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Cap. 1 I Piani del Traffico: 
 

Il Nuovo Codice della Strada prevede la redazione obbligatoria dei Piani Urbani del Traffico per tutti i 

Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti [...] 

Per affrontare il problema della mobilità urbana, non più con interventi locali ed occasionali, spesso 

adottati sulla spinta emotiva dell'emergenza,  bensì con un piano coordinato che, fissati determinati 

obiettivi, individui le strategie più opportune per il loro raggiungimento, è stato introdotto, con l'art. 36 del 

Nuovo Codice della strada, l'obbligo di redazione, adozione ed attuazione del Piano Urbano del Traffico 

(PUT). 

I criteri e le indicazioni ai quali i comuni soggetti all'obbligo devono attenersi sono contenute nelle Direttive 

del Ministero dei lavori pubblici, pubblicate sul Supplemento ordinario alla G.U. del 24 giugno 1995. 

In estrema sintesi il Piano Urbano del Traffico viene definito come un insieme coordinato di interventi per il 

miglioramento delle condizioni della circolazione stradale, nell'area urbana, dei pedoni, dei veicoli privati e 

dei mezzi pubblici. Interventi realizzabili nel breve periodo e nell'ipotesi di dotazioni di infrastrutture 

sostanzialmente invariate. Si tratta quindi di uno strumento che, non prevedendo nuovi interventi 

infrastrutturali, non richiede ingenti risorse economiche e può essere attuato in un arco temporale breve  

(2 -3 anni). Gli obiettivi, gli indicatori fondamentali, le strategie generali, i contenuti progettuali individuati 

dalle Direttive del 1995, così come l'esigenza di unitarietà d'intervento attraverso un ufficio tecnico del 

traffico, indicata dalle stesse Direttive, conservano ancora oggi la loro validità. 

Il Piano Urbano del Traffico, per sua definizione non si prefigge lo scopo di dare la soluzione ottimale in 

assoluto ai problemi di mobilità di un centro abitato. Esso limita volontariamente il proprio campo d'azione 

alle soluzioni possibili con le infrastrutture viarie e di mezzi di trasporto esistenti e che perciò hanno un 

tempo di attuazione limitato di 2-3 anni. 

Per i nodi maggiormente critici, la cui soluzione definitiva non è possibile con le infrastrutture esistenti, il 

PUT si limita a proporre l'intervento infrastrutturale necessario demandando la sua definizione ed 

attuazione al PRG e ad altri strumenti di pianificazione dei trasporti. Si tratta di piani che hanno un 

orizzonte temporale più ampio, 10 anni, e che richiedono procedure di valutazione ed approvazione più 

lunghe oltre che investimenti molto più elevati. Tali piani, ai quali si faceva già riferimento, con la 

denominazione di "Piani dei trasporti", nelle "Definizioni" della Direttiva sui PUT del 1995, sono stati ora 

rinominati "Piani Urbani della Mobilità" (PUM) e codificati dalle "Linee guida per la redazione e la gestione" 

redatte nell'ambito del Piano Generale dei Trasporti. 

Occorre subito precisare che i PUM non si pongono in contrapposizione né in sovrapposizione con i PUT. Si 

tratta come ribadito dalle stesse linee guida di due strumenti di pianificazione che si integrano tra di loro, 

avendo i medesimi obiettivi finali, anche se con archi temporali e tipologie di interventi di attuazione 

diversi. 

Si tratta di un processo costituito da due livelli di pianificazione distinti ma integrati tra di loro che 

richiedono una medesima cabina di regia. 
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1.1. Normative 
I piani che si occupano di materia del traffico e della loro Gestione si basano sui seguenti norme: 

 Dirett. 24-6-1995 per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico                 

(Art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada) e smi 

 Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi 

- Legge di semplificazione 1999"-Legge 24 novembre 2000, n. 340 art.22 

1.2. Il P.U.T. 
Il Piano Urbano del Traffico è redatto, ai sensi dell’art. 36 del Codice della Strada e delle Direttive del 

Ministero dei Lavori Pubblici del 24 giugno 1995, per la predisposizione, adozione ed attuazione dei piani 

urbani del traffico, queste ultime forniscono le seguenti definizioni: 

Il Piano urbano del traffico (PUT) è costituito da un insieme coordinato di interventi per il miglioramento 

delle condizioni della circolazione stradale nell'area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli 

privati, realizzabili e utilizzabili nel breve periodo e nell’ipotesi di dotazioni di infrastrutture e mezzi di 

trasporto sostanzialmente invariate. 

In particolare il PUT deve essere inteso come "piano di immediata realizzabilità", con l'obiettivo di 

contenere le criticità della circolazione (...) 

La progettazione dell'organizzazione della circolazione stradale deve prevedere interventi su tutti i suoi 

settori, inclusa la gestione ottimale degli spazi stradali esistenti, pubblici o aperti all'uso pubblico 

(individuazione degli interventi di organizzazione delle sedi viarie, finalizzata al miglior uso possibile delle 

medesime per la circolazione stradale) (…) 

Nel processo di pianificazione e governo del sistema dei trasporti a scala urbana, il PUT costituisce in 

definitiva lo strumento tecnico-amministrativo di breve periodo, che mediante successivi aggiornamenti 

(piano processo) rappresenta le fasi attuative di un disegno strategico di lungo periodo (…). 

Le direttive ministeriali indicano altresì le seguenti finalità fondamentali del  PUT: 

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

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

la riduzione degli inquinamenti atmosferico ed acustico;  

il risparmio energetico 
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1.3. Il P.U.M. 
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le politiche di sviluppo del territorio, il 

personale ed i servizi generali, intende promuovere una prima sperimentazione di Piani urbani della 

mobilità (PUM) fornendo alcune indicazioni tratte dal “Regolamento per il cofinanziamento statale dei Piani 

urbani della mobilità (PUM): prime indicazioni”, deliberato in attuazione di quanto previsto dall’art. 22 della 

legge 340/2000 (Piani urbani della mobilità) e approvato, in linea tecnica, dalle regioni ed enti locali nella 

Conferenza unificata tenutasi il 14 ottobre 2002. 

I Piani Urbani della Mobilità (PUM) sono da intendersi quali “progetti del sistema della mobilità”, 

comprendenti un insieme organico di interventi materiali e immateriali diretti al raggiungimento di specifici 

obiettivi. 

Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare l'abbattimento dei livelli di 

inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza 

del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile privata e 

la moderazione del traffico, l'incremento della capacità di trasporto, l'aumento della percentuale di 

cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di car pooling e car sharing e la riduzione dei 

fenomeni di congestione nelle aree urbane, sono istituiti appositi piani urbani di mobilità (PUM) intesi 

come progetti del sistema della mobilità comprendenti l'insieme organico degli interventi sulle 

infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco 

veicoli, sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei mobility manager, i sistemi di 

controllo e regolazione del traffico, l'informazione all'utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla 

riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città 

Gli interventi ricadenti nei PUM sono finalizzati a: 

• soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione; 

• abbattere i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico nel rispetto degli accordi 

internazionali e delle normative comunitarie e nazionali in materia di abbattimento di 

emissioni inquinanti; 

• ridurre i consumi energetici; 

• aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale; 

• minimizzare l’uso individuale dell’automobile privata e moderare il traffico; 

• incrementare la capacità di trasporto; 

• aumentare la percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi, anche con soluzioni 

di car pooling, car sharing, taxi collettivi, ecc.; 

• ridurre i fenomeni di congestione nelle aree urbane caratterizzate da una elevata densità di 

traffico, mediante l’individuazione di soluzioni integrate del sistema di trasporti e delle 

infrastrutture in grado di favorire un migliore assetto del territorio e dei sistemi urbani; 

• favorire l’uso di mezzi alternativi di trasporto con impatto ambientale più ridotto possibile. 
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Cap.2  Quadro Conoscitivo 

2.1. introduzione 
La viabilità Nord-Sud della città di Massa è rappresentata dalla Via Aurelia, che percorre il centro cittadino 

ed è interessata da elevati flussi di traffico sia leggero che pesante. 

La strada risulta profondamente inadeguata a soddisfare le tipologie di traffico dalle quali è interessata, e, 

ad assolvere la sua funzione originaria di strada di scorrimento a scala regionale, perchè: 

⋅ presenta diversi accessi liberi, senza alcuna particolare differenziazione nelle intersezioni, tutte a raso e 

spesso senza regolazione semaforica; 

⋅ la piattaforma stradale misura mediamente 7 metri (due corsie da 3.3 metri ciascuna e banchine 

praticamente inesistenti); 

⋅ il tracciato planimetrico è a volte tortuoso ed attraversa in più punti zone altamente urbanizzate. 

A questo si aggiungono i problemi di inquinamento atmosferico ed acustico causati delle frequenti code, 

che si formano nel centro cittadino e che creano forti difficoltà sia agli utenti della strada, sia alle persone 

che vivono e lavorano nell'area. E' quindi comprensibile, come il tema dell'attraversamento del centro 

storico da parte dell' Aurelia e del conseguente allontanamento dal centro urbano del traffico pesante, 

monopolizzino da anni il dibattito politico e non della città di Massa. 

Le altre vie di collegamento longitudinale di una certa importanza sono viale Carducci ed il viale litoraneo, 

sul quale non è ammesso il transito ai veicoli pesanti, e che risulta interessato da un intenso traffico di 

scorrimento nel periodo estivo dovuto alla presenza dei turisti. 

Le infrastrutture trasversali devono assolvere la duplice funzione di collegamento tra le diverse direttrici 

longitudinali, e tra i centri interni della zona pianeggiante e della zona costiera. Questo evidenzia il grande 

problema esistente per l'attuale rete stradale, per la quale viene meno il principio che regola 

l'organizzazione delle reti stradali, basato sulla classificazione gerarchica delle reti stesse e delle singole 

strade. La classificazione è necessaria per garantire l'efficienza del sistema di trasporto, e viene fatta allo 

scopo di ridurre al minimo il numero di intersezioni e quindi, di interruzioni di flussi lungo i percorsi 

caratterizzati da maggiore lunghezza e più rilevanti volumi di traffico. 

In conclusione, il sistema della viabilità apuana presenta gravi limiti di inefficienza, sia sotto l'aspetto 

dell'organizzazione funzionale, sia nelle caratteristiche geometriche delle infrastrutture che lo 

costituiscono, sia per lo scarso numero di collegamenti longitudinali nella rete. 

Inoltre, le problematiche connesse alla viabilità e alla vivibilità della città sono ulteriormente amplificate da 

una inefficienza del trasporto pubblico e, quindi, dall’assenza di un mezzo di trasporto valido e alternativo 

al veicolo privato. 

2.1. Dotazione Infrastrutturale esistente 
 

A prescindere in questa fase, da qualsiasi considerazione specifica relativa alla domanda e al fenomeno 

della mobilità in generale, descriviamo sinteticamente quello che è l’attuale patrimonio infrastrutturale 

dell’area in esame. 
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L’articolazione della zona di Massa è determinata sia dalle conformazioni territoriali, sia dalla rete delle 

principali infrastrutture di trasporto. Di tutto il territorio comunale, quello realmente interessato alla gran 

parte degli spostamenti, si limita a pochi chilometri quadrati, interessando specificamente l’area compresa 

tra il centro cittadino, il mare e i confini con Montignoso e Carrara. 

La zona collinare, servita da una rete stradale di modeste caratteristiche e condizionata dalla 

conformazione orografica del terreno, vede da una parte gli insediamenti produttivi delle cave e dall'altra, 

alcuni insediamenti urbani anche di pregio storico ed è circoscritta a valle dal centro storico. 

L'area centrale di Massa è fortemente condizionata dall'attraversamento della SS1 Aurelia, che ha la 

funzione di asse primario di attraversamento urbano, di distributore dei flussi provenienti dalla collina e di 

accesso a tutta l'area. 

L'area di Massa città è divisa urbanisticamente da tre assi di trasporto nord-sud:  

l' Aurelia, la Ferrovia tirrenica e l’Autostrada. 

A ovest della ferrovia, prima di raggiungere la fascia costiera di Marina, si trova un'area industriale (oggi in 

buona parte dismessa ed urbanisticamente da recuperare), e a sud una zona residenziale. 

L'area di Marina dì Massa, con il relativo lungomare, è delimitata dall’asse autostradale e dal mare. In 

quest'area troviamo, a nord, la zona storica delle colonie e l'area dei campeggi, al centro-sud, la zona 

turistica e residenziale. 

I principali assi di traffico, sui quali confluisce tutto il traffico veicolare, sia interno sia di attraversamento, 

sono ben localizzati nel territorio e si distinguono: 

- 4 assi principali secondo la direttrice mare-monti; 

- 3 assi principali secondo la direzione Nord-Sud. 

Gli assi della rete urbana perpendicolari alla costa che presentano caratteristiche sostanzialmente di strade 

urbane, in parte di scorrimento ed in parte di interquartiere, e, integrandosi con gli assi nord-sud, formano 

una struttura di rete quadrata, sono i seguenti: 

 

⋅ Via Oliveti, Viale Mattei; 

⋅ Via Marina Vecchia, Via S.Leonardo; 

⋅ Viale Roma; 

⋅ Viale Repubblica; 

Le due infrastrutture viarie Nord-Sud sono: 

⋅ Strada Statale Aurelia (S.S. 1); 

⋅ Viale Litoraneo; 

⋅ Via Carducci. 
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Il territorio comunale è inoltre attraversato da due importanti direttrici del traffico Nord-Sud sul versante 

tirrenico: 

- Asse autostradale Livorno-La Spezia-Genova-Ventimiglia (A12); 

- Asse ferroviario Roma-Genova. 

 

Figura 1:Mappa di Massa con indicazione dei principali assi di traffico 

 

Gli spostamenti all’interno della rete di trasporto apuana sono molto vari, cambiano in base al tipo di 

traffico e alla stagione. 

Il traffico pesante è interessato da spostamenti di attraversamento a medio e grande raggio, in direzione 

nord-sud, per servire i porti e le attività commerciali legate al settore secondario e terziario; e da 

spostamenti interni al territorio comunale per trasporti lapidei, in direzione mare-monti. 

Il traffico leggero si differenzia nell'arco dell'anno: quello locale, prodotto dai residenti, è concentrato nel 

centro cittadino durante il periodo invernale con percorsi a medio e basso raggio, e quello turistico, in 

prevalenza estivo, a medio e largo raggio e più spostato verso il mare. 

In particolare, l'Autostrada Genova-Livorno è interessata da un traffico nazionale ed interregionale; la 

Strada Statale Aurelia è ormai interessata solamente da un traffico commerciale ed industriale di tipo 

intercomunale e locale. 

2.2 Analisi dei flussi di traffico e Definizione della Rete stradale di MASSA 

2.2.1 introduzione 

 

L’analisi del flusso di traffico nasce a seguito di un contratto di collaborazione scientifica e tecnologica tra il 

Comune di Massa e il Dipartimento di Ingegneria Civile “Vie e Trasporti” di Pisa per lo svolgimento degli 
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studi, delle misure e delle analisi di simulazione dei flussi di traffico, necessari per procedere 

all’aggiornamento del “Piano Urbano del Traffico” (PUT). 

L’attività di ricerca è stata finalizzata alla messa a punto di un modello di rete viaria rappresentativo della 

situazione attuale e degli scenari dovuti alle modifiche e varianti locali che possono intervenire nel breve-

medio periodo; alla realizzazione di misure di traffico per la definizione e la correzione della matrice della 

domanda di trasporto; all’analisi di simulazione dei flussi di traffico nello scenario attuale e su quelli definiti 

da nuove infrastrutture e provvedimenti di modifica dell’assetto della rete viaria a scala urbana. 

Il presente studio è un’analisi dell’offerta trasportistica della città di Massa, in modo da elaborare una 

rappresentazione del territorio e del sistema di trasporto a suo servizio espressa tramite grafo, ovvero un 

insieme di coppie di nodi collegati da archi che ne indichino le relazioni esistenti. 

Una volta effettuata l’estrazione della rete viaria che schematizza il sistema di trasporto in esame, con 

livello di dettaglio che risulti adeguato, si intende poi studiare la domanda di trasporto che si rivolge a tale 

rete nella situazione attuale, così da individuare la matrice Origine-Destinazione relativa ad una precisa 

caratterizzazione della domanda. Si prendono in esame, infatti, tutti gli spostamenti veicolari effettuati per 

motivi di lavoro nell’ora di punta del mattino di un tipico giorno feriale (weekday AM peak), cioè quella 

fascia oraria che va dalle 7:30 alle 8:30 di un giorno feriale privo di eventi o manifestazioni particolari ed 

eccezionali. 

Sulla base di conteggi di traffico rilevati su alcune sezioni della rete viaria, con l’uso di uno strumento 

innovativo, il RADAR RECORDER, si procede quindi alla correzione della matrice di domanda tramite 

l’utilizzo del software TransCAD, verificando a posteriori l’affidabilità del modello di domanda così 

elaborato. 

Sempre avvalendosi dell’ausilio del programma suddetto si andranno poi a stimare i valori dei flussi 

veicolari sugli archi della rete di traffico, mediante assegnazione della matrice Origine-Destinazione alla rete 

stessa. 

Il modello di rete creato è, quindi, una rappresentazione dello stato attuale della rete viaria di Massa e, 

potrà essere utilizzato per la simulazione degli scenari futuri, dovuti a varianti e modifiche della viabilità, 

che saranno definiti dal gruppo di professionisti esperti incaricati dal Comune di Massa per l’aggiornamento 

del PUT. 

2.2.2  zonizzazione 

 

Nella prima fase di definizione della rete di Massa è necessario individuare le zone e la posizione dei punti 

baricentrali dei comparti, nei quali si suppone concentrata la produzione e l’attrazione degli spostamenti. 

La caratterizzazione spaziale della domanda risulta imprescindibilmente legata all’estrazione della rete dal 

territorio e deve tener conto del livello di dettaglio dei dati di cui si dispone. 

Dopo un’analisi della viabilità e delle zone censuarie in cui è suddiviso il territorio comunale, sono stati 

individuati, mediante accorpamenti e smembramenti, i comparti e quindi i centroidi. 

Bisogna notare come in alcuni casi è stata semplice l’individuazione dei comparti, che risultavano 

naturalmente definiti dalla viabilità principale; in altri casi, invece, è stato necessario includere nella rete 

anche archi secondari, classificabili come strade locali. È questo il caso che, ad esempio, si è verificato nella 
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zona del centro in cui per definire il comparto, identificato dal centroide 28, sono state introdotte strade 

come via Beatrice o via Cavour; oppure nel comparto della zona più periferica, subito ad est della costa e 

individuato dal centroide 16, è stata introdotta via Stradella, perchè è risultata la soluzione migliore per 

poter chiudere il comparto che altrimenti avrebbe avuto dimensioni eccessive. Infine, un altro esempio 

significativo, è rappresentato da via Debbia Nuova e via S.Cristoforo che, definiscono il comparto 21; in 

questo caso la scelta è stata obbligata in quanto le strade coincidono con i confini del Comune di Massa 

nella zona Cinquale e Renella. 

Inoltre, soprattutto per i comparti di maggior estensione, i centroidi sono stati posizionati in prossimità 

delle intersezioni fra strade locali, in modo da utilizzare queste ultime come connettori. In alcuni casi, 

quando il baricentro di un comparto ambientale è risultato posizionato nelle vicinanze di un nodo della 

rete, si è fatto ricorso a centroidi ibridi, cioè centroidi in parte collegati alla rete per mezzo di connettori e 

in parte attraverso veri e propri archi. In altri casi, sono stati introdotti centroidi attraversabili, cioè collegati 

alla rete stradale esclusivamente mediante archi non fittizi (assenza di connettori). 

Per schematizzare al meglio la domanda che si genera all’esterno dell’area urbana sono stati introdotti 

centroidi porte, ovvero centroidi esterni che si connettono su alcuni nodi specifici, così da simulare gli 

spostamenti da e per la città, oltre che quelli in attraversamento. 

I centroidi sono risultati in totale 28, di cui 9 esterni (centroidi porte) e 19 interni all’area urbana; dove per 

area urbana si intende tutta la parte del Comune di Massa compresa tra l’Aurelia e il mare, e le zone di 

Mirteto, Romagnano e Castagnola, tra via Foce e via Aurelia. Questi limiti non coincidono con i confini 

amministrativi comunali, per cui è stato necessario assegnare alcune zone periferiche ai centroidi porte, in 

modo da simulare al meglio il comportamento degli utenti della rete che lì risiedono. In particolare è stato il 

caso della Bergiola e di tutti i paesi a monte alla destra del fiume Frigido, ai quali sono stati assegnati, 

rispettivamente, i centroidi porta 6 e 7. 

Nello specifico riportiamo in elenco, nella Tabella 1.1, gli accessi alla rete urbana (centroidi porte) e la loro 

localizzazione. 
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Le zone sopracitate sono: 

• Dalla 1 alla 5 : Aree esterne al Comune di Massa 

• 6. Paesi montani alla sx del Frigido 

• 7. Paesi montani alla dx del Frigido 

• 8. Area esterna al Comune di Massa 

• 9. Area esterna al Comune di Massa 

• 10. Candia/Romagnano 
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• 11.Partaccia 

• 12.Villaggio S.Leonardo 

• 13. Marina Centro 

• 14. S.Giuseppe vecchio 

• 15. Ronchi 

• 16. Poveromo 

• 17. Zona industriale 

• 18. Zona stadio 

• 19. Poggiolo 

• 20. Rinchiostra 

• 21. S.Cristoforo 

• 22. Castagnola 

• 23. Zecca 

• 24. Cervara 

• 25. Centro storico dx Aurelia 

• 26. Mirteto 

• 27. Centro storico sx Aurelia 

• 28. Rocca 

 

2.2.3 Costruzione della matrice origine-destinazione 

 

Descriviamo adesso il procedimento di costruzione della matrice Origine-Destinazione per l’area di studio. 

Innanzitutto, come già detto, risulta necessario individuare gli attori degli spostamenti e di questi la 

motivazione: nel nostro caso, dovendo analizzare una rete stradale, andremo a considerare gli spostamenti 

effettuati con mezzo  proprio motorizzato e per motivi di lavoro. 

La scelta appare ragionevole, in quanto sono proprio i lavoratori pendolari quelli  che maggiormente e 

soprattutto abitualmente, vanno ad impegnare in una determinata fascia oraria la rete urbana di traffico. 

Riguardo alla fascia oraria, cioè alla caratterizzazione temporale della domanda, la scelta è ricaduta in 

quella che è risultata, dai dati di traffico, l’ora di punta del mattino (fra le 7:30 e le 8:30 AM) di un giorno 

infrasettimanale in un mese privo di particolari festività o periodi prolungati di vacanza. 
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Occorre precisare che, per la costruzione della matrice O/D di partenza, non si avevano a disposizione 

studi di nessun tipo, per cui sono stati utilizzati i dati sul pendolarismo del Censimento ISTAT 2001. 

Nella compilazione della matrice, ogni spostamento viene quantificato in termini di veicoli equivalenti: ciò 

implica l’applicazione di un coefficiente di omogeneizzazione per gli spostamenti riguardanti i motocicli 

(0,5) e per quelli che avvengono con mezzo pesante (2), al fine di ottenere un’equivalenza in termini di 

impatto sulla rete stradale. 

Classificando gli elementi in relazione al tipo di zona di origine e di destinazione cui si riferiscono la 

matrice risulta suddivisa in quattro parti, come illustrato nella figura 1.5. 

 

Figura  Schema matrice O/D 

PARTE I 

Questo quadrante della matrice comprende i cosiddetti spostamenti in attraversamento, ossia quegli 

spostamenti che hanno origine e destinazione al di fuori dell’area urbana, ma che comunque si compiono 

usufruendo della rete in esame.  

Un buon metodo per la stima di questa domanda è, indubbiamente, quello di eseguire un’indagine 

campionaria ex novo, o comunque di ricondursi ad un’indagine effettuata in precedenza. Ma, nel nostro 

caso, non avendo a disposizione studi di nessun tipo, si è fatto riferimento ai dati sul pendolarismo, del 

Censimento ISTAT 2001, forniti dalla Regione Toscana e dalla Regione Liguria. Per individuare le entità dei 

flussi di traffico associati ad una determinata destinazione, si sono presi in considerazione solo i dati 

relativi agli spostamenti per motivi di lavoro con auto privata come conducente e con motociclo e che 

ricadevano nella fascia oraria studiata. 

Per agevolare l’analisi, è risultato conveniente raggruppare i comuni esterni all’area di studio, in quattro 

macrozone di influenza, come indicato nella tabella 4. 

In mancanza di indicazioni più approfondite a riguardo, si è pensato di assegnare a ciascuna macrozona 

quei centroidi porte, dai quali si schematizza avvenga l’accesso  all’area urbana, considerando e cercando 

di riprodurre le reali dinamiche degli spostamenti. 
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Risulta possibile, con la schematizzazione adottata, che uno stesso centroide esterno rappresenti il punto 

di accesso alla rete urbana, da parte di più macrozone. E’ il caso infatti del centroide 4, corrispondente 

al casello autostradale, che costituisce una porta per gli spostamenti generati sia dalla macrozona della 

Versilia (3) che  dalla macrozona dell’area toscana e delle altre regioni (4). 

 

 

Tabella- Suddivisione dei comuni esterni in macrozone di influenza 

Per quantificare la ripartizione degli spostamenti di attraversamento, sono state individuate due direzioni 

principali: 

Direzione Versilia; 

Direzione Carrara. 

Si è trattato di individuare gli spostamenti tra i comuni esterni all’area, e, sulla base dei percorsi utilizzati 

più frequentemente dagli utenti, di associarli ai centroidi porte origine, in ingresso nella rete di Massa, e 

di distribuirli in modo opportuno tra i centroidi porte destinazione, in uscita dalla rete. 

Nel primo caso, sono stati presi in considerazione gli spostamenti dai comuni, appartenenti alla macrozona 1 

verso i comuni delle macrozone 2, 3, 4. In  particolare, sono risultati significativi gli spostamenti da Carrara, 

da Fosdinovo e dai comuni dell’area spezzina verso Montignoso, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza, 

Camaiore e Viareggio.  

I centroidi 1, 2, 3, 5 sono stati individuati come i centroidi ingresso nella rete, mentre 8, 9 come quelli in 

uscita. Nell’altra direzione, si sono considerati gli spostamenti dai comuni delle macrozone 2, 3, 4 verso i 

comuni della macrozona 1; e in particolare da Montignoso, dalla Versilia e da Viareggio verso Carrara, 

Sarzana, La Spezia e Ameglia. In questo caso, i centroidi ingresso sono 8 e 9, quelli di uscita 1, 2, 3, 4 e 5. 

Si riportano di seguito, nella Tabella 5, le corrispondenze, fra i Comuni esterni alla rete ed i centroidi porta, 

che si sono utilizzate per la costruzione della parte I della matrice. 
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Tabella -Corrispondenze Comuni- Centroidi porta in ingresso e in uscita 

 

Il totale degli spostamenti è stato calcolato sommando al numero delle vetture quello dei motocicli, 

moltiplicato per un coefficiente di equivalenza (0,5). Infine, si è attualizzato il valore ricavato, all’anno 

2008, utilizzando un tasso del 3%. 

Per ogni centroide, schematizzato come origine, è stato poi sufficiente moltiplicare i flussi corretti per le 

percentuali relative ad ogni destinazione, al fine  di determinare il vettore della domanda emessa. 

Agli spostamenti così ottenuti sono stati aggiunti quelli che si generano nelle zone del Comune di Massa, 

esterne all’area urbana. Il numero degli spostamenti in origine da queste zone è stato calcolato come una 

percentuale del totale degli spostamenti da Massa verso i Comuni esterni, facendo una semplice 

proporzione con il totale dei residenti del Comune di Massa ed il totale dei residenti di ciascuna delle 

due zone (Bergiola e Paesi a monte). Questo procedimento è sicuramente fonte di errori, ma si è 

ritenuto accettabile in mancanza di altri dati. 

PARTE II 

È  relativa  agli  spostamenti  di  scambio  di  coloro  che  dall’esterno  si  recano  nell’area urbana per motivi di 

lavoro. 

Dai risultati del censimento ISTAT del 2001 è stato possibile estrarre la matrice origine destinazione per il 

Comune di Massa, relativamente agli spostamenti pendolari. Nel caso in esame interessa, in  particolare, 

quella porzione degli spostamenti pendolari che ha come destinazione Massa e la cui entità è ripartita per 

comune di origine. 

Come già accennato in precedenza, alcune zone di competenza del Comune di Massa, in realtà, risultano 

esterne all’area urbana presa in esame: è per questo motivo che gli spostamenti aventi le suddette zone 

come origine sono stati assegnati ai relativi centroidi porte, prendendo i dati del Censimento relativi agli 

spostamenti da Massa a Massa e seguendo un procedimento analogo a quello descritto nella prima parte 

della matrice. 

Inoltre, la domanda totale, generata in ogni macrozona, è stata distribuita in modo opportuno su ogni porta 

ad essa assegnata. 
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Resta infine da quantificare la ripartizione degli spostamenti in questione fra le zone dell’area urbana. A  

questo riguardo ci viene incontro la caratterizzazione della domanda:poiché gli spostamenti avvengono per 

motivi di lavoro, è possibile definire un coefficiente di attrazione sulla base del rapporto tra gli occupati 

nella zona considerata e gli occupati totali nel Comune di Massa. In realtà, sarebbe stato più corretto 

ricavare questo coefficiente come rapporto tra gli addetti, che rappresentano la popolazione in età 

lavorativa e che realmente ha un posto di lavoro; ma in mancanza di questo dato si è proceduto nel modo 

descritto. Moltiplicando la domanda totale emessa da ciascun centroide porta per tali coefficienti, si ricava 

quindi la seconda parte della matrice O/D. 

Anche in questo caso, si sono considerati solo i dati relativi agli spostamenti per motivi di lavoro, con 

auto privata (come conducente) e con motociclo, che ricadevano nella fascia oraria considerata. Si è, quindi, 

proceduto ad omogeneizzare e ad attualizzare gli spostamenti, come specificato nella prima parte della 

matrice. 

 

PARTE III 

Comprende gli spostamenti di scambio, cioè quei movimenti che dall’area urbana si dirigono verso 

l’esterno.Anche in questo caso si è fatto riferimento ai dati del censimento ISTAT della popolazione del 

2001, in particolare agli spostamenti che dal Comune di Massa si producono verso altri comuni. 

Il procedimento di elaborazione dei dati è stato analogo a quello adottato per la seconda parte della 

matrice  O/D:  si  sono  considerate  le  medesime  macrozone  e  sono  state  effettuate  la  medesima 

assegnazione ai centroidi porte e le medesime correzioni dei dati. 

La differenza consiste nell’approccio, poiché in questo caso, una volta individuati per ogni porta il totale 

degli spostamenti in uscita da essa, è stato necessario ripartire tale domanda sulle zone di origine.  

Anche in questo caso, agli spostamenti così ricavati sono stati aggiunti quelli che si generano nelle  zone  

del  Comune  di  Massa  interne  all’area  di  studio  e  sono  diretti  verso  quelle  zone  non comprese in essa 

(per ulteriori approfondimenti a riguardo si rimanda alla sezione relativa alla compilazione della seconda 

parte della matrice O/D). 

PARTE IV 

È relativa a tutti gli spostamenti interni, cioè aventi origine e destinazione nell’ambito dell’area urbana 

considerata. La  determinazione  di  tali  quantità,  in  assenza  di  modelli  efficienti  di  emissione  ed 

attrazione, può essere effettuata mediante la costruzione della matrice Produzione-Attrazione, noti i 

coefficienti di emissione e di attrazione per ciascuna zona. Anche in questo caso si è provveduto ad 

applicare un coefficiente di equivalenza (0,5) per gli spostamenti effettuati con motociclo, oltre che ad 

attualizzare i valori all’anno 2008 con un tasso di incremento pari al 3%. 

Nella pagina a  seguire si riporta la matrice O/D redatta con il metodo sopracitato. 



Piano Urbano del Traffico e della Mobilità di Massa 2010 

 19 

 

Ottenuta la matrice se ne procede alla correzione tramite l’utilizzo del software TransCAD: 

 

 

 

 



Piano Urbano del Traffico e della Mobilità di Massa 2010 

 20 

 

Figura 2 Grafo rete stradale 

2.3 Scenario attuale 
Dopo la realizzazione del modello matematico è stata valutata le strade sotto riportate e analizzate dal 

modello matematico. 

 

Planimetria 1 schema infrastrutture analizzate (stato attuale) 
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Da cui si evince che il GRADO DI SATURAZIONE degli archi della rete, definito come il rapporto tra il flusso 

veicolare che impegna una determinata strada e la capacità della strada stessa: 

 

Grado di saturazione colore significato 

< 0.75 rosso efficiente 

0.75-0.95 blu aleatoria 

>0.95 verde critica 

 

 

 

Planimetria 2 schema delle infrastrutture e del loro grado di saturazione 

 

Come si evince dalla mappa molte arterie princiapli risultano “compromesse”  

 

 

 

2.3 Scenari futuri 
A seguito dell’indagine effettuata dal Dipartimento di Ingegneria Civile di Pisa e dalla relativa realizzazione 

del modello matematico si svolte alcune analisi in base agli scenri richiesti, di seguito si riportano i 

principali: 
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2.3.1 Scenario 1 

Questo scenario si basa sulle seguenti ipotesi: 

 Anno di riferimento:2015 

 Incremento del 15% della domanda 

 Nessun intervento infrastrutturale 

 

Planimetria 3 schema delle infrastrutture e del loro grado di saturazione 

 

Grado di saturazione colore significato 

< 0.75 rosso efficiente 

0.75-0.95 blu aleatoria 

>0.95 verde critica 

 

La situazione rispetto allo stato attuale risulta ulteriormente compromessa, ovvio. 
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2.3.2 Scenario 2 

Questo scenario si basa sulle seguenti ipotesi: 

 Anno 2015  (Incremento 15% domanda) 

 Variante Aurelia interna 

 Collegamento Aurelia e via Dorsale (sottopasso ferroviario) 

 Collegamento via Roma e via M.Vecchia 

 Razionalizzazione itinerario alternativo al lungomare 

 Collegamento lungo Frigido e via Fossone (Nuovo ponte) 

 

Planimetria 4 schema infrastrutture analizzate e quelle previste (in rosso) 

 

2.3.3 Scenario 3e 4 

Con il Dipartimento di Ingegneria di Pisa sono stati analizzati vari scenari tra i quali il 3 eil 4 che sono stati 

valutati con le ipotesi sottoriportate: 

 

Scenario 3: 

 Tutti gli interventi previsti nello Scenario 2  tranne la Variante Interna Aurelia 

 

Scenario 4: 

 Anno 2015  (Incremento 15% domanda) 

 Razionalizzazione itinerario alternativo al lungomare 

 Collegamento lungo Frigido e via Fossone (Nuovo ponte) 



Piano Urbano del Traffico e della Mobilità di Massa 2010 

 24 

2.3.4 Scenario 5 

Questo scenario si basa sulle seguenti ipotesi: 

 Domanda attuale 

 Collegamento Aurelia e via Dorsale (sottopasso ferroviario) 

 Collegamento via Roma e via M.Vecchia 

 Razionalizzazione itinerario alternativo al lungomare 

 

 

Grado di saturazione colore significato 

< 0.75 rosso efficiente 

0.75-0.95 blu aleatoria 

>0.95 verde critica 

 

2.3.5 Confronto con gli Scenari più significativi 

 Di seguito si riporta i vari scenari analizzati precedentemente tralasciando quelli meno significatiovi. 
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Grado di saturazione colore significato 

< 0.75 rosso efficiente 

0.75-0.95 blu aleatoria 

>0.95 verde critica 

 

Dal quadro di raffronto si nota come dallo scenario 0 (Stato Attuale) la rete stradale principale migliora 

nello scenrio 1 (58%) e nello scenario 5 (61%). 

 

Questo ci  rileva che sia lo scenario 1 (tutte le infrastrutture) che lo scenario 5 (Domanda invariata) hanno 

aspetti positivi per cui possiamo concludere che la maglia infrastrutturale di Massa, nonostante tutte le 

infrastrutture nuove, deve per migliorare la mobilità attuale e futura sviluppare sia le opere che 

l’incremento del sistema di trasporto collettivo.  
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Cap.3 Il Piano Urbano del Traffico -P.U.T. 2010/12- 

3.1. obiettivi 
 

Seguendo le indicazioni e le linee programmatriche così come definite dalla delibera di GM n°253 del 

24.07.2008 l’Amministrazione al fine di raggiungere un maggiore livello qualitativo della mobilità nel 

rispetto dell’Ambiente, ha evidenziato l’obiettivo di procedere ad un incremento della rete TPL;  da ciò per  

limitare il numero dei veicoli privati circolanti, con una conseguente riduzione degli agenti inquinanti. 

Si elencano di seguito gli obiettivi: 

1. Annullamento del progetto circa la realizzazione del parcheggio interrato lungo E. Chiesa ; 

2. Ottimizzazione delle rete infrastrutturale esistente, mediante interventi quali realizzazione di 

intersezioni a rotatoria, utilizzo di sensi unici; 

3. Perimetrazione del Centro Storico con chiusura al traffico di tale area; 

4. Studio del vecchio tracciato dell’Aurelia (via Romana) e possibile soluzione; 

5. Realizzazione di nuove strade, ovvero: 

- Variante Aurelia -tratto Via Pellegrini sino all’Ospedale Pediatrico 

- Opera complanare parallela all’Autostrada –intervento da eseguirsi a 

seguito dell’approvazione del progetto di realizzazione della terza 

corsia nel tratto autostradale della A12 Viareggio- Santo Stefano di 

Magra; 

- Valutazione di nuove strade e ponti per ottimizzare la rete 

infrastrutturale esistente. 

- Realizzazione di sottopassi da parte FF.SS. 

6. Individuazione di nuove  aree a parcheggio scambiatori limitrofi al “centro ”; 

7. Individuazione delle Piste Ciclabili, soprattutto nel  lungomare e nell’asta del Frigido; 

8. Studio ed ottimizzazione della rete per la TPL, a seguito delle modifiche apportate  

dall’approvazione del PUM (Piano Urbano della Mobilità) , da parte della Regione Toscana che 

prevede, per il TPL, miglioramenti nel servizio a chilometraggio invariato; 

9. Valutazione di sistemi alternativi al TPL e complementari all’attuale servizio ( es: taxi, servizio a 

domicilio, servizio a chiamata) 
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3.2. ipotesi progettuali 
 

A seguito della la costituzione del Gruppo di lavoro interno, e la consegna del materiale da parte del gruppo 

coordinato dal Prof.Ing. A. Cappelli (IUAV) e dal Dipartimento di ingegneria Civile di Pisa, si è proceduto a 

valutare gli interventi da eseguire a breve termine (2 anni). Tutto questo al fine di ottimizzare i nodi 

mediante la sistemazione degli impianti semaforici e la dove  lo stato dei luoghi lo permette la realizzazione 

di rotatorie stradali. Di seguito si indicano gli interventi da perseguire, evidenziati altresì negli elaborati 

grafici allegati al presente Piano. 

 

3.2.1- Sistemazione incrocio via Carducci  con Via Marina Vecchia  

Per quanto concerne questa intersezione fanno  parte di un progetto inserite nel P.I. 2010. 

La soluzione progettuale da adottare è quella a rotatoria  ellittica portando il LOS di classe F attuale dell’ 

impianto  semaforici a classe   A/B . 
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3.2.2- Sistemazione incrocio via Carducci  con Viale Roma  

Anche  questa intersezione, come la precedente, fa parte di un progetto inserite nel P.I. 2010. 

La soluzione progettuale da adottare è quella a rotatoria  ellittica portando il LOS di classe E attuale dell’ 

impianto  semaforici a classe   A/B . 
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3.2.3- Sistemazione incrocio Via Carducci  con Via B. Croce 

Questo nodo può essere ottimizzato solo in termini di piccoli interventi edili e dell’impianto semaforico  

oltre alla riorganizzazione della segnaletica orizzontale/verticale. 
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3.2.4- Sistemazione Via Puccini (Aurelia) con Via Europa 

Questo nodo può essere ottimizzato solo in termini di piccoli interventi edili e dell’impianto semaforico  

oltre alla riorganizzazione della segnaletica orizzontale/verticale. 
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3.2.5- Sistemazione incrocio Via Aurelia con Via Chiesa 

Questo nodo può essere ottimizzato  con la realizzazione di una intersezione a rotatoria, riuscendo a 

portare il LOS a C, comunque tale intervento dovrà essere valutato successivamente agli altri 

precedentemente esposti. 

 

La realizzazione della sola rotatoria porterebbe indubbiamente ad un aumento dell’efficienza 

dell’intersezione, ma poiché si è riscontrato che si possono avere risultati differenti a seconda del metodo 

utilizzato per il calcolo della capacità, un livello di servizio pari a C potrebbe non essere sufficiente a 

garantirne un buon funzionamento 

In una prima fase dello studio viene valutato il livello di servizio dell’intersezione nei seguenti scenari: 

· scenario 0, ricavato dal modello matematico; 

· scenario “rilevato”, ottenuto grazie ai dati di distribuzione dei flussi entranti e uscenti rilevati mediante 

telecamera dall’Università di Pisa in data 12/10/2006; 

· scenario 1: ottenuto rendendo a traffico limitato via Beatrice; 

· scenario 2: ottenuto rendendo a traffico limitato via Beatrice e via Cavour; 

 

di seguito si riporta il grafico di raffronto tra il sistema a rotatoria e il semaforo nei vari scenari 
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Piano Urbano del Traffico e della Mobilità di Massa 2010 

 33 

Cap.4 Il Piano Urbano della Mobilità -P.U.M.- 

4.1 obiettivi 
La Regione Toscana con delibera della Giunta Regionale n°1458 del 23.12. 2002 ha individuato gli elementi 

caratteristici della modalità progettuale dei PUM. Nel 2007 il Comune di Massa ha aderito all’Accordo tra 

Regione ed alcuni comuni per il contenimento dell’inquinamento atmosferico; Il Piano Urbano della 

Mobilità deve pertanto definire l'organizzazione di una nuova mobilità urbana, più vivibile e più sicura. 

4.2 ipotesi progettuali 
-Valorizzare il trasporto pubblico con l’attivazione di facilitazioni all’uso del sistema, il miglioramento della 

qualità di offerta, il potenziamento dell’integrazione modale mediante la realizzazione di opportuni 

parcheggi di scambio; 

– decongestionare il centro e abbassare i livelli di inquinamento attraverso l'allargamento delle Zone a 

Traffico Limitato (ZTL); 

– migliorare la circolazione cittadina con la creazione di nuove infrastrutture viarie per la migliore 

connessione della rete esistente; 

– promuovere l'utlizzo di mezzi alternativi, come le biciclette, con la messa in opera di una nuova rete di 

piste ciclabili 

4.3 interventi 
 

Una serie di interventi sono stati previsti all'interno del PUM, in considerazione del fatto che questi ha una 

durata decennale; si tratta infatti di opere di entità tale da non renderne possibile la realizzazione in tempi 

più brevi, come quelli del PUT. 

La viabilità che percorre trasversalemente il nostro territorio è rappresentata da Via Aurelia, Viale 

Lungomare e parziale Via Carducci. 

 Il primo obiettivo è stato quello di migliorare il tessuto stradale enuciato, mediante alcune 

intersezioni: 

 la "variantina" aurelia, che collega Via Pellegrini/papino con Via Aurelia nei pressi dell?Ospedale 

Pediatrico Apuano, con un tracciato parallelo alla ferrovia; 
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 la "complanare" opera viaria adiacente all'autostrada; 

 

 il nuovo tracciato di collegamento dal confine con il comune di Carrara sino a località Poveromo; 

 il potenziamento e relativo adeguamento di Viale delle Pinete, per migliorare i collegamenti con il 

Viale Lungomare. 

 

Di minor ordine, ma di importanza altrettanto strategica, sono stati ipotizzati ltri interventi, tra i quali: 
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 collegamento di Via Aurelia con Via dei Colli e Via Bassa Tambura; 

 collegamento di Viale della Stazione con Via F.lli Rosselli, mediante il prolungamento di Via Martini. 

 Per quanto riguarda i collegamenti longitudinali (direzione mare-monti) esistenti, essi sono numericamente 

maggiori rispetto a quelli trasversali, ma non altrettanto importanti, per cui si è reso necessario il nostro 

intervento. Tra gli altri vogliamo ricordare i seguenti tratti stradali: 

 nuova via di collegamento tra il villaggio San Leonardo e nuova strada trasversale nei pressi del 

Fosso Silcia; 

 

 adeguamento di Via Fescione sino dal Viale Lungomare sino a correre lungo il confine con il comune 

di Montignoso per giungere alla "variantina" aurelia; 

 adeguamento della strada di collegamento da Via Verdi a Via Massa Avenza. 

 Per quanto riguarda le opere previste, esse saranno dotate di intersezioni a rotatoria che andranno 

anche a corredo della viabilità esistene;  la loro realizzazione sarà comunque valutata successivamente. 

Tra queste elenchiamo: 

 rotatoria Via Aurelia-Via Catagnina 

 rotatoria Via Tinelli-Via Carducci 

Parcheggi: 

Nella pianificazione stradale vi sono le aree di sosta suddivise tra quelle scambiatrici e quelle prive di 

servizi TPL. 

In base alla matrice O/D (determinata nei capitoli precedenti), si è ipotizzata la creazione di n.4 parcheggi 

scambiatori, dimensionati dal transito giornaliero dei "pendolari" e posti su lato Carrara (direzione mare-

monti) e lato Montignoso (direzione mare-monti); il tutto seguendo le linee del TPL di progetto. 

Si è cercato quindi di creare nuove aree non servite da TPL e –ove non sia stato possibile- di potenziare 

l'esistente, attraverso la stratificazione su più livelli di quelli esistenti.  



Piano Urbano del Traffico e della Mobilità di Massa 2010 

 36 

4.4 Trasporto Intermodale 
 

Il trasporto intermodale è una tipologia particolare di trasporto, effettuato con l'ausilio di combinazione di 

mezzi diversi. 

All'interno di queste due categorie si possono distinguere almeno due differenti campi di applicazione 

dell'intermodalità: il trasporto merci ed il trasporto passeggeri. 

Nell'ambito del trasporto passeggeri, il trasporto intermpdale assume una rilevanza centrale all'interno 

delle politiche volte a favorire la mobilità sostenibile urbana. Un esemio di spostamento intermodale 

urbano è bicicletta + bus + bicicletta pubblica. 

La necessità di questo tipo di trasporto passeggeri urbano, nasce dalle problematiche conseguenti 

all'invasività che un sistema di spostamento basato solo sull'automobile comporta nei confronti della vita 

urbana: incidentalità, insicurezza, scarsa accessibilità ai servizi per chiunque non sia in grado di utilizzare 

un'auto, inquinamneto, impoverimento delle relazioni informali. 

Caratteristica principale di un sistema intermodale di trasporto urbano è uello della continuità tra le diverse 

modalità di trasporto: 

 i vari servizi di trasporto pubblico locale devono prevedere integrazioni di tariffe, orari e fermate, in 

modo da poter garantire trasbordi veloci e da eliminare la necessità di più biglietti per un unico 

spostamento; 

 il bike sharing deve venire integrato alle reti di trasporto pubblico per poter garantire la copertura 

di quello che viene chiamato ultimo chilometro, cioè il tratto di strada che separa la fermata della 

destinazione finale dell'utente; 

 i servizi di mobilità urbana devono poi essere facilmente accessibili anche ai pedoni ed ai ciclisti con 

la messa in opera di adeguati spazi a loro riservati sui quali possano spostarsi in sicurezza; 

 il car sharing può integrare un sistema di trasporto intermodale con parcheggi dedicati, posti in 

prossimità delle fermate di trasporto pubblico. 

 

4.4.1 il TPL Attuale 

 

Attualmente il trasporto pubblico urbano della città di Massa è composto da 11 linee di autobus 

(escludendo 2 linee che effettuano un limitato numero di corse a servizio quasi esclusivo di studenti e 

lavoratori) in funzione dalle ore 6.00 alle ore 20.30. Dopo la chiusura del Capolinea di Largo Mattotti, la 

fermata principale delle linee 60, 61 e 62 è stata collocata in Piazza della Liberazione che al momento 

gestisce 310 arrivi/partenze di autobus urbani ed extraurbani per giorno feriale. 

Gli altri 2 capolinea delle linee urbane sono situati  Piazzale Betti e nel piazzale adiacente alla Stazione 

Ferroviaria, collocazione quest’ultma conseguente alla chiusura del capolinea di Largo Matteoti la quale 

prevede un ampliamento nel futuro. 
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I percorsi delle linee urbane si sviluppano in modo radiale dai 3 capolinea andando a servire le principali 

direttrici che collegano il litorale ‐ centro città ‐ comuni a monte e i maggiori assi di collegamento nord‐sud 

quali la SS1 Aurelia e il lungomare. 

Osservando la mappa delle linee (vedi Tavola TPL esistente), risulta chiara una disomogeneità di servizio nel 

territorio: 

- l’area a nord del centro (zona industriale) non è servita da linee di autobus urbani e l’area a sud del centro 

compresa tra viale Roma e viale Marina è attraversata da un’unica linea (linea 62). 

- Il servizio è concentrato lungo gli assi principali est‐ovest (via Marina Vecchia e via Roma) e lungo la 

direttrice nord‐sud del lungomare. 

- Via Aurelia, una delle principali direttrici di collegamento nord‐sud, è servita solo a tratti. 

 Per quanto riguarda il collegamento con i comuni limitrofi, le linee in partenza dal Capolinea di 

Largo Matteotti in direzione dei comuni montani (linee 65, 66, 78, 79) offrono un servizio quasi 

esclusivamente indirizzato a non residen/ e pendolari in quanto i percorsi di queste linee non 

servono in modo rilevante l’utenza interna al territorio comunale. 

 

 Di conseguenza, nell’ottica di un’analisi dell’offerta attuale del TPL di Massa, indirizzata alla 

valutazione della mobilità generale interna e non solo pendolare, le linee precedentemente 

indicate non verranno prese in considerazione in termini di prestazioni. 

 

Analizzando i dati forniti  dalla società ATN  (vedi Tabella caratteristiche rete esistente), che attualmente 

gestisce il TPL di Massa, relativi al numero di corse, alle frequenze ed ai chilometri giornalieri percorsi, 

emergono alcuni punti di debolezza del sistema:  La frequenza delle corse non ha un orario mnemonico; 

 Il servizio è rivolto principalmente ad un’utenza di tipo pendolare; 

 La cadenza, anche negli orari di punta, oltre a non essere mai inferiore ai 10 minuti, si attesa in  

media intorno ai 15‐20 minuti; 

 Negli orari di morbida alcune linee presentano una cadenza delle corse superiore alle 3 ore. 
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4.4.2  il TPL Ipotesi di Progetto 

In base alle precedente valutazioni risulta chiara la necessità di una riprogettazione dei servizi di trasporto 

pubblico, del tutto inadeguata  per la mobilità generale, ma solo utili a quella pendolare concentrata nelle 

fasce orarie di punta. 

Gli utenti che raggiungono Massa con il mezzo privato, e che potrebbero usufruire del TPL per gli 

spostamenti  all’interno al centro, non lo utlizzano in quanto il sistema, avendo frequenze troppo basse 

risulta inaccettabile in termini di tempo e affidabilità. 

Inoltre la rete del TPL sviluppandosi solo in alcune zone del territorio comunale propone un servizio limitato 

ai soli utenti  residenti  in queste aree, escludendo una sostanziale porzione di fruitori che, in mancanza di 

valide alternative, utilizza per gli spostamenti interni il mezzo privato. 

Nell’ottica di una riprogettazione del TPL di Massa si è quindi tenuto conto di alcune linee guida: 

 Realizzazione in primo luogo di una “rete“, e non di una somma di linee, che offra una copertura di 

territorio più ampia; 

 Offerta di un sistema di trasporto basato su linee fra loro integrate, con frequenze medio ‐ alte e 

cadenza mnemonica anche in orari di morbida; 

 Creazione di punto  di interscambio pubblico – privato (Parcheggi di scambio) 

Il nuovo TPL di Massa proposto è composto da 12 linee di autobus (vedi Tavola TPL di progettoo) che si 

sviluppano all’interno di un sistema a griglia, il quale, a differenza del sistema radiale a=uale, è in grado di 

coprire in modo più omogeneo il territorio comunale. 

Capolinea e punto  di interscambio del nuovo TPL sono i 4 parcheggi scambiatori che il PUT propone di 

collocare nei pressi dei confini comunali in prossimità dei due principali assi di attraversamento nord‐sud 

della città: la SS1 (via Aurelia) e via Lungomare. 
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Altri 2 punti di interscambio interni alla ciEà (anch’essi con funzione di capolinea) completano il sistema: il 

piazzale adiacente alla stazione ferroviaria e un’area a ridosso della ZTL del lungomare. 

Le 12 linee di progetto si suddividono in 3 categorie: linee principali, linee secondarie e linee di raccordo. 

 

 

Le linee principali (vedi Tavola linee principali) sono 4 e rappresentano la base su cui si sviluppa l’intero 

sistema: 

 La linea 1 collega le due ZTL della città: si sviluppa lungo via Roma connettendo centro storico, 

stazione ferroviaria e lungomare; 

 La linea 2 è un ulteriore collegamento est‐ovest tra l’area pedemontana e l’area litoranea, 

alternativo alla linea 1 e studiato in funzione del nuovo Ospedale che sorgerà lungo via E. Mattei. 

 La linea 3 collega i due punti  di interscambio collocati  a este percorre interamente l’arco di SS1 del 

comune di Massa. 

 La linea 4, analogamente alla linea 3, collega i due punti di interscambio perimetrali situati  ad 

ovest lungo via Lungomare. 

Le linee secondarie (vedi Tavola linee secondarie) sono 2 e completano la base del sistema: 

 La linea 5 rappresenta il percorso alternativo all’autostrada A12 e si sviluppa lungo la terza 

direttrice nord‐sud, intermedia tra via Aurelia e via Lungomare. La linea 5 si suddivide in 2 archi: il 

primo partendo da nord (linea 5b), si sviluppa lungo via Massa Avenza fino a via Marina Vecchia, 

mentre il secondo (linea 5a) collega quest’ultima a via Marina percorrendo archi paralleli alla A12. 
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 La linea 6 è pensata come collegamento tra la nuova zona di espansione e il centro. Il percorso si 

sviluppa lungo viale della Repubblica collegando l’area litoranea all’Aurelia 

 

 

Le linee di raccordo (vedi Tavola linee raccordo) sono 6 e vengono pensate come servizi navetta di 

collegamento alle linee principali e secondarie del sistema. 

Questi  6 collegamenti  est‐ovest tra il litorale e la zona pedemontana hanno lo scopo di aumentare la 

capillarità del sistema: 

 La linea 8 è un collegamento, alternativo alla linea 1, tra il centro storico e il lungomare, lungo via 

Marina Vecchia; 

 La linea 7 e la linea 12 collegano la nuova area di espansione alle linee principali; 

 La linea 9 unisce via Aurelia al lungomare sviluppandosi attraverso la zona industriale; 

 La linea 10 e la linea 11 hanno funzione di collegamento tra la linea 4 e la linea 5. Vengono ideate 

come servizio di collegamento rapido alla direttrice intermedia nord‐sud del sistema per gli utenti  

dei punto  di interscambio litoranei. 
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Il sistema è stato dimensionato utilizzando i dati relativi ai flussi veicolari all’interno del comune di Massa 

rilevati  dall’Università di Pisa. 

In base ai dati  relativi al flusso di veicoli giornaliero e al flusso di veicoli nell’ora di punta (pari al 9,7 % del 

totale giornaliero) è stato possibile : 

 quantificare il numero degli utenti  potenziali del sistema nei 4 parcheggi scambiatori; 

 dimensionare le aree adibite ad interscambio e parcheggio; 

 calcolare la frequenza delle corse giornaliere degli autobus. 

Per calcolare in numero totale di utenti del nuovo sistema si sono utilizzati dati relativi ai flussi di veicoli in 

ingresso negli archi stradali che attraversano i limiti dei confini comunali. 

DIMENSIONAMENTO DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI 

Sommando tra loro i flussi in ingresso provenienti  da nord (direzione Viareggio), e sommando i flussi in 

ingresso provenienti  da sud (direzione Carrara) si ottengono i flussi giornalieri totali nelle due direzioni (in 

questa analisi non vengono considerati flussi provenienti  dai limitrofi comuni montani in quanto, 

giungendo da est, non possono essere considerati  come eventuali utenti  dei 4 parcheggi collocati  a nord e 

sud di Massa). 

(vedi Tabella dimensionamento sistema) 

Considerando che l’ingresso alla città non è limitato da particolari vincoli, si è ritenuto realistico stimare il 

potenziale bacino d’utenza di ciascuna coppia di parcheggi scambiatori (nord “direzione Viareggio” e sud 
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“direzione Carrara”) come il 30% del flusso totale giornaliero dei veicoli in ingresso da ciascuna direzione, 

suddividendolo in modo uguale fra i 2 parcheggi 

 

Si è quindi stimato il numero di utenti  potenziali del nuovo TPL nell’ora di punta (assumendo una quota 

potenziale del 50% in quanto non vi sono limitazioni di ingresso alla città), al fine di calcolare la frequenza di 

corse giornaliere necessarie per gestire la domanda ipotizzata (vedi Tabella frequenze rete di progetto e 

Tabella caratteristiche rete di progetto). 

Il servizio è stato ipotizzato dalle ore 7.30 alle ore 21.00: per le linee 1, 2, 3, 4, 5a e 5b negli orari di punta la 

cadenza delle corse è di 15 minuti e negli orari di morbida è di 30 minuti, mentre per le restanti linee la 

cadenza è di 30 minuti. 

Per quanto riguarda il dimensionamento di ciascun parcheggio, utilizzando i dati precedentemente calcolati 

e applicando un coefficiente di rotazione ai flussi delle ore di punta e delle ore di morbida, è stata calcolata 

la dimensione di ogni parcheggio in base al totale dei posti auto calcolati. 

Sono state indicate, tenendo conto delle dimensioni necessarie (vedi tavola parcheggi), alcune aree 

potenzialmente idonee al collocamento dei 4 parcheggi. 
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4.4.2 Bike sharing 

Il bike sharing è uno degli strumenti di mobilità sostenibile a disposizione dei Comuni che intendono ridurre 

i problemi derivanti dalla congestione stradale e il conseguente inquinamento. 

Stà conoscendo una crescente popolarità in diverse città grazie a una pluralità di tecniche di condivisione 

del mezzo che ne rendono possibile l'utilizzo da parte di coloro che non hanno a disposizione una bicicletta 

propria. 

L'adozione di tale sistema di trasporto intermodale, consente alle persone di scendere da un mezzo 

pubblico per prendere una bicicletta dislocata nei pressi della fermata e viceversa; è quindi una possibile 

soluzione al problema dell'"ultimo miglio", cioè quell'ultimo tratto di percorso che separa la fermata del 

mezzo pubblico alla destinazione finale dell'utente. 

La maggior parte degli spostamenti in città, avviene nel raggio di pochi chilometri, per i quali la bici è il 

mezzo ideale di spostamento, perchè il più conveniente in termini di velocità, impatto ambientale, energia 

globalmente spesa. 

 

Foto 1 esempio di postazione (Barcellona) 

 

Riguardo il territorio della nostra città, sono stati al momento ipotizzate solo quattro postazioni: nel centro 

storico, in Pzza Liberazione, in Pzza Betti e P.zza Bad Kissingen. 

Chiaramente si tratterebbe di un inizio, al fine di valutarne il funzionamento, il grado di utilizzo e 

soddisfazione dei cittadini; valutati questi parametri, saremo in grado successivamente, di effettuare una 

dislocazione più ampia sul territorio 
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4.4 le piste ciclabili 

4.4.1 Stato attuale  

 

Attualmente le piste ciclabili interessano una percorribilità urbana di circa mt.15.000, suddivise in sensi 

unici e doppi sensi di marcia, così differenziate: 

• Lungomare di Ponente (da via Mattei), Lungomare Vespucci (a Fiume Frigido), lunghezza circa mt.1.500 

(foto 11); 

• Lungomare di Levante (da Fiume Frigido a confine comunale sud), doppio senso di marcia congiunto, 

lunghezza circa mt.3.500, abbastanza funzionale ed utlizzata (foto 6‐ 7‐ 8); 

 

• Lungofiume Frigido (da lungomare a S.Leonardo), doppio senso di marcia separato, lunghezza circa 

mt.2.000, da potenziare lungo tutto l’attraversamento urbano del fiume (foto 9‐ 10); 
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• Viale Roma, doppio senso di marcia separato, lunghezza circa mt.4.300(foto 1‐ 2‐ 3‐ 4‐ 5); 

 

• Via Aurelia Ovest (da Ricortola a via Olivetti), lunghezza circa mt.1.700; 

• Via Benedetto Croce (da via Carducci a Tribunale), lunghezza circa mt.1.000; 

• Via della Stazione (da piazza Liberazione a piazza IV Novembre), lunghezza circa mt.1.000.  
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4.4.2 Stato di progetto 

 

Il comune di Massa è già intervenuto con convinzione per la realizzazione delle piste ciclabili, come 

evidenziato nelle note ed immagini esposte precedentemente. 

Come è meglio indicato in dettaglio nelle tavole di progetto allegate, la proposta del PUT si basa 

sull’obiettivo di creare una rete ciclo – pedonale come segue: 

–integrata e continua, il più possibile isolata dal traffico motorizzato, per evidenti motivi di qualità urbana e 

sicurezza della mobilità “dolce”; 

–tale da presentare una buona copertura del territorio comunale in modo da rappresentare una concreta 

“alternativa modale” all’uso dell’auto privata. 

–integrata al nuovo progetto di rete di trasporto pubblico in modo da generare complessivamente un 

“sistema di qualità alternativo al trasporto individuale”. 

La rete proposta pertanto si caratterizza come maglia di collegamenti ciclo pedonali che consenta sia le 

relazioni continue tra Massa centro e Marina, sia quelle interne al territorio (sistema di accessibilità) in 

direzione nord-sud ed est-ovest, congiungendo le aree residenziali con i principali recapiti urbani. 

 

Foto 2 esempio di configurazione per la Pista Ciclabile/Pedonale Lungomare lato mare 

 

Per la progettazione di detta rete di piste si dovrà utilizzare quanto stabilito dal D.M. 30 novembre 1999, n. 

557 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”(G.U. 

n. 225, 26 settembre 2000, Serie Generale)e smi. 

 

Figura 3 dimensione trasversale per pista a doppio senso di marcia 

http://www.bellezzedellatoscana.it/photos/Forte_dei_Marmi/grandi/Forte_dei_Marmi_(LU)_www.bellezzedellatoscana.it_002.jpg
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in riferimento al Regolamento si ricorda che la pista ciclabile dovrà rispettare le dimensioni stabilite 

dall’art.7 che definisce le caratteristiche fisiche: 

“….omissis… 

ART. 7 

1. Tenuto conto degli ingombri dei ciclisti e dei velocipedi, nonché dello spazio per l'equilibrio e di un 

opportuno franco laterale libero da ostacoli, la larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le 

strisce di margine, è pari ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di 

due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva 

minima pari a 2,50 m. 

2. Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate, la larghezza della corsia ciclabile 

può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, sempreché questo valore venga protratto per 

una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e tale circostanza sia opportunamente segnalata. 

3. Le larghezze di cui ai commi precedenti rappresentano i minimi inderogabili per le piste sulle quali è 

prevista la circolazione solo di velocipedi a due ruote. Per le piste sulle quali è ammessa la 

circolazione di velocipedi a tre o più ruote, le suddette dimensioni devono essere opportunamente 

adeguate tenendo conto dei limiti dimensionali dei velocipedi fissati dall'articolo 50 del decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 

4. La larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che separa la pista ciclabile in sede propria 

dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore, non deve essere inferiore a 0,50 m. 

…omissis…” 
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4.5 I Trasporti eccezionali  
 

4.5.1 nozioni 

 

Secondo il CdS è eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche 

esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62. 

E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:  

 il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro 

dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di 

sagoma stabiliti dall'art. 61, ma nel rispetto dei limiti di 

massa stabiliti dall'art. 62; insieme con le cose indivisibili 

possono essere trasportate anche altre cose non 

eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché 

non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62; 

 

 il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati 

dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di 

elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature 

industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici 

coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, 

può essere effettuato integrando il carico con gli stessi 

generi merceologici autorizzati, e comunque in numero 

non superiore a sei unità, fino al completamento della 

massa eccezionale complessiva posseduta 

dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora 

vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel 

rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, 

con generi della stessa natura merceologica, per 

occupare l'intera superficie utile del piano di carico del 

veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza 

dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, 

fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi 

ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per 

i quali ricorre sempre il limite delle sei unità.  

 



Piano Urbano del Traffico e della Mobilità di Massa 2010 

 52 

4.5.2 stato attuale 

Attualmente gli uffici tecnici comunali in funzione del tipo di trasporto eccezionale  come definito dal CdS 

ha predisposto i seguenti itinerari: 

 

4.5.3 stato di progettio proposto 

In funzione della attuale maglia stradale e delle destinazioni  chieste negli anni dagli stabilimenti ubicati 

nella Zona Industriale si propone, mediante il potenziamneto di alcune opere infrastrutturali: 

 

Problematiche dei percorsi attuali: 
 

Potenziali interventi risolutivi: 
 

- carenze infrastrutturali (portate dei ponti) - potenziamento dei ponti 
 

- conformazione del tessuto urbano (Turano) - utilizzo delle nuove infrastrutture di 
progetto 
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Cap. 5 Ipotesi di ZTL Centro Città e relativo Piano della Sosta 

Cap. 5.1.Stato Attuale 
Per l’analisi della sosta abbiamo ritenuto opportuno considerare non solo l’attuale ZTL ma anche le zone ad 

essa adiacenti fino ad una distanza massima dal centro di 400-500 metri; ciò inquanto i  parcheggi situati ad 

una distanza di 8-10 minuti a piedi dal centro, risulteranno scarsamente utilizzati e non necessitano quindi 

di alcuna regolamentazione. Per valutare questa distanza abbiamo assunto quale baricentro, di Piazza 

Aranci, essa infatti rappresenta il fulcro della vita cittadina verso la quale confluiscono le principali strade 

della ZTL. E che risente dell’insufficiente offerta di sosta. Ciò chiaramente dovuto dalla elevata 

concentrazione di attività di commercio e terziario, polo di attrazione per un gran numero di utenti. 

Si è provveduto quindi ad effettuare il rilievo dei posti auto: nelle strade in cui gli stalli non sono delimitati 

dall’apposita segnaletica abbiamo stimato il loro numero considerando uno spazio di 5 mt per veicolo nel 

caso di sosta parallela, di 3.6 mt nel caso di sosta inclinata e di 2.3 mt nel caso di sosta perpendicolare 

all’asse longitudinale della strada, come previsto dal Codice della Strada. 

Analizziamo di seguito le configurazioni della ZTL allo stato attuale specificando sia il numero dei posti auto 

a pagamento che quello in cui la sosta è gratuita. 

La scelta del Comune di Massa di realizzare un’area a carattere pedonale, in cui la circolazione fosse 

consentita solo in alcune ore del giorno, risale a qualche anno fa e, da allora, sono state apportate negli 

anni modifiche sia di carattere architettonico che di carattere tecnico, ma non è mai stata variata la sua 

estensione. 

Tale limitazione del traffico aveva i seguenti obiettivi: 

 migliorare la vita dei cittadini, riducendo l’inquinamento atmosferico ed  aumentando la 

sicurezza soprattutto per gli utenti deboli, e riqualificare il centro attraverso la creazione di una 

zona di attrazione commerciale per i Comuni limitrofi; 

 incentivare l’uso dei mezzi di trasporto pubblico, migliorando l’accessibilità al centro. 

Attualmente l’area comprende (Via Dante, Via Cavour dall’intersezione con via Betti fino a 

Piazza Santa Settimina, Via Zoppi, Via Guglielmi, Via Porta fabbrica, Via Ghirlanda,Via del 

Mercato,Via Bastione fino all’intersezione con via Crispi. 

Il traffico nelle varie strade è così regolato: 

 Via Dante divieto di transito ad autoveicoli non autorizzati, motoveicoli non autorizzati; eccetto 

veicoli autorizzati a servizio di persone invalide, polizia, ambulanza, taxi, vigili del fuoco solo se in 

servizio urgente. Possibilità di accedere per servizio di carico e scarico dalle 7.30 alle 9.00 e dalle 

15.00 alle 16.30. 

 Via Cavour divieto di transito per tutti i giorni della settimana eccetto il lunedì, mercoledì, 

giovedì, venerdì tra le 7.30 e le 9.45 e tra le 15.00  e le 16.00. Il martedì è consentito l’accesso tra le 

00.00 e le 16.30. 

 Via Zoppi divieto di transito ad autoveicoli non autorizzati, motoveicoli non autorizzati; eccetto 

veicoli autorizzati a servizio di persone invalide, polizia, ambulanza, taxi, vigili del fuoco solo se in 

servizio urgente. Possibilità di accedere per servizio di carico e scarico dalle 7.30 alle 9.00 e dalle 

15.00 alle 16.30. 
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 Via Guglielmi divieto di transito ad autoveicoli non autorizzati, motoveicoli non autorizzati; 

eccetto veicoli autorizzati a servizio di persone invalide, polizia, ambulanza, taxi, vigili del fuoco solo 

se in servizio urgente. Possibilità di accedere per servizio di carico e scarico dalle 7.30 alle 9.00 e 

dalle 15.60 alle 16.30. 

 Via Porta fabbrica divieto di transito ad autoveicoli non autorizzati, motoveicoli non autorizzati; 

eccetto veicoli autorizzati a servizio di persone invalide, polizia, ambulanza, taxi, vigili del fuoco solo 

se in servizio urgente. Possibilità di accedere per servizio di carico e scarico dalle 7.30 alle 9.00 e 

dalle 15.60 alle 16.30. 

 Via Ghirlanda divieto di transito ad autoveicoli non autorizzati, motoveicoli non autorizzati; 

eccetto veicoli autorizzati a servizio di persone invalide, polizia, ambulanza, taxi, vigili del fuoco solo 

se in servizio urgente. Possibilità di accedere per servizio di carico e scarico dalle 7.30 alle 9.00 e 

dalle 15.60 alle 16.30. 

 Via del Mercato divieto di transito ad autoveicoli non autorizzati, motoveicoli non autorizzati; 

eccetto veicoli autorizzati a servizio di persone invalide, polizia, ambulanza, taxi, vigili del fuoco solo 

se in servizio urgente. Possibilità di accedere per servizio di carico e scarico dalle 7.30 alle 9.00 e 

dalle 15.60 alle 16.30. 

 Via Bastione divieto di transito ad autoveicoli non autorizzati, motoveicoli non autorizzati; 

eccetto veicoli autorizzati a servizio di persone invalide, polizia, ambulanza, taxi, vigili del fuoco solo 

se in servizio urgente. Possibilità di accedere per servizio di carico e scarico dalle 7.30 alle 9.00 e 

dalle 15.60 alle 16.30. 
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Relativamente alla sosta, attualmente non esiste un vero e proprio piano di gestione che regolarizzi 

l’utilizzo degli spazi a disposizione in maniera ottimale. Infatti molti posti auto sono gratuiti, ad eccezione 

del parcheggio in Piazza Aranci, parte di Via Cavour e Via Crispi lato ponente. 

Per visualizzare meglio questo aspetto abbiamo realizzato anche una tavola grafica in cui sono specificati il 

numero di posti auto presenti lungo le strade e nei parcheggi, distinti in funzione del sistema tariffario 

,gratuito, a pagamento o con disco orario. 

Nelle tabelle 5.1 e 5.2 sono riportati, il numero di stalli per la sosta libera nei giorni feriali, quelli disponibili 

la domenica; nella tabella 5.3 è invece riportato il numero di posti auto in cui la sosta è a pagamento nei 

giorni feriali;in quanto  nei festivi, intendendo come tale solo la domenica, non vi sono parcheggi a 

pagamento, con un notevole incremento degli stalli utilizzabili. Per finire nella tabella 5.4 abbiamo il 

numero di stalli disponibili con disco orario nei giorni feriali, inquanto anche per essi la domenica equivale a 

giorno festivo.Il martedì, il giorno in cui si svolge il mercato settimanale, si ha un’ elevata riduzione dei posti 

auto; le bancarelle si estendono da Piazza Aranci, a Via Beatrice, Via Alberica, Via Guidoni, Piazza Mercurio, 

Via Porta fabbrica e Via Bastione; Si precisa che tale restrizione si protrae dalle 6.00 alle 15.30, orario in cui 

si ha il ripristino della normale circolazione previa pulizia del manto stradale. Per visualizzare quanto 
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appena detto abbiamo realizzato una tabella che riporta il numero di stalli disponibili nella giornata di 

martedì (tab. 5.5). 

 

 

Strade/Piazze Numero stalli 

Via Cairoli 0 

Via Giardini 0 

Via Staffetti 8 

Via Cavour 3 

Piazza Aranci 34 

Via Petrarca 25 

Via Betti 2 

Vicolo delle suore 0 

Via del mercato 0 

Piazza Mercato ortofrutticolo 54 

Via Bastione 58 

Via Piastronata 0 

Via Alberica 55 

Via Crispi 0 

Piazza Mercurio 66 

Via Beatrice 22 

Via Bigini 0 

Piazza Martana 8 

Via del Tribunale 0 

Via Traversa 0 

Via delle Mura Sud 22 

TOTALE 358 

Tabella 5.1- Numero di stalli per la sosta gratuita nei giorni feriali 
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Strade/Piazze Numero stalli 

Via Cairoli 0 

Via Giardini 0 

Via Staffetti 8 

Via Cavour 21 

Piazza Aranci 161 

Via Petrarca 25 

Via Betti 2 

Vicolo delle suore 0 

Via del mercato 16 

Piazza Mercato ortofrutticolo 54 

Via Bastione 58 

Via Piastronata 0 

Via Alberica 55 

Via Crispi 14 

Piazza Mercurio 66 

Via Beatrice 22 

Via Bigini 0 

Piazza Martana 8 

Via del Tribunale 0 

Via Traversa 0 

Via delle Mura Sud 22 

TOTALE 532 

Tabella 5.2- Numero di stalli gratuiti disponibili la domenica 
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Strade/Piazze Numero stalli 

Via Cairoli 0 

Via Giardini 0 

Via Staffetti 0 

Via Cavour 18 

Piazza Aranci 127 

Via Petrarca 0 

Via Betti 0 

Vicolo delle suore 0 

Via del mercato 0 

Piazza Mercato ortofrutticolo 0 

Via Bastione 0 

Via Piastronata 0 

Via Alberica 0 

Via Crispi 14 

Piazza Mercurio 0 

Via Beatrice 0 

Via Bigini 0 

Piazza Martana 0 

Via del Tribunale 0 

Via Traversa 0 

Via delle Mura Sud 0 

TOTALE 159 

Tabella 5.3- Numero di stalli a pagamento disponibili nei giorni feriali 
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Strade/Piazze Numero stalli 

Via Cairoli 0 

Via Giardini 0 

Via Staffetti 0 

Via Cavour 0 

Piazza Aranci 0 

Via Petrarca 0 

Via Betti 0 

Vicolo delle suore 0 

Via del mercato 16 

Piazza Mercato ortofrutticolo 0 

Via Bastione 0 

Via Piastronata 0 

Via Alberica 0 

Via Crispi 0 

Piazza Mercurio 0 

Via Beatrice 0 

Via Bigini 0 

Piazza Martana 0 

Via del Tribunale 0 

Via Traversa 0 

Via delle Mura Sud 0 

TOTALE 16 

Tabella 5.4- Numero di stalli disponibili con il disco orario (1h) nei giorni feriali 
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Strade/Piazze 
Numero 

stalli 

Via Cairoli 0 

Via Giardini 0 

Via Staffetti 0 

Via Cavour 21 

Piazza Aranci 0 

Via Petrarca 0 

Via Betti 0 

Vicolo delle suore 0 

Via del mercato 0 

Piazza Mercato 

ortofrutticolo 
0 

Via Bastione 58 

Via Piastronata 0 

Via Alberica 0 

Via Crispi 14 

Piazza Mercurio 0 

Via Beatrice 0 

Via Bigini 0 

Piazza Martana 0 

Via del Tribunale 0 

Via Traversa 0 

Via delle Mura Sud 0 

TOTALE 93 

Tabella 5.5- Numero di parcheggi disponibili nella giornata (7.00-15.30) di martedì 
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Cap. 5.2. Indagine conoscitiva 
Da interviste svolte assieme in loco da personale del Dipartimento di Ingegneria di Pisa  sono stati raccolti i 

dati e successivamente valutati scomponendo il campionamento tra ADDETTi, RESIDENTI ed UTENTI: 
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Cap.5.2.1 Indagine degli ADDETTI 

Ubicazione Artigiani Negozi Studi Banche Ristoranti Supermercati 

Via Dante 0 23 16 1 1 0 

Via Cairoli 0 15 5 0 1 0 

Via Cavour 0 13 14 0 2 0 

Via Guidoni 0 10 1 0 0 0 

P.zza Mercurio 0 9 7 0 0 0 

P.zza Aranci 0 10 12 + Provincia 2 0 0 

P.zza del Mercato 0 2 0 0 0 0 

Via Ghirlanda 0 14 5 1 0 0 

Via Porta fabbrica 0 5 2 + Comune 0 0 0 

Via Guglielmi 1 5 0 0 0 0 

Via Zoppi 0 0 0   0 

P.zza Conca  4 0 0 0 1 

Via Beatrice 2 13 6 0 2 0 

P.zza Martana 0 2 0 0 0 0 

Via Alberica 0 12 2 0 1 0 

V.le Chiesa  

(dal n° 3 al n° 5) 
0 4 4 0 0 0 

V.le Democrazia 0 7 Poste italiane 0 0 1 

Via Crispi 0 9 5 1 0 0 

Via delle Mura sud 0 6 0 0 0 0 

Via del Mercato 0 8 0 0 0 0 

Via Bastione 0 21 8 0 0 0 

Via Petrarca 0 6 0 2 0 0 

Via Bigini 0 1 2 0 0 0 

Via Staffetti 1 0 1 0 0 0 

Via Giardini 0 0 2 0 0 0 
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N° totale attività commerciali 206 

N° totale uffici, studi e circoli 96 

N° totale attività 302 

 

In base al campionamento svolto siè analizzato i vari aspetti: 

1. Sesso ed età: 

 Il 51% delle persone intervistate sono uomini e la parte restante (49%) donne; l’età è 

compresa per il 58% tra 31 e 50 anni, per il 31% nella fascia sopra i 50 anni e la parte 

restante si suddivide in un 10% nella fascia tra 21 e 30, il solo 2% nella fascia restante. 

2. Comune di residenza: 

 La maggior parte degli addetti è residente a Massa Centro (41%) quindi il profilo si 

caratterizza per spostamenti casa-lavoro  brevi  (al  massimo  3  Km).  Il  rimanente  59%  si 

distribuisce prevalentemente tra Marina di Massa (15%) e il Comune di Carrara (11%). 

3. Attività 

 La popolazione degli addetti si divide in parti quasi uguali tra impiegati (51%), 

commercianti-artigiani (41%), ed il rimanente 8% è rappresentato da professionisti e 

operai. 

4. Mezzo di trasporto usato per andare a lavoro 

 Il mezzo di trasporto  più usato è l’auto, anche per brevi spostamenti, che provoca la 

carenza di posti auto lamentata da tutte le categorie di persone intervistate. Abbiamo 

rilevato infatti che il 76% degli addetti utilizza l’auto e di questi la maggior parte è residente 

a Massa centro e pertanto effettua tragitti di lunghezza massima di 2 Km. Solo il 3% degli 

addetti utilizza l’auto come passeggero e quasi nessuno si serve dei mezzi pubblici (treno o 

autobus extraurbano), Mentre Il 16% degli intervistati predilige recarsi a lavoro a piedi 

poiché residente nel centro città.  

5. Orario di arrivo a lavoro: 

 La maggior parte degli addetti (40%) arriva a lavoro nella fascia oraria 8.00 – 9.00, il 38% 

giunge in centro tra le 7.00 e le 8.00 ed il 14% dopo le 9.00 

6. Orario di uscita dal centro urbano 

 Abbiamo richiesto l’orario di uscita dal centro della città e non quello relativo al termine 

dell’attività lavorativa, per determinare l’ora in cui le auto degli intervistati lasciano il 

parcheggio e risalire  così alla durata della  sosta. Infatti, un addetto potrebbe una volta 

terminato il lavoro, decidere di rimanere in centro per acquisti o per altre attività. Dalla 

indagine sono emersi i seguenti dati: il 39% si sposta dal centro tra le 13.00–17.00,il 25% 

prima delle 13.00, il 15% tra le 17.00 e le 19.00, il 6% tra le 19.00 e le 20.00, il 5% rientra a 

casa dopo le 20.00 mentre il 33% non esce mai dal centro perché ivi residenti. Il 79% degli 

intervistati lavora full-time; di questi il 59% rientra a casa per il pranzo ogni giorno, cioè 

effettua 4 spostamenti casa-lavoro, mentre il 41% rimane sul luogo di lavoro per l’intera 

giornata . 

7. Opinione sull’ampliamento della ZTL 

 I Titolari di attività commerciali, sono contrari all’ampliamento della ZTL a causa della 

mancanza di parcheggi gratuiti, nel timore che venga ulteriormente ridotta per gli utenti 
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l’accessibilità al centro urbano, con conseguente diminuzione del giro di affari. La 

percentuale degli intervistati contrari è del 32%, i favorevoli o molto favorevoli sono il 48%, 

mentre è poco favorevole l’12% ed indifferente l’8%. 

8. Zona abituale di parcheggio 

 Abbiamo suddiviso l’area circostante la zona a traffico limitato in cinque zone al fine di 

individuare le aree maggiormente utilizzate per la sosta lunga.Dall’indagine svolta risulta 

che il 63% degli addetti parcheggia nella zona 1, l’8% nella zona 2, il 14% nella zona 4, 

mentre il 12% nella zona 5.Il restante 3% si distribuisce nella zona 3. 

Caratteristiche del campione: ATTIVITA' 

 

  
attività conteggio 

commerciante 142 

operaio 7 

impiegato 176 

professionista 19 

TOTALE 344 

2%

51%

6%

41%

commerciante

operaio

impiegato

professionista
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Caratteristiche del campione: COMUNE DI RESIDENZA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

residenza conteggio 

 Massa centro 143 

Marina di Massa 50 

Carrara 38 

Montignoso 26 

Paesi montani 14 

Romagnano/Mirteto 31 

Versilia 12 

Altro 30 

TOTALE 344 

41%

15%

11%

8%

4%

9%

3%
9%

Massa centro

Marina di Massa

Carrara

Montignoso

Paesi montani

Romagnano/Mirteto

Versilia

Altro
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Caratteristiche del campione: MEZZO DI TRASPORTO UTILIZZATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mezzo di trasporto conteggio 

auto come conducente 259 

bicicletta 7 

a piedi 54 

auto come passeggero 12 

treno 1 

moto/motociclo 11 

TOTALE 344 

76%

16%

3% 0% 3%

2%

auto come conducente

bicicletta

a piedi

auto come passeggero

treno

moto/motociclo
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Caratteristiche del campione: MEZZO DI TRASPORTO UTILIZZATO DALLE VARIE CATEGORIE 
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mezzo di trasporto conteggio 

auto come conducente 95 

bicicletta 5 

a piedi 32 

auto come passeggero 3 

moto/motociclo 7 

TOTALE 142 

o
p

er
ai

 

mezzo di trasporto conteggio 

auto come conducente 5 

bicicletta 0 

a piedi 2 

auto come passeggero 0 

moto/motociclo 0 

TOTALE 7 

p
ro

fe
ss

io
n

is
ti

 

mezzo di trasporto conteggio 

auto come conducente 17 

bicicletta 0 

treno 0 

a piedi 1 

auto come passeggero 1 

moto/motociclo 0 

TOTALE 19 
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Cap.5.2.2 Indagine degli RESIDENTI 

Sono state contabilizzate le auto presenti negli stalli, per poter risalire al numero di residenti che sostano 

nella zona in analisi. 

Riportiamo a seguire il numero delle famiglie residenti per strada : 

Via Cavour             60 

Via Petrarca            6 

Via Dante                35 

Via Zoppi                 9 

Piazza Duomo         2 

Via Guglielmi         12 

Via Traversa           23 

Via Beatrice            36 

Via Bigini                46 

Via Guidoni              8 

Via Piastronata       37 

Via Giardini            25 

Piazza Bertagnini    6 

Piazza Martana      15 

Via Cairoli              67 

Piazza Aranci         13 

Piazza Bastione      15 

Via Alberica           66 

Vicolo delle Suore  12 

Piazza Mercurio     21 

Via del Mercato        1 

Via delle Mura sud   5 

Via Staffetti             25 

Via Porta fabbrica   1 

Via Ghirlanda          5 

Via Crispi               49 

Piazza della Conca 18 

TOTALE FAMIGLIE RESIDENTI: 652 

im
p

ie
ga

ti
 

mezzo di trasporto conteggio 

auto come conducente 142 

bicicletta 2 

a piedi 19 

auto come passeggero 8 

treno 1 

moto/motociclo 4 

TOTALE 176 
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Mentre il numero totale dei residenti presenti nell’intera area in esame: TOTALE RESIDENTI: 1348 

Conoscendo il numero totale di stalli disponibili, è possibile determinare la domanda prodotta dai residenti. 

Ciò è fattibile sottraendo al numero di stalli per ogni strada, quello determinato contando le postazioni 

vuote, durante il rilievo notturno. 

Tabella 6 Numero di stalli disponibili 

Strade/Piazze Numero stalli  

Via Cairoli 0 

Via Giardini 0 

Via Staffetti 8 

Via Cavour 21 

Piazza Aranci (interni+esterni) 161 

Via Petrarca 25 

Via Betti 2 

Vicolo delle suore 0 

Via del mercato 16 

Piazza Mercato ortofrutticolo 54 

Via Bastione 58 

Via Piastronata 0 

Via Alberica 55 

Via Crispi 14 

Piazza Mercurio 66 

Via Beatrice 22 

Via Bigini 0 

Piazza Martana 8 

Via del Tribunale 0 

Via Traversa 0 

Via delle Mura Sud 22 

TOTALE 530 
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Tabella 7 Numero di stalli occupati dai residenti 

Strade/Piazze 
Numero stalli 

occupati 

Via Cairoli 0 

Via Giardini 0 

Via Staffetti 8  

Via Cavour 12  

Piazza Aranci (interni) 32  

Piazza Aranci (esterni) 33  

Via Petrarca 18  

Via Betti 1  

Vicolo delle suore 0 

Via del mercato 13  

Piazza Mercato ortofrutticolo 26  

Via Bastione 45  

Via Piastronata 0 

Via Alberica 39  

Via Crispi 14  

Piazza Mercurio 59  

Via Beatrice 19  

Via Bigini 0 

Piazza Martana 8  

Via del Tribunale 0 

Via Traversa 0 

Via delle Mura Sud 3  

TOTALE 330 

 

I residenti nelle ore serali hanno a disposizione 530 stalli, ma l’utilizzo che ne viene fatto è nell’ordine del 

38%. Analizzando i dati si nota che il numero di stalli presenti sono sufficienti per i domiciliati che risiedono 

nella zona in esame, anche se per alcune aree come Piazza Mercurio, Via Cavour, Via Bastione e Via Crispi 
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quanto detto non è veritiero, poiché vi è difficoltà nel reperire un parcheggio libero anche nelle ore 

notturne. Come detto però all’inizio del paragrafo questa indagine comporta degli evidenti difetti, dettati in 

primo luogo dalla localizzazione del perimetro dell’area in analisi,infatti molti dei residenti si trovano 

borderline,sulla linea perimetrale, e quasi sicuramente tendono a parcheggiarvi oltre come può essere il 

caso dei residenti in Piazza Martana che invece di parcheggiare in Via Beatrice o in Via Alberica utilizzano il 

parcheggio gratuito che si trova in Via Prado; per tale motivo molti veicoli non sono stati rilevati adducendo 

uno sfalsamento dei dati. 

Tale problema si ripercuoterà sul calcolo della domanda prodotta dai residenti, che verrà trattato 

successivamente. 

Cap.5.2.3  Indagine degli UTENTI 

 

L’indagine riguardante gli utenti è stata eseguita mediante interviste dirette, giorni lavorativi, cosi come 

fatto per gli addetti, durante gli orari di apertura dei negozi e uffici, evitando il martedì a causa della 

presenza del mercato settimanale che rendeva difficoltosa e poco rappresentativa  l’esecuzione delle 

interviste. 

1. Sesso ed età 

 Le persone intervistate sono per il 57% uomini e per il 43% donne; l’età è compresa per il 

46% tra 31 e 50 anni, per il 20% nella fascia sopra i 50 anni e la parte restante si suddivide 

in un 19% nella fascia tra 21 e 30, il 14% nella fascia 15-20 e l’1% in quella minore di 15 

anni. 

2. Comune di residenza 

 La maggior parte degli utenti è residente a Massa Centro (31%).  Il  rimanente  69%  si 

distribuisce prevalentemente tra Marina di Massa (20%), Romagnano/Mirteto 13%, altre 

zone 14% e la percentuale mancante tra Carrara, i Paesi Montani e Montignoso. 

3. Motivo dello spostamento 

 I cittadini si recano in centro per vari motivi: il 30% per acquisti, il 13% per affari e pratiche, 

il 45% per lavoro o studio e la parte restante (12%) per svago o altre motivazioni.  

4. Mezzo di trasporto usato per recarsi in centro 

 Il mezzo di trasporto più usato è l’auto, anche per brevi spostamenti, che provoca la 

carenza di posti auto lamentata da tutte le categorie di persone intervistate. Abbiamo 

rilevato infatti che il 55% degli utenti utilizza l’auto e di questi molti sono residenti a Massa 

centro, e pertanto effettuano tragitti di lunghezza massima di 2 Km. Solo il 5% degli addetti 

utilizza l’auto come passeggero e quasi nessuno (9%) si serve dei mezzi pubblici (treno o 

autobus extraurbano). Il 17% degli intervistati predilige recarsi a lavoro a piedi poiché 

residente nel centro città. Abbiamo assunto pari ad 1 il coefficiente di occupazione dei 

veicoli in quanto è emerso che quasi tutti i soggetti che abitualmente utilizzano l’auto non 

trasportano altre persone. 

5. Numero delle volte in cui si reca in centro 

 La maggior parte degli utenti (61%) si reca in centro più di cinque volte alla settimana, il 

restante 37% si distribuisce negli altri casi eccetto il 3% che effettua il viaggio casa-centro 

poche volte al mese.  
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6. Orario in cui l’utente si reca in centro 

 Abbiamo richiesto l’orario d’arrivo al centro della città per determinare l’ora in cui le auto 

degli intervistati ricercano parcheggio. Dalla nostra indagine è emerso che: il 44% degli 

utenti si sposta verso il  centro nella fascia oraria 9.00–11.00, il 13% tra le 11.00 e le 13.00, 

il 7% tra le 13.00 e le 16.00, il 19% nell’orario d’apertura dei negozi tra le 16.00 e le 18.00 

mentre il 17% tra le 18.00 e le 20.00, probabilmente una volta usciti da lavoro.  

 

7. Opinione sull’ampliamento della ZTL 

 Gli utenti risultano pittosto favorevoli all’ampliamento della ZTL, proprio perché vedono 

nella realizzazione di tale progetto una migliore vivibilità del centro storico. La percentuale 

degli intervistati contrari è del 30%, i favorevoli o molto favorevoli sono il 50%, gli 

indifferenti sono il 6%, mentre è poco favorevole il 14% . 

 

8. Zona abituale di parcheggio 

 Abbiamo suddiviso l’area circostante la zona a traffico limitato in cinque zone al fine di 

individuare le aree maggiormente utilizzate per la sosta lunga. Precedentemente è 

riportata la carta con la rappresentazione di tale zonizzazione( Fig 3.1 ). Dall’indagine svolta 

risulta che il 17% degli utenti parcheggia nella zona 1, il 21% nella zona 2, il 4% nella zona 3, 

l’11% nella zona 4, il 27% nella zona 5 mentre il 29% è dato dagli utenti (29) che non 

parcheggiano perché si recano in centro a piedi o con mezzi pubblici 

 

 

 

co
n

tr
ar

i 

residenza conteggio 

Massa centro 8 

Marina di Massa 7 

Carrara 3 

Montignoso 2 

Paesi montani 1 

Romagnano/Mirteto 6 

Versilia 1 

Altro 5 

TOTALE 33 
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fa
vo

re
vo

li 

residenza conteggio 

Massa centro 21 

Marina di Massa 9 

Carrara 4 

Montignoso 3 

Paesi montani 6 

Romagnano/Mirteto 5 

Versilia 0 

Altro 8 

TOTALE 56 

p
o

co
 f

av
o

re
vo

li 

residenza conteggio 

Massa centro 7 

Marina di Massa 2 

Carrara 2 

Montignoso 0 

Paesi montani 1 

Romagnano/Mirteto 1 

Versilia 0 

Altro 2 

TOTALE 15 
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Cap.5.3  Campionamento 
 

L’indagine campionaria eseguita sulla popolazione degli addetti ci ha permesso di conoscere la percentuale 

di coloro che abitualmente utilizzano l’auto per recarsi al lavoro oltre agli orari di accesso e uscita dall’area 

in esame. Queste informazioni sono servite per risalire al numero di veicoli che giornalmente raggiungono il 

centro della città e determinare la durata della loro sosta. 

Poiché il campione ottenuto è ben rappresentativo delle caratteristiche reali dell’universo studiato, 

possiamo estendere i risultati all’intera popolazione e di conseguenza ricavare il valore cercato della 

domanda di sosta complessiva degli addetti. 

E’ bene distinguere, in base all’attività svolta dagli addetti, varie tipologie di sosta: 

- quella dei commercianti, caratterizzata da due soste giornaliere di circa 4 ore ciascuna, interrotte dalle tre 

ore di pausa nel primo pomeriggio; 

- quella degli impiegati, caratterizzata per una parte di loro, da una sosta unica più lunga, in quanto la pausa 

pranzo ridotta non gli consente di tornare a casa, per l’altra parte invece,costituita dai dipendenti 

comunali(458 unità), si ha una situazione diversa, infatti questi ultimi hanno due rientri pomeridiani la 

settimana che li porta in tali giorni a compiere lo spostamento casa-lavoro quattro volte con la necessità al 

rientro dalla pausa pranzo di cercare nuovamente parcheggio. 

- quella dei professionisti, caratterizzata da due soste giornaliere di circa 4 o più ore ciascuna, interrotte da 

due ore di pausa nel primo pomeriggio. 

Dai sondaggi è emerso che la percentuale degli addetti che utilizzano l’auto per andare a lavoro in centro è 

pari al 76% del totale (259 unità) e tra i quali commercianti e impiegati. Per calcolare con più precisione 

l’effettivo valore della domanda generata da questi ultimi, nell’arco delle 12 ore prese in esame, è 

necessario raddoppiare il numero dei loro veicoli, poiché, viene assunto pari a 1 il coefficiente di 

occupazione delle auto (v. paragrafo 3.3), la domanda risulterà pari al numero dei soggetti moltiplicato per 

il numero di soste (2) che effettuano durante la giornata. Il valore di tale coefficiente è stato scelto sulla 

in
d

if
fe

re
n

ti
 

residenza conteggio 

Massa centro 0 

Marina di Massa 4 

Carrara 0 

Montignoso 0 

Paesi montani 1 

Romagnano/Mirteto 2 

Versilia 0 

Altro 0 

TOTALE 7 
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base dei risultati delle interviste, da cui è emerso che la quasi totalità degli addetti che utilizzano l’auto per 

recarsi a lavoro non ha a bordo nessun altra persona. Nella tabella è riportato il numero degli addetti 

intervistati che abitualmente utilizzano l’auto, distinti in base alla tipologia di attività svolta, mentre la 

tabella  contiene le stesse grandezze numeriche riferite però all’intera popolazione. 

Tabella 8 Domanda di sosta generata dagli addetti intervistati 

ATTIVITA' N° ADDETTI % CHE USA L'AUTO N° VEICOLI 

Commerciante 142 66% 94 

Impiegato 176 80% 141 

Professionista 19 90% 17 

 

 

 

Operaio 7 71% 5 

 

 

Tabella 9 Domanda di sosta totale generata dagli addetti 

 

ATTIVITA' N° ADDETTI % CHE USA L'AUTO N° VEICOLI 

Commerciante 206 66% 135 

Impiegato 760 

 

80% 608 

Professionista 96 90% 86 

Operaio 15 71% 11 

 

Se adesso effettuiamo la somma di questi dati, ricordando che quelli relativi ai commercianti e ai 

professionisti devono prima essere raddoppiati, così come parte di quelli degli impiegati 

(458*80%=366) si ricava la domanda di sosta totale prodotta dalla categoria “addetti”: 

 N1 = 135 veic.   numero di veicoli utilizzati dai commercianti 

 N2 = 608 veic.   numero di veicoli utilizzati dagli impiegati 

 N3 = 86 veic.   numero di veicoli utilizzati dai professionisti 

 N4 = 11 veic.   numero di veicoli utilizzati dagli operai 

 

D=135·2+{608-(366·2·2/5)}+86·2+11=768 veic. 

Domanda di sosta complessiva degli addetti nell’intervallo di tempo Ts considerato per lo studio 

della sosta (12 ore). 
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Domanda prodotta dai residenti  

Per conoscere la domanda di sosta generata da coloro che risiedono all’interno della ZTL è stato necessario 

calcolare il numero di autovetture pro-capite presente a Massa, perché il metodo spiegato al paragrafo 3.3 

non è sufficientemente realistico. 

Abbiamo per tanto richiesto all’ACI il valore numerico del parco veicoli in data 31/12/2008 del Comune di 

Massa (41.621 autovetture) ed all’Amministrazione il numero di abitanti al 30/11/2009 dell’intera città 

(70.902 ind.) nonché quello della sola zona a traffico limitato ampliata secondo il progetto del Comune 

(1348 ind.). 

Facendo il rapporto tra il totale dei veicoli immatricolati a Massa e la popolazione complessiva residente nel 

Comune si ricava il numero di veicoli pro-capite che caratterizza la città, con il quale calcolare il numero di 

autovetture possedute dai residenti: 

N1= (41621/70902)= 0,587   numero di veicoli pro-capite 

Nveic = N1•1348= 791    numero di veicoli dei residenti 

La domanda effettiva prodotta dai residenti si ottiene sottraendo dal numero di veicoli trovato quello dei 

posti auto privati (garage), valutabili mediante rilievo (eseguito dall’autore in data 23/02/2010) 

approssimativamente in base al numero di passi carrabili presenti sulle strade dell’area in analisi. Non 

conoscendo i posti auto presenti in ciascun garage, ci poniamo nella condizione più sfavorevole per alcuni 

di loro in cui ad ogni passo carrabile corrisponda un unico posto auto, per altri invece è stato necessario 

determinare il numero di stalli presenti al loro interno perché appartenenti ad edifici con più abitazioni (60 

stalli,ind.). 

Tabella 10 n° passi carrabili 

Nome strada n° carrai a ruolo 

Piazza aranci 0 

Piazza Bertagnini 0 

Piazza Conca 0 

Piazza Martana 0 

Piazza Mercurio 0 

Via Alberica 1 

Piazza Bastione 0 

Via Bastione 6 

Via Beatrice 3 

Via Marcello Betti 0 

Via Cairoli 1 

Via Cavour 0 

Via Crispi 8 

Via Dante 0 

Via dei Giardini 0 

Via del Tribunale 0 

Via delle Mura sud 0 

Via A.Ghirlanda 0 



Piano Urbano del Traffico e della Mobilità di Massa 2010 

 78 

Via Guglielmi 0 

Via Guidoni 0 

Via Mario Bigini 2 

Via Mercato 0 

Via Petrarca 0 

Via Piastonata 0 

Via Porta Fabbrica 0 

Via  L. Staffetti 1 

Via Traversa 0 

Via Zoppi 0 

Vicolo delle Suore 0 

TOTALE CARRAI 

PAGANTI 

22 

 

Si precisa che il numero sopra riportato è esclusivamente il numero dei carrai per cui viene effettuato 

il pagamento del tributo C.O.S.A.P. Vengono così esclusi i carrai esistenti che sono esenti (a raso 

senza cartello numerato - carrai di organi ministeriali e di forze dell'ordine- carrai di portatori di 

handicap.)così come da Reg. Comunale C.O.S.A.P. 

Tenuto conto dei passi carrabili presenti (22), la domanda prodotta dai residenti risulta: 

Dres= 791-60-22 = 709 

Poiché a noi interessa conoscere la sosta nell’orario della giornata compresa tra le 8.00 e le 20.00, al 

valore della domanda trovato dovremmo sottrarre il numero di veicoli usati dai residenti per andare 

a lavoro, in modo da ricavare un valore approssimato delle auto di questi ultimi che rimangono 

parcheggiate all’interno dell’area in esame. Il valore di veicoli usati dai residenti per andare a 

lavoro,a cui sopra facciamo riferimento non avendo potuto intervistare i residenti e non possedendo 

quindi la percentuale dei residenti che per lavoro escono giornalmente dal centro,è stato ricavato dai 

valori dei volumi di traffico in uscita dai centroidi 27 e 28 presenti nella matrice origine 

destinazione(vd par. 1.3.2). 

Quanto detto vale per i giorni feriali quando i residenti lavorano; nei giorni festivi,invece, la 

domanda effettiva da considerare è quella ottenuta sottraendo dal valore totale solo il numero dei 

passi carrabili, considerando l’ipotesi peggiore in cui nessun residente che utilizza l’auto lavora in 

questo giorno. 

La domanda di sosta si distribuisce in maniera non uniforme nell’intervallo temporale analizzato ma 

noi abbiamo fatto riferimento al valore complessivo di questa poiché il turnover considerato nel 

calcolo dell’offerta al capitolo successivo. In questo modo le due grandezze risulteranno omogenee 

e potranno essere confrontate tra loro. Abbiamo riassunto nella tabella che segue il valore relativo 

alla domanda di sosta prodotta dai residenti, suddiviso per vie:  
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ubicazione residenti n° famiglie n° veicoli 

Via Cairoli 132 67 77 

Via Giardini 59 25 35 

Via Staffetti 65 25 38 

Via Cavour 121 60 71 

Piazza Aranci  27 13 16 

Via Petrarca 10 6 6 

Via Betti 2 1 1 

Vicolo delle suore 30 12 18 

Via del mercato 1 1 1 

Via Bastione 69 32 40 

Piazza Bastione 28 15 16 

Via Piastronata 83 37 49 

Via Alberica 122 66 71 

Via Crispi 109 49 63 

Piazza Mercurio 41 21 24 

Via Beatrice 82 36 48 

Via Bigini 93 46 54 

Piazza Martana 31 15 18 

Via del Tribunale 0 0 0 

Via Traversa 41 23 24 

Via delle Mura Sud 11 5 6 

Piazza della Conca 28 18 16 

Piazza Duomo 5 2 3 

Via Zoppi 18 9 10 

Via Guglielmi 18 12 10 

Via Porta fabbrica 3 1 2 

Via Dante 76 35 45 

Via Ghirlanda 15 5 9 

Piazza Bertagnini 14 6 8 

Via del Mercato 1 1 1 

Via Guidoni 13 8 7 

TOTALE 1348 652 787 
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n° passi carrabili 22 

n° di stalli appartenenti a garage di edifici con più abitazioni 60 

n° residenti che lavorano fuori dal centro 

città e che si spostano abitualmente con l’auto 
200 

 

DOMANDA DEI RESIDENTI NEI 

GIORNI FERIALI 505 veicoli 

DOMANDA DEI RESIDENTI NEI GIORNI 

FESTIVI 
705 veicoli 

 

La domanda di sosta generata dagli addetti e dai residenti nella zona del centro urbano che abbiamo 

considerato nel nostro studio è stata calcolata, nei precedenti paragrafi, facendo riferimento allo stato 

attuale. In particolare la domanda degli addetti è stata stimata sulla base dei risultati delle interviste fatte ai 

soggetti compresi in tale categoria e quella dei residenti è stata dedotta incrociando i dati forniti dall’ACI e 

con quelli derivanti dai rilievi eseguiti, in funzione della configurazione attuale della città. 

Il valore ricavato verrà ipotizzato costante anche per gli altri tre scenari, elaborati da noi per massimizzare 

l’offerta di sosta e migliorare l’accessibilità al centro storico. Da adesso in poi quando parleremo della 

domanda prodotta dagli addetti o dai residenti ci riferiremo a quelle calcolate sopra, di cui di seguito 

riportiamo solo i valori finali: 

 Domanda degli addetti = 768 veicoli 

 Domanda dei residenti nei giorni feriali = 505 veicoli 

 Domanda dei residenti nei giorni festivi = 705 veicoli 

 Domanda totale nei giorni feriali = 1273 veicoli 
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Cap.5.4 Analisi dell’Offerta di Sosta 
 

L’offerta di sosta, rappresentata dal numero di veicoli che in un arco di tempo prefissato riescono a 

parcheggiare in una determinata area presa in esame, dipende dalla tariffa praticata per il 

parcheggio(gratuita, a pagamento, a tempo, ecc.), dalla sua ubicazione e tipologia (lontano o vicino dal 

centro, custodito o incustodito, ecc.), dalla durata della sosta e dal turnover. 

Fissato un sistema tariffario, il turnover rappresenta il numero medio di veicoli che nell’unità di tempo (1 

ora) si alternano su uno stallo. Per calcolare l’offerta di sosta abbiamo applicato la metodologia proposta 

dal manuale “Transportation and Traffic Engineering Handbook”. Essa suggerisce di rilevare gli stalli e di 

suddividerli: 

1.  in base al sistema tariffario previsto, ad esempio sosta libera, a pagamento con un tempo massimo, 

disco orario, ecc.; 

2.  in base al tempo, in ore, in cui sono in vigore i suddetti “sistemi tariffari”, all’interno dell’intervallo 

temporale di riferimento (Ts) scelto per lo studio della sosta. 

Per ciascun “sistema tariffario” j-esimo individuato dobbiamo calcolare il parametro a definito come: 

i

k

i

i TNS 
1

  

dove:  K= numero di intervalli temporali durante i quali è attivo il sistema tariffario j-esimo; 

Ti= intervallo temporale, espresso in ore, durante il quale la sosta è regolata dal sistema tariffario j-esimo; 

NSi= numero di stalli in cui la sosta è gestita con il sistema tariffario j-esimo per un periodo di tempo Ti 

Una volta determinato il valore del parametro  per ogni sistema tariffario, possiamo calcolare l’offerta di 

sosta complessiva PTOT mediante la seguente espressione: 

j

j

j

j F
D

P 
















 (4.1) 





s

j

jTOT PP
1

 

 

dove:  Pj= offerta della sosta, espressa in numero di veicoli che nel periodo Ts preso in esame è in grado di 

parcheggiare nelle zone regolate dal sistema tariffario j-esimo; 

s= numero di sistemi tariffari; 

Dj= durata media della sosta (ore/veic.) di un veicolo relativa al sistema tariffario j-esimo; 

Fj= coefficiente che tiene conto del turnover, variabile tra 0.85 e 0.95 in funzione di Dj (F varia in maniera 

proporzionale a D) relativo al sistema tariffario j-esimo. 
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Per la grandezza D possiamo assumere i valori suggeriti dalla letteratura in materia, relativi a realtà simili a 

quella analizzata, in funzione del sistema tariffario vigente. 

Il coefficiente F viene assunto, coerentemente con i valori suggeriti dalla letteratura per realtà simili, in 

funzione del valore della grandezza D e, di conseguenza, in funzione del sistema tariffario. 

Per ottenere un valore dell’offerta più preciso è possibile stimare la durata D della sosta attraverso 

indagini sul campo. Il procedimento proposto da Pline prevede di stabilire dei percorsi circolari 

percorribili in un intervallo di tempo I, in modo che il rilevatore sia in grado di tornare allo stesso stallo 

dopo tale intervallo e rilevare se è occupato dallo stesso veicolo oppure da uno diverso. Egli per tutto il 

periodo TS di indagine si annota in una apposita tabella il numero di targa dei veicoli occupanti gli stalli 

osservati. Ciò permette di risalire alla durata della sosta di ciascun veicolo attraverso il conteggio del 

numero X di intervalli I in cui la stessa targa risulta presente su un dato stallo. 

Considerando che abitualmente, l’intervallo di tempo I viene assunto pari a 15 minuti e che un osservatore è 

in grado di controllare nel suddetto periodo circa 65 stalli, possiamo ricavare il numero di osservatori 

necessari per completare in pochi giorni il rilevamento. 

Tale procedimento permette di calcolare il valore della durata D della sosta e del turnover F per mezzo delle 

seguenti espressioni: 
























T

m

x

x

N

IXN

D 1  




















S

T

TS

N
F  

dove:  X= numero di intervalli; 

I= periodo espresso in ore, impiegato dall’osservatore a tornare ad osservare lo stesso stallo; 

Ts= ampiezza dell’intervallo di riferimento; 

m= numero di ore contenute nell’intervallo Ts. 

Nx= numero di veicoli che sostano per x intervalli ciascuno di ampiezza I 

NT= numero totale dei veicoli osservati; 

S= numero complessivo di stalli 

 

A causa dei costi elevati, sia in termini di tempo che di personale, necessari per effettuare il rilevamento su 

una zona ampia come quella oggetto del nostro studio abbiamo preferito scegliere i valori dei coefficienti D 

e F, tra quelli indicati dai manuali, in funzione della distanza tra il parcheggio ed il centro storico, del 

sistema tariffario presente (libera, a pagamento, ecc.) e delle dimensioni del centro urbano. 
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I valori della durata media della sosta (D) sono stati scelti ipotizzando che le aree con sosta a pagamento 

vengano utilizzate da coloro che si trattengono in centro per tempi brevi ed i posteggi gratuiti siano 

generalmente usati dagli addetti, costretti per lavoro a sostare almeno per quattro ore. Abbiamo ritenuto 

necessario analizzare separatamente la sosta nei giorni feriali e quella nei giorni festivi in quanto 

presentano regolamentazioni diverse. La domenica infatti i parcheggi di via Cavour, Via Crispi e Piazza 

Aranci divengono gratuiti. 

In base a ciò abbiamo selezionato tre valori per il parametro D: 

− D = 4 ore, nel caso di sosta gratuita senza limitazioni di tempo; 

− D = 0.75  ore, nel caso di sosta a pagamento con tariffa fissa nei giorni feriali  esclusa la Domenica 

ipotizzando che questi posti auto vengano utilizzati da coloro che devono effettuare commissioni rapide; 

− D =0.30 ore , nel caso di sosta con disco orario nei giorni feriali. 

Il coefficiente di rotazione F, in funzione dei valori della durata D scelti, viene assunto pari a: 

− 0.85 nel caso di sosta a pagamento con tariffa fissa per la quale è stata assunta una durata media 

pari a 0.75 ore; 

− 0.92 nel caso di sosta libera con una durata media di 4 ore; 

− 0.45    nel caso di sosta con disco orario. 

Stato Attuale: 

Aver determinato con precisione l’offerta e la domanda di sosta ci ha permesso di disegnare un quadro 

oggettivo e particolareggiato dello stato attuale della sosta in modo da individuare eventuali difetti e 

mancanze. 

Riportiamo di seguito i valori dell’offerta e della domanda di sosta ottenuti, distinguendo i giorni feriali dai 

giorni festivi e osservando che per la domanda generata dagli addetti nei giorni feriali consideriamo il 

contributo dato dai soli negozianti,nell’ipotesi di aperture Domenicali o festive: 

giorni feriali 

Offerta Totale =3434 veicoli; 

Domanda addetti =  768veicoli; 

Domanda residenti = 505 veicoli; 

Offerta residua =2161veicoli; 

giorni festivi 

Offerta Totale = 1468veicoli; 

Domanda addetti =  135veicoli; 

Domanda residenti =  705veicoli; 

Offerta residua = 628veicoli; 
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Dai risultati ottenuti si nota che nei giorni feriali è presente un numero troppo esiguo di posti a pagamento 

(159), che diventa nullo nei giorni festivi. Mentre i posti auto per la sosta gratuita sono risultati nei giorni 

feriali, insufficienti a soddisfare la richiesta anche se l’offerta di sosta residua ha un valore elevato, per tale 

motivo il livello di servizio percepito dagli utenti è basso poiché, come emerso dai sondaggi, quasi tutti gli 

automobilisti cercano di parcheggiare in prossimità,se non davanti al negozio, a casa o all’ufficio di 

interesse. Tale inconveniente può essere risolto migliorando la circolazione veicolare nelle vie di accesso al 

centro così da distribuire uniformemente il traffico su di esse e raggiungere un maggiore grado di 

occupazione degli spazi.  

Possiamo concludere che sono necessari interventi di regolamentazione dei parcheggi atti sia ad 

aumentare, soprattutto nei giorni feriali, l’offerta della sosta breve per permettere agli utenti di 

parcheggiare nelle immediate vicinanze del centro per poter effettuare commissioni veloci, sia ad 

incrementare l’offerta di sosta lunga per i gli addetti che lavorano nel centro storico,destinandovi aree 

particolari. 
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Scenari Analizzati: 

Scenario 1:  

tutto a pagamento per ogni giorno della settimana, escluso i festivi, dalle 8.00 alle 20.00 in questo caso si 

considerano anche i progetti che l’Amministrazione Comunale è in procinto di realizzare 
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Scenario 2:  

disco orario in tutta la zona nei giorni feriali 

Scenario ZTL*: 

ampliamento della Zona Traffico Limitato e dell’ Area Pedonale 

 

Ipotesi  di tariffazione 

 Modalità di 
sosta 

Ipotesi di 
tariffa 

ZONA A A pagamento € 2,00 

ZONA B A pagamento € 1,00 

ZONA C A pagamento € 0,50 

ZONA D gratuito ---- 

 

  

ZONA A 

ZONA B 

ZONA C 

ZONA D 
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Analisi dei Vari Scenari 

Mettiamo a paragone le offerte di sosta ricavate per ciascuno dei vari scenari analizzati, ricordando che il 

valore di ogni singola offerta è stato calcolato, utilizzando il modello di calcolo precedentemente. 

Le tabelle riassuntive che seguono contengono il numero dei posti auto distinti in base alla tipologia di 

sosta (gratuita, a pagamento con tariffa fissa e con disco orario) e le relative offerte. 

 

CONFIGURAZIONE 

GIORNI FERIALI 

T
O

T
A

L
E

 

n° stalli liberi 
n° stalli disco 

orario 

n° stalli a 

pagamento  

Stato Attuale 356 16 159 532 

Scenario 1
*
 526 0 1216 1742 

Scenario 2 0 532 0 532 

ZTL
*
 631 0 1016 1647 

 

 

CONFIGURAZIONE 

GIORNI FESTIVI 

T
O

T
A

L
E

 

n° stalli liberi 
n° stalli disco 

orario 

n° stalli a 

pagamento  

Stato Attuale 532 0 0 532 

Scenario 1
*
 1467 0 275 1742 

Scenario 2 532 0 0 532 

ZTL
*
 1647 0 0 1647 

 

  

                                                             
*
Comprende i seguenti interventi approvati e/o di indirizzo dell’A.C: 

 Ex palazzo dell’Intendenza di Finanza (fabbricato con parcheggi interrate) 

 Parcheggio Pomerio Ducale (PIUSS) 

 Parcheggio Via Prado.(PIUSS) 
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Tabelle riassuntive OFFERTA di sosta 

 

 

CONFIGURAZIONE 

GIORNI FERIALI 

T
O

T
A

L
E

 

offerta posti liberi 

(veic.) 

offerta posti disco 

orario (veic.) 

offerta posti  a 

pagamento (veic.) 

Stato Attuale 985 288 2162 3434 

Scenario 1
*
 678 0 6652 7330 

Scenario 2 0 9576 0 9576 

ZTL
*
 1123 0 3572 4695 

 

 

CONFIGURAZIONE 

GIORNI FESTIVI 

T
O

T
A

L
E

 

offerta posti liberi 

(veic.) 

offerta posti disco 

orario (veic.) 

offerta posti  a 

pagamento (veic.) 

Stato Attuale 1468 0 0 1468 

Scenario 1
*
 6336 0 3740 10076 

Scenario 2 2298 0 0 2298 

ZTL
*
 5152 0 0 5152 
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Tabelle riassuntive DOMANDA di sosta 

 

CONFIGURAZIONE 

GIORNI FERIALI 

T
O

T
A

L
E

 

Domanda (veic.) 

Addetti Residenti 

Stato Attuale 768 505 1273 

Scenario 1
*
 768 505 1273 

Scenario 2 768 505 1273 

ZTL
*
 768 505 1273 

 

 

CONFIGURAZIONE 

GIORNI FESTIVI 

T
O

T
A

L
E

 

Domanda (veic.) 

Addetti Residenti 

Stato Attuale 135 705 840 

Scenario 1
*
 135 705 840 

Scenario 2 135 705 840 

ZTL
*
 135 705 840 

 

Abbiamo inserito anche le tabelle riguardanti la domanda di sosta generata dagli addetti e dai residenti. 

Questa è stata ipotizzata costante nei diversi scenari in quanto le differenze tra questi non sono apparse tali 

da indurre i soggetti a cambiare luogo di lavoro o residenza. Si può immediatamente notare che gli scenari 

1* e ZTL sono quelli che generano un’offerta di sosta più alta nei giorni festivi, tale da soddisfare sia 

l’aumento della domanda dei residenti che in tale giornata sono in maggior numero presenti effettuando 

soste più lunghe sia l’aumento degli utenti che si ha conseguentemente alle aperture domenicali degli 

esercizi commerciali. 

Ovviamente come già detto precedentemente lo scenario 2 non è stato preso in considerazione,essendo la 

sosta governata dal solo disco orario. Tale gestione implica sia la carenza di aree di parcheggio dedicate agli 

addetti e ai residenti,favorendo solo le soste per piccole commissioni sia la mancanza di regolarità nella 

sosta; la presenza del personale addetto all'accertamento delle violazioni in materia di sosta infatti non è 

sufficiente per contrastare i comportamenti irregolari ripetitivi e diffusi, quali il cambiamento del disco 

orario al protrarsi della sosta. 
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Un  altro  aspetto  da  sottolineare  riguarda  il  numero  totale  di  posti auto a disposizione: ovviamente 

nell’analisi condotta per gli scenari  1* e ZTL tale numero aumenta notevolmente,come già più d’una volta 

detto, infatti abbiamo considerato anche i nuovi progetti che l’Amministrazione è in procinto d’eseguire per 

dare un analisi reale e contestualizzata. C’è da osservare però che nell’ambito del progetto in cui viene 

proposta la ZTL questo numero diminuisce d’un centinaio di stalli poiché sia il centro di Piazza Mercurio che 

di Piazza Aranci divengono aree pedonali. 

Sulla base dei  risultati  ottenuti  possiamo affermare inoltre che lo stato attuale non garantisce un’offerta 

di sosta adeguata a soddisfare la domanda a causa sia della mancanza di una gestione ordinata degli 

spazi,del ridotto numero di parcheggi a pagamento,che determinano un basso valore del coefficiente di 

rotazione sia a causa della pretesa da parte dei cittadini di trovare un parcheggio nelle strettissime 

vicinanze dell’ufficio o del negozio,verso il quale si devono recare. Di queste assurde pretese ne siamo 

venuti a conoscenza sia parlando con la gente durante la nostre interviste che analizzando le dinamiche di 

vita che si avvicendano nelle strade del centro.  

Per quanto riguarda invece lo scenario proposto, in relazione all’estensione della ZTL progetto che risulta 

essere maggiormente sostenuto dall’Amministrazione, i risultati testimoniano l’assoluta adeguatezza alla 

domanda generata,cosi come nel caso dello scenario 1*. Ciò è dovuto soprattutto alla scelta, in entrambe i 

casi, di prevedere posti auto a pagamento da destinare a particolari categorie quali quella degli addetti e 

quella dei residenti. Così facendo la situazione è disciplinata e definita,gli addetti che attualmente arrivano 

per primi alla mattina e vanno ad occupare stalli gratuiti, con l’attuazione di uno dei vari scenari, hanno a 

disposizione una ben definita area con la certezza di trovarvi sempre posto, liberando gli stalli che altresì 

avrebbero occupato. D’altro canto ai residenti,durante il giorno,vengono dedicati stalli in aree ben 

individuate,eliminando il tempo perso nella ricerca del parcheggio, che implica conseguenti disagi alla 

circolazione veicolare del centro. 

 

 

 



Piano Urbano del Traffico e della Mobilità di Massa 2010 

 91 

Cap. 6 Epilogo 
 

In conclusione, dal lontano 1998 siamo finalmente giunti all’approvazione del Piano Urbano del Traffico. 

Grazie alla stretta collaborazione tra il Comune di Massa, il gruppo coordinato dal Prof.Ing. A. Cappelli 

(IUAV) e dal Dipartimento di Ingegneria Civile di Pisa; i tecnici dell’Amministrazione, hanno tradotto un 

eleborato, quanto teorizzato dai gruppi suddetti. 

Siamo più che convinti di aver esposto un quadro chiaro ed esaustivo di quelle che sono le problematiche e 

le soluzioni più valide per il nostro territorio. 

Una città che si estende dalla montagna al mare, un tessuto urbano molteplice, che racchiude in sé diverse 

caratteristiche ed esigenze, dovute chiaramente allo sviluppo economico al quale si associano le necessità 

dei cittadini di muoversi all’interno di quello che è la loro realtà comunale. 

È palese che non fosse possibile da parte dei gruppi di lavoro, conoscere in maniera capillare tutte le 

problematiche della città, ragion per cui, i tecnici comunali sono intervenuti con la loro esperienza a 

supporto degli obbiettivi posti dal PUT e dal PUM. 

Vi sono aspetti che non sono stati analizzati, come la ZTL di Marina di Massa e la viabilità e parcheggi di 

alcune zone montane. 

Questo il metodo di voler ottemperare in accordo con il Regolamento Urbanistico, mediante un sistema 

biennale progresivo; analisi-obiettivi-risultati via via da aggiornare. 

 


