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Premessa 

 

Le risultanze del processo di partecipazione hanno, in estrema sintesi, evidenziato: 

 

 consenso pressoché totale sulla realizzazione di un tram in sponda destra come unica soluzione 

credibile all’esigenza di mobilità della Valbisagno; 

 

 significativo consenso a soluzioni di tracciato che agevolino l’utilizzo della tramvia e la riqualificazione 

dei quartieri; 

 

 ripetute preoccupazioni relativamente a: 

o penalizzazione delle attività commerciali; 

o modalità e tempi di cantierizzazione; 

o realizzazione in tempi certi. 

 

  



Come operare:  progetto preliminare 

Partendo dalle indicazioni raccolte durante il percorso partecipato, attivare un progetto preliminare che arrivi 

a delineare con un maggiore livello di dettaglio la “idea tranvia”. 

Il progetto dovrà essere accompagnato da un continuo confronto con cittadini, stakeholder, commercianti, in 

totale analogia con esperienze fatte in altre città europee. 

Obiettivi: 

 addivenire a un livello di dettaglio maggiore su tutti gli aspetti dell’opera; 

 ottenere di conseguenza una pressoché totale “accettazione dell’opera”; 

 acquisire gli elementi tecnico-economici di supporto alla individuazione di fonti di finanziamento 

pubbliche o private. 

 

Il confronto con cittadini e soggetti interessati, comprende tra l’altro: 

o individuazione delle criticità puntuali: accessi privati, interazione con le attività degli esercizi 

commerciali, rilocalizzazione di parcheggi e aree di carico-scarico, posizionamento fermate, 

politiche di regolazione, ecc. ; 

o costruzione di uno o più scenari e validazione mediante simulazioni di traffico. 

Con un processo ricorsivo dei due punti precedenti si arriva a determinare lo scenario finale, auspicabilmente 

largamente condiviso. 



Traffico promiscuo e politiche di regolazione: una esigenza diffusa, l’esempio di Edimburgo 

 

 

  



     

 



Porte 
 
La porta è un dispositivo di moderazione del traffico che 
segna l’ingresso da una strada urbana principale ad un 
ambito residenziale oppure che delimita zone 
residenziali con caratteristiche differenti 

Politiche di regolazione con l’obiettivo molteplice di riqualificare urbanisticamente, garantire il regolare 

esercizio della linea tranviaria e consentire la circolazione locale 

 

 

Attraversamenti rialzati 
 
L’attraversamento pedonale rialzato persegue il duplice 
obiettivo di favorire l’attraversamento dei pedoni e di 
ridurre la velocità dei veicoli in transito 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Preferenziamento del mezzo 
pubblico 
 
Attraverso una gestione 

integrata del sistema tranviario 

e di semafori intelligenti è 

possibile mantenere la 

regolarità dell’esercizio senza 

penalizzare il traffico privato 

Stanza di traffico 
 
La regolazione di aree di 
pertinenza locale può essere 
gestita mediante la creazione di 
circuiti atti a permettere il 
normale accesso alle attività 
commerciali ed alle pertinenze 
private 
 


