Realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'accesso 
alla prevista attività commerciale nell'area Alì -Marazzato di 
fronte all'aeroporto. 

V130 
Nuova viabilità dell'Aero-
porto  

Altri Enti 
o privati 

Le modifiche alla SR 515 Noalese riguardano la realizzazione 
di una nuova rotatoria e di una passerella pedonale sopraele-
vata che sostituirà l'attuale semaforo pedonale per collegare 
le aree parcheggio poste a nord della Noalese con l'aerosta-
zione. Il Masterplan aeroportuale prevede che venga realizzata 
una viabilità interna a Servizio dell'Aerostazione e delle varie 
aree parcheggio a sud della SR 515 Noalese e che si colleghi 
con la viabilità principale mediante le due rotatorie di pro-
getto, (Una è quella che verrà realizzata con lo sviluppo del 
comparto Alì-Marazzato). 

P
A
R
C
H

E
G

G
I 
- 

S
O

ST
A
 

P4_A 
Parcheggio ex Pattino-
dromo – Opzione A 

Privati + al-
tri enti 

Riqualificazione dell’area di sosta – parcheggio in struttura 320 
posti a pagamento– in project financing 

P5_A 
Parcheggio ex Cantarane– 
Opzione A 

Privati + al-
tri enti e 

Riqualificazione dell’area di sosta – parcheggio in struttura 100 
posti a pagamento– in project financing 

P7 Metropark 
Privati + al-
tri enti 

Riduzione di posti auto è dovuta alla riconfigurazione degli spazi 
stradali per la realizzazione dei previsti sottopassi ferroviari il 
cui progetto non è di competenza del Comune. 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 365/429 

 

 
Figura 332. Scenario di riferimento breve periodo – flussogramma del trasporto privato (intero comune)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 366/429 

 

 
Figura 333. Scenario di riferimento breve periodo– flussogramma del trasporto privato (zoom area centrale)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 367/429 

 

 
Figura 334. Scenario di riferimento breve periodo vs Stato Attuale – rete di differenza del trasporto privato (intero comune)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 368/429 

 

 
Figura 335. Scenario di riferimento breve periodo vs Stato Attuale – rete di differenza del trasporto privato (zoom area centrale)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 369/429 

 

 
Figura 336. Scenario di riferimento breve periodo – flussogramma del trasporto pubblico (intero comune)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 370/429 

 

 
Figura 337. Scenario di riferimento breve periodo – flussogramma del trasporto pubblico (zoom area centrale)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 371/429 

 

 
Figura 338. Scenario di riferimento breve periodo vs Stato Attuale – rete di differenza del trasporto pubblico (intero comune)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 372/429 

 

 
Figura 339. Scenario di riferimento breve periodo vs Stato Attuale – rete di differenza del trasporto pubblico (zoom area centrale) 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 373/429 

 

 Scenario di riferimento medio-lungo termine 

Nello scenario di riferimento di medio-lungo periodo rispetto a quello di breve è stato 

modellizzato anche l’intervento V110 relativo all’entrata in esercizio del Terraglio est. 

Dall’osservazione del flussogramma, ma soprattutto dalla rete differenza rispetto allo 

stato attuale, si evince l’impatto positivo del Terraglio est. 

 

Nelle immagini seguenti si riportano i risultati delle simulazioni: 

• Flussogramma del trasporto privato (intero comune e zoom aree centrali) 

• Rete di differenza del trasporto privato rispetto allo stato attuale (intero comune 

e zoom aree centrali) 

• Flussogramma del trasporto pubblico (intero comune e zoom aree centrali) 

• Rete di differenza del trasporto pubblico rispetto allo stato attuale (intero comune 

e zoom aree centrali) 

 

 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 374/429 

 

 
Figura 340. Scenario di riferimento medio-lungo periodo – flussogramma del trasporto privato (intero comune)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 375/429 

 

 
Figura 341. Scenario di riferimento medio-lungo periodo – flussogramma del trasporto privato (zoom area centrale)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 376/429 

 

 
Figura 342. Scenario di riferimento medio-lungo periodo vs Stato Attuale – rete di differenza del trasporto privato (intero comune)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 377/429 

 

 
Figura 343. Scenario di riferimento medio-lungo periodo vs Stato Attuale – rete di differenza del trasporto privato (zoom area centrale)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 378/429 

 

 
Figura 344. Scenario di riferimento medio-lungo periodo – flussogramma del trasporto pubblico (intero comune)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 379/429 

 

 
Figura 345. Scenario di riferimento medio-lungo periodo – flussogramma del trasporto pubblico (zoom area centrale)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 380/429 

 

 
Figura 346. Scenario di riferimento medio-lungo periodo vs Stato Attuale – rete di differenza del trasporto pubblico (intero comune)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 381/429 

 

 
Figura 347. Scenario di riferimento medio-lungo riodo vs Stato Attuale – rete di differenza del trasporto pubblico (zoom area centrale) 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 382/429 

 

 Scenario di breve periodo (PGTU) 

Gli interventi previsti in questo scenario sono riportati nella Tabella 45. 

Tabella 45. Interventi previsti nello scenario di breve periodo (PGTU) 

Area di in-
tervento 

ID 
Identificazione dell'in-
tervento 

Soggetto 
Attuatore 

Descrizione 
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U
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E
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SIC1 
Via Adige Terraglio - Tan-
genziale 

Comune 

Raddoppio delle corsie di attestamento su tutti e 4 i rami della 
rotatoria per massimizzarne la capacità. Corsia per la manovra 
di svolta a destra dal Terraglio nord verso la Tangenziale. Inse-
rimento di una corsia preferenziale bus sul Terraglio sia nel 
ramo nord che nel ramo sud. Divieto di svolta a sinistra dal Ter-
raglio sud verso via Ghirada, la svolta avviene in rotatoria. 

SIC2-
C15 

Viale della Repubblica - 
Viale Luzzati - Strada S 
.Bona Vecchia 

Comune 

Su viale Luzzatti e su via S. Bona Vecchia: Inserimento Case 
avanzate per bici (area di stazionamento avanzata rispetto alla 
auto per le biciclette in attesa), restringimento delle corsie di 
marcia dei veicoli e realizzazione delle corsie ciclabili. 

SIC3 
Viale Nino Bixio - Via 
Piave - Via U. Foscolo 

Comune 

Zona Stadio, Porta Piave e Porta Carlo Alberto: 
riorganizzazione delle corsie di marcia dei veicoli sul tratto di 
PUT da Porta Carlo Alberto fino alla Zona Stadio in modo tale 
da avere due corsie continue lungo il PUT e riuscire a creare 
una banchina pedonale sul lato destro ; immissione sul PUT da 
Porta Piave riservata solo ai bus, gli altri veicoli utilizzeranno 
l'accesso di Porta Carlo Alberto);in curva Stadio è previsto la 
riorganizzazione della viabilità con un senso unico in modo da 
eliminare il problema dei veicoli che bloccano il PUT e il rior-
dino dell'area di sosta. 

SIC4 
Viale Brigata Marche - Via 
Ciardi - Via Salsa 

Comune 
Nel breve periodo si prevede l'impianto semaforico acceso an-
che di notte mentre nel medio periodo allargamento dell'area 
di intersezione per migliorare la visibilità reciproca dei veicoli. 

SIC6 
Viale Cairoli - Viale V. 
Veneto - Borgo Mazzini 

Comune 

Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sul PUT sia 
interno che esterno in corrispondenza di Porta S. Tomaso: sulla 
parte esterna è previsto di allargare le aree di attesa per i pe-
doni e ciclisti distinguendole per senso di marcia al fine di evi-
tare i conflitti in fase di attraversamento. Sulla parte interna è 
previsto l'inserimento di interventi di moderazione del traffico 
in modo da evidenziare il collegamento tra porta S.Tomaso e 
Borgo Mazzini (creando una sorta di continuità della Piazza) e 
di restringere la carreggiata nel punto di attraversamento dei 
pedoni e ciclisti al fine di metterli in sicurezza  

IN
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E
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INT22-
C16 

Viale della Repubblica - 
Viale Monfenera - Strada 
S. Bona Nuova 

Comune 

Eliminazione della svolta a sinistra da via S. Bona nuova verso 
viale della Repubblica, inserimento di corsie ciclabili su viale 
Monfenera e adeguamento della pista ciclabile esistente su 
strada S. Bona Nuova. Inserimento linee di arresto avanzate. 

INT25 
Via L. Da Vinci - Via Po-
stumia - Viale IV Novem-
bre 

Comune 
Zona Fiera: Scenario a breve termine che prevede la realizza-
zione di una rotatoria tra via IV Novembre - via Postumia 

A
L
T
R
I 
IN

T
E
R
V
E
N

T
I 
D

I 
V
IA

B
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V101 Via Scarpa - Via Podgora Comune 

zona ospedale - minirotatoria all'intersezione tra via Podgora e 
via scarpa al posto dell'attuale intersezione a precedenza. il 
nuovo assetto serve per migliorare l'immissione da via Podgora 
a via scarpa, a moderare le velocità e migliorare la sicurezza 
degli attraversamenti pedonali e ciclabili. 

V102 
Via Fornaci - Via Citta-
della della Salute 

Comune 

Riassetto dell'intersezione - svincolo tangenziale finalizzato alla 
separazione dei flussi di traffico diretti all'ospedale (via Citta-
della della Salute) da quelli diretti in città che saranno indiriz-
zati verso via Fornaci, via Podgora e via Scarpa. 

V122 
Intersezione Via S. Bona 
Nuova - Via del Galletto - 
Via dell'Immacolata 

Comune 
Riassetto dell'intersezione tra via S. Bona Nuova e via dell'Im-
macolata e realizzazione di percorso ciclopedonale nel tratto 
da via del Galletto a via dell'Immacolata 

V123 
Rotatoria Viale Pindaro - 
Strada S. Bona Nuova 

Comune 
Realizzazione di una rotatoria al posto dell'attuale intersezione 
regolata a precedenza 

V124 
Rotatoria Via Zermanese 
- Strada del Mozzato 

Comune 
Realizzazione di una Mini rotatoria in corrispondenza dell'at-
tuale intersezione regolata a precedenza 

Area di in-
tervento 

ID 
Identificazione dell'in-
tervento 

Soggetto 
Attuatore 

Descrizione 
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TPL4-
V131 

Hub intermodale Stazione 
FS 

Comune e 
altri Enti o 
privati 

Realizzazione del nuovo polo intermodale della Stazione ferro-
viaria comprensivo di una Velostazione, dello spostamento della 
stazione dei bus extraurbani da Lungo Sile Mattei sull'area 
dell'ex Cuor, la riorganizzazione della stazione dei bus urbani 
su via Roma e della viabilità davanti alla stazione con la realiz-
zazione di due rotatorie, una per permettere l'accesso verso il 
centro da viale De Gasperi e l'altra in corrispondenza della sfera 
in via Roma. 

R116 
Rifunzionalizzazione via-
bilità Ospedale 

Comune 

Riorganizzazione della circolazione per separare i flussi diretti 
all'ospedale da quelli di attraversamento diretti in città. L'in-
tervento prevede di realizzare un accesso diretto da via Citta-
della della Salute a via Fornaci- via Podgora (con realizzazione 
della pista ciclabile), in questo modo chi è diretto in centro non 
passa davanti all'ospedale. 

C
IC

L
A
B
IL

IT
A
' 

C4 Ciclabile Borgo Cavour Comune 
Si prevede di realizzare un nuovo percorso ciclopedonale che 
colleghi Porta SANTI QUARANTA con il Duomo attraverso Borgo 
Cavour e via Canova 

C11 
Completamento della Ci-
clopolitana 

Comune 
Completamento della rete ciclabile principale di collegamento 
centro-periferia 

C12 

Ciclabilità diffusa in cen-
tro storico; migliora-
mento della dotazione di 
stalli per biciclette in 
centro 

Comune 
Si prevede di aumentare il numero di stalli per biciclette e ra-
strelliere nelle aree oggi sprovviste in funzione della densità di 
attività commerciali  

C13 
Completamento della 
rete ciclabile nei quar-
tieri esterni al centro 

Comune 
Completamento della rete ciclabile su viabilità principale non 
compresa nel progetto Ciclopolitana e su viabilità secondaria 

C14 
Rifunzionalizzazione di 
Viale della Repubblica 
(ciclabilità) 

Comune 

Si prevede la realizzazione della pista ciclabile con due diffe-
renti tipologie di intervento: in sede propria con elemento in-
valicabile continuo e su corsia riservata e realizzazione fascia 
spartitraffico a raso.  

SIC2-
C15 

Intersezione Repubblica - 
Luzzati 

Comune 

Su viale Luzzatti e su via S. Bona Vecchia: Inserimento Case 
avanzate per bici (area di stazionamento avanzata rispetto alla 
auto per le biciclette in attesa di avere il verde), restringimento 
delle corsie di marcia dei veicoli e realizzazione delle corsie 
ciclabili. 

INT22-
C16 

Intersezione Repubblica - 
Monfenera 

Comune 

Eliminazione della svolta a sinistra da via S. Bona nuova verso 
viale della Repubblica, inserimento di corsie ciclabili su viale 
Monfenera e adeguamento della pista ciclabile esistente su 
strada S. Bona Nuova. Inserimento linee di arresto avanzate. 

C17 Bike sharing Comune 
Si prevede di integrare e razionalizzare gradualmente il servizio 
di bike sharing attuale con un più innovativo sistema free floa-
ting 
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MP1 Aree pedonali urbane Comune 
Si prevede di riservare alla circolazione esclusiva dei pedoni due 
aree del centro storico: Borgo Mazzini e via Avogadri (tra vicolo 
Avogadri e via Manin) 

MP2 
Percorsi pedonali priori-
tari 

Comune 

Individuazione dei percorsi di accesso e di collegamento tra i 
principali punti di interesse dell'area centrale della città per i 
quali si prevedono idonei interventi volti a migliorare la ricono-
scibilità e il wayfinding 

MP3 

Interventi di moderazione 
del traffico e istituzione 
di aree pedonali nei 
pressi dei principali poli 
scolastici cittadini 

Comune 
Si prevedono interventi volti al miglioramento delle condizioni 
di sicurezza nei pressi dei principali poli scolastici cittadini  

Comune Polo Viale Europa 

Comune Polo Centro 

Comune Polo Terraglio 

T
P
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TPL1 
Navetta a basso impatto 
ambientale circolare 

Comune + 
altri enti 

Si prevede di modificare i percorsi del TPL a servizio del centro 
storico e di inserire una navetta a basso impatto ambientale ad 
elevata frequenza 

TPL2 
Acquisizione sistemi di 
gestione del servizio fles-
sibile 

Comune + 
altri enti 

Si prevede di acquisire idonei sistemi per la pianificazione 
(scheduling e routing) dei previsti servizi flessibili (serale e 
diurno nelle aree a bassa domanda) 

TPL3 
Istituzione di un servizio 
di trasporto pubblico 
flessibile nelle ore serali 

Comune + 
altri enti 

Si prevede di istituire un servizio a chiamata nelle ore serali 
caratterizzate da una domanda tale da non giustificare il servi-
zio di linea 
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Area di in-
tervento 

ID 
Identificazione dell'in-
tervento 

Soggetto 
Attuatore 

Descrizione 

P
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P3 Sosta in centro storico Comune  
A seguito dell'estensione della ZTL e della nuova viabilità pre-
vista nelle aree centrali, si prevede la riconversione di una 
parte degli stalli in centro storico riservato residenti 

P5_B 
Parcheggio ex Cantarane 
– Opzione B 

Comune 
Riqualificazione dell’area di sosta – parcheggio a raso 100 posti 
liberi 

Z
T
L
 

ZTL1 Stanze di traffico Comune 

La circolazione sarà organizzata in modo tale da impedire l’at-
traversamento del centro storico non necessario, per cui da 
ogni varco della cerchia di mura sarà possibile compiere un iti-
nerario che condurrà ad un altro varco in modo da uscire dal 
centro; solamente gli autorizzati potranno entrare in ZTL. 
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T
I 

A2 Mobilità casa-scuola Comune 

Si prevedono interventi specifici e di dettaglio destinati ad au-
mentare la sicurezza stradale delle aree a ridosso dei principali 
poli scolastici cittadini, a favorire la mobilità con modi alterna-
tivi al mezzo privato motorizzato e a ridurre la presenza delle 
automobili nelle immediate vicinanze delle scuole 

A3 

Attuazione e sostegno 
alle politiche di Mobility 
Management nelle 
aziende 

Comune 

Al fine di ottimizzare gli spostamenti sistematici dei dipen-
denti, attraverso la redazione i Piani spostamenti casa-lavoro 
(PSCL) favorendo soluzioni di trasporto alternativo a ridotto im-
patto ambientale. 

A4 
Utilizzo degli ITS e di si-
stemi di infomobilità 

Comune 

Per favorire l'integrazione tra i vari sistemi di trasporto, lo svi-
luppo di servizi innovativi di mobilità, l’introduzione di stru-
menti per il monitoraggio stesso del PUMS e degli obiettivi pre-
fissati, la raccolta continua dei dati necessari agli strumenti per 
l’analisi e il supporto alle decisioni (“cruscotti della mobilità”), 
la diffusione di informazioni in real time 

A5 

Definizione di MaaS (Mo-
bility as a Service) quale 
nuovo modello di mobi-
lità 

Comune 
Fondato sull’integrazione dei servizi per la mobilità forniti da 
operatori diversi su piattaforme telematiche 

A6 
Diffusione del fenomeno 
della Sharing Mobility 

Comune 

Spingendo i cittadini verso la condivisione dei veicoli e dei tra-
gitti così da ridurre progressivamente il ricorso al mezzo di tra-
sporto privato e da favorire una sostanziale trasformazione 
delle abitudini di mobilità 

A7 
Sviluppo della mobilità 
elettrica 

Comune 

Attraverso un processo di integrazione con le iniziative di Sha-
ring Mobility e di incentivi per la diffusione della rete di ricarica 
e per il rinnovo del parco circolante tanto in ambito privato 
quanto nel pubblico 

 

Lo scenario di breve periodo (PGTU) è stato confrontato con lo scenario di riferimento e, 

a differenza di quanto emerso dalla simulazione dello scenario di riferimento, gli interventi 

previsti in questo scenario comportano effetti più consistenti. 

Dal punto di vista del trasporto privato, la principale differenza che si evidenzia dal 

confronto tra i due scenari riguarda una riduzione dei flussi di traffico lungo la direttrice sud-

nord di attraversamento del centro urbano, a causa della riorganizzazione delle ZTL e dei sensi 

di circolazione del centro storico, che pur garantendone la piena accessibilità sfavoriscono 

l’attraversamento dello stesso. L’allungamento dei percorsi interni al centro comporta un 

aumento dei tempi di percorrenza, pertanto i veicoli motorizzati preferiscono percorrere 

l’anello del PUT. Altri interventi importanti previsti nel breve termine riguardano la 

rifunzionalizzazione della viabilità presso l’Ospedale e in prossimità della Stazione. Il primo 

intervento prevede di realizzare un accesso diretto da via Cittadella della Salute a via Fornaci- 

via Podgora, in questo modo chi è diretto in centro non transita davanti all'ospedale. Si tratta 

di un intervento che ha un impatto principalmente puntuale (come evidenziato nell’immagine), 

infatti permette di separare i flussi diretti all'ospedale da quelli di attraversamento diretti in 

città. Il secondo intervento prevede la riqualificazione della stazione come già descritto nei 

paragrafi precedenti. Anche in questo caso l’impatto è locale e le due rotatorie consentono di 

fluidificare il traffico separando le correnti veicolari di attraversamento del PUT con quelle di 

accesso al centro urbano. In corrispondenza di Porta Piave, la riorganizzazione delle corsie di 

marcia produce una riduzione dei flussi veicolari su viale Terza Armata. Impedendo l’accesso 

sul PUT direttamente da Porta Piave e riservandola ai soli bus, gli utenti della zona sono 

obbligati ad usufruire di Porta Carlo Alberto o degli accessi a Nord del centro per potersi 

immettere sul PUT.  

Dal punto di vista del trasporto pubblico, la riorganizzazione dei percorsi di alcune delle 

linee del trasporto pubblico urbano sul PUT, impedendo l’attraversamento del centro storico 

(lungo la direttrice sud-est e sud-ovest), comporta un incremento dei volumi passeggeri lungo 

gli stessi archi che compongono l’anello circolatorio, riducendoli conseguentemente 

all’interno, nonostante l’istituzione della navetta circolare a ridotto impatto ambientale. Lo 

spostamento dell’autostazione dei bus extraurbani da Lungo Sile Mattei sull'area dell'ex Cuor e 

la nuova viabilità del fronte stazione comporterà una riorganizzazione dei tracciati delle stesse 

linee per favorirne l’accesso e l’uscita. In particolare, le linee extraurbane (108 e 8E) dirette 

verso sud dovranno percorrere via Venier e via Sant’Antonino per potersi immettere sul 

Terraglio. Questo giustifica l’incremento dei volumi di traffico del trasporto pubblico lungo 

quegli archi.  

 

Nelle immagini seguenti si riportano i risultati delle simulazioni: 

• Flussogramma del trasporto privato (intero comune e zoom aree centrali) 

• Rete di differenza del trasporto privato rispetto allo scenario di riferimento di 

breve termine (intero comune e zoom aree centrali) 

• Flussogramma del trasporto pubblico (intero comune e zoom aree centrali) 

• Rete di differenza del trasporto pubblico rispetto allo scenario di riferimento di 

breve termine (intero comune e zoom aree centrali) 
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Figura 348. Scenario di breve periodo (PGTU) – flussogramma del trasporto privato (intero comune)  
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Figura 349. Scenario di breve periodo (PGTU) – flussogramma del trasporto privato (zoom area centrale)  
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Figura 350. Scenario di breve periodo (PGTU) vs Scenario di riferimento di breve periodo – rete di differenza del trasporto privato (intero comune)  
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Figura 351. Scenario di breve periodo (PGTU) vs Scenario di riferimento di breve termine – rete di differenza del trasporto privato (zoom area centrale)  
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Figura 352. Scenario di breve periodo (PGTU) – flussogramma del trasporto pubblico (intero comune)  
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Figura 353. Scenario di breve periodo (PGTU) – flussogramma del trasporto pubblico (zoom area centrale) 
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Figura 354. Scenario di breve periodo (PGTU) vs Scenario di riferimento di breve termine – rete di differenza del trasporto pubblico (intero comune)  
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Figura 355. Scenario di breve periodo (PGTU) vs Scenario di riferimento di breve termine – rete di differenza del trasporto pubblico (zoom area centrale) 
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 Scenario di medio termine (5 anni) 

Gli interventi previsti in questo scenario sono riportati nella Tabella 46. 

Tabella 46. Interventi previsti nello scenario di medio termine 

Area di in-
tervento 

ID 
Identificazione dell'inter-

vento 
Soggetto 
Attuatore 

Descrizione 
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SIC4 
Viale Brigata Marche - 
Via Ciardi - Via Salsa 

Comune 
Nel breve periodo si prevede l'impianto semaforico acceso an-
che di notte mentre nel medio periodo allargamento dell'area 
di intersezione per migliorare la visibilità reciproca dei veicoli. 

SIC5 
Via Venier - Via Scarpa - 
Via Marchesan 

Comune 
la rotatoria della Chiesa Votiva verrà ingrandita per miglio-
rarne la geometria, aumentarne la capacità e fare spazio al 
percorso ciclabile verso l'ospedale. 

SIC8 
Viale Europa - Via Zec-
chette 

Comune 
Realizzazione di una Rotatoria al posto dell'attuale interse-
zione semaforica. 

SIC10 
Viale della Repubblica - 
Viale Europa 

Comune Modifica della rotatoria esistente riducendone il diametro 

SIC12 Viale Cairoli - Via Verga Comune 

Spostamento dell'attraversamento pedonale sul PUT in corri-
spondenza di viale Monfenera in posizione baricentrica 
sull'aiuola spartitraffico, spostamento dei due attraversamenti 
pedonali posizionati sui rami di entrata e uscita di viale Mon-
fenera più vicini al PUT. Successivamente eliminazione attra-
versamento pedonale semaforizzato in corrispondenza di via 
Verga. 
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INT23 
Viale Brigata Treviso - 
Via Bassi - Via Ellero 

Comune 

Bus gate al semaforo di viale Brigata Treviso - via Bassi - Ellero: 
inserimento di corsia preferenziale bus da nord sull'attuale ze-
bratura e istituzione di una fase semaforica dedicata che ga-
rantisca priorità al TPL. 

INT24 
Viale Brigata Treviso - 
Viale Brigata Marche 

Comune 
Bus gate al semaforo di viale Brigata Treviso - viale Brigata 
Marche: inserimento di corsia preferenziale bus e istituzione di 
una fase semaforica dedicata che garantisca priorità al TPL. 

INT27a-
27b 

Via Terraglio - Via S. 
Zeno - Strada del Moz-
zato 

Comune 

Incrocio semaforizzato di strada Terraglio - via S. Zeno e di 
Strada Terraglio - via del Mozzato: inserimento di corsia prefe-
renziale bus lungo il Terraglio e istituzione di una fase semafo-
rica dedicata che garantisca priorità al TPL (intervento a) e - 
realizzazione golfo di fermata (intervento b). 

INT28 
Strada S. Angelo - Via 
Sarpi - Via Col di lana 

Comune 
Riorganizzazione geometrica della rotatoria di S. Angelo in 
modo da dare la precedenza all'anello su tutti i rami in approc-
cio. 
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V119 
Intersezione Via S. Elena 
Imperatrice - Via Casta-
gnole 

Comune 
Messa in sicurezza dell'intersezione attraverso l'eliminazione 
del disassamento stradale attuale con la realizzazione di una 
rotatoria. 

V125 
Rotatoria Via Noalese - 
Via dell'Aeroporto 

Comune 
Realizzazione di una Rotatoria in corrispondenza dell'attuale 
intersezione regolata a precedenza 

V126 

Intersezione Via Casta-
gnole - Strada Feltrina 
(corsia riservata ai mezzi 
pesanti e autobus) 

Comune 

Riassetto dell'intersezione realizzando una corsia riservata ai 
mezzi pesanti e autobus su via Castagnole al fine di eliminare 
la svolta a sinistra da Strada Feltrina verso via Castagnole. Tale 
manovra può essere effettuata in corrispondenza della rotato-
ria esistente tra via Cisole e Strada Feltrina. 

V
IA

B
IL

IT
À
 P

R
IN

C
IP

A
L
E
 

R115 
Rifunzionalizzazione di 
Viale della Repubblica 

Comune 
L'intervento consiste nella realizzazione di una corsia centrale 
polifunzionale per gestire le manovre di svolta a sinistra. 

R117-
C8 

Riqualificazione di via 
dell'Aeroporto 

Comune L’intervento prevede la riqualificazione di via dell'aeroporto. 

Area di in-
tervento 

ID 
Identificazione dell'inter-

vento 
Soggetto 
Attuatore 

Descrizione 
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C2 
Ciclabile via Lancieri di 
Novara - Santa Bona 
(Parco Uccio) 

Comune 

Si prevede di realizzare un nuovo collegamento ciclopedonale 
che da via Lanceri di Novara fino al Parco Uccio del Quartiere 
di S.Bona nuova (intervento già previsto nel Piano degli Inter-
venti). 

C3 
Ciclabile via Brigata Mar-
che - via San Pelajo 

Comune 

Si prevede di realizzare un nuovo percorso ciclopedonale che 
colleghi via Brigata Marche e viale Vittorio Veneto con Strada 
di S.Pelajo che inizia all'altezza del semaforo di via Brigata 
Marche e attraverso una nuova passerella sul canale Piavesella 
arriva in prossimità delle scuole di S.Pelajo, collegamento est-
ovest , utile soprattutto agli studenti. (intervento già previsto 
nel Piano degli Interventi) 

C6 
Ciclabile viale Vittorio 
Veneto 

Comune Si prevede il rifacimento della pista ciclabile. 

R117-
C8 

Pista ciclabile via 
dell'Aeroporto 

Comune 
L’intervento prevede la realizzazione di una pista ciclabile su 
via dell’aeroporto. 

C9 Ciclabile via Cisole Comune 
Si prevede di allargare il tratto di via Cisole tra via castagnole 
e Strada Feltrina realizzando una pista ciclabile sul lato sud. 

C11 
Completamento della Ci-
clopolitana 

Comune 
Completamento della rete ciclabile principale di collegamento 
centro-periferia 

C13 
Completamento della 
rete ciclabile nei quar-
tieri esterni al centro 

Comune 
Completamento della rete ciclabile su viabilità principale non 
compresa nel progetto Ciclopolitana e su viabilità secondaria 

C17 Bike sharing Comune 
Si prevede di integrare e razionalizzare gradualmente il servi-
zio di bike sharing attuale con un più innovativo sistema free 
floating 
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MP3 

Interventi di modera-
zione del traffico e isti-
tuzione di aree pedonali 
nei pressi dei principali 
poli scolastici cittadini 

Comune 
Si prevedono interventi volti al miglioramento delle condizioni 
di sicurezza nei pressi dei principali poli scolastici cittadini  

Comune Polo Viale Europa 

Comune Polo Via S.Pelajo 

MP4 
Aree pedonali nei quar-
tieri esterni al centro 

Comune 

Si prevedono interventi di riqualificazione dei luoghi di aggre-
gazione e a forte presenza di pedoni nei quartieri esterni al 
centro con azioni volte ad aumentare la sicurezza dei pedoni 
ed evitare i conflitti con gli altri utenti della strada, questi 
luoghi, dovranno essere oggetto di specifici Piani Particolareg-
giati in grado di definire compiutamente l’estensione delle 
aree, la sistemazione e la rifunzionalizzazione delle strade e 
delle aree di sosta presenti, le modalità di connessione con i 
quartieri, la tipologia e la qualità dei materiali e dell’arredo 
urbano. 
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TPL1 
Navetta a basso impatto 
ambientale circolare 

Comune + 
altri enti 

Si prevede di modificare i percorsi del TPL a servizio del centro 
storico e di inserire una navetta a basso impatto ambientale ad 
elevata frequenza 

TPL3 
Istituzione di un servizio 
di trasporto pubblico 
flessibile nelle ore serali 

Comune + 
altri enti 

Si prevede di istituire un servizio a chiamata nelle ore serali 
caratterizzate da una domanda tale da non giustificare il ser-
vizio di linea 
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ZTL1 Stanze di traffico Comune 

La circolazione sarà organizzata in modo tale da impedire l’at-
traversamento del centro storico non necessario, per cui da 
ogni varco della cerchia di mura sarà possibile compiere un iti-
nerario che condurrà ad un altro varco in modo da uscire dal 
centro; solamente gli autorizzati potranno entrare in ZTL. 

ZTL2 Estensione della ZTL Comune Si prevede l’estensione della ZTL per stralci funzionali.  
S
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Parcheggio ex Telecom 
zona Stadio- 
sopraelevazione 

Comune 
Si prevede la realizzazione della sopraelevazione dell'attuale 
parcheggio ex Telecom in zona Stadio - via Foscolo 
aumentando la capienza a circa 180 stalli  

P3 Sosta in centro storico Comune  
A seguito dell'estensione della ZTL e della nuova viabilità pre-
vista nelle aree centrali, si prevede la riconversione di una 
parte degli stalli in centro storico riservato residenti 

P4_B 
Parcheggio ex Pattino-
dromo – Opzione B 

Comune 
Riqualificazione dell’area di sosta – parcheggio a raso 320 posti 
liberi 

P6_B Park Vittoria – Opzione B 
Privati + 
altri enti 

Realizzazione nuovo parcheggio interrato in Piazza della Vitto-
ria 430 stalli a pagamento – in project financing 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 393/429 

 

Area di in-
tervento 

ID 
Identificazione dell'inter-

vento 
Soggetto 
Attuatore 

Descrizione 

A
L
T
R
I 
IN

T
E
R
V
E
N

T
I 

A1 
Distribuzione urbana 
delle merci 

Comune 

Si prevede di dotare Treviso di innovativi sistemi di logistica 
urbana, in grado di razionalizzare, regolare e indirizzare la mo-
bilità commerciale a servizio della città ed in particolare del 
centro storico (cargo bike, mezzi a ridotto impatto ambientale, 
ecc..) 

A2 Mobilità casa-scuola Comune 

Si prevedono interventi specifici e di dettaglio destinati ad au-
mentare la sicurezza stradale delle aree a ridosso dei principali 
poli scolastici cittadini, a favorire la mobilità con modi alter-
nativi al mezzo privato motorizzato e a ridurre la presenza 
delle automobili nelle immediate vicinanze delle scuole 

A3 

Attuazione e sostegno 
alle politiche di Mobility 
Management nelle 
aziende 

Comune 

Al fine di ottimizzare gli spostamenti sistematici dei dipen-
denti, attraverso la redazione i Piani spostamenti casa-lavoro 
(PSCL) favorendo soluzioni di trasporto alternativo a ridotto 
impatto ambientale. 

A4 
Utilizzo degli ITS e di si-
stemi di infomobilità 

Comune 

Per favorire l'integrazione tra i vari sistemi di trasporto, lo svi-
luppo di servizi innovativi di mobilità, l’introduzione di stru-
menti per il monitoraggio stesso del PUMS e degli obiettivi pre-
fissati, la raccolta continua dei dati necessari agli strumenti 
per l’analisi e il supporto alle decisioni (“cruscotti della mobi-
lità”), la diffusione di informazioni in real time 

A5 

Definizione di MaaS (Mo-
bility as a Service) quale 
nuovo modello di mobi-
lità 

Comune 
Fondato sull’integrazione dei servizi per la mobilità forniti da 
operatori diversi su piattaforme telematiche 

A6 
Diffusione del fenomeno 
della Sharing Mobility 

Comune 

Spingendo i cittadini verso la condivisione dei veicoli e dei tra-
gitti così da ridurre progressivamente il ricorso al mezzo di tra-
sporto privato e da favorire una sostanziale trasformazione 
delle abitudini di mobilità 

A7 
Sviluppo della mobilità 
elettrica 

Comune 

Attraverso un processo di integrazione con le iniziative di Sha-
ring Mobility e di incentivi per la diffusione della rete di rica-
rica e per il rinnovo del parco circolante tanto in ambito pri-
vato quanto nel pubblico 

 

Lo scenario di medio termine non presenta sostanziali differenze in termini di 

ridistribuzione dei flussi veicolari sulla rete stradale rispetto a quanto già visto nello scenario 

di breve termine. Infatti gli interventi previsti si concentrano sulla pedonalità, ciclabilità e 

messa in sicurezza e sui servizi.  

Nel medio termine sono infatti previsti anche interventi di riqualificazione dei luoghi di 

aggregazione e a forte presenza di pedoni nei quartieri esterni al centro urbano con azioni volte 

ad aumentare la sicurezza dei pedoni ed evitare i conflitti con gli altri utenti della strada. 

Questi “Isole pedonali” sono state modellate nello scenario riducendo la velocità di percorrenza 

sulle strade limitrofe a 30 km/h. In queste aree (Sant’Angelo, Santa Maria delle Rovere, San 

Zeno), come evidenziato anche dalla rete di differenza con lo scenario di riferimento, si 

registrano riduzioni dei volumi di traffico. 

Per il trasporto pubblico valgono le stesse considerazioni fatte per lo scenario di breve 

termine. 

 

Nelle immagini seguenti si riportano i risultati delle simulazioni: 

• Flussogramma del trasporto privato (intero comune e zoom aree centrali) 

• Rete di differenza del trasporto privato rispetto allo scenario di riferimento di 

medio-lungo termine (intero comune e zoom aree centrali) 

• Flussogramma del trasporto pubblico (intero comune e zoom aree centrali) 

• Rete di differenza del trasporto pubblico rispetto allo scenario di riferimento di 

medio-lungo termine (intero comune e zoom aree centrali) 

 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 394/429 

 

 
Figura 356. Scenario di medio termine – flussogramma del trasporto privato (intero comune)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 395/429 

 

 
Figura 357. Scenario di medio termine – flussogramma del trasporto privato (zoom area centrale)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 396/429 

 

 
Figura 358. Scenario di medio termine vs Scenario di riferimento di medio-lungo termine – rete di differenza del trasporto privato (intero comune)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 397/429 

 

 
Figura 359. Scenario di medio termine vs Scenario di riferimento di medio-lungo termine – rete di differenza del trasporto privato (zoom area centrale)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 398/429 

 

 
Figura 360. Scenario di medio termine – flussogramma del trasporto pubblico (intero comune)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 399/429 

 

 
Figura 361. Scenario di medio termine – flussogramma del trasporto pubblico (zoom area centrale) 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  
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Figura 362. Scenario di medio termine vs Scenario di riferimento di medio-lungo termine – rete di differenza del trasporto pubblico (intero comune)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 401/429 

 

 
Figura 363 Scenario di medio termine vs Scenario di riferimento di medio-lungo termine – rete di differenza del trasporto pubblico (zoom area centrale) 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  
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 Scenario di lungo termine (PUMS – 10 anni) 

Gli interventi previsti in questo scenario sono riportati nella Tabella 47. 

Tabella 47. Interventi previsti nello scenario di lungo termine (PUMS) 

Area di in-
tervento 

ID 
Identificazione dell'in-
tervento 

Soggetto 
Attuatore 

Descrizione 
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A
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E
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L
 

T
R
A
F
F
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INT21 
Via Adige - Postumia 
(Tangenziale) - Castel-
lana 

Comune 
Sostituzione dell'intersezione oggi regolata a precedenza tra 
l'uscita della Tangenziale e via Castellana (verso Paese) con 
una rotatoria per migliorarne capacità e sicurezza. 

INT25 
Via L. Da Vinci - Via Po-
stumia - Viale IV No-
vembre 

Comune 
Zona Fiera: realizzazione di una rotatoria al posto dell'inter-
sezione semaforizzata tra via Da Vinci e via IV Novembre. 

INT26 
Via S. Antonino - Via Ve-
nier 

Comune 
Allargamento dell'intersezione per agevolare le manovre al 
semaforo (navetta Bus) e ottimizzare la capacità dell'interse-
zione. 

A
L
T
R
I 
IN

T
E
R
V
E
N

T
I 
D

I 
V
IA

B
IL

IT
À
 

V120 
Rotatoria Via Zerma-
nese - Via Pindemonte 

Comune 
Realizzazione di una Rotatoria al posto dell'attuale regola-
zione a precedenza. 

V121 
Rotatoria Strada San Pe-
laio - Via Certosa del 
Montello 

Comune 
Realizzazione di una rotatoria tra via S. Pelajo e Via Certosa 
del Montello (Tangenziale S. Pelajo) 

V127 
Riqualificazione di SR 
515 Strada Noalese 

Comune 
Riqualificazione da via dal confine comunale all'area Alì Ma-
razzato (pista ciclabile e adeguamento sezione stradale) 

V105 
Collegamento Strada 
Sant'Angelo - Tangen-
ziale 

Comune 

Bretella tangenziale di S. Angelo: nuovo collegamento stra-
dale che collega la tangenziale alla strada S. Angelo evi-
tando il centro del quartiere e togliendo i flussi di traffico di 
attraversamento diretti in Tangenziale dalle strade locali 
(via Tron, ecc). 

V113 Castellana Bis Comune 
Realizzazione di un collegamento stradale tra via S. Barbara 
- via del Morer - via Castellana e di un sottopasso ferroviario 
con eliminazione del passaggio a livello di via Castellana 

R118 
Noalese - Quartiere S. 
Giuseppe 

Comune 
i propone di declassare la Noalese nel tratto interno al quar-
tiere, quindi ridurre la capacità della strada attraverso l'in-
serimento di interventi di moderazione del traffico. 

R129 

Riqualificazione delle 
rampe di RFI da Tangen-
ziale verso zona Dogana 
e collegamento stradale 
con Dogana 

Comune 

Eliminare l’intervento della Noalese bis prevista nel Piano 
degli Interventi (strada sopraelevata che collega la zona 
delle Stiore con la Tangenziale e con la Noalese sud dopo 
l'aeroporto). L’alternativa proposta è quella di collegare le 
rampe di RFI sulla tangenziale con via della Serenissima in 
area della Dogana. 

C
IC

L
A
B
IL

IT
A
' 

C1 
Ciclabile Stazione FFSS - 
Ospedale 

Comune 

Si prevede la realizzazione di un collegamento ciclopedonale 
che dalla Stazione ferroviaria passando per la nuova autosta-
zione in area ex Cuor, prosegue per via Pinelli, supera la fer-
rovia con un nuovo sottopasso dedicato, transita lungo via 
Marchesan e via dell'Ospedale fino a raggiungere l'accesso 
nord della Cittadella della Salute, dove si prevede la realiz-
zazione di una velostazione. 

C2 
Ciclabile via Lancieri di 
Novara - Santa Bona 
(Parco Uccio) 

Comune 

Si prevede di realizzare un nuovo collegamento ciclopedo-
nale che da via Lanceri di Novara fino al Parco Uccio del 
Quartiere di S.Bona nuova (intervento già previsto nel Piano 
degli Interventi). 

V109-
C7 

Attraversamento ciclo-
pedonale sul Sile 

Comune 
Realizzazione di una Passerella ciclopedonale sul Sile in zona 
ospedale - Restera 

C10 Progetto PARFUM 
Comune e 
altri enti 

Itinerario cicloturistico di 26 km che collega i parchi, i fiumi 
e i laghetti presenti nella città di Treviso. 

C11 
Completamento della 
Ciclopolitana 

Comune 
Completamento della rete ciclabile principale di collega-
mento centro-periferia 

C13 
Completamento della 
rete ciclabile nei quar-
tieri esterni al centro 

Comune 
Completamento della rete ciclabile su viabilità principale 
non compresa nel progetto Ciclopolitana e su viabilità secon-
daria 

C17 Bike sharing Comune 
Si prevede di integrare e razionalizzare gradualmente il ser-
vizio di bike sharing attuale con un più innovativo sistema 
free floating. 

Area di in-
tervento 

ID 
Identificazione dell'in-
tervento 

Soggetto 
Attuatore 

Descrizione 

C18 
Completamento ciclope-
donale viabilità San Pe-
lajo 

Comune 
Completamento della viabilità che costeggia il quartiere di 
S. Pelajo con un collegamento ciclopedonale 
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MP3 

Interventi di modera-
zione del traffico e isti-
tuzione di aree pedonali 
nei pressi dei principali 
poli scolastici cittadini 

Comune 

Si prevedono interventi volti al miglioramento delle condi-
zioni di sicurezza nei pressi dei principali poli scolastici cit-
tadini  

Polo Viale Europa 

MP4 
Aree pedonali nei quar-
tieri esterni al centro 

Comune 

Si prevedono interventi di riqualificazione dei luoghi di ag-
gregazione e a forte presenza di pedoni nei quartieri esterni 
al centro con azioni volte ad aumentare la sicurezza dei pe-
doni ed evitare i conflitti con gli altri utenti della strada. 

T
P
L
 

TPL1 
Navetta a basso impatto 
ambientale circolare 

Comune + 
altri enti 

Si prevede di modificare i percorsi del TPL a servizio del 
centro storico e di inserire una navetta a basso impatto am-
bientale ad elevata frequenza 

TPL4 

Istituzione di un servizio 
di trasporto pubblico 
flessibile nelle aree a 
minor domanda 

Comune + 
altri enti 

Si prevede di integrare il servizio di TPL "tradizionale" con un 
servizio a chiamata nelle ore di morbida e serali in quegli 
ambiti di Treviso e dei comuni contermini caratterizzati da 
una domanda tale da non giustificare il servizio di linea  

P
A
R
C
H

E
G

G
I 
- 

S
O

S
T
A
 P2 

Parcheggio ex Telecom -
via Dandolo 

Comune 
Si prevede di realizzare un nuovo parcheggio in via Dandolo, 
già previsto dal PI nei programmi complessi, della capienza 
di circa 150 stalli.  

P3 Sosta in centro storico Comune 
A seguito dell'estensione della ZTL e della nuova viabilità 
prevista nelle aree centrali, si prevede la riconversione di 
una parte degli stalli in centro storico a riservato residenti 

Z
T
L
 ZTL3 

Consolidamento della 
ZTL 

Comune 

A regime, in un orizzonte temporale di lungo termine, il 
PUMS prevede il consolidamento degli interventi di amplia-
mento nel Centro Storico della area a traffico limitato, at-
traverso la regolamentazione degli accessi 

ZTL5 Varchi videocontrollati Comune 
Riposizionamento delle telecamere per controllare gli ac-
cessi ai varchi in base alla nuova ZTL 

A
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I 
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T
E
R
V
E
N

T
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A2 Mobilità casa-scuola Comune 

Si prevedono interventi specifici e di dettaglio destinati ad 
aumentare la sicurezza stradale delle aree a ridosso dei 
principali poli scolastici cittadini, a favorire la mobilità con 
modi alternativi al mezzo privato motorizzato e a ridurre la 
presenza delle automobili nelle immediate vicinanze delle 
scuole 

A3 

Attuazione e sostegno 
alle politiche di Mobility 
Management nelle 
aziende 

Comune 

Al fine di ottimizzare gli spostamenti sistematici dei dipen-
denti, attraverso la redazione i Piani spostamenti casa-la-
voro (PSCL) favorendo soluzioni di trasporto alternativo a ri-
dotto impatto ambientale. 

A4 
Utilizzo degli ITS e di si-
stemi di infomobilità 

Comune 

Per favorire l'integrazione tra i vari sistemi di trasporto, lo 
sviluppo di servizi innovativi di mobilità, l’introduzione di 
strumenti per il monitoraggio stesso del PUMS e degli obiet-
tivi prefissati, la raccolta continua dei dati necessari agli 
strumenti per l’analisi e il supporto alle decisioni (“cruscotti 
della mobilità”), la diffusione di informazioni in real time 

A5 

Definizione di MaaS (Mo-
bility as a Service) 
quale nuovo modello di 
mobilità 

Comune 
Fondato sull’integrazione dei servizi per la mobilità forniti 
da operatori diversi su piattaforme telematiche 

A6 
Diffusione del fenomeno 
della Sharing Mobility 

Comune 

Spingendo i cittadini verso la condivisione dei veicoli e dei 
tragitti così da ridurre progressivamente il ricorso al mezzo 
di trasporto privato e da favorire una sostanziale trasforma-
zione delle abitudini di mobilità 

A7 
Sviluppo della mobilità 
elettrica 

Comune 

Attraverso un processo di integrazione con le iniziative di 
Sharing Mobility e di incentivi per la diffusione della rete di 
ricarica e per il rinnovo del parco circolante tanto in ambito 
privato quanto nel pubblico 

 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 403/429 

 

Anche nello scenario di lungo termine si osserva che gli interventi di progetto producono 

variazioni locali dei volumi di traffico.  

La realizzazione del collegamento di Strada Sant’Angelo con la Tangenziale comporterà 

una diminuzione dei flussi nel tratto di Strada Sant’Angelo più urbanizzato a nord della 

Tangenziale, e un incremento dei flussi nella tratta di Strada Sant’Angelo a sud.  

Anche per la Castellana Bis la simulazione evidenza un impatto puntuale sui flussi di 

traffico. I veicoli che transitavano su via Castellana si ridistribuiscono sul collegamento 

alternativo di progetto, permettendo di decongestionare la tratta esistente su ambo le 

direzioni. In realtà il nuovo collegamento, integrati con gli interventi di moderazione del 

traffico previsti per l’area di S.Giuseppe, determina anche un discreto incremento del carico 

veicolare nello svincolo di accesso alla Tangenziale dal Via Postumia, riducendo invece quello 

da via Noalese. 

Per il trasporto pubblico valgono le stesse considerazioni fatte nei due precedenti scenari 

(breve e medio termine). 

 

Nelle immagini seguenti si riportano i risultati delle simulazioni: 

• Flussogramma del trasporto privato (intero comune e zoom aree centrali) 

• Rete di differenza del trasporto privato rispetto allo scenario di riferimento di 

medio-lungo termine (intero comune e zoom aree centrali) ed allo scenario attuale 

• Flussogramma del trasporto pubblico (intero comune e zoom aree centrali) 

• Rete di differenza del trasporto pubblico rispetto allo scenario di riferimento di 

medio-lungo termine (intero comune e zoom aree centrali) ed allo scenario attuale 

 

 



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  
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Figura 364. Scenario di lungo termine (PUMS) – flussogramma del trasporto privato (intero comune)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  
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Figura 365. Scenario di lungo termine (PUMS) – flussogramma del trasporto privato (zoom area centrale)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  

 

 

 

Pian. Matteo SCAMPORRINO 406/429 

 

 
Figura 366. Scenario di lungo termine (PUMS) vs Scenario di riferimento di medio-lungo termine – rete di differenza del trasporto privato (intero comune)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  
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Figura 367. Scenario di lungo termine (PUMS) vs Scenario di riferimento di medio-lungo termine – rete di differenza del trasporto privato (zoom area centrale)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  
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Figura 368. Scenario di lungo termine (PUMS) vs Scenario Attuale – rete di differenza del trasporto privato (intero comune)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  
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Figura 369. Scenario di lungo termine (PUMS) vs Scenario Attuale – rete di differenza del trasporto privato (zoom area centrale)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  
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Figura 370. Scenario di lungo termine (PUMS) – flussogramma del trasporto pubblico (intero comune)  



 

CITTÀ DI TREVISO 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso, Piano Generale del Traffico Urbano, Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano del Comune di Treviso  
 

RELAZIONE DI PIANO  
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Figura 371. Scenario di lungo termine (PUMS) – flussogramma del trasporto pubblico (zoom area centrale)  
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Figura 372. Scenario di lungo termine (PUMS) vs Scenario di riferimento di medio-lungo termine – rete di differenza del trasporto pubblico (intero comune) 
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Figura 373. Scenario di lungo termine (PUMS) vs Scenario di riferimento di medio-lungo termine – rete di differenza del trasporto pubblico (zoom area centrale)  
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Figura 374. Scenario di lungo termine (PUMS) vs Scenario Attuale – rete di differenza del trasporto pubblico (intero comune) 
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Figura 375. Scenario di lungo termine (PUMS) vs Scenario Attuale – rete di differenza del trasporto pubblico (zoom area centrale)  
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 INDICATORI DI SINTESI 

Le tabelle seguenti riepilogano i principali indicatori trasportistici per gli scenari 

analizzati, prendendo a riferimento l’ora di punta del mattino per i veicoli leggeri e la fascia 

bioraria (07:00-09:00) per il trasporto pubblico e valutando la componente di domanda interna 

a Treviso e quella di scambio dalla città ai comuni contermini. Nella figura seguente si riporta 

la classificazione dell’area di studio. 

 
Figura 376. Tipizzazione delle zone di traffico  

Dall’analisi delle tabelle seguenti si nota, soprattutto nel lungo periodo, una sostanziale 

riduzione delle percorrenze e del tempo speso sulla rete per il trasporto privato ed un aumento 

del funzionamento del servizio di trasporto pubblico. 

Tabella 48. Indicatori del Trasporto Privato – area di studio (escluso esterni-esterni al comune) 

Indicatore Attuale 
Riferimento 

Breve Termine 
(BT) 

Riferimento 
Medio-Lungo 

Termine (MLT) 

Breve termine 
(PGTU) 

Medio Termine 
Lungo Termine 

(PUMS) 

Percorrenze [veic*km] 275'992 284'545 288'143 274'720 275'950 276'143 

Tempo speso sulla rete 
[veic*ora] 

7'365 7'692 7'864 7'233 7'361 7'289 

Velocità media [km/h] 37.47 36.99 36.64 37.98 37.49 37.88 

 

Indicatore  Riferimento BT 
vs Attuale 

Riferimento 
MLT vs Attuale 

Breve termine 
(PGTU) vs 

Riferimento BT 

Medio Termine 
vs Riferimento 

MLT 

Lungo Termine 
(PUMS) vs 

Riferimento MLT 

Percorrenze [veic*km]  3.10% 4.40% -0.46% -4.23% -4.16% 

Tempo speso sulla rete 
[veic*ora] 

 4.44% 6.78% -1.79% -6.40% -7.31% 

Velocità media [km/h]  -1.28% -2.22% 1.36% 2.31% 3.40% 

Tabella 49. Indicatori del Trasporto Privato – comune e prima cintura (escluso esterni-esterni al comune) 

Indicatore Attuale 
Riferimento 

Breve Termine 
(BT) 

Riferimento 
Medio-Lungo 

Termine (MLT) 

Breve termine 
(PGTU) 

Medio Termine 
Lungo Termine 

(PUMS) 

Percorrenze [veic*km] 203'580 209'839 212'199 200'288 200'254 200'278 

Tempo speso sulla rete 
[veic*ora] 

5'658 5'918 6'024 5'477 5'566 5'481 

Velocità media [km/h] 35.98 36.54 35.68 36.57 35.98 36.54 

 

Indicatore  Riferimento BT 
vs Attuale 

Riferimento 
MLT vs Attuale 

Breve termine 
(PGTU) vs 

Riferimento BT 

Medio Termine 
vs Riferimento 

MLT 

Lungo Termine 
(PUMS) vs 

Riferimento 
MLT 

Percorrenze [veic*km]  3.07% 4.23% -1.62% -5.63% -5.62% 

Tempo speso sulla rete 
[veic*ora] 

 4.60% 6.47% -3.20% -7.60% -9.01% 

Velocità media [km/h]  1.54% -0.82% 1.63% 0.82% 2.40% 

Tabella 50. Indicatori del Trasporto Privato – comune (escluso esterni-esterni al comune) 

Indicatore Attuale 
Riferimento 

Breve Termine 
(BT) 

Riferimento 
Medio-Lungo 

Termine (MLT) 

Breve termine 
(PGTU) 

Medio Termine 
Lungo Termine 

(PUMS) 

Percorrenze [veic*km] 112'036 116'145 116'296 110'184 108'523 108'528 

Tempo speso sulla rete 
[veic*ora] 

3'015 3'179 3'259 2'920 2'978 2'918 

Velocità media [km/h] 37.16 36.54 35.68 37.73 36.44 37.19 

 

Indicatore  Riferimento BT 
vs Attuale 

Riferimento 
MLT vs Attuale 

Breve termine 
(PGTU) vs 

Riferimento BT 

Medio Termine 
vs Riferimento 

MLT 

Lungo Termine 
(PUMS) vs 

Riferimento 
MLT 

Percorrenze [veic*km]  3.67% 3.80% -1.65% -6.68% -6.68% 

Tempo speso sulla rete 
[veic*ora] 

 5.44% 8.09% -3.15% -8.62% -10.46% 

Velocità media [km/h]  -1.68% -3.97% 1.55% 2.12% 4.23% 

Tabella 51. Indicatori del Trasporto Privato – centro abitato (escluso esterni-esterni al comune) 

Indicatore Attuale 
Riferimento 

Breve Termine 
(BT) 

Riferimento 
Medio-Lungo 

Termine (MLT) 

Breve termine 
(PGTU) 

Medio Termine 
Lungo Termine 

(PUMS) 

Percorrenze [veic*km] 37'182 37'892 38'261 35'888 35'778 35'087 

Tempo speso sulla rete 
[veic*ora] 

1'124 1'178 1'220 1'061 1'109 1'061 

Velocità media [km/h] 33.08 32.17 31.36 33.82 32.26 33.07 

 

Indicatore  Riferimento BT 
vs Attuale 

Riferimento 
MLT vs Attuale 

Breve termine 
(PGTU) vs 

Riferimento BT 

Medio Termine 
vs Riferimento 

MLT 

Lungo Termine 
(PUMS) vs 

Riferimento 
MLT 

Percorrenze [veic*km]  1.91% 2.90% -3.48% -6.49% -8.30% 

Tempo speso sulla rete 
[veic*ora] 

 4.80% 8.54% -5.60% -9.10% -13.03% 

Velocità media [km/h]  -2.76% -5.20% 2.25% 2.87% 5.45% 
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Tabella 52. Indicatori trasporto pubblico (ora di punta del mattino) 

Scenario Scenario Attuale 
Scenario Riferimento di Breve 

Termine 
Scenario Riferimento di Medio 

Lungo Termine 
Scenario Breve Termine (PGTU) Medio Termine Lungo Termine (PUMS) 

Servizi 
Servizi 

Extraurba
ni 

Servizi 
Ferroviari 

Servizi 
Urbani 

Servizi 
Extraurba

ni 

Servizi 
Ferroviari 

Servizi 
Urbani 

Servizi 
Extraurba

ni 

Servizi 
Ferroviari 

Servizi 
Urbani 

Servizi 
Extraurba

ni 

Servizi 
Ferroviari 

Servizi 
Urbani 

Servizi 
Extraurba

ni 

Servizi 
Ferroviari 

Servizi 
Urbani 

Servizi 
Extraurba

ni 

Servizi 
Ferroviari 

Servizi 
Urbani 

Numero Linee 25 29 35 25 29 35 25 29 35 25 29 36 25 29 36 25 29 36 

Numero 
Partenze 

163 45 342 163 45 342 163 45 342 163 45 369 163 45 369 163 45 368 

Percorrenze 
[bus*km] 

4'379 3'834 3'019 4'380 3'834 3'024 4'380 3'834 3'024 4'370 3'834 3'197 4'370 3'834 3'197 4'370 3'834 3'131 

Velocità 
media [km/h] 

36 58 25 36 58 25 36 58 25 36 58 31 36 58 31 36 58 31 

Tempo 
percorrenza 
medio Corsa 

44min 18s 1h 28min 21min 33s 44min 16s 1h 28min 21min 35s 44min 16s 1h 28min 21min 35s 44min 18s 1h 28min 16min 45s 44min 18s 1h 28min 16min 45s 44min 18s 1h 28min 16min 28s 

Passeggeri*km 144'539 88'847 46'907 144'931 88'676 46'738 144'931 88'676 46'738 137'584 93'110 60'200 137'581 93'111 60'207 136'963 93'611 58'727 

Saliti 9'215 2'152 10'949 9'222 2'141 10'932 9'222 2'141 10'932 8'929 2'273 14'648 8'929 2'273 14'648 8'841 2'280 14'525 

Tabella 53. Variazione indicatori trasporto pubblico urbano (ora di punta del mattino) 

Scenario 
Scenario Rifermento vs Scenario 

Attuale 
Scenario Breve Termine (PGTU) 

vs Scenario Attuale 
Medio Termine vs Scenario 

Attuale 
Lungo Termine (PUMS) vs 

Scenario Attuale 

Servizi Servizi Urbani Servizi Urbani Servizi Urbani Servizi Urbani 

Num Linee 0.00% 2.86% 2.86% 2.86% 

Num Partenze 0.00% 7.89% 7.89% 7.60% 

Percorrenze [bus*km] 0.17% 5.90% 5.90% 3.71% 

Velocità media [km/h] 0.00% 24.00% 24.00% 24.00% 

Tempo percorrenza medio Corsa 0.15% -22.27% -22.27% -23.59% 

Passeggeri*km -0.36% 28.34% 28.35% 25.20% 

Saliti -0.16% 33.78% 33.78% 32.66% 
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 SHIFT MODALE 

Gli obiettivi del PUMS (vedi Tabella 16 del paragrafo 2.5) prevedono una ripartizione 

modale da auto verso il trasporto pubblico e la mobilità attiva di circa 6'400 veicoli/giorno 

rispetto agli spostamenti interni al comune di Treviso e quelli di scambio tra lo stesso ed i 

comuni limitrofi.  

La ripartizione modale attuale è stata ricostruita nell’ambito del quadro conoscitivo ed è 

riportata nel par. 2.1.2.3. La valutazione degli effetti del PUMS sulla ripartizione modale è 

stata valutata con l’ausilio di un modello simulazione multimodale (trasporto pubblico e 

privato), che ha messo a confronto le performance della rete stradale e quella del trasporto 

pubblico ridefinendo la nuova ripartizione modale. Il numero di spostamenti che da auto passa 

alla mobilità attiva è stato valutato, per ogni scenario temporale, tenendo in considerazione la 

quantità di spostamenti trasferibili in base alle evoluzioni delle politiche/azioni per la mobilità 

ciclopedonale. Per ogni scenario, è stato valutato l’impatto di questi interventi sulla domanda 

di spostamenti destinata al Comune di Treviso clusterizzando le lunghezze degli spostamenti 

(inferiore ai 2 km, tra 2 km e 3 km, 3 km e 5 km, tra 5 km e 7.5 km) servite da percorsi della 

rete ciclabile, della matrice auto al netto dell’eventuale diversione modale verso il Trasporto 

pubblico. La quota di domanda massima potenzialmente interessata dalla diversione modale 

verso la mobilità attiva è stata stimata nel 40% per la prima fascia, nel 30% per la seconda, 15% 

per la terza e 3% per la quarta, degli spostamenti destinati a Treviso effettuati con l’auto. Per 

ogni scenario è stata valutata una quota crescente di diversione modale verso la mobilità attiva 

in funzione della progressiva attuazione degli interventi relativi al potenziamento della rete e 

dei servizi per la ciclabilità. 

Nelle tabelle seguenti si riportano gli effetti della diversione modale da auto verso la 

mobilità attiva per i vari scenari di domanda di progetto (breve, medio e lungo termine).  

Tabella 54. Classificazione degli spostamenti nell’ora di punta per classe di lunghezza nello stato attuale 

Classe spostamenti Spostamenti % 

Inferiore a 2 km 6'947 29,04% 

Tra 2 km e 3 km 3'261 13,63% 

Tra 3 km e 5 km 5'271 22,03% 

Tra 5 km e 7.5 km 4'809 20,10% 

Oltre 7.5 km 3'639 15,21% 

Totale 23'926 100,00% 

 

Tabella 55. Impatto della diversione modale a favore della mobilità attiva nel breve termine 

Classe spostamenti Spostamenti 
Quota diversione 

Modale 
Diversione Modale 

Inferiore a 2 km 6'655 20.0% 1'331 

Tra 2 km e 3 km 2'975 10.0% 298 

Tra 3 km e 5 km 5'198 5.0% 260 

Tra 5 km e 7.5 km 4'593 1.0% 46 

Oltre 7.5 km 3'458 0.0% 0 

Totale 22'879   1'934 

Tabella 56. Impatto della diversione modale a favore della mobilità attiva nel medio termine 

Classe spostamenti Spostamenti 
Quota diversione 

Modale 
Diversione Modale 

Inferiore a 2 km 6'725 30.0% 2'018 

Tra 2 km e 3 km 3'112 20.0% 622 

Tra 3 km e 5 km 5'553 10.0% 555 

Tra 5 km e 7.5 km 4'741 2.0% 95 

Oltre 7.5 km 3'566 0.0% 0 

Totale 23'697   3'290 

Tabella 57. Impatto della diversione modale a favore della mobilità attiva nel lungo termine 

Classe spostamenti Spostamenti 
Quota diversione 

Modale 
Diversione Modale 

Inferiore a 2 km 6'923 40.0% 2'769 

Tra 2 km e 3 km 3'220 30.0% 966 

Tra 3 km e 5 km 5'644 15.0% 847 

Tra 5 km e 7.5 km 5'137 3.0% 154 

Oltre 7.5 km 3'543 0.0% 0 

Totale 24'467   4'736 

 

Nella tabella seguente per ogni scenario si riportano i risultati della nuova ripartizione 

modale per i vari scenari simulati, relativamente all’ora di punta del mattino distinti per 

tipologia di spostamenti riferiti alle aree rappresentate nella Figura 376. 
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Tabella 58. Stima ripartizione modale 

Scenario  Descrizione Matrice 

Intracomunali Treviso --> Prima Cinturai Prima cintura --> Treviso 

Centro - 
Centro 

Centro - Resto 
Comune 

Resto Comune - 
Centro 

Resto Comune - 
Resto Comune 

Centro - Prima 
Cintura 

Resto Comune - 
Prima Cintura 

Prima Cintura - 
Centro 

Prima Cintura - 
Resto Comune 

Scenario di Attuale 
Trasporto pubblico 787 724 948 1'413 346 399 2'382 2'142 

Trasporto privato 4'634 1'906 3'338 5'051 2'060 2'697 2'060 3'077 

Scenario Riferimento di 
Breve Termine 

Trasporto pubblico 787 724 948 1'413 346 399 2'382 2'142 

Trasporto privato 4'805 1'945 3'432 5'051 2'106 2'697 2'967 3'077 

Scenario Riferimento di 
Medio Lungo Termine 

Trasporto pubblico 787 724 948 1'413 346 399 2'382 2'142 

Trasporto privato 5'012 1'980 3'489 5'051 2'168 2'697 3'079 3'077 

Scenario di Breve 
Termine (PGTU) 

Trasporto pubblico post-ripartizione 1'199 822 1'203 1'533 482 438 2'709 2'332 

Trasporto pubblico pre-ripartizione 787 724 948 1'413 346 399 2'382 2'142 

Trasporto privato post-ripartizione (TPL e 
mobilità attiva) 

3'920 1'695 2'949 4'258 1'947 2'605 2'621 2'822 

Trasporto privato post-ripartizione (TPL) 4'660 1'848 3'176 4'931 1'970 2'658 2'640 2'887 

Trasporto privato pre-ripartizione 4'805 1'945 3'432 5'051 2'106 2'697 2'967 3'077 

Scenario Medio termine  

Trasporto pubblico post-ripartizione 1'199 822 1'203 1'533 482 438 2'709 2'332 

Trasporto pubblico pre-ripartizione 787 724 948 1'413 346 399 2'382 2'142 

Trasporto privato post-ripartizione (TPL e 
mobilità attiva) 

3'665 1'609 2'806 3'874 1'982 2'556 2'708 2'763 

Trasporto privato post-ripartizione (TPL) 4'867 1'882 3'233 4'931 2'032 2'658 2'752 2'887 

Trasporto privato pre-ripartizione 5'012 1'980 3'489 5'051 2'168 2'697 3'079 3'077 

Scenario Lungo termine 
(PUMS) 

Trasporto pubblico post-ripartizione 1'184 818 1'177 1'531 472 463 2'559 2'357 

Trasporto pubblico pre-ripartizione 787 724 948 1'413 346 399 2'382 2'142 

Trasporto privato post-ripartizione (TPL e 
mobilità attiva) 

3'227 1'503 2'623 3'510 1'964 2'498 2'814 2'688 

Trasporto privato post-ripartizione (TPL) 4'882 1'895 3'268 4'973 2'041 2'650 2'901 2'869 

Trasporto privato pre-ripartizione 5'012 1'980 3'489 5'051 2'168 2'697 3'079 3'077 

 

Scenario  Descrizione Matrice 

Treviso --> Esterni (oltre prima 
cintura 

Esterni (oltre prima cintura) --> 
Treviso 

Altro 

Centro -Esterni 
Resto Comune - 

Esterni 
Esterni - Centro 

Esterni - Resto 
Comune 

Prima Cintura - 
Prima Cintura 

Esterni - Prima 
Cintura 

Prima Cintura - 
Esterni 

Scenario di Attuale 
Trasporto pubblico 610 858 5'222 2'314 3'366 1'799 3'617 

Trasporto privato 2'367 2'460 2'984 2'699 16'370 8'199 6'602 

Scenario Riferimento di 
Breve Termine 

Trasporto pubblico 610 858 5'222 2'314 3'366 1'799 3'617 

Trasporto privato 2'491 2'460 3'194 2'699 16'370 8'199 6'602 

Scenario Riferimento di 
Medio Lungo Termine 

Trasporto pubblico 610 858 5'222 2'314 3'366 1'799 3'617 

Trasporto privato 2'541 2'460 3'287 2'699 16'370 8'199 6'602 

Scenario di Breve 
Termine (PGTU) 

Trasporto pubblico post-ripartizione 673 906 5'091 2'445 3'875 2'098 3'754 

Trasporto pubblico pre-ripartizione 610 858 5'222 2'314 3'366 1'799 3'617 

Trasporto privato post-ripartizione (TPL e mobilità 
attiva) 

2'428 2'411 3'324 2'567 15'862 7'900 6'465 

Trasporto privato post-ripartizione (TPL) 2'428 2'412 3'325 2'567 15'862 7'900 6'465 

Trasporto privato pre-ripartizione 2'491 2'460 3'194 2'699 16'370 8'199 6'602 

Scenario Medio termine  

Trasporto pubblico post-ripartizione 673 906 5'090 2'446 3'875 2'097 3'754 

Trasporto pubblico pre-ripartizione 610 858 5'222 2'314 3'366 1'799 3'617 

Trasporto privato post-ripartizione (TPL e mobilità 
attiva) 

2'478 2'411 3'417 2'567 15'861 7'901 6'464 

Trasporto privato post-ripartizione (TPL) 2'479 2'412 3'419 2'567 15'861 7'901 6'464 

Trasporto privato pre-ripartizione 2'541 2'460 3'287 2'699 16'370 8'199 6'602 

Scenario Lungo termine 
(PUMS) 

Trasporto pubblico post-ripartizione 673 842 5'086 2'456 3'845 2'121 3'758 

Trasporto pubblico pre-ripartizione 610 858 5'222 2'314 3'366 1'799 3'617 

Trasporto privato post-ripartizione (TPL e mobilità 
attiva) 

2'478 2'489 3'420 2'565 15'891 7'877 6'461 

Trasporto privato post-ripartizione (TPL) 2'479 2'490 3'422 2'565 15'891 7'877 6'461 

Trasporto privato pre-ripartizione 2'541 2'460 3'287 2'699 16'370 8'199 6'602 
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Tabella 59. Sintesi della ripartizione modale 

Scenario Indicatori Intracomunali Treviso --> Prima Cintura Prima Cintura --> Treviso Treviso --> Esterni Esterni --> Treviso Totale 

Scenario di Attuale 
Trasporto pubblico 3'871 744 4'523 1'468 7'536 18'143 

Trasporto privato 14'930 4'757 5'136 4'827 5'683 35'333 

Scenario Riferimento di 
Breve Termine 

Trasporto pubblico 3'871 744 4'523 1'468 7'536 18'143 

Trasporto privato 15'234 4'803 6'044 4'951 5'893 36'925 

Scenario Riferimento di Me-
dio Lungo Termine 

Trasporto pubblico 3'871 744 4'523 1'468 7'536 18'143 

Trasporto privato 15'532 4'865 6'155 5'002 5'986 37'539 

Scenario di Breve Termine 
(PGTU) 

Trasporto pubblico di cui: 4'756 919 5'041 1'579 7'536 19'831 

Base 3'871 744 4'523 1'468 7'536 18'143 

da auto di cui 885 175 517 111 0 1'689 

da diversione modale da auto 618 175 517 111 0 1'422 

da Park&Ride 267 0 0 0 0 267 

Trasporto privato: 12'822 4'552 5'443 4'840 5'892 33'548 

Base 15'234 4'803 6'044 4'951 5'893 36'925 

in diversione verso il Trasporto pubblico -618 -175 -517 -111 0 -1'422 

in diversione verso la mobilità attiva -1'794 -76 -84 0 -1 -1'955 

Scenario Medio termine  

Trasporto pubblico di cui: 4'756 920 5'041 1'579 7'536 19'832 

Base 3'871 744 4'523 1'468 7'536 18'143 

da auto di cui 885 176 517 111 0 1'689 

da diversione modale da auto 618 176 517 111 0 1'422 

da Park&Ride 267 0 0 0 0 267 

Trasporto privato: 11'955 4'538 5'470 4'889 5'984 32'836 

Base 15'532 4'865 6'155 5'002 5'986 37'539 

in diversione verso il Trasporto pubblico -618 -176 -517 -111 0 -1'422 

in diversione verso la mobilità attiva -2'959 -151 -168 -1 -2 -3'281 

Scenario Lungo termine 
(PUMS) 

Trasporto pubblico di cui: 4'709 935 4'916 1'515 7'543 19'618 

Base 3'871 744 4'523 1'468 7'536 18'143 

da auto di cui 838 191 393 47 7 1'476 

da diversione modale da auto 513 174 386 33 -2 1'104 

da Park&Ride 325 17 7 14 9 372 

Trasporto privato: 10'863 4'462 5'503 4'967 5'985 31'781 

Base 15'532 4'865 6'155 5'002 5'986 37'539 

in diversione verso il Trasporto pubblico -513 -174 -386 -33 0 -1'104 

in diversione verso la mobilità attiva -4'155 -229 -267 -1 0 -4'655 

Come si evince dalla Tabella 59 nello scenario di lungo termine (PUMS) si ha un aumento 

della matrice del trasporto pubblico di 1'476 utenti di cui: 

• Intracomunali: 838 

• Treviso --> Prima cintura: 191 

• Prima cintura --> Treviso: 393 

• Treviso --> Esterni: 47 

• Esterni --> Treviso: 7 

Relativamente al trasporto privato, sempre per lo scenario di lungo termine (PUMS) si ha 

una diminuzione della matrice di 5’759 utenti di cui: 

• Intracomunali: 4’688 di cui in diversione verso il trasporto pubblico 513 e verso la 

mobilità ciclopedonale 4’155  

• Treviso --> Prima cintura: 403 di cui in diversione verso il trasporto pubblico 174 e 

verso la mobilità ciclopedonale 229 

• Prima cintura --> Treviso: 653 di cui in diversione verso il trasporto pubblico 386 e 

verso la mobilità ciclopedonale 267 

• Treviso --> Esterni: 34 di cui in diversione verso il trasporto pubblico 33 e verso la 

mobilità ciclopedonale 1 

Tali valori sono perfettamente in linea con i risultati attesi.  
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 I Costi del PUMS 

Nella tabella seguente sono riportati i costi stimati per l’attuazione del PUMS per stralci 

di attuazione. 

 

Tabella 60. Costi del Piano 

Area di 
intervento 

ID Identificazione dell'intervento 
Soggetto 
Attuatore 

Orizzonte temporale 

Costo intervento 

Orizzonte temporale 

Riferim
ento 

PGTU 
5 anni 
(MT) 

10 anni 
(LT) 

Oltre 
PUMS 

Riferim
ento 

PGTU 5 anni (MT) 10 anni (LT) 
Oltre 
PUMS 
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SIC1 Via Adige Terraglio - Tangenziale Comune  X    250'000   250'000     

SIC2-C15 
Viale della Repubblica - Viale Luzzati - Strada 
Santa Bona Vecchia 

Comune  X    100'000   100'000     

SIC3 Viale Nino Bixio - Via Piave - Via U. Foscolo Comune  X    350'000   350'000     

SIC4 Viale Brigata Marche - Via Ciardi - Via Salsa Comune  X X   105'000   5'000 100'000    

SIC5 Via Venier - Via Scarpa - Via Marchesan Comune   X   100'000    100'000    

SIC6 Viale Cairoli - Viale V. Veneto - Borgo Mazzini Comune  X    100'000   100'000     

SIC7 Viale della Repubblica - Strada Comunale Corti Comune X             

SIC8 Viale Europa - Via Zecchette Comune   X   400'000    400'000    

SIC9 Viale della Repubblica - Strada di S. Pelaio 
Altri Enti o 
privati 

X             

SIC10 Viale della Repubblica - Viale Europa Comune   X   300'000    300'000    

SIC12 Viale Cairoli - Via Verga Comune   X   100'000    100'000    
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 INT21 Via Adige - Postumia (Tangenziale) - Castellana Comune    X  800'000     800'000   

INT22-C16 
Viale della Repubblica - Viale Monfenera - 
Strada S. Bona Nuova 

Comune  X    150'000   150'000     

INT23 Viale Brigata Treviso - Via Bassi - Via Ellero Comune   X   150'000    150'000    

INT24 Viale Brigata Treviso - Viale Brigata Marche Comune   X   300'000    300'000    

INT25 
Via L. Da Vinci - Via Postumia - Viale IV 
Novembre 

Comune  X  X  1'350'000   500'000  850'000   

INT26 Via S. Antonino - Via Venier Comune    X  150'000     150'000   

INT27a-27b Via Terraglio - Via S. Zeno - Strada del Mozzato Comune   X   100'000    100'000    

INT28 Strada S. Angelo - Via Sarpi - Via Col di lana Comune   X   100'000    100'000    
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Area di 
intervento 

ID Identificazione dell'intervento 
Soggetto 
Attuatore 

Orizzonte temporale 

Costo intervento 

Orizzonte temporale 

Riferim
ento 

PGTU 
5 anni 
(MT) 

10 anni 
(LT) 

Oltre 
PUMS 

Riferim
ento 

PGTU 5 anni (MT) 10 anni (LT) 
Oltre 
PUMS 
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V101 Via Scarpa - Via Podgora Comune  X    150'000   150'000     

V102 Via Fornaci - Via Cittadella della Salute Comune  X    200'000   200'000     

V104 Viale Monte Grappa - Viale XXIV Maggio Comune X             

V107 Rotatoria via Zanella - via Brigata Marche Comune X             

V119 
Intersezione Via S. Elena Imperatrice - Via 
Castagnole 

Comune   X   300'000    300'000    

V120 Rotatoria Via Zermanese - Via Pindemonte Comune    X  200'000     200'000   

V121 
Rotatoria Strada San Pelaio - Via Certosa del 
Montello 

Comune    X  250'000     250'000   

V122 
Intersezione Via S. Bona Nuova - Via del Galletto 
- Via dell'Immacolata 

Comune  X    100'000   100'000     

V123 Rotatoria Viale Pindaro - Strada S. Bona Nuova Comune  X    250'000   250'000     

V124 Rotatoria Via Zermanese - Strada del Mozzato Comune  X    100'000   100'000     

V125 Rotatoria Via Noalese - Via dell'Aeroporto Comune   X   500'000    500'000    

V127 Riqualificazione di SR 515 Strada Noalese Comune    X  1'000'000     1'000'000   

V126 
Intersezione Via Castagnole - Strada Feltrina 
(corsia riservata ai mezzi pesanti e autobus)  

Comune   X   50'000    50'000    
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V103 Sottopassi Cacciatori - Benzi 
Altri Enti o 
privati 

X             

V106 Rotatoria Via Noalese - Alì Marazzato 
Altri Enti o 
privati 

X             

V130 Nuova viabilità dell'Aeroporto  
Altri Enti o 
privati 

X             

V110 Completamento Terraglio Est 
Altri Enti o 
privati 

    X         

V114 4° Lotto Tangenziale 
Altri Enti o 
privati 

    X         

V128 5° Lotto Tangenziale 
Altri Enti o 
privati 

    X         
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V105 Collegamento Strada Sant'Angelo - Tangenziale Comune    X  2'000'000     2'000'000   

V113 Castellana Bis Comune    X  2'400'000     2'400'000   

TPL4-V131 Hub intermodale Stazione FS 
Comune e 
altri Enti o 
privati 

 X    1'500'000   1'500'000     

R115 Rifunzionalizzazione di Viale della Repubblica Comune   X   1'000'000    1'000'000    

R116 Rifunzionalizzazione viabilità Ospedale Comune  X    440'000   440'000     

R117-C8 Riqualificazione di via dell'Aeroporto Comune   X   680'000    680'000    

R129 
Riqualificazione delle rampe di RFI da 
Tangenziale verso zona Dogana e collegamento 
stradale con Dogana 

Comune    X  1'400'000     1'400'000   

R118 Noalese - Quartiere S. Giuseppe Comune    X  320'000    320'000    
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Area di 
intervento 

ID Identificazione dell'intervento 
Soggetto 
Attuatore 

Orizzonte temporale 

Costo intervento 

Orizzonte temporale 

Riferim
ento 

PGTU 
5 anni 
(MT) 

10 anni 
(LT) 

Oltre 
PUMS 

Riferim
ento 

PGTU 5 anni (MT) 10 anni (LT) 
Oltre 
PUMS 
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L
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B
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C1 Ciclabile Stazione FFSS - Ospedale Comune    X  1'200'000     1'200'000   

C2 
Ciclabile via Lancieri di Novara - Santa Bona 
(Parco Uccio) 

Comune   X X  700'000    350'000 350'000   

C3 Ciclabile via Brigata Marche - via San Pelajo Comune   X   600'000    600'000    

C4 Ciclabile Borgo Cavour Comune  X    240'000   240'000     

C6 Ciclabile viale Vittorio Veneto Comune   X   1'330'000    1'330'000    

V109-C7 Attraversamento ciclopedonale sul Sile Comune    X  2'000'000     2'000'000   

R117-C8 Pista ciclabile via dell'Aeroporto Comune   X   350'000    350'000    

C9 Ciclabile via Cisole Comune   X   120'000    120'000    

C10 Progetto PARFUM 
Comune e 
altri enti 

   X  1'550'000     1'550'000   

C11 Completamento della Ciclopolitana Comune  X X X  8'800'000   1'760'000 2'640'000 4'400'000   

C12 
Ciclabilità diffusa in centro storico; 
miglioramento della dotazione di stalli per 
biciclette in centro 

Comune  X    150'000   150'000     

C13 
Completamento della rete ciclabile nei quartieri 
esterni al centro 

Comune  X X X  13'800'000   2'760'000 4'140'000 6'900'000   

C14 
Rifunzionalizzazione di Viale della Repubblica 
(ciclabilità) 

Comune  X    800'000   800'000     

SIC2-C15 Intersezione Repubblica - Luzzati Comune  X    100'000   100'000     

INT22-C16 Intersezione Repubblica - Monfenera Comune  X    50'000   50'000     

C17 Bike sharing Comune  X X X  1'000'000   200'000 300'000 500'000   

C18 
Completamento ciclopedonale viabilità San 
Pelajo 

Comune    X  600'000     600'000   
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MP1 Aree pedonali urbane Comune  X    100'000   100'000     

MP2 Percorsi pedonali prioritari Comune  X    315'000   315'000     

MP3 
Interventi di moderazione del traffico e 
istituzione di aree pedonali nei pressi dei 
principali poli scolastici cittadini 

Comune  X X X          

 Polo Viale Europa Comune  X X X  1'100'000   200'000 400'000 500'000   

 Polo Via S.Pelajo Comune   X   200'000    200'000    

 Polo Centro Comune  X    100'000   100'000     

 Polo Terraglio Comune  X    100'000   100'000     

MP4 Aree pedonali nei quartieri esterni al centro Comune   X X  400'000    150'000 250'000   

T
P

L
 

TPL1 Navetta a basso impatto ambientale circolare 
Comune + 
altri enti 

 X X X  9'000'000   1'000'000 3'000'000 5'000'000   

TPL2 
Acquisizione sistemi di gestione del servizio 
flessibile 

Comune + 
altri enti 

 X    250'000   250'000     

TPL3 
Istituzione di un servizio di trasporto pubblico 
flessibile nelle ore serali 

Comune + 
altri enti 

 X X   800'000 - 
1'600'000 

   € 300'000 - € 
600'000 

€ 500'000 - € 
1'000'000 

  

TPL4 
Istituzione di un servizio di trasporto pubblico 
flessibile nelle aree a minor domanda 

Comune + 
altri enti 

   X  1'500'000 - 
3'000'000 

    € 1'500'000 - € 
3'000'000 
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Area di 
intervento 

ID Identificazione dell'intervento 
Soggetto 
Attuatore 

Orizzonte temporale 

Costo intervento 

Orizzonte temporale 

Riferim
ento 

PGTU 
5 anni 
(MT) 

10 anni 
(LT) 

Oltre 
PUMS 

Riferim
ento 

PGTU 5 anni (MT) 10 anni (LT) 
Oltre 
PUMS 
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P1 Park ex Telecom zona Stadio- sopraelevazione Comune      X    2'000'000    2'000'000    

P2 Park ex Telecom - via Dandolo Comune       X   1'500'000     1'500'000   

P3 Sosta in centro storico Comune   X X X   25'000   10’000 10’000 5'000   

P4_A Parcheggio ex Pattinodromo – Opzione A 
Privati + altri 
enti 

X               

P4_B Parcheggio ex Pattinodromo – Opzione B Comune   X    2'100'000   2'100'000   

P5_A Parcheggio ex Cantarane – Opzione A 
Privati + altri 
enti e 

X               

P5_B Parcheggio ex Cantarane – Opzione B Comune  X     1'000'000  1'000'000    

P6_B Park Vittoria – Opzione B 
Privati + altri 
enti 

  X             

P7 Metropark 
Privati + altri 
enti 

X           

Z
T

L
 

ZTL1 Stanze di traffico Comune  X X   100'000   40'000 60'000    

ZTL2 Estensione "di fatto" della ZTL Comune   X   150'000    150'000    

ZTL3 Consolidamento della ZTL Comune    X  150'000     150'000   

ZTL4 Aggiornamento della segnaletica Comune    X  10'000     10'000   

ZTL5 Varchi videocontrollati Comune    X  220'000     220'000   
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A1 Distribuzione urbana delle merci Comune   X   100'000    100'000    

A2 Mobilità casa-scuola Comune  X X X  100'000   20'000 30'000 50'000   

A3 
Attuazione e sostegno alle politiche di Mobility 
Management nelle aziende 

Comune  X X X  100'000   20'000 30'000 50'000   

A4 Utilizzo degli ITS e di sistemi di infomobilità  Comune  X X X  100'000   20'000 30'000 50'000   

A5 
Definizione di MaaS (Mobility as a Service) quale 
nuovo modello di mobilità 

Comune  X X X  300'000   60'000 90'000 150'000   

A6 Diffusione del fenomeno della Sharing Mobility  Comune  X X X  50'000   10'000 15'000 25'000   

A7 Sviluppo della mobilità elettrica Comune  X X X  50'000   10'000 15'000 25'000   

Totale – Opzione A 
Da 69'955’000  
a 72'255'000 

 12'510'000 
Da 20'910'000 
a 31'210'000 

Da 36'535'000 
a 38'535'000 

 

Totale – Opzione B 
Da 73'055'000  
a 75'355'000 

 13'510'000 
Da 23'010'000 
a 23'310'000 

Da 36'535'000 
a 38'535'000 

 

 

I costi per il monitoraggio sono stimati in 50'000 €/anno per complessivi 500'000 €. 

Per la gestione dell’attuazione del piano sarà necessario aumentare l’organico del Servizio Mobilità di due nuove risorse per un costo annuo stimato in 70'000 €.  
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 Attuazione del PUMS 

 GLI INTERVENTI DEL PGTU  

Per chiarire l’orizzonte temporale di tutto ciò che il PUMS prevede nello scenario di breve 

periodo (definito in apertura di Relazione come “Scenario PGTU”; cfr. Tabella 23), di seguito 

si riporta la lista degli interventi con la specifica del codice identificativo univoco della Tabella 

23, la descrizione dell’intervento e il riferimento all’interno della Relazione. 

 

 Capitolo 3 – Mobilità pedonale 

• Aree Pedonali Urbane 

o ID intervento: MP1 

o Descrizione intervento: Si prevede di istituire tre nuove aree pedonali urbane 

del centro storico: Borgo Mazzini, via Avogari (tra vicolo Avogari e via Manin) e 

via Palestro. 

o Riferimento all’interno della Relazione: paragrafo 3.1.2 

• Percorsi pedonali prioritari 

o ID intervento: MP2 

o Descrizione intervento: Individuazione dei percorsi di accesso e di collegamento 

tra i principali punti di interesse dell'area centrale della città per i quali si 

prevedono idonei interventi volti a migliorare la riconoscibilità e il wayfinding. 

o Riferimento all’interno della Relazione: paragrafo 3.1.1 

• Interventi di moderazione del traffico e istituzione di aree pedonali nei pressi 

dei principali poli scolastici cittadini 

o ID intervento: MP3 

o Descrizione intervento: Interventi di moderazione del traffico e istituzione di 

aree pedonali nei pressi di alcuni dei principali poli scolastici cittadini: Polo 

Viale Europa, Polo Villorba, Polo del Centro. Polo del Terraglio. 

o Riferimento all’interno della Relazione: Capitolo 9 

 Capitolo 4 – Ciclabilità 

• Ciclabile Borgo Cavour 

o ID intervento: C4 

o Descrizione intervento: Si prevede di realizzare un nuovo percorso 

ciclopedonale che colleghi Porta Santi Quaranta con il Duomo attraverso 

Borgo Cavour e via Canova.  

o Riferimento all’interno della Relazione: paragrafo 4.2 

• Completamento della Ciclopolitana (inizio dei lavori) 

o ID intervento: C11 

o Descrizione intervento: Entro l’orizzonte di Piano si prevede il 

completamento della rete ciclabile principale di collegamento centro-

periferia.  

o Riferimento all’interno della Relazione: paragrafo 4.1 

• Ciclabilità diffusa in centro storico; miglioramento della dotazione di stalli per 

biciclette in centro 

o ID intervento: C12 

o Descrizione intervento: Si prevede di aumentare il numero di stalli per 

biciclette e rastrelliere nelle diverse aree della città in funzione della 

densità di attività commerciali.  

o Riferimento all’interno della Relazione: paragrafo 4.2 

• Completamento della rete ciclabile nei quartieri esterni al centro (inizio dei 

lavori) 

o ID intervento: C13 

o Descrizione intervento: Completamento della rete ciclabile su viabilità 

principale non compresa nel progetto Ciclopolitana e su viabilità secondaria.  

o Riferimento all’interno della Relazione: paragrafo 4.4 

• Rifunzionalizzazione di Viale della Repubblica (ciclabilità)  

o ID intervento: C14 

o Descrizione intervento: Si prevede la realizzazione della pista ciclabile con 

due differenti tipologie di intervento: in sede propria con elemento 
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invalicabile continuo e su corsia riservata e realizzazione corsia 

polifunzionale. 

o Riferimento all’interno della Relazione: paragrafo 4.4.1.3 

• Intersezione Repubblica - Luzzatti  

o ID intervento: SIC2-C15 

o Descrizione intervento: Messa in sicurezza e rifunzionalizzazione 

dell'intersezione con particolare riferimento alla ciclabilità. 

o Riferimento all’interno della Relazione: paragrafo 4.4.1.1 

• Intersezione Repubblica - Monfenera  

o ID intervento: INT22-C16 

o Descrizione intervento: Messa in sicurezza e rifunzionalizzazione 

dell'intersezione con particolare riferimento alla ciclabilità. 

o Riferimento all’interno della Relazione: paragrafo 4.4.1.2 

• Bike sharing 

o Intervento per stralci funzionali. 

o ID intervento: C17 

o Descrizione intervento: Si prevede di integrare e razionalizzare 

gradualmente il servizio di bike sharing attuale con un più innovativo sistema 

free floating. 

o Riferimento all’interno della Relazione: paragrafo 8.1 

 

 Capitolo 5 – Il Piano del trasporto pubblico urbano (PTPU) 

• Navetta a basso impatto ambientale circolare 

o Intervento per stralci funzionali: si prevede l’istituzione del servizio nel breve 

periodo, mentre una eventuale implementazione potrà essere attuata dopo un 

periodo di monitoraggio. 

o ID intervento: TPL1 

o Descrizione intervento: Si prevede di modificare i percorsi del TPL a servizio del 

centro storico e di inserire una navetta a basso impatto ambientale ad elevata 

frequenza. 

o Riferimento all’interno della Relazione: paragrafo 5.2.1 

• Acquisizione sistemi di gestione del servizio flessibile 

o ID intervento: TPL2 

o Descrizione intervento: Si prevede di acquisire idonei sistemi per la 

pianificazione (scheduling e routing) dei servizi flessibili (serale e diurno nelle 

aree a bassa domanda).  

o Riferimento all’interno della Relazione: paragrafo 5.2.3.2 

• Istituzione di un servizio di trasporto pubblico flessibile nelle ore serali 

o ID intervento: TPL3 

o Descrizione intervento: Si prevede di istituire il servizio di TPL "tradizionale" con 

un servizio a chiamata nelle ore serali caratterizzate da una domanda tale da 

non giustificare il servizio di linea. 

o Riferimento all’interno della Relazione: paragrafo 5.2.3.1 

 

 Capitolo 6 – La rete viaria (Viabilità principale)  

• Rifunzionalizzazione della viabilità presso l’Ospedale 

o Soggetto attuatore: comune di Treviso 

o ID intervento: R116 

o Descrizione intervento: Riorganizzazione della circolazione per separare i flussi 

diretti all'ospedale da quelli di attraversamento verso nord/città. L'intervento 

prevede di consentire la svolta a sinistra dei veicoli provenienti dalla 

tangenziale in via Fornaci- via Podgora (con realizzazione della pista ciclabile), 

in questo modo chi è diretto in centro non passa davanti all'ospedale. 

o Riferimento all’interno della Relazione: paragrafo 6.2.1.4  

• Hub intermodale Stazione FS 

o Soggetto attuatore RFI 

o ID intervento: TPL4-V131 

o Descrizione intervento: Realizzazione del nuovo polo intermodale della Stazione 

ferroviaria comprensivo di una Velostazione, dello spostamento della stazione 

dei bus extraurbani da Lungo Sile Mattei sull'area dell'ex Cuor, la 

riorganizzazione della stazione dei bus urbani su via Roma e della viabilità 

davanti alla stazione con la realizzazione di due rotatorie, una per permettere 
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l'accesso verso il centro da viale De Gasperi e l'altra in corrispondenza della 

sfera in via Roma. 

o Riferimento all’interno della Relazione: paragrafi 5.4.1 e 6.2.2.2  

 

 Capitolo 6 – La rete viaria (Interventi per fluidificare il traffico)  

• Viale della Repubblica - Viale Monfenera - Strada Santa Bona Nuova 

o ID intervento: INT22 

o Descrizione intervento: Eliminazione della svolta a sinistra da via S. Bona nuova 

verso viale della Repubblica, inserimento di corsie ciclabili su viale Monfenera 

e adeguamento della pista ciclabile esistente su strada Santa Bona Nuova. 

Inserimento linee di arresto avanzate. 

Riferimento all’interno della Relazione: paragrafo 6.2.3.2 

• Via L. Da Vinci - Via Postumia - Viale IV Novembre 

o ID intervento: INT25 

o Descrizione intervento: intervento per stralci funzionali previsto nel breve e nel 

lungo termine. Scenario a breve termine: realizzazione di una rotatoria tra via 

IV Novembre - via Postumia. 

o Riferimento all’interno della Relazione: paragrafo 6.2.3.5 

 Capitolo 6 – La rete viaria (Interventi per aumentare la sicurezza)  

• Via Adige Terraglio - Tangenziale 

o ID intervento: SIC1 

o Descrizione intervento: Raddoppio delle corsie di attestamento su tutti e 

quattro i rami della rotatoria per massimizzarne la capacità. Corsia per la 

manovra di svolta a destra dal Terraglio nord verso la Tangenziale. Inserimento 

di una corsia preferenziale bus sul Terraglio sia nel ramo nord che nel ramo sud. 

Divieto di svolta a sinistra dal Terraglio sud verso via Ghirada, la svolta avviene 

in rotatoria. 

o Riferimento all’interno della Relazione: paragrafo 6.2.4.1 

• Viale della Repubblica - Viale Luzzatti - Strada Santa Bona Vecchia 

o ID intervento: SIC2 

o Descrizione intervento: Su viale Luzzatti e su via S. Bona Vecchia: Inserimento 

Case avanzate per bici (area di stazionamento avanzata rispetto alla auto per 

le biciclette), restringimento delle corsie di marcia dei veicoli e realizzazione 

delle corsie ciclabili. 

o Riferimento all’interno della Relazione: paragrafo 6.2.4.2 

• Viale Bixio – via Piave – via Foscolo 

o ID intervento: SIC3 

o Descrizione intervento: Zona Stadio, Porta Piave e Porta Carlo Alberto: 

riorganizzazione delle corsie di marcia dei veicoli sul tratto di PUT da Porta 

Carlo Alberto fino alla Zona Stadio in modo tale da avere due corsie continue 

lungo il PUT e riuscire a creare una banchina pedonale sul lato destro; 

immissione sul PUT da Porta Piave riservata solo ai bus, gli altri veicoli 

utilizzeranno l'accesso di Porta Carlo Alberto); in curva Stadio è previsto la 

riorganizzazione della viabilità con un senso unico in modo da eliminare il 

problema dei veicoli che bloccano il PUT e il riordino dell'area di sosta. 

o Riferimento all’interno della Relazione: paragrafo 6.2.4.3 

• Viale Brigata Marche – via Ciardi – via Salsa 

o ID intervento: SIC4 

o Descrizione intervento: Nel breve periodo si prevede l'impianto semaforico 

acceso anche di notte mentre nel medio periodo allargamento dell'area di 

intersezione per migliorare la visibilità reciproca dei veicoli.  

o Riferimento all’interno della Relazione: paragrafo 6.2.4.4 

• Viale Cairoli – viale Vittorio Veneto – Borgo Mazzini 

o ID intervento: SIC6 

o Descrizione intervento: Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sul 

PUT sia interno che esterno in corrispondenza di Porta S. Tomaso: sulla parte 

esterna è previsto di allargare le aree di attesa per i pedoni e ciclisti 

distinguendole per senso di marcia al fine di evitare i conflitti in fase di 

attraversamento. Sulla parte interna è previsto l'inserimento di interventi di 

moderazione del traffico in modo da evidenziare il collegamento tra porta San 

Tomaso e Borgo Mazzini (creando una sorta di continuità della Piazza) e di 
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restringere la carreggiata nel punto di attraversamento dei pedoni e ciclisti al 

fine di metterli in sicurezza. 

o Riferimento all’interno della Relazione: paragrafo 6.2.4.6 

 

 Capitolo 6 – La rete viaria (Altri interventi di viabilità)  

• Via Scarpa – via Podgora 

o ID intervento: V101 

o Descrizione intervento: Rotatoria all'intersezione tra via Podgora e via Scarpa. 

Il nuovo assetto serve per migliorare l'immissione da via Podgora a via Scarpa, a 

moderare le velocità e migliorare la sicurezza degli attraversamenti pedonali e 

ciclabili. 

o Riferimento all’interno della Relazione: paragrafo 6.2.5.1 

• Via Fornaci – via Cittadella della Salute 

o ID intervento: V102 

o Descrizione intervento: Separazione dei flussi di traffico diretti all'ospedale (via 

Cittadella della Salute) da quelli diretti in città che saranno indirizzati verso via 

Fornaci, via Podgora e via Scarpa. 

o Riferimento all’interno della Relazione: paragrafo 6.2.5.2 

• Intersezione Via Santa Bona Nuova - Via del Galletto - Via dell'Immacolata 

o ID intervento: V122 

o Descrizione intervento: Riassetto dell'intersezione tra via S. Bona Nuova e via 

dell'Immacolata e realizzazione di percorso ciclopedonale nel tratto da via del 

Galletto a via dell'Immacolata. 

o Riferimento all’interno della Relazione: paragrafo 6.2.5.8 

• Rotatoria Viale Pindaro - Strada Santa Bona Nuova 

o ID intervento: V123 

o Descrizione intervento: Realizzazione di una rotatoria al posto dell'attuale 

intersezione regolata a precedenza. 

o Riferimento all’interno della Relazione: paragrafo 6.2.5.9 

• Rotatoria Via Zermanese – Strada del Mozzato 

o ID intervento: V124 

o Descrizione intervento: Realizzazione di una mini-rotatoria al posto dell'attuale 

intersezione regolata a precedenza. 

o Riferimento all’interno della Relazione: paragrafo 6.2.5.10 

 

 Capitolo 7 – Il centro storico e le aree limitrofe  

• Stanze di traffico  

o ID intervento: ZTL1 

o Descrizione intervento: La circolazione sarà organizzata in modo tale da 

impedire l’attraversamento del centro storico.  

o Riferimento all’interno della Relazione: paragrafo 7.1.  

• Sosta in centro storico  

o ID intervento: P3 

o Descrizione intervento: A seguito dell'estensione della ZTL e della nuova 

viabilità prevista nelle aree centrali, si prevede la conversione di una parte degli 

stalli del centro storico in stalli riservati ai residenti. 

o Riferimento all’interno della Relazione: paragrafo 7.3.1 

 

 Altri interventi di mobilità  

• Distribuzione urbana delle merci 

o ID intervento: A1 

o Descrizione intervento: Si prevede di dotare Treviso di innovativi sistemi di 

logistica urbana, in grado di razionalizzare e regolare la mobilità commerciale 

a servizio della città ed in particolare del centro storico. 

• Mobilità Casa - scuola 

o ID intervento: A2 

o Descrizione intervento: Si prevedono interventi specifici e di dettaglio destinati 

ad aumentare la sicurezza stradale delle aree a ridosso dei principali poli 

scolastici cittadini, a favorire la mobilità con modi alternativi al mezzo privato 

motorizzato e a ridurre la presenza delle automobili nelle immediate vicinanze 

delle scuole. 
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• Attuazione e sostegno delle politiche di Mobility Management 

o ID intervento: A3 

o Descrizione intervento: Ottimizzare gli spostamenti sistematici dei dipendenti 

e degli studenti attraverso la redazione dei Piani spostamenti casa-lavoro (PSCL) 

e cassa scuola (PSCS) favorendo soluzioni di trasporto alternativo a ridotto 

impatto ambientale. 

• Utilizzo degli ITS e di sistemi di infomobilità 

o ID intervento: A4 

o Descrizione intervento: Interventi e politiche volte a favorire l'integrazione tra 

i vari sistemi di trasporto, lo sviluppo di servizi innovativi di mobilità, 

l’introduzione di strumenti per il monitoraggio stesso del PUMS e degli obiettivi 

prefissati, la raccolta continua dei dati necessari agli strumenti per l’analisi e il 

supporto alle decisioni (“cruscotti della mobilità”), la diffusione di informazioni 

in real time. 

• Sviluppo del MaaS (Mobility as a Service) quale nuovo modello di mobilità 

o ID intervento: A5 

o Descrizione intervento: Sviluppo degli interventi e delle azioni mirate 

all’integrazione dei servizi per la mobilità forniti anche da operatori diversi su 

piattaforme telematiche. 

• Diffusione della Sharing Mobility 

o ID intervento: A6 

o Descrizione intervento: Favorire la condivisione dei veicoli e dei tragitti al fine 

di ridurre progressivamente il ricorso al mezzo di trasporto privato. 

• Sviluppo della mobilità elettrica 

o ID intervento: A7 

o Descrizione intervento: Attuazione di un processo di integrazione con le 

iniziative di Sharing Mobility e di incentivi per la diffusione della rete di ricarica 

elettrica per il rinnovo del parco circolante tanto in ambito privato quanto nel 

pubblico. 


