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3.1 Aspetti generali 
 

3.1.1 Ruolo e significato del quadro diagnostico 

Le indagini e le analisi effettuate, affiancandosi al confronto 
avviato con l’Amministrazione e le strutture tecniche del Comune 
relativamente ai temi del piano, consentono di definire un quadro 
diagnostico di sintesi, atto ad evidenziare la genesi e la natura 
delle singole criticità riguardanti l’organizzazione della rete viaria. 

Vista l’impostazione generale e la metodologia proposta per lo 
sviluppo del piano, tale quadro farà riferimento non soltanto agli 
aspetti strettamente inerenti al traffico automobilistico, gravante sui 
singoli assi stradali, ma anche al trasporto pubblico, alla mobilità 
ciclopedonale e più in generale ai rapporti tra gli spazi pubblici ed il 
contesto urbano circostante, ovvero con l’insieme delle attività 
svolte, al suo interno, dai singoli cittadini. 

Resta comunque ferma una salda connessione con i risultati delle 
elaborazioni quantitative, condotte sulla base dei flussi veicolari e 
degli altri elementi rilevati durante la fase analitica. 

 

3.1.2 Definizione degli obiettivi e delle strategie 

Congiuntamente all’esposizione del quadro diagnostico – che 
definisce che cosa non funziona nell’attuale organizzazione del 
traffico (e per quale motivo) – in questa sezione del piano vengono 
proposti gli indirizzi in base ai quali intervenire sull’assetto fisico e 
sulla regolazione dell’assetto viario di Roveredo in Piano. Tali 
indirizzi vengono sviluppati facendo riferimento dapprima ad un 
quadro di obiettivi generali, e quindi a specifiche strategie atte a 
conseguire tali obiettivi. 

Un obiettivo del piano è una modalità predeterminata di funzio-
namento di un aspetto del sistema della mobilità, ritenuta 
concretamente raggiungibile con gli strumenti a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale. Aspetto essenziale di un obiettivo 
è quello di essere quantificabile e verificabile mediante un 
opportuno sistema di misurazione o controllo. 

Una strategia del piano è invece un criterio od indirizzo progettuale 
che si propone di adottare al fine di perseguire un determinato 
obiettivo. 

In realtà, a volte non è facile discernere tra un obiettivo e la 
strategia che lo persegue. Si tratta per lo più di un procedimento 
«a cascata» che, per successivi livelli di approssimazione, porta a 
dettagliare in modo sempre più preciso la fase di progetto degli 
specifici interventi. 

 

 

 

 

 

Comunque, scopo ultimo di questa sezione è stabilire un solido 
legame logico tra i problemi e le loro soluzioni. Si tratta di un 
passaggio di grande importanza metodologica, caratterizzato da 
complesse sfaccettature. Per evidenti motivi di comprensibilità, e 
per evitare eccessive dispersioni nei dettagli, sia gli obiettivi pro-
posti che le strategie ipotizzate vengono qui presentati in termini di 
sintesi. 

La gradualità nell’avvicinamento alle «soluzioni» dei «problemi» è 
un aspetto importante, poiché permette di operare in un quadro di 
obiettivi chiari e condivisi, rispetto ai quali è possibile sviluppare 
strategie ed interventi efficaci, fattibili e stabili, cioè non soggetti a 
radicali ripensamenti a posteriori, come non è raro che accada 
laddove la progettazione viene sviluppata sulla base di presupposti 
in realtà non pienamente condivisi. 

In un certo senso, la definizione degli obiettivi rappresenta il 
passaggio più importante dell’intero processo di piano, in quanto 
identifica i risultati che si intendono ottenere attraverso gli 
interventi previsti. In questo senso, il PUTMS è soprattutto un 
«piano di obiettivi», potendosi immaginare anche che le strategie o 
gli interventi possano subire modificazioni, in base alla variazione 
di condizioni generali od alle verifiche condotte. Un momento 
fondamentale nel processo di attuazione del piano sarà dunque 
quello del controllo, cioè della valutazione dell’efficacia degli 
interventi via via messi in opera in ordine al raggiungimento degli 
obiettivi specifici posti dal piano. L’impegno alla verifica, ed 
all’eventuale revisione, dei provvedimenti, costituisce un 
passaggio essenziale nel percorso di attuazione del piano, al fine 
di garantire il perseguimento degli obiettivi insieme alla correttezza 
ed alla trasparenza del processo decisionale. 

A questo proposito, è importante osservare che, proprio per la 
particolare importanza attribuita alla definizione degli obiettivi, 
questa sezione contiene indicazioni la cui validità, in generale, 
travalica il vincolo temporale di due anni stabilito dal nuovo Codice 
della Strada per l’attuazione del Piano Urbano del Traffico. Di ciò 
si terrà conto nell’identificazione delle strategie, che verranno 
presentate facendo riferimento a successive fasi di intervento. 

La definizione degli interventi, che traducono, con i necessari 
dettagli tecnici, le strategie in progetti compiuti, costituisce il 
passaggio conclusivo della definizione del PUTMS. Tale definizio-
ne costituisce l’oggetto specifico della quarta ed ultima sezione 
(Interventi del Piano). 

 

 
 

3.1.3 Struttura della sezione 

Gli elementi di diagnosi, di identificazione degli obiettivi di piano e 
di definizione delle corrispondenti strategie, verranno qui 
presentati secondo sei aree tematiche, definite innanzi tutto in 
rapporto: 

 alle condizioni di utilizzo della rete primaria interna 
all’abitato, formata in particolare dalle vie Risorgimento, 
Mazzini, XX Settembre, Julia, Cavallotti e IV Novembre 
(paragrafo 3.2); 

 alla valorizzazione delle zone centrali dell’abitato, 
comprese fra piazza Roma, via Donatori del Sangue e via 
Cojazzi (paragrafo 3.3); 

 all’assetto delle zone residenziali circostanti(paragrafo 
3.4); 

 alla gestione del comparto sud, formato dalla zona 
industriale posta a cavalllo della SP74 e dal comparto 
residenziale di Borgonuovo (paragrafo 3.5). 

Il quadro degli interventi attuabili a breve termine sui singoli 
comparti interni al centro abitato sarà quindi arricchito verificando 
le effettive possibilità di deviazione del traffiico di attraversa-
mento all’esterno dell’abitato, mediante interventi infrastrutturali 
ipotizzabili a medio-lungo termine (paragrafo 3.6). 

La sesta ed ultima area tematica, riferita all’orizzonte sia di breve 
che di medio-lungo termine, riguarderà lo sviluppo della rete 
ciclabile a scala comunale(paragrafo 3.7). 
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3.2 Riqualificare la rete primaria 
 

Il centro abitato di Roveredo è effettivamente interessato da 
flussi di attraversamento che impegnano soprattutto l’asse 
Nord-Sud formato da via Risorgimento, via Mazzini e via XX 
Settembre. Tali flussi, favoriti dall’attuale gerarchia stradale, 
sono accompagnati però da altre componenti di mobilità in 
ingresso ed uscita dall’abitato, che si servono anche di altri 
assi. Per disincentivare il traffico di transito è necessario 
moderare la circolazione lungo l’asse primario, rivedendo 
anche l’assetto delle principali intersezioni urbane. La 
deviazione di traffico verso gli assi perimetrali richiede anche 
interventi volti a mettere in sicurezza gli innesti sulla SP7. 

 

3.2.1 I flussi di traffico: un quadro articolato 

L’ampio quadro di indagini, condotte sulla rete stradale interna al 
capoluogo, ha consentito di quantificare non soltanto l’entità, ma 
anche la natura funzionale dei flussi veicolari che la impegnano 
nell’ora di punta del mattino. 

In particolare, i conteggi di traffico hanno confermato l’esistenza di 
un flusso abbastanza consistente che, provenendo da Nord 
(Aviano) o da Nord-Est (S.Quirino), utilizza le vie Mazzini, Risorgi-
mento e XX Settembre per dirigersi verso Sud. 

La presenza di questi carichi veicolari, che pure svolgono un ruolo 
a sostegno di alcune attività commerciali presenti in paese, 
determina comunque alcune criticità non trascurabili, che riducono 
- soprattutto nella tratta mediana compresa tra piazza Roma e via 
Cavallotti – la possibilità di fruire in sicurezza di alcuni tra i 
principali spazi pubblici urbani. 

Nondimeno, è importante sottolineare che il carico veicolare 
gravante sull’asse primario Nord-Sud del paese è costituito 
soltanto in parte da traffico di attraversamento, ossia con 
origine e destinazione all’esterno dei confini comunali di Roveredo. 
In effetti, al suo interno sono riscontrabili anche importanti 
componenti di traffico specifico, più legate alle funzioni locali. 

Da un lato, infatti, una quota non marginale del flusso orientato 
verso Sud non è diretto a Porcia od all’autostrada A28, bensì 
verso l’ampio comparto industriale localizzato nella porzione 
meridionale del territorio roveredano, che rappresenta un attrat-
tore di traffico di rilievo provinciale, raggiunto quotidianamente 
da molti lavoratori residenti nei quadranti collocati a Nord-Ovest 
(Budoia, Polcenigo), Nord (Aviano) e Nord-Est (S.Quirino, 
Maniago) del capoluogo. 

La capacità attrattiva di questo settore riguarda invero anche il 
traffico pesante, che fortunatamente tende ad orientarsi soprattutto 
in direzione Sud, verso l’autostrada od altri comparti produttivi 
dell’area pordenonese, senza indurre dunque problematiche di 
transito all’interno del capoluogo. Nondimeno, esso contribuisce a 
sovraccaricare la rete locale di collegamento con Pordenone (via I 
Maggio), parzialmente irrisolta, e Porcia (SP74), gravando anche 
sull’abitato di Borgonuovo (come meglio specificato nel paragrafo 
3.5). 

 

 
 

 

 
La zona industriale posta a Sud del paese è un importante attrattore di traffico sia 
leggero che pesante, e contribuisce ad alimentare i transiti automobilistici lungo 
l’asse Nord-Sud del capoluogo. 

 

D’altro canto, le rilevazioni effettuate lungo via XX Settembre 
hanno evidenziato una notevole variabilità del flusso veicolare, 
che presenta valori massimi monodirezionali dell’ordine dei 500 
veicoli equivalenti/ora sulle tratte comprese: 

 tra via Donatori del Sangue e via Julia; 

 tra via Cavallotti e via IV Novembre; 

intervallati a valori minimi, anche inferiori ai 300 veicoli 
equivalenti/ora, sulle tratte corrispondenti: 

 a via Risorgimento ed a via Mazzini; 

 a via XX Settembre nelle porzioni comprese tra via Julia e 
via Cavallotti, nonché in quella collocata a Sud di via IV 
Novembre. 

Questa condizione rispecchia l’esistenza di componenti di traffico 
non riconducibili a transiti orientati da Nord verso Sud, quanto piut-
tosto a spostamenti generati dall’abitato stesso di Roveredo, 
ed orientati in prevalenza verso Pordenone, attraverso gli 
itinerari complementari formati da via Donatori del Sangue e via 
Julia, od anche da via Cavallotti, con proseguimento lungo la SP7. 

A tale componente di traffico specifico si sovrappongono poi altri 
transiti, orientati da Nord-Ovest verso Pordenone, che tendono 
quindi a dirigersi verso Sud-Est utilizzando ancora via IV Novem-
bre e via Cavallotti, od in alternativa la SP74, via Sant’Agnese e - 
in territorio già pordenonese - via Castelfranco Veneto. 

 

 

 

3.2.2 Rivedere la funzionalità dell’asse Nord-sud 

La configurazione dei flussi di traffico, descritta nel precedente 
paragrafo, presenta diversi elementi di interesse per comprendere 
le problematiche esistenti lungo i principali assi viari interni 
all’abitato, evidenziando nel contempo alcune possibili modalità di 
intervento. 

In primo luogo, il fatto che buona parte dei flussi di attraversa-
mento provenga dalla direttrice Nord-Est (S.Quirino) e non da 
quella Nord (Aviano), e sia diretto verso la zona industriale 
collocata a Sud del capoluogo, contribuisce a spiegare perché il 
nuovo asse occidentale formato dalle vie Colombo e Runces sia 
riuscito soltanto in minima parte a sgravare da questa componente 
l’asse più centrale, formato dalle vie Risorgimento, Mazzini e XX 
Settembre. 

In secondo luogo, la ricostruzione della pluralità di itinerari seguiti 
dal traffico specifico e di transito contribuisce a rendere evidente 
l’incongruenza di un assetto viario che, concedendo sistematica-
mente alla via XX Settembre il diritto di precedenza rispetto ad 
assi percepiti come secondari, tende in realtà a premiare proprio i 
flussi di attraversamento, parzialmente impropri, rispetto agli spo-
stamenti generati ed attratti dal centro abitato, che invece trovano 
nelle vie Cavallotti, Julia, Donatori del Sangue e Garibaldi 
altrettanti itinerari obbligati. 

 
 

 
L’assetto attuale di via XX Settembre, basata su lunghi tratti con diritto di 
precedenza, tende a premiare sistematicamente il traffico di attraversamento 
rispetto a quello specifico. 
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Fra l’altro, questa gerarchia tende ad incentivare i transiti a velo-
cità eccessiva, che rappresentano la principale causa di insicu-
rezza della circolazione, specie in zone potenzialmente pregiate 
come piazza Roma od il tratto di via XX Settembre compreso fra 
via Garibaldi, via Donatori del Sangue e via Julia. 

Emerge pertanto in modo evidente l’opportunità di rivedere 
l’assetto gerarchico interno all’abitato, restituendo a tutti i prin-
cipali nodi di traffico un assetto più equilibrato, volto a ridurre la 
continuità della direttrice Nord-Sud, garantendo nel contempo 
una migliore funzionalità a supporto degli spostamenti 
generati od attratti dal capoluogo comunale. 

Ciò vale, in generale, non soltanto per la direttrice interna di via 
Mazzini e via XX Settembre, ma anche per gli stessi innesti della 
viabilità urbana sulla SP7, a partire dall’intersezione di via Risor-
gimento, che certamente potrà giovarsi della prevista riconfi-
gurazione a rotatoria, e di quella di via Julia/via Cavallotti, che 
necessità chiaramente di una sostanziale revisione, finalizzata a 
ristabilire la necessaria sicurezza delle manovre di svolta, in un 
contesto nel quale, come evidenziato dalle rilevazioni di traffico, 
circa metà del flusso veicolare diretto verso Pordenone è in realtà 
alimentato dall’abitato di Roveredo. 

Riflessioni anche più radicali dovrebbero essere avviate per le 
intersezioni interne all’abitato, fra cui in particolare: 

 piazza Roma; 

 via Donatori del Sangue / via XX Settembre; 

 via XX Settembre / via Julia; 

 via XX Settembre / via Cavallotti; 

 via IV Novembre / via XX Settembre. 

 

3.2.3 Riqualificare la rete (modificandone i nodi) 

Per contrastare e mitigare, già nel breve periodo, le criticità 
derivanti dal traffico di transito, sono state esaminate diverse 
possibili opzioni di revisione dell’assetto della rete viaria 
principale. 

Un primo insieme di soluzioni, basate sulla regolazione a senso 
unico di specifiche tratte di via XX Settembre, in modo anche da 
consentire l’inserimento di una pista ciclabile, si è rivelato poco 
efficace, in quanto, come evidenziato dalle simulazioni riportate 
nella pagina successiva, induce deviazioni improprie di traffico su 
assi complessivamente più deboli, come in particolare via don 
Cojazzi, con notevole incremento dei carichi veicolari gravanti sulla 
rete locale. Esso inoltre renderebbe problematico l’istradamento 
del bus all’interno dell’area urbana. 

Si è pertanto optato per una logica di di riqualificazione e 
moderazione del traffico, accompagnata da una modifica della 
gerarchia funzionale delle intersezioni, e da limitate variazioni 
dell’assetto circolatorio, finalizzate a spezzare alcune direttrici di 
transito. 

Fra queste ultime, è certamente da evidenziare l’opportunità di 
rigerarchizzare le manovre veicolari, realizzando interventi di 
moderazione e rallentamento del flusso veicolare, a partire da 
quello previsto in piazza Roma, nel quale potrebbero giocare un 
ruolo anche le esigenze connesse alla sosta veicolare. 

Ragionamenti in parte analoghi dovrebbero essere estesi alle due 
intersezioni di via XX Settembre con via Donatori del Sangue 
e con via Julia, per le quali sarebbe opportuno prevedere un’in-
versione delle precedenze dando priorità all’itinerario di uscita dal 
centro abitato, in direzione della SP7. 

Nel caso dell’incrocio semaforizzato tra via XX Settembre e via 
Cavallotti, è invece possibile ipotizzare una revisione della 
fasatura che, nell’eliminare le criticità connesse alle svolte a 
sinistra, disincentivi la manovra di attraversamento Nord-Sud. 

Da ultimo, l’innesto di via IV Novembre sulla via XX Settembre 
si presta ottimamente alla realizzazione di una rotatoria compatta, 
funzionale anche a rallentare il flusso lungo la direttrice sinora 

considerata primaria. 

 
 

 
Gli interventi di riqualificazione della rete primaria devono comunque tener conto 
delle esigenze connesse al transito dei bus in servizio sia urbano che extra-
urbano. 

 

L’insieme di tutti questi interventi, da definirsi nel dettaglio tenendo 
conto anche delle esigenze connesse al transito delle autolinee 
urbane ed extraurbane, contribuisce a formare uno scenario di 
intervento a breve termine ed a medio termine, che è stato 
oggetto di specifica verifica a mezzo del modello di simulazione 
del traffico. 

I risultati ottenuti, riportati nelle pagine seguenti (figg.3.2.i, 3.2.ii, 
3.2.iii, e 3.2.iv, 3.2.v, 3.2.vi) evidenziano che gli interventi sin qui 
descritti sono nel loro insieme in grado di contenere il traffico di 
transito, che verrebbe in parte deviato dall’asse primario verso la 
viabilità perimetrale formata ad Est dalla SP7 e ad Ovest dalle vie 
Colombo e Runces, con complessiva redistribuzione dei carichi 
veicolari dalla rete complementare verso quella primaria, ma in 
parte anche verso gli assi più locali. 

Nel contempo, il risultato ottenuto evidenzia la necessità di mettere 
in sicurezza l’itinerario perimetrale Ovest, in particolare per quanto 
concerne l’intersezione Colombo/Runces/Garibaldi. 

Esso evidenzia inoltre una certa rigidità degli istradamenti all’inter-
no del centro abitato, che consigliano una certa attenzione nella 
revisione degli schemi di circolazione interni, potenzialmente atti  a 
determinare deviazioni di traffico sulla rete locale, interna alle zone 
residenziali, quanto meno sino a quando non sia possibile definire 
interventi volti a sostenere il traffico di transito in modo più efficace 
di quanto consentito dagli assi esistenti. Tale prospettiva verrà 
esplorata con riferimento allo scenario di medio-lungo termine 
(vedi paragrafo 3.5). 

 

 L’asse Nord-Sud, formato da via Risorgimento e via 
XX Settembre, è interessato da un flusso di 
attraversamento diretto verso Porcia e l’autostrada, 
ma anche da spostamenti con origine e/o 
destinazione all’interno del centro abitato. 

 L’attuale gerarchia stradale tende a favorire la 
componente di transito rispetto a quelle specifiche, 
che si servono in ampia misura anche di altri assi, 
come via Julia o via Cavallotti. 

 Essa inoltre incentiva i transiti a velocità elevata, che 
rappresentano uno dei principali elementi di 
insicurezza della circolazione a livello urbano. 

 Disincentivare il traffico di attraversa-
mento, deviandolo verso gli itinerari 
perimetrali Est (SP7) ed Ovest (via 
Colombo/via Runces). 

 Garantire la funzionalità degli itinerari di 
ingresso ed uscita dal paese. 

 Mettere in sicurezza le intersezioni e gli 
attraversamenti pedonali. 

 Garantire il transito delle autolinee sia 
urbane che extraurbane. 

 Rivedere la gerarchia stradale, attenuando il diritto di 
precedenza all’asse Nord-Sud rispetto ai principali 
assi incidenti (via Garibaldi, via Donatori del Sangue, 
via Julia, via Cavallotti, via IV Novembre). 

 Realizzare in corrispondenza delle zone centrali 
interventi di moderazione del traffico e riqualifi-
cazione stradale. 

 Mettere in sicurezza gli innesti sulla SP7 e rivedere 
lo schema di accesso a Nord. 

 Rivedere le geometrie dell’intersezione Colombo/ 
Garibaldi/Runces. 

DIAGNOSI OBIETTIVI STRATEGIE 
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Fig.3.2.i – Scenario di intervento a breve termine: flussogramma 

Elaborazione Studio META 2016 
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Fig.3.2.ii – Variazione dei volumi di traffico 

Elaborazione Studio META 2016 

IPOTESI DI INTERVENTO CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO IN VIA XX SETTEMBRE 

 

 incremento  diminuzione 

Fig.3.2.iii – Scenario di intervento a breve termine: differenze rispetto alla situazione attuale 

Elaborazione Studio META 2016 
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Fig. 3.2.iv– Scenario di intervento a breve termine: flussogramma 

Elaborazione Studio META 2016 
 

 
Fig. 3.2.v– Variazione dei volumi di traffico 

Elaborazione Studio META 2016 

SCENARIO DI PROGETTO A BREVE TERMINE 

 

 incremento  diminuzione 

Fig.3.2.vi – Scenario di intervento a breve termine: differenze rispetto alla situazione attuale 

Elaborazione Studio META 2016 
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Fig.3.2.vii – Scenario di intervento a medio termine: flussogramma 

Elaborazione Studio META 2016 
 

 
Fig.3.2.viii – Variazione dei volumi di traffico 

Elaborazione Studio META 2016 

SCENARIO DI PROGETTO A MEDIO TERMINE 

 

 incremento  diminuzione 

Fig.3.2.ix – Scenario di intervento a medio termine: differenze rispetto alla situazione attuale 

Elaborazione Studio META 2016 
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3.3 Valorizzare le zone centrali 
 

Le zone centrali dell’abitato, dove si concentrano i principali 
servizi urbani, presentano già una buona qualità ed una 
dotazione di sosta adeguata. Vanno comunque migliorate le 
connessioni ciclopedonali con il resto del paese, mettendo 
ordine anche nell’accesso alle scuole. 

 

3.3.1 Un assetto già funzionale 

Il centro abitato di Roveredo, inizialmente sviluppatosi dalla salda-
tura di un insieme di nuclei rurali, si è via via strutturato attorno ad 
un’area centrale che, oltre al nodo storico formato da piazza 
Roma, include il comparto di nuovo impianto sorto intorno a via 
Donatori del Sangue, via Carducci e via Don Cojazzi, dove si 
concentrano la maggior parte dei servizi di interesse pubblico a 
livello comunale, e dove è collocato anche il capolinea della linea 
urbana di collegamento con Pordenone. 

Questo comparto, posto al riparo dai principali flussi di attraversa-
mento, presenta spazi pubblici ampi e di buona qualità, con diversi 
dispositivi di moderazione del traffico ben dimensionati, ed una 
dotazione di sosta adeguata alle esigenze espresse dagli utenti 
dei servizi. 

Le verifiche effettuate hanno evidenziato che l’offerta di sosta 
risulta idonea anche a sostenere l’accesso alle scuole, che pure si 
caratterizza, nelle ore di ingresso ed uscita degli alunni, per un 
eccessivo disordine, generato soprattutto dai veicoli utilizzati per 
l’accompagnamento. 
 

 

 
La zona centrale del paese è già stata oggetto di numerosi interventi di 
moderazione del traffico 
 

 

 

 

3.3.2 Proteggere il comparto 

Vista la buona funzionalità dell’assetto odierno, l’obiettivo del piano 
non può che essere quello di proteggere e valorizzare l’intero 
comparto, ponendo in particolare attenzione ad evitare ripercussio-
ni derivanti dal reindirizzamento del traffico di transito verso gli 
itinerari perimetrali più esterni (SP7, via Colombo, via Runces). 

Questo obiettivo generale include al suo interno il mantenimento 
del capolinea bus, che rappresenta una risorsa essenziale a 
supporto dei collegamenti con Pordenone, ed il riordino dell’area 
frontistante le scuole, volto a mitigare gli effetti derivanti dall’ac-
compagnamento in auto. Più in generale, esso deve coniugarsi 
con il progetto di riqualificazione di via Donatori del Sangue, nella 
tratta frontistante il Municipio. 

Non ultimo, vista la presenza di molti servizi frequentati da utenza 
sensibile, il comparto dovrebbe diventare anche il fulcro di una rete 
continua di itinerari ciclabili, estesa all’intero territorio comunale, 
come meglio specificato nel successivo paragrafo 3.7. 

 
 

 
Il collegamento bus con Pordenone è una risorsa importante per tutto il paese 
 

 

 

 
 

 
La dotazione di sosta è nel complesso adeguata 
 

 

3.3.3 Riorganizzare l’accesso alle scuole 

La strategia proposta per il comparto si pone in piena continuità 
con le logiche finora adottate per il suo sviluppo: da un lato, 
occorre promuovere la qualità degli spazi pubblici, specie pedonali 
e ciclabili, anche mediante interventi di moderazione del traffico 
compatibili con il transito del bus; dall’altro non vi è la necessità di 
procedere ad ulteriori ampliamenti dell’offerta di sosta, né pertanto 
di reiterare il vincolo nell’area adiacente alla via don Cojazzi. 

Su quest’ultimo asse sarà invece opportuno prevedere una riorga-
nizzazione planimetrica finalizzata nel contempo a rendere ancora 
più ordinato e sicuro l’accesso alle scuole, dando piena priorità agli 
spostamenti ciclopedonali ed allo scuolabus, in modo da 
disincentivare e/o dislocare in posizione più periferica le manovre 
delle auto in accompagnamento. 

 La rete interna all’abitato è interessata anche da 
importanti componenti di traffico specifico, orientato 
prevalentemente in direzione Nord-Sud. 

 La distribuzione del traffico all’interno del paese 
converge su pochi punti obbligati (via Buttero, via 
Fabbricone, via Vittorio Veneto) 

 Alcune intersezioni non sono molto sicure. 

 Identificare una rete di distribuzione 
continua e coerente con l’assetto della 
rete primaria. 

 Garantire attrezzature adeguate su tutti 
gli assi che la costituiscono. 

 Proteggere le zone residenziali. 

 Attrezzare gli assi di distribuzione (marciapiedi, 
segnaletica, ecc…) 

 Mettere in sicurezza alcuni nodi. 

 Identificare ed implementare le Zone 30. 

DIAGNOSI OBIETTIVI STRATEGIE 

 La rete interna all’abitato è interessata anche da 
importanti componenti di traffico specifico, orientato 
prevalentemente in direzione Nord-Sud. 

 La distribuzione del traffico all’interno del paese 
converge su pochi punti obbligati (via Buttero, via 
Fabbricone, via Vittorio Veneto) 

 Alcune intersezioni non sono molto sicure. 

 Identificare una rete di distribuzione 
continua e coerente con l’assetto della 
rete primaria. 

 Garantire attrezzature adeguate su tutti 
gli assi che la costituiscono. 

 Proteggere le zone residenziali. 

 Attrezzare gli assi di distribuzione (marciapiedi, 
segnaletica, ecc…) 

 Mettere in sicurezza alcuni nodi. 

 Identificare ed implementare le Zone 30. 

DIAGNOSI OBIETTIVI STRATEGIE 

 Il comparto compreso fra via Donatori del Sangue e 
via don Cojazzi, sede dei principali servizi urbani, 
presenta in generale buona qualità. 

 L’offerta di sosta è adeguata. 

 L’accesso scolastico è spesso disordinato, a causa 
delle manovre di accompagnamento in auto. 

 Valorizzare ulteriormente il comparto, 
proteggendolo da possibili ripercussioni 
del reindirizzamento del traffico di tran-
sito. 

 Identificare l’area come fulcro della rete 
ciclopedonale di scala urbana. 

 Riordinare l’accesso alle scuole. 

 Proseguire nella politica di riqualificazione degli 
spazi e moderazione del traffico. 

 Lasciare decadere il vincolo esistente nell’area adia-
cente a via don Cojazzi, ma intervenire comunque su 
questo asse dando priorità all’accesso ciclope-
donale ed alle manovre dello scuolabus su quelle dei 
veicoli motorizzati privati. 

DIAGNOSI OBIETTIVI STRATEGIE 
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La maggior parte della rete viaria di Roveredo in Piano svolge esclusivamente 
una funzione di accesso residenziale. 
 

 

 

3.4 Proteggere gli ambiti residenziali 
 

Gran parte della rete viaria di Roveredo è formata da strade 
locali, che svolgono unicamente funzioni di accesso alle zone 
residenziali e che sono interessate da flussi veicolari ridotti. 
L’attenzione al traffico interno e di scambio rende comunque 
opportuna una valorizzazione di questi spazi, da ottenersi 
mediante l’istituzione di Zone 30, finalizzate anche a garantire 
la continuità e la sicurezza degli itinerari ciclabili di livello 
urbano. 

 

3.4.1 Un abitato estensivo 

La struttura urbana di Roveredo si caratterizza per una prevalente 
presenza di zone residenziali a carattere piuttosto estensivo 
(abitazioni mono o bifamiliari), che si estendono tutto intorno ai 
nuclei originari dell’insediamento un tempo rurale. 

La rete viaria che innerva questi comparti svolge unicamente 
funzioni di accesso, e non è quasi mai interessata da flussi di 
traffico di qualche importanza. 

La qualità degli spazi e delle dotazioni risulta però abbastanza 
variabile, potendo talora contrastare con il carattere generalmente 
curato degli spazi privati. 

Inoltre, è da segnalare che la tipologia estensiva dell’insediamento 
ne ha determinato l’estensione, sino a dimensioni tali da rendere 
disagevole la mobilità pedonale interna all’abitato, con conse-
guente, implicito incentivo all’utilizzo del mezzo privato anche per 
spostamenti di breve raggio, potenzialmente adatti anche alla 
mobilità ciclabile, che tuttavia subisce gli effetti di una certa 
frammentarietà degli itinerari di livello urbano. 

 

 

3.4.2 Curare le esigenze di accesso locale 

Le questioni inerenti all’assetto della rete più locale, seppur 
certamente non prioritarie per il governo della mobilità a scala 
urbana, non devono però essere trascurate, in particolare perché 
si inseriscono nell’ambito della maggiore attenzione richiesta dal 
traffico interno e di scambio, ancorato alla struttura urbana. 

Da questo punto di vista, le finalità prioritarie del piano sono 
soprattutto due: 

 definire alcuni standard di riferimento per le dotazioni delle 
strade residenziali, in modo da orientare i futuri interventi 
edificatori, ponendo nel contempo le premesse per sanare 
alcune situazioni pregresse; 

 garantire piena continuità e sicurezza alla mobilità non 
motorizzata. 

 

3.4.3 Realizzare le zone 30 

Entrambi gli obiettivi sopra citati possono essere conseguiti 
mediante la progressiva implementazione di Zone residenziali a 
traffico moderato, o “zone 30”, i cui principi generali sono illustrati 
nella schede della pagina seguente. 

Tali principi, originariamente sviluppati con riferimento a quartieri 
abitativi del Nord Europa, si prestano molto bene ad essere attuate 
in contesti estensivi come quello roveredano, dove non vi è tanto 
la necessità di moltiplicare gli interventi puntuali di rallentamento 
e/o deviazione del traffico veicolare, quanto di segnalare in modo 
chiaro le regole di comportamento valide all’interno delle zone 
“calme” dell’abitato, contribuendo così ad una strategia di 
complessiva valorizzazione di tutti gli spazi pubblici urbani. 

 La struttura dell’abitato, piuttosto estensiva, tende 
ormai a disincentivare gli spostamenti pedonali interni 
al paese. 

 La rete viaria locale presenta dotazioni e qualità 
abbastanza disomogenee, contrastando talvolta con 
l’aspetto curato degli spazi privati. 

 Proteggere e valorizzare le zone resi-
denziali. 

 Garantire la sicurezza e la continuità 
degli itinerari ciclabili, senza a necessità 
di predisporre ovunque percorsi 
separati dalla sede viaria. 

 Identificare le Zone 30, implementandole mediante 
interventi di moderazione del traffico coerenti e 
diffusi. 

DIAGNOSI OBIETTIVI STRATEGIE 
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La tipologia della zona residenziale a traffico moderato (ZTM), sviluppata in 

diversi Paesi nordeuropei e successivamente diffusasi nel resto del continente, è 
generalmente associata all’introduzione generalizzata del limite di velocità di 30 
km/h («zona 30»), il cui rispetto è assicurato dalla presenza di dispositivi di 
moderazione del traffico variamente configurati, a seconda della situazione. 

Numerose ricerche, condotte nei paesi che hanno adottato da molti anni gli 
indirizzi di intervento caratteristici delle zone residenziali, evidenziano che esse 
comportano benefici non soltanto per gli utenti deboli della strada, ma anche per 
gli stessi automobilisti: l’introduzione del limite di 30 km/h si traduce infatti in una 
riduzione delle velocità di punta, ma anche in una migliore e più sicura 
negoziazione dei conflitti tra veicoli agli incroci, con omogeneizzazione delle 
velocità intorno a valori medi e conseguente aumento della sicurezza a fronte di 
tempi di percorrenza effettivi che, di norma, si mantengono costanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le zone 30 sono finalizzate a 
garantire una circolazione sicura 
per tutti gli utenti della strada 

«ZONE 30»: PRINCIPI GENERALI 
 

Le zone 30 sono state introdotte 
dal nuovo Codice della Strada 
anche in Italia. L’articolo 135 del 
regolamento di attuazione 
definisce la zona residenziale 
come “… zona a carattere 
abitativo e residenziale, nella 
quale vigono particolari cautele di 
comportamento …”, 
contemplando la possibilità di 
introdurre limiti di velocità estesi 
ad intere zone, con esplicito 
riferimento al valore di 30 km/h. 

 
Segnaletica prevista 
dal nuovo Codice della Strada 

 

 

Spazi di reazione e di frenata

5 10 15 20 25 30

Distanza di reazione Distanza di frenata

Distanza di reazione Distanza di frenata

Metri

30 Km/h

50 Km/h

La distanza di arresto a 30 Km/h è sufficiente per lasciare illesa una persona che appare all’improvviso 13m davanti alla vettura. Nelle stesse
condizioni, ma alla velocità di 50 Km/h, un auto investirebbe il pedone prima di iniziare a frenare. La collisione tra una vettura che viaggia a
 velocità inferiore ai 40 Km/h e un pedone provoca nella maggioranza dei casi solo ferite relativamente leggere, mentre oltre i 60 Km/h,
 l’85% dei pedoni è ucciso e chi sopravvive è quasi sicuro di ritrovarsi su una sedia a rotelle. 
(Fonte: Erhohte Verkehrssicherheit durch Geschwindgkeitsdampfung, Berlin 1986)  

Velocità della
collisione

80 Km/h
60 Km/h
40 Km/h
20 Km/h

Probalità
di morte

100 %
85 %
30 %
10 %

Perchè i 30 Km/h ?

Dimostrazione dei vantaggi derivanti dall’adozione del limite di velocità di 30km/h

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una migliore organizzazione della 
carreggiata stradale può essere 
affidata anche ad elementi semplici, 
ma ben distribuiti. 

 

L’introduzione dei dispositivi di moderazione del traffico all’interno delle zone 
residenziali può avvenire in modo graduale e ragionato. In linea di principio, la 
priorità dovrà essere accordata alla definizione dei punti d’accesso, che richiede 

la presenza di specifici elementi di rallentamento (passaggi pedonali rialzati od 
altri). Il trattamento delle vie interne alla zona potrà invece essere ottenuto per 
fasi successive, anche in connessione con la programmazione delle opere di 
manutenzione straordinaria relative alla carreggiata ed alle sottostrutture.  

Si potranno prevedere dispositivi semplici, da collocare con regolarità a segnalare 
punti singolari o situazioni che richiedono una modifica delle condizioni di marcia. 
Tali dispositivi potranno, in un primo tempo, specie nelle situazioni caratterizzate 
da un certo livello di pericolosità, essere realizzati con modalità temporanee, volte 
ad anticipare l’assetto stradale previsto a regime. 

La messa in opera dei diversi dispositivi di moderazione potrà invece essere 
prevista sin dalle prime fasi di attuazione nelle aree soggette a trasformazione 
urbanistica. 

 

 

La realizzazione di strade residenziali comincia ad essere comune anche in Italia 

 
E’ importante che l’accesso alle zone residenziali venga delimitato in modo 
chiaro ed efficace, e ben segnalato all’attenzione degli automobilisti. 
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3.5 Ripensare la zona Sud 
 

Il comparto produttivo collocato a Sud del capoluogo attrae 
importanti flussi di traffico, anche pesante, che gravano su 
una rete stradale irrisolta a livello sovracomunale. E’ neces-
sario promuovere soluzioni condivise, operando nel frattem-
po a protezione del comparto residenziale di Borgonuovo. 

 

3.5.1 Una situazione irrisolta 

Una larga porzione del territorio comunale roveredano è occupata 
dall’ampio comparto produttivo, che si estende a Sud del 
capoluogo su entrambi i lati della SP74 / via XX Settembre. 

Come già accennato nel paragrafo 3.2, questo comparto costitu-
isce un importante attrattore di traffico, sia leggero che pesante, 
contribuendo ad accentuare le problematiche di transito lungo la 
viabilità urbana principale. 

Le criticità connesse all’accesso veicolare verso questo comparto 
non si limitano però a quelle già segnalate con riferimento al 
capoluogo, ma tendono anzi ad investire la rete extraurbana posta 
a cavallo dei confini con Pordenone, Porcia e Fontanafredda. 
Compongono questa rete assi viari caratterizzati sovente da un 
assetto geometrico ancora rurale, chiaramente inadeguato alle 
esigenze di circolazione dei mezzi pesanti diretti verso le 
numerose attività produttive presenti. 

La complessità della situazione è resa evidente dalla chiusura al 
traffico di via Brentella nel tratto compreso tra via S.Agnese e via I 
Maggio, resasi necessaria per evitare l’utilizzo improprio dell’asse, 
ma chiaramente configurata come intervento-tampone in attesa di 
definire un assetto più funzionale per l’intero comparto. 

 
 

 
L’organizzazione viaria dell’intero comparto Sud, già oggetto di alcuni interventi 
tampone, è tutt’ora incerta. 
 

 

 

 

3.5.2 Definire un assetto condiviso 

A fronte della situazione esistente, è chiaro che qualunque 
soluzione efficace ai problemi di accessibilità del comparto non 
può che essere definita a livello sovracomunale. 

In tal senso, il piano mantiene fra i suoi obiettivi primari quello di 
definire una adeguata connessione Est-Ovest, tesa a rendere 
accessibile il comparto anche da Pordenone e da Fontanafredda. 

Il perseguimento di questo obiettivo si correla necessariamente 
alla prevista realizzazione del nuovo asse stradale incidente la 
SP74 subito a Nord dell’attuale innesto di via I Maggio, secondo il 
programma già definito in sede ASTER, che tuttavia, con le nuove 
attribuzioni di competenze a FVG Strade, appaiono ormai di 
difficile attuazione. 

D’altro canto le problematiche di accesso in essere, che si ricolle-
gano allo scenario di medio-lungo termine illustrato nel prossimo 
paragrafo 3.6, non possono essere oggetto unicamente di una 
strategia attendista, ed in tal senso emerge la necessità, quanto 
meno, di proseguire nel programma di riqualificazione della SP74, 
sottolineando in modo chiaro la transizione fra la tratta extraurbana 
e quella urbana. 

A tale proposito, il piano prevede prioritariamente di mettere in 
sicurezza, mediante la realizzazione di rotatorie di diametro 
adeguato a supportare il traffico pesante di accesso alle zone 
industriali circostanti, sia l’innesto di via I Maggio che quello di via 
Valessa. 

 

 

 

 
 

 
Il comparto residenziale di Borgonuovo non brilla per qualità degli spazi pubblici. 
 

 

3.5.3 Proteggere l’abitato di Borgonuovo 

Nel prendere in esame le problematiche presenti lungo la SP74, 
non dev’essere dimenticata la situazione dell’ultima propaggine del 
territorio comunale, interessata dalla zona residenziale di 
Borgonuovo. 

Per proteggere tale insediamento, strettamente integrato con la 
località Ronche di Porcia, è necessario innanzitutto sottolineare 
ulteriormente la transizione fra la tratta in attraversamento della 
zona industriale e quella incidente la zona residenziale. 

Sotto questo profilo, ed indipendentemente dai tempi i definizione 
dello schema di accesso intercomunale, il PUTMS deve comunque 
garantire la classificazione urbana dell’asse di via XX Settembre, 
procedendo altresì ad identificare una Zona residenziale a traffico 
moderato comprensiva di tutte le sue traverse a Sud di via Puccini. 

 La rete interna all’abitato è interessata anche da 
importanti componenti di traffico specifico, orientato 
prevalentemente in direzione Nord-Sud. 

 La distribuzione del traffico all’interno del paese 
converge su pochi punti obbligati (via Buttero, via 
Fabbricone, via Vittorio Veneto) 

 Alcune intersezioni non sono molto sicure. 

 Identificare una rete di distribuzione 
continua e coerente con l’assetto della 
rete primaria. 

 Garantire attrezzature adeguate su tutti 
gli assi che la costituiscono. 

 Proteggere le zone residenziali. 

 Attrezzare gli assi di distribuzione (marciapiedi, 
segnaletica, ecc…) 

 Mettere in sicurezza alcuni nodi. 

 Identificare ed implementare le Zone 30. 

DIAGNOSI OBIETTIVI STRATEGIE 

 L’ampio comparto produttivo presente a Sud del 
capoluogo presenta importanti problematiche di 
accesso, che gravano su una rete viaria non risolta a 
livello sovracomunale. 

 La zona residenziale di Borgonuovo presenta ridotta 
qualità urbana. 

 Definire ed implementare una soluzione 
di accesso condivisa a livello sovra-
comunale. 

 Proteggere comunque il comparto resi-
denziale. 

 Mettere in sicurezza gli innesti di via I Maggio e via 
Valessa. 

 Perimetrare un centro abitato comprensivo del 
comparto industriale e della zona residenziale di 
Borgonuovo, in modo da classificare come urbano il 
tratto terminale Sud di via XX Settembre. 

 Identificare una Zona 30 a Borgonuovo. 

DIAGNOSI OBIETTIVI STRATEGIE 
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3.6 Completare l’anello perimetrale 
 

Nell’insieme, le strategie proposte per il capoluogo e per il 
comparto industriale Sud evidenziano la fragilità dei 
collegamenti fra la SP7 e la SP74. A medio-lungo termine, vi è 
la necessità di realizzare una connessione diretta fra i due 
assi, che si sviluppi parallelamente al Canale Maggiore in 
modo da costituire una valida alternativa per indirizzare il 
traffico di transito all’esterno dell’abitato. 

 

3.6.1 Uno scenario di medio-lungo termine 

Il quadro delle strategie più immediatamente perseguibili a livello 
comunale, illustrato nei precedenti paragrafi, mira in effetti a due 
obiettivi tra loro distinti, ovvero: 

 allontanare dalla rete interna ai centri abitati non solo il 
traffico di attraversamento propriamente detto, ma anche 
quello diretto verso il comparto industriale Sud; 

 garantire a questo comparto un profilo di accessibilità 
adeguato anche rispetto alle esigenze di circolazione dei 
veicoli pesanti. 

Il primo obiettivo viene perseguito cercando di deviare sugli assi 
perimetrali, ed in particolare sulla SP7, una domanda di transito la 
cui rigidità deriva dalla posizione relativamente ravvicinata sia dei 
luoghi di origine degli spostamenti (ad es. S.Quirino), sia delle loro 
destinazioni (ad es. il comparto Sud). 

D’altro canto, il secondo obiettivo può essere raggiunto soltanto 
attraverso interventi a carattere sovracomunale, volti a realizzare 
nuove connessioni Est-Ovest nella fascia compresa tra gli abitati di 
Roveredo in Piano e di Porcia. 

Il punto di contatto fra le due strategie consiste nel migliorare le 
possibilità di aggiramento del capoluogo nel quadrante Sud-Est del 
territorio comunale, garantendo una più efficace connessione tra la 
SP7 e la SP74. 

Le simulazioni illustrate nel paragrafo 3.2, ottenute disincentivando 
sistematicamente l’utilizzo dell’asse Nord-Sud urbano, finiscono 
per attribuire tale funzione ad un itinerario costituito: 

 dalla porzione settentrionale di via Brentella; 
 da via del Mas; 
 dall’estremità meridionale della tratta urbana di via XX 

Settembre; 

in modo da definire una connessione continua fra l’innesto di via 
Julia sulla SP7, e quello di via XX Settembre sulla SP74. 

Si tratta di un itinerario ancora urbano, ma caratterizzato in senso 
più compatibile al transito del traffico di attraversamento, in quanto 
interessa assi abbastanza ampi, che si sviluppano escludendo la 
tratta problematica di via Brentella, all’interno di un tessuto misto 
residenziale e produttivo. 

 

 

 

Si tratta peraltro di una soluzione non ottimale, in quanto non 
consente di superare in modo completo la commistione fra traffico 
specifico e di attraversamento, che caratterizza attualmente la 
viabilità interna al capoluogo. Ciò si traduce fra l’altro in una minor 
efficacia delle misure di disincentivazione al transito lungo via 
Risorgimento, via Mazzini e via XX Settembre che, non potendo 
contare su un itinerario di aggiramento pienamente efficace, oltre 
un certo limite cominciano a determinare ricadute improprie anche 
sulla viabilità minore, interna al centro abitato. 

 
 

 
 

 
Il tratto più settentrionale di via Brentella e via del Mas rappresentano una 
opzione possibile, seppur subottimale, per gestire l’aggiramento dell’abitato da 
Sud-Est. 
 

 

 

 

3.6.2 Connettere meglio la SP7 e la SP74 

Data la situazione descritta, il piano assume a medio-lungo 
termine l’obiettivo primario di migliorare il collegamento tra la SP7 
e la SP74. 

Fra le diverse ipotesi prese in esame, quella che pare realizzabile 
in modo più agevole a scala strettamente comunale mira a realiz-
zare un nuovo tratto di viabilità extraurbana, che connetta in modo 
diretto via Brentella alla SP74, sfruttando il corridoio diagonale 
allineato al Canal Maggiore, che risulta in effetti ottimamente 
collocato fra i due assi extraurbani in questione. 

I risultati delle simulazioni effettuate su questa ipotesi – illustrati 
nella pagine seguente – sono decisamente confortanti: il nuovo 
asse, della lunghezza approssimativa di circa 750 m, riesce a 
drenare efficacemente gran parte del traffico di transito, 
contribuendo a ridurre i carichi veicolari sull’intera rete urbana. 

Tale soluzione richiede, peraltro, che vengano complessivamente 
rivisti sia l’innesto sulla SP7, ponendo cura a garantire la continuità 
delle manovre di ingresso verso via Brentella, sia quello sulla 
SP74, rivedendo fra l’altro l’innesto di via S.Agnese.  

 
 

 
Il Canale Maggiore è ben posizionato per supportare una nuova connessione 
stradale tra la SP7 e la SP74 
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Fig.3.6.i – Scenario di intervento a medio termine: flussogramma 

Elaborazione Studio META 2016 
 
 

 
Fig.3.6.ii – Variazione dei volumi di traffico 

Elaborazione Studio META 2016 

SCENARIO DI PROGETTO A MEDIO TERMINE 

 

 incremento  diminuzione 

Fig.3.6.iii – Scenario di intervento a medio termine: differenze rispetto alla situazione attuale 

Elaborazione Studio META 2016 
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L’innesto di via Julia e via Cavallotti sulla SP7, oltre e richiedere interventi urgenti 
volti a garantire la sicurezza delle manovre provenienti da Pordenone, è destinato 
a svolgere un ruolo importante anche come punto di connessione con la nuova 
viabilità di aggiramento SE. 
 

 
 

 
La realizzazione del nuovo by-pass richiederà anche la realizzazione di una 
rotatoria di innesto sulla SP74, in luogo dell’attuale incrocio canalizzato con via 
XX Settembre. 
 

 

 

 

3.6.3 Una prospettiva di più lungo termine 

Un altro vantaggio della soluzione parallela al Canale Maggiore è 
che essa si presta in modo agevole, eventualmente anche in tempi 
successivi, ad un ulteriore prolungamento atto a definire, in 
territorio del Comune di Pordenone, una connessione diretta con 
la SP7. 

Tale connessione, a sua volta molto efficace, consentirebbe di 
sgravare del tutto via Brentella dal traffico di transito, evitando in 
particolare l’utilizzo anche della sua tratta settentrionale. 

Una soluzione di questo genere andrebbe peraltro discussa fra le 
due Amministrazioni ed in quanto tale non può entrare a far parte 
del quadro delle misure previste dal PUTMS di Roveredo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le strategie proposte per deviare il traffico di 
attraversamento all’esterno del capoluogo e nel 
contempo per adeguare le condizioni di accesso al 
comparto industriale convergono nell’evidenziare la 
fragilità delle connessioni fra la SP7 e la SP74 nel 
quadrante Sud-Est del territorio comunale. 

 In assenza di alternative, tali funzioni finiscono per 
gravare soprattutto sul tratto più settentrionale di via 
Brentella e su via del Mas.  

 

 Migliorare i collegamenti tra la SP7 e la 
SP74. 

 Proteggere la viabilità locale, ed in 
particolar modo la tratta mediana e 
meridionale di via Brentella, nonché via 
S. Agnese 

 Realizzare una connessione stradale diretta tra via 
Brentella e la SP74, parallela al Canale Maggiore. 

 Rivedere l’innesto di via XX Settembre sulla SP74. 

 Proporre al Comune di Pordenone la prosecuzione 
del nuovo collegamento sino alla SP7. 

 

DIAGNOSI OBIETTIVI STRATEGIE 

 
Il Canale Maggiore identifica un potenziale collegamento diretto anche fra via Brentella e la SP7. Tale tratto ricade però nel territorio 
comunale di Pordenone. 

Fonte dell’immagine: Terraitaly 
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Fig.3.6.iv – Scenario di intervento a lungo termine: flussogramma 

Elaborazione Studio META 2016 
 

 
Fig.3.6.v – Variazione dei volumi di traffico 

Elaborazione Studio META 2016 

SCENARIO DI PROGETTO A LUNGO TERMINE 

 

 incremento  diminuzione 

Fig.3.6.vi – Scenario di intervento a lungo termine: differenze rispetto alla situazione attuale 

Elaborazione Studio META 2016 
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3.7 Estendere la rete ciclabile 
 

Le caratteristiche dell’abitato di Roveredo sono piuttosto 
favorevoli all’uso della bicicletta; tuttavia la rete resta 
frammentaria e localmente poco sicura. L’obiettivo del piano 
è quello di implementare un sistema di dorsali protette, 
ancorate al sistema delle Zone 30 e convergenti sulla zona 
centrale dell’abitato. 

3.7.1 Un sistema frammentario 

Un’ultima questione programmatica, già più volte toccata nel corso 
dei precedenti paragrafi, concerne lo sviluppo della mobilità 
ciclistica. 

In generale, Roveredo dispone di una struttura urbana tranquilla 
piuttosto estensiva, che rappresenta una precondizione chiara-
mente positiva all’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti interni 
al paese. 

Questa precondizione è però in parte controbilanciata dalla 
frammentarietà della rete considerabile “sicura” per i ciclisti, 
situazione questa che deriva soprattutto dalle condizioni non 
ottimali esistenti lungo la via XX Settembre, punto di passaggio 
obbligato per moltissimi spostamenti, anche non motorizzati. 

Gli interventi realizzati negli ultimi anni, insieme a quelli in corso di 
realizzazione o programmati, pongono le basi per la costruzione di 
una rete di itinerari più continua, anche alla scala extraurbana: è il 
caso, in particolare, della connessione con Borgonuovo, che finirà 
anche per assicurare un collegamento ciclabile continuo e protetto 
tra Roveredo e Porcia, parallelo alla tratta meridionale della stessa 
via XX Settembre. 

Nondimeno, le caratteristiche geometriche e funzionali del 
medesimo asse nella sua tratta più strettamente urbana rendono 
difficile ipotizzare il prolungamento di questa pista, se non a 
prezzo di importanti modifiche dello schema di circolazione 
interno, che finirebbero, almeno a breve termine, per determinare 
importanti scompensi sulla viabilità locale. 

 
 

 
La nuova pista ciclabile per Borgonuovo rafforza la protezione degli itinerari 
ciclabili, che tuttavia non riescono però ancora a formare una rete continua viste 
le difficoltà di connessione nella zona centrale 

 

 

 

 

3.7.2 Una rete di itinerari continui e sicuri 

Obiettivo irrinunciabile del piano resta quello di identificare e 
proteggere una rete di itinerari ciclabili estesa a tutte le zone 
abitate del territorio comunale, adatta anche all’utilizzo degli utenti 
più sensibili (bambini, anziani), ed atta a garantire l’accesso ai 
servizi posti nelle zone centrali del paese (p.za Roma, via Donatori 
del Sangue, via don Cojazzi, via Carducci). 

Tale obiettivo, in prospettiva, può essere esteso anche alle 
principali connessioni intercomunali (oltre a Pordenone, S.Quirino 
ed Aviano), che si sviluppano su distanze ancora possibili per una 
normale utenza ciclistica (< 10 km), impegnando però spesso assi 
stradali molto trafficati, attualmente inidonei a garantire un livello di 
sicurezza sufficiente alla mobilità non motorizzata. In particolare, 
sarà opportuno garantire un adeguato raccordo tra la rete ciclabile 
urbana e la pista ciclabile, programmata dal Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile lungo la SP7. 

 
 

 
Il vincolo urbanistico imposto sull’ambito compreso tra via Dolomiti, via 3 ottobre 
e via dei Celti, di scarso interesse dal punto di vista della circolazione 
automobilistica, può svolgere un ruolo importante nel riconnettere gli itinerari 
ciclopedonali della parte più orientale dell’abitato. 
 

 

 

 

3.7.3 Ricomporre le dorsali ciclistiche 

In un contesto come quello roveredano, lo sviluppo della rete 
ciclabile non richiede sempre la realizzazione di piste separate 
dalla carreggiata e riservata alla mobilità non motorizzata: tale 
soluzione, piuttosto onerosa, può essere limitata ai soli assi 
principali e/o ai punti di maggior conflitto con il traffico veicolare, 
lasciando al sistema delle Zone 30 il compito di assicurare la 
continuità e la capillarità del sistema sino alle singole abitazioni. 

Compito fondamentale del piano è dunque quello di identificare le 
principali dorsali del sistema, da ricomporre in modo da garantire 
la sicurezza della circolazione ciclistica da e per il fulcro centrale, 
costituito da piazza Roma, via Donatori del Sangue e via don 
Cojazzi. 

In linea di principio, tale sistema potrebbe essere costituito da 6 
itinerari principali: 

 da Nord-Ovest, lungo via Garibaldi, via Runces e viale D’An-
nunzio; 

 da Nord, lungo via Mazzini, via Percoto e via XX Settembre; 
 da Nord-Est, lungo via Verdi (con possibilità di realizzare un 

attraversamento protetto della SP7 a servizio delle abitazioni 
sparse collocate sul lato opposto); 

 da Sud-Est, lungo via Cavallotti, via dei Celti e via 3 Ottobre, 
sfruttando le possibilità insite nel vincolo urbanistico esistente 
in quest’area; 

 da Sud, lungo via XX Settembre (collegamento con Borgo-
nuovo lungo la tratta extraurbana); 

 da Sud-Ovest, lungo via Gortanutti ed il passaggio collocato 
presso il centro sportivo. 

Per quanto concerne specificamente la direttrice Sud, è da 
evidenziare che, come già evidenziato nei precedenti paragrafi, 
l’istituzione di un tratto a senso unico che a breve termine 
determinerebbe deviazioni improprie di traffico lungo la rete locale 
(ed in particolare, in prossimità delle scuole) risulta invece 
ipotizzabile a medio-lungo termine, potendo usufruire del nuovo 
by-pass SE, atto a collegare in modo diretto la SP74 a via 
Brentella (vedi pagina seguente). 

 La protezione della mobilità ciclistica è stata 
recentemente oggetto di diversi interventi importanti.  

 Tuttavia, la rete degli itinerari ciclistici è ancora 
frammentaria. 

 L’inserimento di una pista ciclabile lungo la tratta 
urbana di via XX Settembre è possibile soltanto a 
costo di modifiche dello schema di circolazione, non 
prive di ricadute improprie sulle strade locali 
circostanti.  

 

 Identificare ed implementare una rete 
sicura di scala urbana. 

 In prospettiva, collaborare alla sua 
estensione a livello sovracomunale. 

 Ricomporre un sistema di dorsali ancorate alleZone 
30 e convergenti sul fulcro centrale di piazza Roma, 
via Donatori del Sangue, via don Cojazzi. 

 Realizzare una nuova connessione ciclopedonale tra 
via Dolomiti, via 3 ottobre e via dei Celti. 

 A medio-lungo termine, completare la rete mediante 
un tratto di pista ciclabile in via XX Settembre, con 
imposizione su questo asse di un breve tratto a 
senso unico. 

DIAGNOSI OBIETTIVI STRATEGIE 
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Fig.3.7.i – Scenario di intervento a medio-lungo termine: flussogramma 

Elaborazione Studio META 2016 
 

 
Fig.3.7.ii – Variazione dei volumi di traffico 

Elaborazione Studio META 2016 

SCENARIO DI PROGETTO A MEDIO-LUNGO TERMINE: VARIANTE CON SENSO UNICO IN VIA XX SETTEMBRE 

 

 

 incremento  diminuzione 

Fig.3.7.iii – Scenario di intervento a medio-lungo termine: differenze rispetto alla situazione attuale 

Elaborazione Studio META 2016 
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4 INTERVENTI DEL PIANO 
 

4.1. SCHEMA GENERALE DI INTERVENTO 

4.2. CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA RETE 

4.3. SCHEMA DI CIRCOLAZIONE E SOSTA 

4.4. ASSETTO DELLA MOBILITA’ CICLOPEDONALE 

4.5. RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO 

4.6. INTERVENTI DI RIASSETTO DEI NODI DI TRAFFICO 
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4.1 Schema generale di intervento 
 

4.1.1 Premessa 

La sezione “Interventi del Piano” è finalizzata alla traduzione degli 
obiettivi e delle strategie generali in specifiche proposte di 
intervento. 

Il quadro degli interventi descritti nel seguito costituisce dunque la 
traduzione – o, meglio, una «possibile» traduzione – delle strategie 
descritte nella precedente sezione. Infatti la finalità primaria del 
Piano consiste nella definizione del sistema di obiettivi, e delle 
conseguenti strategie, che non a caso sono state preliminarmente 
discusse con l’Amministrazione Comunale. 

Il passaggio dal sistema degli obiettivi, definito a livello politico, 
all’identificazione puntuale degli interventi non rappresenta 
comunque un semplice passaggio tecnico e richiede ancora un 
forte impegno di confronto e di mediazione. Tuttavia, esso può 
svilupparsi sulla base di un quadro di riferimento condiviso, 
all’interno del quale sono stati chiariti e definiti i parametri per 
valutare gli interventi proposti e le relative proposte di modifica. In 
questo senso, ogni proposta deve rispettare la logica delle strategie 
proposte e dimostrare la sua efficacia e/o la sua coerenza in ordine 
al raggiungimento degli obiettivi precedentemente individuati1. 

In altri termini – per fare soltanto un esempio – potranno essere 
discussi i provvedimenti di regolazione della sosta su una singola 
strada, ma le variazioni proposte dovranno dimostrare di rispettare 
le quantità complessive previste per le diverse tipologie di offerta ed 
essere coerenti con lo schema funzionale di accesso ai diversi 
attrattori, interni ed esterni al centro abitato. 

Il costante riferimento al sistema di obiettivi e strategie si traduce 
anche in un obbligo di verifica puntuale dei risultati effettivamente 
raggiunti attraverso l’adozione dei diversi provvedimenti, al fine di 
procedere ad un loro rafforzamento in caso di risposte corrette ma 
troppo deboli, od anche ad una loro revisione nel caso più negativo 
di risposta in controtendenza rispetto alle previsioni. 

Questo impegno alla revisione costante, di cui è opportuno si faccia 
garante l’Amministrazione, è una condizione fondamentale alla 
quale dovrebbero attenersi tutti gli «attori» che sono stati consultati 
durante la redazione del Piano, e che potranno continuare ad 
interagire anche durante la fase attuativa dello stesso. 

                                                

 

1 Questo significa che la lettura del presente documento non può prescindere dalla 
conoscenza della precedente sezione III (quadro diagnostico, obiettivi e strategie), 

alla quale si rimanda per la conoscenza dei criteri che stanno alla base dei singoli 
progetti qui presentati. 

 

 

 

4.1.2 Quadro generale degli interventi proposti 

Lo schema generale di intervento proposto costituisce uno sviluppo 
delle Strategie del Piano, esposte nella sezione precedente. In 
particolare, esso riprende e specifica nel dettaglio il quadro sia di 
breve che di medio-lungo termine (corrispondenti rispettivamente al 
piano urbano del traffico ed a quello della mobilità). 

Entrando nel dettaglio, lo scenario di breve-medio termine include 
le misure seguenti: 

 riorganizzazione degli accessi al paese dalla SP7 (innesti 
di via Risorgimento e via Julia), volti in primo luogo a 
mettere in sicurezza le manovre di svolta e quindi anche a 
supportare la strategia di reindirizzamento dei transiti verso 
gli itinerari perimetrali al centro abitato; 

 completamento della riqualificazione di piazza Roma; 
 realizzazione di interventi di moderazione del traffico 

lungo l’asse Nord-Sud (via Risorgimento, via XX Settem-
bre), con ridefinizione delle gerarchie ai nodi e della fasatura 
dell’impianto semaforico di via Cavallotti, così da 
determinare un disincentivo all’utilizzo di questo asse da 
parte del traffico di puro attraversamento; 

 revisione delle geometrie dell’intersezione Garibaldi 
/Colombo/Runces, intervento che si rende necessario 
anche al fine di garantire la sicurezza della circolazione 
lungo la direttrice Colombo/Runces, sulla quale si prevede 
di reindirizzare una quota parte del traffico oggi transitante 
sull’asse urbano più centrale; 

 completamento delle dorsali ciclabili rivolte verso Nord-
Ovest, Nord, Nord-Est e Sud-Ovest, nonché del 
collegamento con Borgonuovo. 

 parziale riorganizzazione della sosta nelle zone centrali; 

 

 

 

 

 

Per quanto attiene invece allo scenario di lungo termine, esso 
include segnatamente: 

 la realizzazione del nuovo collegamento stradale tra via 
Brentella e la SP74, finalizzato a facilitare l’aggiramento 
dell’abitato da SE; 

 la riorganizzazione viaria del comparto Sud, secondo 
ipotesi condivise a livello intercomunale; 

 il completamento delle dorsali ciclabili rivolte verso Sud 
e Sud-est, con revisione dello schema circolatorio della 
tratta mediana di via XX Settembre. 
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4.1.3 Articolazione della sezione 

La presente sezione organizza la presentazione degli interventi del 
Piano, definiti in rapporto alle strategie di breve e medio termine, 
secondo la logica della vigente normativa, differenziandoli cioè per 
argomenti, definiti come segue: 
 
 classificazione funzionale della rete stradale (par.4.2); 

 organizzazione della circolazione e della sosta (par.4.3); 

 assetto della mobilità ciclopedonale (par.4.4); 

 rete del trasporto pubblico (par.4.5); 

 interventi di riassetto delle strade e dei nodi di traffico (par.4.6); 

 
I paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, e 4.5 rispondono ai contenuti obbligatori dei 
Piani Generali del Traffico Urbano, nonché a quelli eventuali, 
ritenuti di interesse per il Comune di Roveredo in Piano. Il 
paragrafo 4.6 contiene invece approfondimenti progettuali e 
programmatici propri del livello di pianificazione particolareggiato od 
esecutivo. 
 
Questa articolazione deriva da un compromesso espositivo, che 
mira a rendere riconoscibili i contenuti richiesti dalla legislazione 
vigente in tema di piani urbani del traffico, dovendo però sacrificare, 
in alcuni casi, l’esposizione del processo logico che ha condotto 
alla definizione degli interventi (a proposito di tale processo, è 
opportuno fare riferimento alla sezione III). 
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4.2 Classificazione funzionale della rete 
 

4.2.1 Generalità 

Secondo le direttive vigenti2, uno degli elaborati fondamentali del 
Piano Urbano del Traffico è la classificazione della rete stradale. 
 
Questo elemento è finalizzato essenzialmente all’identificazione di 
un chiaro assetto gerarchico, con specificazione della rete portante 
della mobilità veicolare (il cui funzionamento va protetto e 
potenziato con opportuni provvedimenti di fluidificazione, di 
rimozione della sosta, di adeguamento delle intersezioni, ecc…), 
della rete di distribuzione (caratterizzata da una maggiore 
sovrapposizione di funzioni urbane) e della rete locale (da fare 
oggetto di interventi di protezione). 
 
Questi provvedimenti sono in parte direttamente definiti dalle 
direttive stesse, mentre in parte vanno specificati nel regolamento 
viario che deve accompagnare la classificazione adottata. 
 
Il nuovo Codice della Strada prevede (art.2) tre categorie di strade 
urbane, e cioè3: 

 la classe D (strade urbane di scorrimento); 

 la classe E (strade urbane di quartiere); 

 la classe F (strade locali) 

Le funzioni delle strade urbane di scorrimento (classe D) sono quelle di soddisfare 
le relazioni con origine e destinazione esterne al centro abitato, i movimenti di 
scambio fra il territorio extraurbano e quello urbano, nonché di garantire, con un 
elevato livello di servizio, anche gli spostamenti più a lunga distanza interni al 
centro abitato. Le caratteristiche costruttive minime previste possono essere 
riassunte come segue: carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico 
(ciascuna con almeno due corsie di marcia), marciapiedi, intersezioni a raso 
semaforizzate. Su tali strade, di norma, sono ammesse tutte le categorie di traffico; 
ma qualora la velocità ammessa sia superiore ai 50 km/h, occorre escludere la 
circolazione dei veicoli a trazione animale, delle biciclette e dei ciclomotori. E’ 
invece sempre esclusa la sosta veicolare (se non opportunamente separata dalla 
carreggiata con idonei spartitraffico). 
 
Le strade di quartiere (classe E) svolgono funzione di collegamento tra settori e 
quartieri limitrofi, o tra zone estreme di un medesimo quartiere. In tale categoria di 
strade ad unica carreggiata, con almeno due corsie e dotate di marciapiedi; 
rientrano in particolare le arterie destinate a servire, attraverso gli opportuni 
elementi viari complementari, gli insediamenti principali urbani e di quartiere. 
Lungo le strade di quartiere sono ammesse tutte le componenti di traffico, 
compresa la sosta veicolare, purché esterna alla carreggiata e provvista di 
apposite corsie di manovra. 

                                                

 
2 Cfr.: Ministero dei Lavori Pubblici; Direttive per la redazione, adozione ed 
attuazione dei piani urbani del traffico; G.U. n.77 del 24 maggio 1995. 

3 Le classi A, B e C sono relative alla rete stradale extraurbana (rispettivamente, 
alle autostrade, alle strade extraurbane principali, ed alle strade extraurbane 
secondarie), qui non considerata in quanto estranea alle competenze del piano 
urbano del traffico. 

 
 
 
 
 
Le strade locali (classe F) comprendono tutti gli altri assi viari, e sono a servizio 
preminente degli spostamenti pedonali e delle fasi iniziali e finali degli spostamenti 
veicolari generati e/o attratti dagli insediamenti ubicati lungo esse. In tali strade, di 
norma, non è consentita la circolazione dei mezzi pubblici. 

 
A norma del Codice della Strada, la classificazione delle strade 
comporta inoltre una serie di conseguenze rilevanti sulle dimensioni 
delle fasce di rispetto (con quanto ne consegue in termini di rilascio 
di concessioni edilizie, installazioni pubblicitarie, sistema del verde 
ecc.). 
 
Al fine di meglio adattare la classificazione funzionale contenuta nel 
Codice della Strada alle caratteristiche geometriche delle strade 
esistenti, le direttive ministeriali articolano ulteriormente tale 
classificazione introducendo categorie intermedie rispetto ai tipi 
previsti dal Codice della Strada, e precisamente: 

 strade di scorrimento veloce (intermedie tra le autostrade e le 
strade di scorrimento); 

 strade interquartiere (intermedie tra quelle di scorrimento e 
quelle di quartiere); 

 strade locali interzonali (intermedie tra quelle di quartiere e 
quelle locali). 

 
Se si dovesse procedere alla classificazione della rete stradale 
sulla base delle sole caratteristiche geometriche e funzionali 
richieste dal dettato legislativo, si perverrebbe in ogni caso ad una 
gerarchizzazione assai povera, non in grado di diversificare le 
caratteristiche e le funzioni della rete stradale esistente. 
 
Inoltre, un’interpretazione rigida delle norme d’uso delle diverse 
categorie di strade risulterebbe del tutto irrealistica, e non 
consentirebbe di stabilire una gerarchia articolata di obiettivi di 
funzionamento della rete viaria, necessaria per orientare i progetti 
che comportano la riorganizzazione della circolazione e della sosta. 
 
E’ necessario quindi procedere ad una classificazione maggior-
mente flessibile, riconoscendo l’intrinseca ed ineliminabile commi-
stione di funzioni, propria delle strade urbane. 
 
Non si dimentichi, infatti, che la classificazione delle strade ha il significato di 
mettere in relazione le caratteristiche geometriche e funzionali delle diverse strade 
con il «ruolo» da queste ultime giocato nel contesto della viabilità cittadina. Se tale 
operazione risulta di immediata comprensione nel caso di nuove infrastrutture, lo è 
assai meno in quello di infrastrutture esistenti. E questo non solo a motivo 
dell’ovvia rigidità delle caratteristiche geometriche, sulle quali è in genere 
impossibile intervenire, ma anche a causa della compresenza di differenti funzioni 
che una strada è spesso chiamata ad espletare; in altri termini due tratti stradali 
che, dal punto di vista delle funzioni di traffico, vengono classificati nello stesso 
modo, potrebbero anche dover portare ad esiti alquanto differenti in termini di 
regolazione funzionale. 

 
 
 
 
 
Conseguentemente, si è qui adottata una classificazione per 
obiettivi, rinunciando alla logica degli standard indipendenti dalle 
effettive caratteristiche delle strade e del loro contesto urbano 
(peraltro difficilmente applicabili), e definendo dunque nel 
regolamento viario i «criteri guida», in base ai quali ricercare i punti 
di equilibrio tra le funzioni di scorrimento e le altre funzioni urbane. 
Nel quadro di tale classificazione, è stata ulteriormente articolata la 
fattispecie delle strade locali interzonali, che sono state distinte in 
primarie, secondarie, e complementari, secondo lo schema 
seguente: 

 strade locali interzonali primarie (F1), in cui alle funzioni urbane 
si affianca un ruolo importante di distribuzione di traffico, il che 
comporta la ricerca di un equilibrio di funzionamento tra i diversi 
utenti maggiormente attento alle esigenze di capacità e di 
fluidità poste dalla circolazione veicolare; 

 strade locali interzonali secondarie (F2), in cui le funzioni 
urbane e di traffico sono più equilibrate ed a cui va di 
conseguenza assegnato un obiettivo di salvaguardia delle 
capacità di deflusso, anche se con prestazioni ridotte in termini 
di fluidità e velocità; 

 strade locali interzonali complementari (F3), in cui le funzioni 
urbane sono nettamente prevalenti su quelle di traffico ed a cui 
va di conseguenza assegnato un obiettivo di semplice manteni-
mento di queste ultime nell’ambito di un assetto reso piena-
mente compatibile con le prime. 

 
In definitiva, la classificazione di riferimento è costituita da 8 tipi di 
strade urbane, così denominate: 

D1) strade di scorrimento veloce 

D2) strade di scorrimento 

E1) strade interquartiere 

E2) strade di quartiere 

F1) strade interzonali primarie 

F2) strade interzonali secondarie 

F3) strade interzonali complementari 

F4) strade locali 

Quest’ultima categoria può in alcuni casi venire ulteriormente 
suddivisa (identificando strade di distribuzione residenziale, strade 
di distribuzione industriale e strade locali di ambito misto 
residenziale/industriale). 

 
A tali categorie si affiancano poi quelle relative alla viabilità 
extraurbana, ed in particolare le classi A (autostrade), B (strade 
extraurbane principali) e C (strade extraurbane secondarie)4. 

                                                

 
4 Per la viabilità extraurbana minore è possibile utilizzare anche la categoria di strada locale. 
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4.2.2 Perimetrazioni 

Le perimetrazioni definiscono gli ambiti entro i quali sono stabilite 
particolari norme di comportamento, tali da escludere o privilegiare 
determinate categorie di traffico nelle zone così delimitate; in tal 
senso, esse assumono grande rilevanza anche sotto l'aspetto 
normativo. In particolare, si definiscono: 

 il Centro Abitato; 

 le Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU); 

 le Aree Pedonali (AP); 

 le Zone a Traffico Limitato (ZTL); 

 le Zone Residenziali a Traffico Moderato (ZTM). 
 

L’individuazione del Centro Abitatoviene viene disegnata, nel 
rispetto della vigente normativa5, in funzione della attuale 
configurazione delle zone urbanizzate. 

Ai sensi del Codice della Strada, tale “…delimitazione è finalizzata 
ad individuare l’ambito territoriale in cui, per le interrelazioni 
esistenti tra le strade e l’ambiente circostante, è necessaria da 
parte dell’utente della strada una particolare cautela nella guida e 
sono imposte particolari norme di comportamento…”. 

Essa, distinguendo la circolazione fuori dai centri abitati (art. 6 del 
CdS / artt. 7 e 8 del Regolamento) e nei centri abitati (art. 7 del 
CdS), individua un limite territoriale di applicazione di specifica 
normativa. La delimitazione inoltre stabilisce i limiti territoriali di 
competenza e di responsabilità ed in particolare comporta l’acquisi-
zione tra le strade comunali dei tratti di strade statali, regionali e 
provinciali in tale delimitazione ricompresi. 

Per Roveredo in Piano il perimetro del centro abitato, definito in 
coerenza con le indicazioni del PRGC, viene indicato nella tavola 
P1. 

Il Piano istituisce inoltre una Zona di Particolare Rilevanza 
Urbanistica (ZPRU), che “…individua aree nelle quali sussistono 
esigenze e condizioni particolari di traffico…” (art.7 del Codice della 
Strada). 

Tale identificazione è opportuna ai fini della disciplina della sosta e 
dell’adozione di eventuali provvedimenti di limitazione dell’accessi-
bilità automobilistica. Occorre tuttavia precisare che la definizione di 
una ZPRU, pur costituendone il necessario presupposto normativo, 
non comporta automaticamente l’adozione di misure di riserva e/o 
tariffazione della sosta, non previste dal piano nemmeno a lungo 
termine. 

                                                

 
5 Definizionedi Centro abitato(Nuovo Codice della Strada, art. 3 comma1 punto 
8): “…insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di 
inizio e di fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, 
ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 
venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari e pedonali 
sulla strada…”. 

 

 

Si definisce come limite di ZPRU quello definito da: 

piazza Roma, via XX Settembre (tratto a N di via Carducci), via Mazzini (tratta S di 
via Friuli), via Garibaldi (tratta a W di via Cavour), via Donatori del Sangue, viale 
D’Annunzio, via don Cojazzi, via Carducci. 

Il piano non prevede alcuna Area Pedonale (AP), né alcuna Zona a 
Traffico Limitato (ZTL). Esso prevede invece la graduale 
implementazione di Zone Residenziali a Traffico Moderato (ZTM), 
per le quali si rimanda al successivo paragrafo 4.2.4. 

Tutte le perimetrazioni confermate o introdotte dal Piano sono ripor-
tate nella Tavola P1. 

 

4.2.3 Classificazione della rete stradale 

La classificazione prevista per la rete viaria urbana interna al 
perimetro del centro abitato di Roveredo in Piano utilizza le 
categorie di: 

 strada di quartiere (E2) 
 strada interzonale primaria (F1) 
 strada interzonale secondaria (F2) 
 strada interzonale complementare (F3) 
 strada locale (F4)6. 

 
In particolare, le due categorie di ordine superiore (E2, F1) defini-
scono in ambito urbano il sistema di accesso principale, le due 
categorie di strada interzonale (F1, F2, F3) vengono utilizzate per la 
rete che svolge funzioni di distribuzione interna al centro abitato, 
mentre alla generalità delle vie a carattere residenziale – o 
comunque funzionali al solo accesso alle attività circostanti – viene 
attribuita la categoria di strada locale (F4). 

L’elenco dettagliato della classificazione è il seguente: 
 

STRADE DI QUARTIERE (E2) 

via XX Settembre (loc.Borgonuovo) 
 

STRADE INTERZONALI PRIMARIE (F1) 

via Colombo (tratta urbana), via Runces (tratta urbana), via Risorgimento, 
via XX Settembre, via Julia, via Cavallotti, via IV Novembre, viaBrentella 
(tratta urbana), Località Borgonovo (civici 55-59) 
 

                                                

 

6 Si fa qui riferimento alla sola rete stradale urbana. 

 

 

STRADE INTERZONALI SECONDARIE (F2) 

via Garibaldi, via del Mas (esclusi civici dall’11 al 17), via dell’Artigianato 
(civici 13-21). 
 

STRADE INTERZONALI COMPLEMENTARI (F3) 

via Viola (civici 1-5/A), via Carducci (esclusi civici 1-8), via Donatori del 
Sangue, Via Cojazzi (civici 1-5) 

Tutte le altre strade comunali, interne al centro abitato, assumono 
la classificazione di STRADE LOCALI (F4). 

Tale classificazione viene estesa, ai soli fini dell’applicabilità del 
Codice della Strada, anche alle strade private classificate “di 
interesse pubblico” dal vigente strumento urbanistico comunale. 

Tale classificazione, conferendo di fatto all’intera rete stradale 
urbana lo status di viabilità locale (cat. F), risulta nettamente 
protettiva in relazione alla necessità di mitigare gli impatti generati 
dal traffico di attraversamento. 

Per quanto concerne invece la rete stradale extraurbana – la cui 
classificazione è in parte di competenza provinciale – il Piano si 
limita a recepire la classificazione 

 come strade extraurbane secondarie (cat. C) dei tratti della 
SP7 (via Pionieri dell’Aria), della SP31 (fino all’intersezione 
con la via Ungaresca) e della SP74 (tratto extraurbano); 

 come strade extraurbane locali (cat. Fe) dei tratti della via 
Ungaresca, della Località Tornielli, via Runches (tratta 
extraurbana), via IV Novembre (tratta extraurbana), via XX 
Settembre (tratta extraurbana), via Sant’Agnese, via Danta 
Alighieri (tratta extraurbana), via Risorgimento (tratta 
extraurbana), via Quoi (tratta extraurbana), via Colombo 
(tratta extraurbana), via Garibaldi (tratta extraurbana), via 
Valessa, via del Confine(prima della curva che porta a via 
delle Industrie), via I Maggio (tratta extraurbana). rientra in 
questa categoria anche la nuova bretella prevista a sud 
dell’abitato principale. 

In ragione dei loro modesti standard funzionali, tutte le strade 
extraurbane locali mantengono comunque un limite di velocità pari 
a 50 km/h. 

E’ importante sottolineare comunque che le strade, anche laddove 
appartenenti alla medesima categoria, non possono essere tutte di 
uguale concezione, e che le funzioni di traffico (scorrimento, 
distribuzione, manovra, sosta) ed urbane (circolazione pedonale, 
attività commerciali e di relazione, ecc…) debbono trovare soluzioni 
progettuali specifiche. Elemento essenziale della ricerca di tali 
soluzioni è quello di affiancare al linguaggio giuridico della 
segnaletica, quello fisico dei messaggi propri dell’architettura e 
dell’arredo. 

La classificazione funzionale della rete stradale urbana ed extra-
urbana è illustrata nella Tavola P1 
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4.2.4 Zone Residenziali a Traffico Moderato 

Il Codice della Strada, per tener conto “... degli effetti del traffico 
sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, 
sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio...”, consente di 
definire particolari aree nelle quali vigono specifiche discipline 
relative alla circolazione e alla sosta dei veicoli. 

Tali aree, che vanno sotto il nome di Zone Residenziali a Traffico 
Moderato (ZTM), sono caratterizzate da regole di comportamento 
«tranquille». In particolare, in tali zone vige la disciplina seguente: 

 limite di velocità generalizzato a 30 km/h 

 precedenza a destra a tutte le intersezioni fra strade locali 

 divieto di accesso ai mezzi di peso superiore a 7,5 t 

 
In generale, si tratta di zone per le quali si intende scoraggiare il 
traffico di attraversamento urbano e disciplinare il traffico locale per 
riqualificare la strada come luogo non solo deputato alla 
circolazione ed alla sosta dei veicoli, ma anche per consentirne un 
uso sociale. 
 
A tal fine è in primo luogo necessario garantire la sicurezza degli 
utenti deboli disponendo particolari regole di circolazione a 
protezione dei pedoni e dell’ambiente quali l'abbassamento del 
limite di velocità anche sotto i 30 km/h. Particolarmente importante 
è la deroga possibile per queste strade degli standard definiti dalle 
correnti disposizioni tecniche, con riferimento alle “Norme funzionali 
e geometriche per la costruzione delle strade e delle piste 
ciclabili”7. 
 
E' facile intuire come zone di questo tipo derivino in modo 
pressoché immediato dalla Tavola della classificazione della rete 
stradale, oggetto dei paragrafi precedenti, nella quale è stata 
identificata e classificata la rete stradale di interesse non 
strettamente locale. In particolare, tutta la viabilità gerarchizzata 
come puramente locale (F4) è, in linea di principio, inseribile in 
Zone Residenziali a Traffico Moderato; ma per contro, anche strade 
di classe F3 possono rientrare all’interno di una ZTM, com’è il caso 
– tra le proposte di Piano – degli assi di via Carducci, via Don 
Cojazzi e via Donatori del Sangue nella zona centrale dell’abitato. 

                                                

 
7 Le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” specificano 
che esse '...non considerano particolari categorie di strade urbane, quali ad 
esempio quelle collocate in zone residenziali, che necessitano di particolari arredi, 
quali anche i dispositivi per la limitazione della velocità dei veicoli, né quelle locali a 
destinazione particolare'.  Ciò significa in particolare che per tali categorie di strade 

si può derogare dagli standard geometrici minimi consentiti. 

Per quanto riguarda la ciclabilità, la normativa che definisce gli standard da 
adottarsi per le piste ciclabili, riconosce la possibilità di prevedere percorsi ciclabili 
in sostituzione delle piste vere e proprie, laddove non ricorrano i requisiti minimi di 
spazio ed i giustificativi economici, con particolare riferimento alle 'isole ambientali', 
il cui concetto coincide sostanzialmente con quello delle ZTM. 

 
 
 
 
Per Roveredo in Piano sono state identificate 8 ZTM, che vengono 
di seguito descritte indicandone i principali assi viari, secondo una 
denominazione ripresa, laddove possibile, dalle contrade storiche  
 

 S.ANNAvia Mazzini (nella tratta compresa fra via Risorgimento 
e l’ingresso dalla SP7-Via Pionieri dell’Aria), via Quoi, via Vittorio 
Veneto, via Savorgnan via Cavour, via D. Manin, via M.L. King, via 
J.F Kennedy, Via Friuli; 

 GARIBALDI NORDVia G.Marinelli, via di Campagna, via Marco 
Polo, oltre alle tratte di via Garibaldi trasversali alla strada 
principale; 

 GARIBALDI SUD via Mameli, via Curtoledo, via XXV Aprile, via 

del Gelso, oltre alle tratte di via Garibaldi trasversali alla strada 
principale; 

 MEZZAVILLAvia Carducci, via Donatori del Sangue, via 
Cojazzi, Viale d’Annunzio, via Leopardi, Via Foscolo, via 
Roveredo-Grigioni, via Montale, via Ungaretti, Via Alfieri; 

 S.ANTONIO via Viola, viaRedivo, via de Luca, via Gortanutti, 

via S.Antonio, via Nievo, via Grigoletti; 

 CODES via San Sebastiano, via Carbonera, oltre alle tratte 
divia IV Novembre e via XX Settembre trasversali alla viabilità 
principale; 

 SACON via Dolomiti, via Trieste, via Venezia, via Cividale, via 
Aquileia, via dei Longobardi, via dei Celti, oltre alle tratte di via XX 
Settembre, via Julia e via Cavallotti traverse alla viabilità 
principale; 

 PUART Via Udine, via Gorizia, via Dante, via Petrarca, via 

Boccaccio, via Verdi, via Percoto; 

 BORGONOVO: tutta la viabilità interna a Borgonovo, con 
l’esclusione della via Puccini e di via XX Settembre; 

 

I limiti delle singole ZTM, e la collocazione dei corrispondenti punti 
di ingresso/uscita, sono evidenziati nellaTavola P1. 
 

 
 
 
 
In tutte queste zone si ammette la possibilità di trattamenti di 
moderazione assai severi. In particolare è ammessa la presenza di 
dispositivi di rallentamento, quali dossi o chicanes, da realizzarsi 
prioritariamente in corrispondenza delle «porte» d’accesso ai 
diversi ambiti. 
 
Nella figura seguente è riportata, a titolo esemplificativo, la 
segnaletica da impiegarsi in corrispondenza degli accessi alle zone 
residenziali e delle uscite dalle stesse8. 
 

 
 
Oltre che da tale segnaletica, gli accessi alle zone residenziali 
dovranno essere sottolineati da opportuni elementi fisici, quali ad 
esempio passaggi pedonali rialzati, in funzione di «porte» dei 
diversi quartieri. 

 

 

                                                

 
8 Cfr.art.135 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 
16/12/1992, n.495) 
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4.2.5 Regolamento viario 

Il Regolamento Viario, associato alla classificazione della rete 
stradale, determina le caratteristiche geometriche e di traffico, 
nonché la disciplina d’uso dei diversi tipi di strade di competenza 
comunale. Esso rappresenta quindi lo strumento che rende 
operativa la classificazione funzionale, nel senso che definisce gli 
standard di riferimento ai quali devono tendere gli interventi di 
modificazione della rete stradale, le componenti di traffico 
ammesse ed il loro comportamento, nonché la tipologia delle 
misure che vi si possono adottare. 

Il testo proposto per il Regolamento è riportato in allegato. Si 
osserva che, per completezza, le definizioni e le norme del 
regolamento sono relative a tutte le classi di strade urbane, anche 
nel caso in cui esse non siano presenti a Roveredo in Piano. 

Le prescrizioni del Regolamento Viario rispondono ai contenuti del 
D.M. 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle strade), da ritenersi valide per le strade 
extraurbane e per quelle urbane strade di categoria D, E, ed in 
genere anche F1 ed F2. Le prescrizioni relative alle altre strade, 
facenti parte della rete urbana, sono definite secondo le deroghe 
previste dal medesimo D.M.5 novembre 2001 per le strade urbane 
collocate in zone residenziali, che necessitano di particolari arredi, 
nonché per le strade locali a destinazione particolare. 

Gli standard geometrici previsti dal regolamento sono da 
considerarsi cogenti per le strade di nuova realizzazione, e come 
obiettivo da raggiungere per le strade esistenti. 
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4.3 Schema di circolazione e sosta 
 

4.3.1 Generalità 

Il presente paragrafo riassume gli interventi previsti per lo schema 
di circolazione interno a Roveredo in Piano, inclusa la regolazione 
dei principali nodi di traffico e della sosta. 

La rete stradale cittadina non presenta qui particolare complessità e 
le modiche dei sensi di marcia sono state limitate, a parte poche 
eccezioni, a situazioni relativamente marginali che confermano 
sostanzialmente la situazione attuale. 

Per la regolazione delle precedenze, si tenga presente che tutte le 
rotatorie e minirotatorie previste sono intese con precedenza ai 
flussi in anello, come già per le rotatorie esistenti. 

Lo schema di circolazione proposto è riportato nella Tavola P1. Va 
osservato che le indicazioni fornite sono da considerarsi vincolanti 
per le strade interzonali primarie (cat. F1) e secondarie (cat. F2), 
soltanto indicative per la strade interzonali complementari (cat. F3) 
e locali (cat. F4). Pertanto gli schemi per gli ambiti in cui compaiono 
strade di cat.F3 e F4 potranno essere modificati anche soltanto 
previa ordinanza del sindaco o determina dirigenziale. 

 

 

 
 

4.3.2 Accessi dalla SP7 

Fra i punti maggiormente qualificanti dell’intero PUTMS vi è 
certamente la riorganizzazione e la messa in sicurezza dei due 
principali accessi al paese da via Pionieri dell’Aria (SP7). 

Tale riorganizzazione viene perseguita: 

 a NORD (intersezione con via Risorgimento) mediante la 
realizzazione di una rotatoria compatta, dimensionata 
secondo le previsioni già sviluppate dall’Amministrazione 
Provinciale; 

 a SUD (intersezione con via Julia/via Cavallotti/via Brentella) 
mediante la realizzazione di una coppia di rotatorie, una di 
maggiore dimensione posta in asse alla SP7, ed una più 
compatta, volta a smistare il traffico fra i tre assi urbani di via 
Julia, via Cavallotti e via Brentella, in modo tale da assicura-
re anche la piena funzionalità della nuova viabilità di 
aggiramento, diretta verso la SP74. 

Gli schemi corrispondenti a tali soluzioni sono illustrati nella Fig. 
4.3.i. (estratti dalla tavola P1). 

 

ACCESSO SUD 

 

 

 

 

 

 

ACCESSO NORD 

 
Fig. 4.3.i – Schemi di circolazione – accessi alla SP7  

Elaborazione Studio META 2016 

 

In entrambi i casi, la funzionalità delle rotatorie è stata verificata, 
secondo il metodo del prof .Bovy, evidenziando la sostanziale 
assenza di problemi di congestione conseguenti alla loro 
realizzazione. I risultati di dettaglio sono riportati nella pagina 
seguente. 
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VERIFICA DI CAPACITA' - INTERSEZIONE A ROTATORIA - METODO BOVY

Intersezione:

FLUSSI DI TRAFFICO

P.Aria N

459 524

Matrice dei flussi medi orari

veicoli equivalenti/ora 223

Braccio 1 2 3 4 TOT 682 747

1 Pioneri Aria N 0 13 364 82 459

2 Risorgimento W 89 0 34 203 326 171 312

3 Pionieri Aria S 341 5 0 55 401 511 435

4 Risorgimento E 94 153 65 0 312 326 340

TOTALE 524 171 463 340 1.498

837 775

Attenzione: 374

La matrice dev'essere scritta seguendo una successione antioraria!

463 401

P.Aria S

GEOMETRIE E CALCOLI

braccio 1 braccio2 braccio 3 braccio 4

P.Aria N Risorg.W P.Aria S Risorg.E

Dati geometrici

Distanza tra il punto di uscita e quello di ingresso (ml)

Coefficiente alfa (riduzione effetto veicoli uscenti)

per velocità elevate o f lussi in uscita deboli

in condizioni medie

per velocità basse o f lussi in uscita elevati

SCELTA

Coefficiente beta (numero di corsie sull'anello)

n.ro corsie bilanciato non bil.

1 0,9 1

2 0,6 0,7 SCELTA

3 0,5 0,6

Coefficiente gamma (numero corsie in ingresso)

n.ro corsie bilanciato non bil.

1 1 1

2 0,6 0,7 SCELTA

3 0,5 0,5

INDICATORI FUNZIONALI

Flusso 

omog. 

progetto

Capacità 

ingresso

rapporto 

F/C

rapporto 

F/C

Ritardo 

medio

L   

d

Braccio v.eq./h v.eq./h ingresso anello sec S

1 Pioneri Aria N 459 1.041 0,44 0,61 5,2 A

2 Risorgimento W 326 929 0,35 0,60 5,5 A

3 Pionieri Aria S 401 937 0,43 0,64 6,1 A

4 Risorgimento E 312 881 0,35 0,62 6,0 A

TOTALE 1.498 3.787 0,40 0,62 5,7

Note

© Studio META - 2012

Coda 

media 

max.

veic.

3,3

2,7

Rit.to t. / 

coda med

vh/h

0,7

0,5

0,7

0,5

2,4

3,3

2,8

R
is

o
rg

.E

R
is

o
rg

.W

0,75

0,56

10,0

0,37

10,0

0,56

5,0

1,02

0,77

0,52

0,77 0,56

5,0

1,02

0,77

0,52

0,77

0,75

0,56

Pionieri dell'aria/Risorgimento

1,0 1,0 1,0 1,0

1,0 1,0 1,0 1,0

0,37

0 500 1.000 1.500

1

2

3

4

v eicoli eq./ora

Flusso Capacità residua Flusso in eccesso

VERIFICA DI CAPACITA' - INTERSEZIONE A ROTATORIA - METODO BOVY

Intersezione:

FLUSSI DI TRAFFICO

P.Aria N

499 529

Matrice dei flussi medi orari

veicoli equivalenti/ora 270

Braccio 1 2 3 4 TOT 769 799

1 Pioneri Aria N 0 62 437 0 499

2 Julia 91 0 502 0 593 332 0

3 Pionieri Aria S 438 270 0 0 708 437 799

4 0 0 0 0 0 593 0

TOTALE 529 332 939 0 1.800

1030 799

Attenzione: 91

La matrice dev'essere scritta seguendo una successione antioraria!

939 708

P.Aria S

GEOMETRIE E CALCOLI

braccio 1 braccio2 braccio 3 braccio 4

P.Aria N Julia P.Aria S

Dati geometrici

Distanza tra il punto di uscita e quello di ingresso (ml)

Coefficiente alfa (riduzione effetto veicoli uscenti)

per velocità elevate o f lussi in uscita deboli

in condizioni medie

per velocità basse o f lussi in uscita elevati

SCELTA

Coefficiente beta (numero di corsie sull'anello)

n.ro corsie bilanciato non bil.

1 0,9 1

2 0,6 0,7 SCELTA

3 0,5 0,6

Coefficiente gamma (numero corsie in ingresso)

n.ro corsie bilanciato non bil.

1 1 1

2 0,6 0,7 SCELTA

3 0,5 0,5

INDICATORI FUNZIONALI

Flusso 

omog. 

progetto

Capacità 

ingresso

rapporto 

F/C

rapporto 

F/C

Ritardo 

medio

L   

d

Braccio v.eq./h v.eq./h ingresso anello sec S

1 Pioneri Aria N 499 979 0,51 0,68 6,6 A

2 Julia 593 1.022 0,58 0,71 7,2 A

3 Pionieri Aria S 708 1.168 0,61 0,79 7,7 A

4 0 790 0,00 0,47 4,6 A

TOTALE 1.800 3.958 0,45 0,66 7,2

Note

© Studio META - 2012

Pionieri dell'aria/Julia

1,0 1,0 0,7 1,0

0,7 0,7 0,7 1,0
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Comune di Roveredo in Piano (PN) PUTMS - Piano Urbano del Traffico e della Mobilità Sostenibile 

R.T.P.ing.AndreaDebernardi – arch.Francesco Magro – dott.p.t.Emanuele Ferrara RELAZIONE DI PROGETTO - pag.27 

 

 

 

4.3.3 Tratta mediana di via XX Settembre 

Un altro importante insieme di misure, volte a limitare l’attrattività 
dell’asse centrale Nord-Sud, è costituito dalla realizzazione di 
interventi di moderazione e dalle modifiche degli schemi di 
circolazione della tratta mediana di via XX Settembre. 

In particolare, il PUTMS prevede le seguenti misure: 

 interventi di moderazione del traffico agli innesti di via 
Donatori del Sangue, Petrarca/Dante e Julia (vedi paragrafo 
4.6); 

 inversione delle precedenze all’intersezione di via Julia, con 
identificazione dell’itinerario principale lungo la direttrice N 
 SE; 

 a lungo termine, istituzione del senso unico in direzione N 
nella tratta di via XX Settembre collocata a S di via Julia, 
resa necessaria dall’inserimento di un tratto di pista 
ciclabile. 

Lo schema corrispondente a tale soluzione è illustrato nella Fig. 
4.3.ii (estratto dalla tavola P1). 

 

 
Fig. 4.3.ii – Schemi di circolazione – tratta mediana di via XX Settembre  

Elaborazione Studio META 2016 

 

 
 

4.3.4 Tratta meridionale di via XX Settembre 

Per quanto attiene infine alla tratta meridionale di via XX 
Settembre, il disincentivo al transito viene implementato attraverso 
due misure: 

 la modifica della fasatura dell’impianto semaforico all’incro-
cio con via S.Antonio/via Cavallotti, con passaggio ad uno 
schema a tre fasi, ciascuna esclusiva per un ramo, che 
consente di ovviare alle attuali problematiche connesse alle 
svolte a sinistra verso via Cavallotti, imponendo altresì un 
perditempo medio contenuto (<10 secondi) ma comunque 
rilevante al fine dell’indirizzamento dei transiti verso itinerari 
più esterni (vedi Fig. 4.3.iv; Tab. 4.3.i) 

 la realizzazione, all’innesto di via IV Novembre, di una 
rotatoria compatta, utile anche a mitigare il rischio di velocità 
eccessive lungo l’asse primario. 

Lo schema corrispondente a tale soluzione è illustrato nella Fig. 
4.3.iii (estratto dalla tavola P1). 

 

 
Fig. 4.3.iii – Schemi di circolazione – tratta meridionale di via XX Settembre  

Elaborazione Studio META 2016 

21’’ + 4’’ giallo + 1’’ tutto rosso 

26’’ + 4’’ giallo + 1’’ tutto rosso 

18’ + 4’’ giallo + 1’’ tutto rosso 

Fig. 4.3.iv – Fasatura impianto semaforico XX Settembre/via Risorgimento 

Elaborazione Studio META 2016 

 
FLUSSI ATTUALI 

Flusso 

omog.

capacità 

ingresso

Rapporto 

F/C 

Ritardo 

medio

Ritardo 

totale

Coda 

media

coda media 

max

Braccio veq/h v.eq/h ingresso sec vh/h veic. veic.

Via XX Settembre N 476 653 0,73 24,0 3,2 5,3 9,1

Via XX Settembre S 550 763 0,72 20,1 3,1 6,1 10,5

Via Cavallotti 243 324 0,75 38,0 2,6 2,7 6,2

TOTALE 1269 1739 0,76 25,0 8,8 14,1 25,8

Comune di Roveredo in Piano (PN)

VERIFICA DI CAPACITA' DEL NODO Via XX SETTEMBRE/Via CAVALLOTTI

 
 

FLUSSI FUTURI 

Flusso 

omog.

capacità 

ingresso

Rapporto 

F/C 

Ritardo 

medio

Ritardo 

totale

Coda 

media

coda media 

max

Braccio veq/h v.eq/h ingresso sec vh/h veic. veic.

Via XX Settembre N 241 625 0,39 18,9 1,3 2,7 3,6

Via XX Settembre S 173 463 0,37 21,2 1,0 1,9 2,7

Via Cavallotti 243 648 0,38 17,4 1,2 2,7 3,6

TOTALE 657 1735 0,45 19,0 3,5 7,3 9,9

Comune di Roveredo in Piano (PN)

VERIFICA DI CAPACITA' DEL NODO Via XX SETTEMBRE/Via CAVALLOTTI

 

Tab. 4.3.i – Nuova fasatura impianto semaforico: indicatori funzionali 

Elaborazione Studio META 2016 
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4.3.5 Organizzazione della sosta 

Il sistema della sosta non presenta a Roveredo in Piano aspetti 
particolarmente critici. Pertanto il PUTMS conferma l’attuale assetto 
dell’offerta di sosta, limitandosi, da un lato, ad integrare la 
perimetrazione della Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica 
(ZPRU) e, dall’altro, ad introdurre limitate modifiche rese 
necessarie dalla realizzazione di interventi di riqualificazione 
stradale e/o moderazione del traffico. 

In particolare, tali modificazioni riguardano: 

 il completamento della riqualificazione di piazza Roma (-19 
posti auto); 

 la realizzazione di un tratto di pista ciclabile nella limitata 
porzione di via XX Settembre, compresa fra piazza Roma e 
via Donatori del Sangue (-9 posti auto); 

 la riqualificazione di via Donatori del Sangue (+17 posti auto). 

Il quadro è completato da un leggero incremento dell’offerta a disco 
orario, ottenuta includendo 23 posti auto, localizzati nel piazzale 
posto ad Est del Municipio, ed attualmente regolati a sosta libera 
senza limitazione di tempo. 

Nell’insieme, si ottiene una leggera diminuzione dell’offerta, da 
ritenersi comunque non problematica a fronte dei limitati livelli di 
utilizzo riscontrati in sede di analisi della situazione attuale. 

L’assetto proposto per la sosta è illustrato nella Tavola P4. 

 

Comune di Roveredo in Piano (PN)

OFFERTA DI SOSTA - SITUAZIONE DI PROGETTO

Comparto libera disco pagam. riservata TOTALE DIFF.

Piazza Roma 0 42 0 4 46 -19

Garibaldi 4 5 0 3 12 +0

Municipio 123 35 0 0 158 +17

XX Settembre Nord 60 11 0 2 73 -12

Scuole Est 217 0 0 6 223 +0

Scuole Ovest 93 0 0 1 94 +0

Area Comm. 75 0 0 3 78 +0

XX Settembre Sud 15 24 0 2 41 +0

San Sebastiano 79 0 0 0 79 +0

Cavallotti 20 0 0 0 20 +0

TOTALE 686 117 0 21 824 -14

Differenza -5 -9 +0 +0 -14  
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4.4 Assetto della mobilità ciclopedonale 
 

4.4.1 Generalità 

La protezione della mobilità non motorizzata, pedonale e ciclabile, 
costituisce uno degli obiettivi fondamentali del piano, con riferi-
mento sia agli spostamenti interni al centro abitato (movimenti 
verso le scuole ed altri attrattori sensibili, scambi con le frazioni), 
sia a quelli con i Comuni limitrofi (in particolare Porcia e 
Pordenone). 

Va osservato a questo proposito che gli interventi di protezione e 
sostegno della mobilità ciclopedonale non possono essere intesi 
alla stregua di un’azione puramente settoriale, ma debbono deri-
vare dal perseguimento di condizioni generali di circolazione che 
possano essere ritenute «amichevoli» rispetto ai pedoni ed ai 
ciclisti. Ciò non esclude peraltro l’opportunità di realizzare, lungo gli 
itinerari caratterizzati dalla presenza di flussi di traffico più intensi 
(strade urbane di quartiere e strade locali interzonali), interventi 
specifici di protezione e/o separazione delle diverse categorie di 
traffico. 

L’assetto programmato della rete ciclopedonale è illustrato nella 
Tavola P3. 

 

 

 

 

 

4.4.2 Marciapiedi e percorsi pedonali protetti 

Una importante miglioria per la mobilità pedonale è rappresentata 
dalla protezione dei percorsi e degli attraversamenti pedonali, 
collocati lungo la viabilità di distribuzione urbana (strade di 
interzonali e di quartiere). 

La continuità dei percorsi pedonali, ottenuta mediante realizzazione 
del marciapiede o di pista ciclopedonale separata dalla carreggiata, 
o anche attraverso la definizione di spazi protetti da transenne e/o 
dissuasori, dovrà essere garantita almeno su un lato lungo tutti gli 
assi che seguono: 

 via Risorgimento (tratta urbana) 
 via Mazzini 
 via XX Settembre (tratte urbane) 
 Via Garibaldi (tratta urbana) 
 Via Colombo 
 Via Runces 
 Via Donatori del Sangue 
 Via Carducci 
 Via don Cojazzi 
 Via Julia 
 Via Cavallotti 
 Via IV Novembre 
 Via Brentella (a N del nuovo collegamento con la SP74) 

 
A tale proposito, si tratta evidentemente di procedere con 
programmi di riqualificazione dei diversi assi e di intervenire 
sistematicamente in occasione degli interventi di manutenzione, per 
ovviare alle carenze diffuse della rete pedonale. 

Queste occasioni dovranno consentire di recuperare continuità ai 
percorsi, eliminare gli ostacoli che restringono i passaggi (<1,50 m), 
realizzare gli scivoli di estremità e gli eventuali golfi di protezione 
della sosta ed abbassare l’altezza dei cordoli laddove questa risulti 
troppo elevata (>10 cm). 

 

 

 

 

 

A Roveredo in Piano la situazione relativa a marciapiedi e percorsi 
pedonali in genere può dirsi soddisfacente, almeno su gran parte 
degli assi riportati in elenco (strade di previsione interzonali), con 
qualche eccezione nelle zone più centrali. 

Sugli assi più strettamente locali, in alcuni casi la limitata larghezza 
delle strade non consente l’introduzione di tradizionali misure di 
protezione per i pedoni. Per questi assi, inseriti all’interno di Zone 
Residenziali a Traffico Moderato, possono valere altri criteri di 
protezione della mobilità pedonale, basati non tanto sulla sua 
segregazione dalle componenti di traffico motorizzato, quanto sulla 
definizione di norme di guida “tranquille” per tutti gli utenti della 
strada. 

Più precisamente, in questi ambiti a valenza residenziale l’applica-
zione estensiva delle tecniche di moderazione del traffico consente 
di ipotizzare un più elevato livello di promiscuità fra pedoni e traffico 
motorizzato. La realizzazione dei marciapiedi non è generalmente 
necessaria, potendo essere sostituita, di norma, da forme di 
protezione più leggere (ad esempio, identificazione di bande 
pedonali al livello della carreggiata). Essa andrà dunque valutata 
caso per caso, con particolare attenzione per punti singolari 
(strettoie, curve cieche, innesti di assi laterali) atti a determinare 
rischi di qualche entità. 
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4.4.3 Eliminazione delle barriere architettoniche 

L’eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi urbani 
rappresenta la naturale continuazione delle riflessioni poste in 
essere attraverso il PUTMS, costituendo un approfondimento 
analitico e progettuale sul tema della sicurezza con particolare 
attenzione agli utenti deboli. Si tratta di un approfondimento in 
grado di proporsi come metodologia e come possibile abaco 
tipologico di riferimento per la realizzazione degli interventi previsti 
dal Piano del traffico. 

Il dettato legislativo più recente assume una definizione allargata 
del concetto di «barriere architettoniche», definendole come: 

 gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di 
chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, 
hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma 
permanente o temporanea; 

 gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la 
comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o 
componenti; 

 la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono 
l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di 
pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per 
gli ipovedenti e per i sordi. 

Eliminare le barriere architettoniche significa quindi eliminare 
qualsiasi ostacolo che limiti la possibilità per gli “utenti deboli” di 
fruire e vivere gli spazi pubblici, dai marciapiedi alle piazze ai 
parchi. L’attenzione a questo tipo di esigenze deve essere posta sin 
dalla fase progettuale degli interventi, progettando cioè spazi 
accessibili a tutti. 

 

 

 

 

Sotto questo aspetto, è opportuno evidenziare che il Comune di 
Roveredo in Piano deve ancora dotarsi del Piano per l’Elimina-
zione delle Barriere Architettoniche (PEBA), che, basandosi su 
una analisi dettagliata della situazione, definisca gli interventi di 
abbattimento necessari indicando un possibile programma per la 
loro attuazione. 

La sincronicità e la fondamentale coerenza di impostazione dei due 
strumenti - Piano del Traffico e Piano di Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche (PEBA) - consente di fondere direttamente le due 
previsioni in un’unica fase attuativa, con evidente risparmio di 
risorse e di valorizzazione dei contenuti progettuali dei entrambi gli 
strumenti. 

A tale proposito, si può osservare che il comma 9 dell’art. 24 della 
L. n°104/92 (“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale 
e i diritti delle persone handicappate”) prescrive l’integrazione del 
Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche con indicazioni 
riguardanti l’accessibilità degli spazi urbani: 

I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono 
modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con 
particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, 
all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della 
segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone 
handicappate. 

A fronte di queste premesse, la realizzazione degli interventi di 
messa in sicurezza della mobilità ciclabile e pedonale sugli assi viari 
della città, ed in particolare all’interno delle Zone a Traffico 
Moderato, potrà essere condotta secondo i criteri e le priorità già 
identificate in sede di eliminazione delle barriere architettoniche. 

 

 

 

 

 

Oltre ai PEBA, si ricorda che i Comuni devono attivarsi anche per 
predisporre i Piani Integrati degli Spazi Urbani (PISU), con 
l’obiettivo specifico dell’abbattimento delle barriere architettoniche 
negli spazi urbani per migliorarne accessibilità e percorribilità. 

Alcune riflessioni in merito possono aiutare la comprensione delle 
funzioni attribuite al PISU: 

 il termine di “barriere architettoniche” non si riduce ad un 
insieme determinato di ostacoli fisici che impediscono la 
mobilità dei soggetti fisicamente svantaggiati. Al di là delle 
definizioni di legge, che giustamente individuano tutti quegli 
elementi che costituiscono gli spazi edificati sia esterni che 
interni, tali da limitare, occorre considerare che per 
eliminazione delle barriere architettoniche si intende 
un’azione volta a ricreare la possibilità per chiunque di 
muoversi ed avere relazioni sociali; 

 con la definizione convenzionale di “barriere architettoniche” 
si deve intendere allora tutto ciò che costituisce 
impedimento, non autonomamente eludibile, allo 
svolgimento di qualsiasi tipo di azione per chiunque; 

 ciò vuol dire innanzitutto che gli utenti di riferimento non 
sono solo i disabili e in genere le persone con ridotta 
capacità motoria, ma anche coloro che vengono solitamente 
definiti come utenti deboli, anziani e bambini; 

 inoltre per “barriera architettonica” non si deve intendere 
solo un ostacolo fisico che impedisce l’azione e che va 
quindi rimosso, ma anche la mancanza di accorgimenti 
necessari a favorire lo svolgersi dell’azione. Pensiamo per 
esempio all’assenza di indicazioni tattili o sonore che 
servano da orientamento nello spazio agli ipovedenti, 
oppure all’assenza di accorgimenti che garantiscano l’uso 
dei mezzi di trasporto pubblico o l’uso dei servizi (per 
esempio delle cabine telefoniche). 

Compito primo di un PISU deve essere quindi un’analisi e un 
censimento delle barriere architettoniche che si deve chiedere non 
solo cosa può costituire un ostacolo al movimento ma anche che 
cosa favorisce il movimento e le relazioni sociali, e quindi come lo 
spazio può essere ripensato ed attrezzato a questo scopo. 

E’ quindi auspicabile che i principi di buona progettazione vengano 
definiti dall’Ufficio Tecnico comunale e codificati attraverso un 
abaco degli interventi che si occupi sia dell’abbattimento delle 
barriere architettoniche che della progettazione accessibile. Tale 
abaco, che integra il PISU e ne costituisce lo strumento operativo, 
dovrebbe costituire un riferimento progettuale necessario anche per 
la realizzazione degli interventi del Piano del Traffico. 
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4.4.4 Rete degli itinerari ciclabili 

La diffusione della mobilità ciclistica, che assume pieno significato 
strategico in ordine all’ottenimento degli obiettivi fondamentali del 
piano, viene perseguita attraverso una sistematica e diffusa 
previsione di interventi di protezione, tesi a creare un ambiente 
favorevole all’uso delle due ruote nei collegamenti interni al 
Comune (quanto meno quelli diretti verso la zona dei servizi 
centrale, imperniata su via don Cojazzi, via Carducci, via Donatori 
del Sangue e piazza Roma), ed in prospettiva anche lungo i 
principali collegamenti extraurbani di breve raggio 
(Borgonuovo/Porcia ed in prospettiva anche Pordenone, Aviano e 
Ceolini-Fontanafredda). Tali interventi diffusi non escludono 
peraltro la realizzazione di itinerari ciclabili particolarmente protetti 
in fregio agli assi stradali più trafficati, o comunque lungo gli itinerari 
principali. 

Nel suo complesso, la rete è formata da itinerari ciclabili, definiti a 
norma del D.M. (lavori pubblici) 30 novembre 1999, n.557 
(«regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche 
tecniche delle piste ciclabili») come “percorso stradale utilizzabile 
dai ciclisti, sia in sede riservata (pista ciclabile in sede propria o su 
corsia protetta), sia in sede ad uso promiscuo con pedoni (percorso 
pedonale e ciclabile) o con veicoli a motore (su carreggiata 
stradale)”. 

La continuità di ciascun itinerario è ottenuta facendo ricorso a 
soluzioni progettuali differenziate, riconducibili alle categorie 
introdotte dal citato decreto: 

a) piste ciclabili in sede propria 
b) piste ciclabili su corsia riservata 
c) percorsi promiscui pedonali e ciclabili 
d) percorsi promiscui ciclabili e veicolari 
 
La rete ciclabile completa quella pedonale, configurandosi come 
prolungamento o sovrapposizione dei percorsi pedibus verso i 
capisaldi interni fondamentali, costituiti dagli istituti scolastici e dal 
polo religioso di piazza Roma. 

Le differenti soluzioni vengono adottate, in relazione alla classifica-
zione della rete ed al regolamento viario, graduando i livelli di prote-
zione in base al potenziale di vulnerabilità per i ciclisti, derivante 
dalle caratteristiche dei flussi motorizzati presenti. 

 

 

Pertanto a scala comunale le tipologie di itinerario adottate dal 
Piano sono le seguenti: 

 piste ciclabili o ciclopedonali, realizzate in sede propria e 
separate dalla carreggiata stradale, secondo standard 
congruenti con le prescrizioni del D.M. 557/99 

questa tipologia viene adottata, in particolare, in corrispondenza 
della tratta extraurbana di via XX Settembre (collegamento con 
Borgonuovo) e lungo numerosi assi urbani, quali ad esempio via 
Cavallotti e via Carducci 

 percorsi promiscui pedonali e ciclabili, realizzati di norma su 
marciapiede secondo standard inferiori alle prescrizioni del D.M. 
557/99 e destinati prevalentemente alla circolazione degli utenti 
più vulnerabili (bambini, anziani, ecc…) 

laddove è più difficile garantire condizioni di mobilità ciclopedonale 
in sede propria o gli spazi a disposizione sono meno generosi, 
l’allargamento di marciapiedi esistenti può venire incontro all’esi-
genza di garantire condizioni di ciclopedonalità più sicura, come in 
qualche ambito centrale o su qualche strada a limitata sezione; è il 
caso ad esempio del tratto di via Colombo utilizzato per garantire 
la necessaria continuità tra le piste ciclopedonali esistenti in viale 
d’Annunzio e lungo la tratta occidentale di via Garibaldi. 

 corsie ciclabili, identificate all’interno della carreggiata stradale, 
predisponendo bande da riservare alla circolazione ciclistica 

 percorsi promiscui ciclabili e veicolari, identificati lungo la rete 
viaria locale a riconnettere itinerari altrimenti discontinui 

l’utilizzo è previsto di norma all’interno di Zone Residenziali a 
Traffico Moderato, come in particolare lungo le vie Verdi, Dolomiti, 
dei Celti 

 itinerari campestri e/o cicloturistici 

con questi si fa riferimento essenzialmente all’utilizzo di tracciato 
extraurbani esistenti, come ad esempio gran parte della tratta 
settentrionale di via Brentella. 

A tale categoria può ascriversi anche il collegamento previsto 
lungo la nuova connessione stradale tra la stessa via Brentella e 
la SP74. 

 

 

Completano il quadro dei collegamenti ciclopedonali i numerosi 
passaggi che sfruttano gli interstizi esistenti fra i lotti edificati, 
assicurando connessioni dirette tra assi di viabilità locale, 
organizzati spesso a fondo cieco. 

Entrano inoltre a far parte della rete ciclabile «sicura» tutti i quartieri 
trattati come ZTM (cfr.par.4.2.4) ed in generale gli itinerari sui quali 
sono previsti interventi estensivi di moderazione del traffico, sui 
quali si innestano - laddove necessario - tratti di «cucitura» e 
connessione verso la rete primaria. In alcuni casi, è prevista la 
presenza di indicazioni volte ad evidenziare la continuità degli 
itinerari, anche in assenza di specifici elementi fisici di protezione. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nei punti di maggiore 
conflitto con le altre componenti di traffico. A tale proposito, i punti 
di intersezione della rete stradale urbana ed extraurbana con la rete 
ciclabile fondamentale sopra definita sono stati sistematicamente 
verificati e – laddove necessario – esplicitamente trattati per 
recuperare le migliori condizioni possibili agli attraversamenti dei 
ciclisti. 

Alcuni particolari realizzativi della rete e dei punti di attraversa-
mento sono descritti nei paragrafi seguenti, dedicati agli interventi 
di riassetto delle strade e dei nodi di traffico (cap. 4.6). 
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Per quanto attiene in particolare l’itinerario proveniente da Sud, 
esso richiede la realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale 
monolaterale bidirezionale lungo la porzione di via XX Settembre 
compresa tra via del Mas e via III Ottobre, punto di innesto della 
connessione verso il comparto scuole di via don Cojazzi). Le 
verifiche effettuate confermano la fattibilità di questo intervento, da 
attuarsi mediante ampliamento del marciapiede esistente sul 
margine Ovest, secondo gli schemi indicativi riportati a fianco. Tale 
soluzione, infatti, che può giovarsi in diversi tratti della presenza di 
una banchina priva di utilizzo, ed inoltre non comporta la modifica 
dell’impianto di illuminazione pubblica. Essa richiede, peraltro, 
alcune deroghe puntuali alla larghezza minima di 3 m e, poco a 
Nord dell’innesto di via Cavallotti, la realizzazione di un breve tratto 
da regolarsi a senso unico alternato, che ricade tuttavia in un punto 
non critico data la regolazione a tre fasi dedicate, proposta per il 
nodo sottostante, la quale dovrebbe essere confermata da un 
ripetitore semaforico, volto in particolare ad evitare che la risalita di 
coda in direzione Sud impedisca il transito in direzione opposta. 
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4.4.5 Attraversamenti pedonali e ciclabili 

Per quanto riguarda invece la protezione degli attraversamenti 
pedonali e ciclopedonali essa dovrà essere assicurata prioritaria-
mente lungo gli assi stradali che seguono9: 

 via Pionieri dell’Aria (SP7) 

 via Colombo 

 via Runces 

 via XX Settembre 

Su tali assi, classificati come strade extraurbane secondarie o 
strade urbane interzonali, caratterizzate dal transito di mezzi 
pesanti (autocarri e/o autobus in servizio pubblico di linea), la 
protezione degli attraversamenti pedonali non può essere ottenuta 
attraverso soprelevazioni della sede stradale, a meno di adottare 
per le rampe pendenze particolarmente contenute (< 5%). 

                                                

 
9   In parte tali protezioni sono già state realizzate nel corso di questi ultimi anni; si 

tratta di proseguire e portare a compimento gli altri punti che occorre 
apprezzabilmente proteggere. 

 

 

 

Per questi assi, è ipotizzabile la realizzazione di attraversamenti 
protetti a raso, delle due tipologie seguenti: 

a) ATTRAVERSAMENTO PROTETTO DA ISOLA SALVAGENTE 
CENTRALE, finalizzato a rallentare il flusso veicolare, impedire 
le manovre di sorpasso, abbreviare il tempo di attraversamento 
pedonale e consentire l’attraversamento in due fasi distinte per 
senso di marcia 

 

 

 
b) ATTRAVERSAMENTO PROTETTO DA GOLFI LATERALI, 

finalizzato a rallentare il flusso veicolare, migliorare la visibilità 
reciproca pedone/conducente ed abbreviare il tempo di 
attraversamento pedonale 

 

 

 

La tipologia dell’attraversamento rialzato sarà invece da preferirsi 
per assicurare la continuità dei marciapiedi lungo le strade di 
distribuzione urbana e per sottolineare nel contempo l’accesso alle 
Zone a Traffico Residenziale. 

 

 

4.4.6 Interventi di messa in sicurezza davanti alle scuole  

Elemento qualificante del Piano è la messa in sicurezza del sistema 
di accesso agli istituti scolastici di via don Cojazzi, finalizzato a 
rendere più ordinate le manovre di accompagnamento (pedonale, 
ciclistico ed automobilistico) nonché l’attestamento dello scuolabus. 

Questo obiettivo viene conseguito mediante la realizzazione di un 
“kit scuola”, cioè di un insieme di attrezzature coordinato per 
facilitare l’accompagnamento e l’attesa degli alunni. 

 

 

«kit scuola»: principali attrezzature 

 

La messa in sicurezza degli spazi stradali di fronte agli accessi scolastici può 
condurre alla realizzazione di alcune attrezzature, volte ad aumentare il grado di 
comfort e sottolineare il carattere di fruizione pubblica di un’area frequentata dai 
cittadini. 

In particolare, le attrezzature-base che vengono di norma previste sono le 
seguenti: 

- un golfo di protezione degli accessi, delimitato da elementi fisici non sormontabili 
dai veicoli; 
- panchine per attesa; 
- parcheggio bici (preferibilmente all’interno della recinzione scolastica); 
- uno o due attraversamenti pedonali protetti, realizzati con restringimento della 
carreggiata (eventualmente chicane) od isole spartitraffico, e sottolineati da 
opportuna segnaletica verticale (limite di 30 km/h e segnale «scuole» Reg.Att. 
art.94 fig.II.23) ed orizzontale (zebratura rossa e bianca + pittogramma); 
- spazio per la sosta dello scuolabus o la fermata dell’autobus urbano; 
- spazio per l’accosto e la fermata delle autovetture; 
- parcheggio auto. 
 

 

Nell’ambito dell’intervento, si prevede in particolare di: 

 Implementare la circostante Zona Residenziale a Traffico 
Moderato; 

 rafforzare i dispositivi di moderazione del traffico esistenti 
lungo via don Cojazzi; 

 riorganizzare gli attraversamenti pedonali di fronte agli 
accessi alle scuole, garantendo la migliore manovrabilità per 
i bus; 

 salvaguardare l’offerta di sosta veicolare. 
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4.5  RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO 
 

4.5.1 Struttura della rete 

La vigente normativa riguardante la stesura dei Piani Urbani del 
Traffico e della Mobilità non richiede, salvo specifica indicazione 
dell’Amministrazione Comunale, che venga affrontato il tema della 
riorganizzazione del trasporto pubblico. 

D’altra parte, la rete di trasporto pubblico facente capo al polo 
urbano di Roveredo in Piano, basata unicamente su linee 
automobilistiche extraurbane od appartenenti all’area urbana 
pordenonese, ricade totalmente sotto le competenze della Regione 
Autonomia Friuli-Venezia Giulia e del Comune capoluogo provin-
ciale. 

Pertanto, il PUMTS, conferma la struttura di rete attuale, imperniata 
sulle linee transitanti lungo via XX Settembre, Carducci, Donatori 
del Sangue, Mazzini e Risorgimento. La conferma dell’assetto 
attuale riguarda anche l’organizzazione dei due capilinea urbani, 
collocati in centro a Roveredo e presso la frazione di Borgonuovo. 

In sede di programmazione locale, il tema del trasporto pubblico 
verrà limitato ad alcune riflessioni su elementi complementari quali: 

 i vincoli geometrici per l’instradamento delle linee sulla rete 
attuale e/o lungo sue possibili modifiche ed estensioni; 

 la tipologia degli interventi di moderazione del traffico ammessi 
lungo i percorsi delle autolinee; 

 l’attrezzatura delle fermate e dei capilinea. 

 

 

 
 

4.5.2 Moderazione del traffico sugli assi percorsi dai bus 

L’organizzazione geometrica degli assi urbani interessati dal 
transito delle autolinee dovrà risultare coerente con le esigenze di 
circolazione degli autobus.  

In tal senso, come già ricordato, il Piano non prevede la 
realizzazione di dossi o di attraversamenti pedonali rialzati sulle 
strade interzonali percorse dalle autolinee (in particolare via XX 
Settembre), se non adottando rampe di pendenza ridotta (<5%). 

In particolare, la realizzazione di platee alle intersezioni e/o di 
attraversamenti rialzati può avvenire a patto di realizzare rampe 
poco acclivi. 

In alternativa, è possibile impiegare il dispositivo noto come 
«cuscino berlinese»10 (vedi immagini e foto seguenti). Questa 
soluzione può essere estesa a tutti gli attraversamenti pedonali 
protetti, collocati su itinerari di possibile interesse per l’inserimento 
di linee di trasporto pubblico locale. 

 

DOSSI BERLINESI 

 

 

 

                                                

 
10 Si tratta di una soluzione contemplata dal Piano Nazionale sulla Sicurezza 

Stradale, da ammettersi in via sperimentale previa comunicazione al Ministero 
dei Trasporti e delle Infrastrutture ed inserita negli ultimi anni anche nel 
Regolamento Viario del Comune di Milano. 

 
 

4.5.3 Organizzazione delle fermate e dei capilinea 

Anche mantenendo ferma l’attuale struttura di rete delle autolinee 
extraurbane, è comunque possibile prevedere alcuni interventi di 
riqualificazione delle fermate e dei capilinea, finalizzati in particolare 
a: 
 

 aumentare la visibilità del servizio a scala urbana 

 migliorare il livello di comfort per i passeggeri in attesa 

 migliorare il quadro informativo ai passeggeri medesimi 
 

Le singole migliorie potranno di norma essere inserite negli 
interventi di riqualificazione dei principali spazi pubblici urbani.  

L’organizzazione delle fermate dovrebbe essere curata, nel suo 
inserimento urbano, assicurando una dotazione minima, costituita 
dagli elementi che seguono: 

 pensilina od altro riparo dalle intemperie 

 panchina 

 quadro informativo che riporti la struttura della rete e gli orari 
delle linee in transito 

 

 
Esempio di pensilina bus coperta 
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4.6 Interventi di riassetto dei nodi di traffico 
 

4.6.1 Generalità 

In questo paragrafo vengono descritti alcuni schemi progettuali di 
riferimento, relativi ai principali interventi di riordino della rete e/o di 
riqualificazione dei principali spazi pubblici urbani. 

Le diverse ipotesi di intervento sono state sviluppate anche al fine 
di predisporre una “short list”, attuabile già a breve termine. 

L’attività di progettazione delle singole misure previste dal piano 
rientra nella fase specifica della sua attuazione e gestione. Ne 
consegue che gli schemi presentati hanno un valore puramente 
indicativo, volto a verificare la fattibilità di alcune tra le misure 
proposte, e tale da non vincolare le scelte progettuali future, da 
definirsi in base a più dettagliati rilievi delle singole situazioni. 

Questo significa inoltre che non tutti gli interventi sul sistema viario 
di Roveredo in Piano, indicati nei precedenti paragrafi, sono qui 
riportati. Parimenti possono essere presenti interventi cui non verrà 
riconosciuta priorità d’attuazione. 

In effetti, il quadro qui illustrato dovrà essere continuamente 
rapportato alle effettive disponibilità di risorse per l’attuazione degli 
interventi, alle corrispondenti priorità, definite anche in relazione 
alle opportunità che potranno aprirsi nella pratica della gestione 
urbanistica. Ciò non toglie nulla alla validità del piano come 
strumento capace di costituire un riferimento costante per la 
gestione degli spazi pubblici della città. 

Gli interventi proposti sulla viabilità esistente sono raffigurati nelle 
tavole P2a P2b e riguardano in particolare: 

 Via Risorgimento con via Pionieri dell’Aria (SP7); 

 Nodo via Julia-SP 7-via Brentella; 

 Intersezione via Friuli-via Mazzini; 

 Piazza Roma; 

 Intersezioni via Julia-via XX settembre-via Cojazzi; 

 Via XX settembre e relative intersezioni con la viabilità 
provinciale e locale; 

 Intersezione via Cavour-via Mazzini; 

 Intersezione via Garibaldi-via Colombo-via Runces. 

Gli interventi proposti sono attuabili nel breve-medio termine. 

A lungo termine è invece prevista una gronda sud, che 
utilizzerebbe il sedime a lato del Canale Maggiore con deviazione a 
sud verso la rotatoria prevista in corrispondenza della SP 74. 

 

 

 

4.6.2 Innesti sulla SP7 

È prevista innanzitutto la revisione dell’intersezione tra la SP 7, la 
SP 31 (proveniente da San Quirino) e via Risorgimento (strada di 
ingresso al Paese). 

L’intersezione, a quattro rami, è attualmente regolata da impianto 
semaforico. L’attuale configurazione determina perditempo ai 
veicoli e problemi alle utenze pedonali e ciclabili. 

 

VIA RISORGIMENTO / SP7 

 

 

 

Lo schema ipotizzato riguarda la realizzazione di una rotatoria di diametro 
esterno di circa 35 m e il rifacimento dei marciapiedi laterali. È inoltre 
prevista una corona centrale parzialmente sormontabile con fascia di 
dimensione pari a 2 m, al fine di agevolare il transito dei mezzi pesanti 
(camion e autobus), che comunque, dalle verifiche effettuate, sarebbero in 
grado di transitare anche sull’anello principale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIA JULIA / VIA CAVALLOTTI / SP7 

 

 

 

Lo schema ipotizzato consiste nella realizzazione di due rotatorie 
ravvicinate e collegate da un breve ramo stradale. 

La prima, tra via Julia e la SP 7 prevede un diametro di circa 50 m. Essa è 
finalizzata a rendere più ordinate e sicure le manovre tra le due arterie. 

La seconda (via Julia-via Cavallotti, di diametro 25 m) è principalmente 
finalizzata ad agevolare la svolta sinistra da via Julia verso via Cavallotti e 
alla messa in sicurezza della manovra inversa. 
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4.6.3 Intersezioni lungo via XX Settembre 

Via XX settembre, secondo le indicazioni dell’Amministrazione 
Comunale, andrebbe declassificata al fine di indurre il solo traffico 
locale o specifico per l’ingresso a Roveredo. 

Gli interventi in corrispondenza della SP 7 sono stati descritti nei 
precedenti paragrafi e schematizzati nelle tavole 2a e 2b. 

 

VIA MAZZINI / VIA FRIULI 

 

 

 

Lungo via XX settembre vengono ipotizzati interventi di moderazione del 
traffico, sostanzialmente consistenti nelle realizzazione di dossi evidenziati 
con opportuna colorazione e con pendenze compatibili con il transito del 
trasporto pubblico, quindi con rampe di pendenza dell’ordine del 2,5%  
 
In corrispondenza delle traverse, sono previsti attraversamenti pedonali 
protetti. Particolare rilevanza riveste l’attraversamento ciclopedonale tra 
via Carducci e via III Ottobre, al fine di favorire gli attraversamenti 
ciclopedonali. La piattaforma stradale (utilizzando anche il marciapiede 
esistente) lo consente. Risulterebbe inoltre opportuno riprogettare 
l’intersezione con via IV novembre, anche al fine di completare la pista 
ciclabile. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

PIAZZA ROMA 

 

 

 

Lo schema riprende nelle sue linee fondamentali il progetto di 
riqualificazione della piazza, basato su un consistente ampliamento dei 
margini laterali dedicati alla fruizione pedonale, e nel contempo 
sull’inserimento di dispositivi di rallentamento sia lungo via Mazzini/via XX 
Settembre, sia lungo via Garibaldi. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

VIA XX SETTEMBRE / VIA JULIA / VIA DON COJAZZI 

 

 

 

Lo schema ipotizzato per la rimodulazione dell’intersezione può definirsi 
“di minima”, in quanto tende a regolarizzare le geometrie dell’intersezione, 
al fine di convogliare correttamente i flussi di traffico e a rendere più 
agevoli gli attraversamenti pedonali. 
È ipotizzabile una diversa soluzione, che prevede la realizzazione di una 
rotatoria di diametro esterno pari a 24 m, ma che comporterebbe il 
sacrifico (benché ridotto) di una porzione del giardino del Centro 
Polifunzionale. 
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4.6.4 Intersezione Garibaldi/Colombo/Runces 

Per quanto concerne il nodo Garibaldi/Colombo/Runces, il previsto 
incremento del traffico di transito orientato in direzione Nord-Sud 
rende opportuno un intervento volto a garantire la sicurezza di tutte 
le manovre veicolari. 

A tale proposito, sono state prese in esame tre possibili alternative 
di intervento, così definite: 

 Opzione 1: adeguamento dimensionale della minirotatoria 
esistente, con limitato impegno delle aree private circostanti, 
finalizzato anche a garantire la necessaria continuità al 
percorso ciclopedonale previsto lungo l’asse Colombo-
Runces; 

 Opzione 2: realizzazione di una rotatoria compatta (Ø 25 
m), più funzionale anche ai fini della sicurezza stradale, ma 
maggiormente invasiva nei confronti delle aree private 
circostanti; 

 Opzione 3: disassamento di via Colombo e via Garibaldi, in 
modo da ripartire il nodo in due distinte intersezioni a T, 
mantenendo il nucleo dell’esistente minirotatoria con funzio-
ne di separatore longitudinale nella tratta dell’asse prioritario 
N-S, compresa fra le due nuove intersezioni. 

Visto il carattere meramente indicativo degli schemi progettuali qui 
presentati, la scelta della soluzione più idonea potrà avvenire anche 
in sede progettuale, garantendo il rispetto dei vincoli funzionali 
previsti dal piano, riassumibili nella rigerarchizzazione del nodo 
connessa al maggior utilizzo previsto per l’asse Colombo-Runces, e 
negli imprescindibili obiettivi di sicurezza della circolazione stradale, 
da perseguirsi anche attraverso il miglioramento delle condizioni di 
visibilità per i veicoli provenienti dalla via Colombo. 

 

 

 

 

OPZIONE 1 

 

OPZIONE 2 

 

OPZIONE 3 

 

 

 

4.6.5 Intersezioni del comparto Sud 

L’intersezione tra via XX settembre e la SP 74 si presenta ad oggi 
problematica, sia per l’indirizzamento delle correnti di traffico, sia in 
termini di sicurezza, sia rispetto alle manovre. 

 

VIA XX SETTEMBRE / SP74 / VIA S.AGNESE 

 

 

 

Viene ipotizzata la realizzazione di una rotatoria di diametro 
indicativamente di 40 m, la quale non cambia sostanzialmente 
l’adattamento della SP 74 e permette una agevole confluenza di via XX 
settembre. 
 
Per quanto riguarda infine il comparto Sud, il principale intervento 
riguarda l’inserimento della nuova connessione tra via Brentella e 
laSP74. 

 


