
Bilanci e prospettive sulla mobilità!
a Trieste!

!
!
!

Elena Marchigiani, !
Assessore al Traffico e alla Mobilità, Comune di Trieste!

22 settembre 2014!

 
!



Un nuovo lessico per un approccio di 
ordinaria riqualificazione!
!
Declinare le soluzioni rispetto alle specificità di Trieste 
(inapplicabilità di modelli assoluti e generali)!
!
Mobilità (non solo traffico)!
!
Pedonalità (non solo pedonalizzazione)!
!
Strade come spazi pubblici (non come semplici “tubi” per il traffico  
motorizzato)!
!
Integrare diversi usi, nel rispetto dei diritti degli utenti più deboli 
(non solo separare spazi e utenti: molto spesso non è possibile!)!
!
!
!



  
Dal PGTU approvato a luglio 2013!
!
La scala delle priorità!
!
L’attuazione come processo!



 
La Pedonalità!
Muoversi a piedi, in sicurezza!



 Le previsioni!



Notte dei Saldi - 6 luglio 2013!



Prove di Pedonalità - via della Sorgente, 1 e 2 giugno 2013!



A	  CHE	  PUNTO	  SIAMO	  



Le nuove aree pedonali e ad elevata pedonalità!



I pdays!



L’avvio dei pdays, luglio 2014!



L’itinerario ciclabile, giugno 2014!Durante la SEM, 21 settembre 2014!



L’itinerario ciclabile, giugno 2014!Durante la SEM, 21 settembre 2014!



Piano di dettaglio tra Viale XX Settembre e Largo Barriera, luglio 2014!



Piano di dettaglio Borgo Teresiano, luglio 2014!



La nuova area pedonale in via XXX Ottobre, luglio-agosto 2014!



DA COMPLETARE: Piano di dettaglio vie Donizetti e davanti al teatro 
Rossetti, luglio 2014-inizi 2015!



L’itinerario ciclabile, giugno 2014!La nuova area pedonale in via Donizetti, luglio-agosto 2014!



In previsione!
!
Il consolidamento dei Pdays!
!
!



 
La Ciclabilità!
Permettere la convivenza di diversi 
utenti della strada, per una mobilità 
diversa e più “dolce”!



Le previsioni!



Le previsioni!



A	  CHE	  PUNTO	  SIAMO	  



L’itinerario ciclabile, giugno 2014!



L’itinerario ciclabile, giugno 2014!La segnaletica, giugno 2014!



L’itinerario ciclabile, tra il Carso e il mare – in bici e in tram, giugno 2014!



L’itinerario ciclabile, tra il Carso e il mare – in bici e in tram, giugno 2014!



Gli stalli per le bici, da giugno 2014!



Gli stalli per le bici, da giugno 2014!



In previsione!
!
Lancio di un bando di interesse per il riutilizzo 
delle bici abbandonate sulla pubblica via e per il 
loro reimpiego a fini sociali!
!
!
!



In previsione!
!
Riqualificazione di via Trento con inserimento di 
pista ciclabile in contromano rispetto alla 
direzione di marcia su strada, avvio lavori 2014!
Finanziamento: Ministero Ambiente, POD 2009!
!
!
!
!



In previsione!
!
Il tratto di pista e itinerario ciclabile da Campo 
Marzio alla Cottur, termine progettazione 
autunno 2014, a seguire avvio lavori!
Finanziamenti: Regione e Comune!
!
!
!



In previsione!
!
Bando per il servizio di Bike Sharing (prime 10 
stazioni), entro il 2014!
Finanziamento: Pisus; Ministero Ambiente; 
Comune (per un totale di 20 ciclostazioni)!
!
!
!
!



 
La Viabilità 

!
La Viabilità!
Rendere le strade più sicure, per tutti!



A	  CHE	  PUNTO	  SIAMO	  E	  COSA	  ABBIAMO	  IN	  
PROGRAMMA	  



Per una città 
più smart!
Migliorare 
l’informazione!
!
!
Attivazione del 
portale 
Infocantieri, !
di concerto con 
AcegasApsAmga,!
Maggio 2014 !
!
!
!



Progetti di Zone 30 
a partire dalle vie Locchi e 

Schiaparelli 
 

 
 



La proposta: ZONA 30 
 
Che cos’è? 
• E’ una zona circoscritta, in genere delimitata da assi di viabilità principale, in 
cui prevale la funzione residenziale 
• E’ un angolo di città dotato dei principali servizi di quartiere (scuole, mercato, 
chiesa, rete commerciale, servizi pubblici e sociali…) e interessato da una 
circolazione prevalentemente di raggio locale 
• Nelle strade interne alla zona il limite di velocità è di 30 km all’ora 

Perché? 
• Per prevenire incidenti gravi, causati dall'eccessiva velocità, che spesso 
vedono come vittime pedoni e ciclisti ed in particolare bambini e anziani 
• Per ridurre l'inquinamento acustico ed ambientale 
• Per restituire a tutti i cittadini il piacere di vivere appieno il proprio 
quartiere, senza per questo impedire il passaggio delle auto. 



La proposta: ZONA 30 
 
Come può essere realizzata? 
• le strade vengono "disassate", con un andamento a serpentina  ("chicane") 
per rallentare di fatto la velocità dei veicoli a motore; 
• piccole zone pedonali realizzate lungo la sede stradale (a macchia di 
leopardo); 
• sosta di auto e motorini come elemento di rallentamento, a lati alterni, 
spesso a lisca di pesce (auto, bici, zone carico/scarico); 
• contrasto alla sosta selvaggia attraverso dispositivi spaziali (piolini, 
transenne, fioriere, etc). 



ZONE 30. Ambiti di intervento 

Vie Locchi e Schiaparelli 



ZONE 30. Area Commerciale – Una possibile sistemazione 

Sosta a spina di pesce 

Sosta in linea 

Cordolo segnaletico 
centrale 

Attraversamento 
Pedonale protetto 

Vie Locchi e Schiaparelli 



La sperimentazione, realizzata con i ragazzi del ricreatorio De Amici, 
durante la SEM 2014!



La sperimentazione, realizzata con i ragazzi del ricreatorio De Amici, 
durante la SEM 2014!



In previsione!
!
Progettazione partecipata della zona 30 di via 
Locchi e Schiaparelli; ricerca finanziamenti!
!
Progettazione partecipata della zona 30 sulla 
direttrice via Settefontane-viale D’Annunzio; 
ricerca finanziamenti!
!
!
!



In previsione!
!
!
!
!



I PEDIBUS!



Il Pedibus Filzi-Grego!



!
La Sosta!
Mediare le esigenze di residenti, 
commercianti, pedoni, ciclisti, turisti 
… con la salute e la qualità della città!



A	  CHE	  PUNTO	  SIAMO	  



Per una città 
più smart!
Sistemi integrati 
a tempo per il 
pagamento della 
sosta!
!
Un protocollo di 
intesa tra Esatto, 
Trieste Terminal 
Passeggeri, Saba 
Italia spa e Park San 
Giusto Spa, maggio 
2014!
!
!
!
!
!
!



Un uso più 
intensivo dei 
parcheggi in 
contenitore!
Agevolazioni 
per i residenti!
!
Una convenzione 
con Saba Italia Spa 
per i parcheggi di 
Silos, Ospedale 
Maggiore, Foro 
Ulpiano, settembre 
2014!
!
!
!
!



In previsione!
Agevolazioni per i residenti per la 
sosta in strada, dal 2015!
!
!
!



 
Le agevolazioni per i residenti!
SOSTA su STRADA: “Zona Rossa” con agevolazione 
tariffaria che prevede un abbonamento ad un canone 
mensile di 30 € (costo totale annuo di 360 €), valido 
per un veicolo a nucleo famigliare; per pagamenti 
anticipati su tutta l’annualità il costo si abbatte a 306 € 
(sconto del 15%)!
!
!
Aree Tariffarie “normali”!
VIOLA (1,70 €/ora): accordi realizzazione Park San Giusto!
ROSSA (1,50 €/ora): aree centro storico (Borgo Teresiano e Giuseppino)!
GIALLA (1,00 €/ora): zone a corona del centro; incentivo utilizzo park di 
cintura!
BLU (0,50 €/ora): aree meno centrali per favorire turn-over (prima ½ ora 
gratis)!
Prima ora gratuita per i veicoli al servizio di persone con capacità di 
deambulazione impedita o sensibilmente ridotta in possesso del 
contrassegno.!



In previsione!
!

Posizionamento di un primo lotto di 10 colonnine per la ricarica di auto 
elettriche (PROGETTO ACEGASAPSAMGA), entro 2014!



Posizionamento di un primo lotto di 10 colonnine per la ricarica di auto 
elettriche (PROGETTO ACEGASAPSAMGA)!


