
 

AGENDA URBANA 

 

6.c Obiettivo tematico n.4 – interventi azione 6.3.1.  

 

Intervento 1 – Smart mobility – Nodi di interscambio 

 
  

Contesto di riferimento 

La promozione di un polo urbano connesso, intelligente e sostenibile deve necessariamente 

sviluppare il tema della mobilità quale asset primario per garantire l’effettiva qualità del vivere per 

cittadini e city users di tutto il territorio. Per tale ragione il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile 

(P.U.M.S) intende tradurre operativamente questo obiettivo, puntando a una pianificazione 

Z.T.L

. 



 

sostenibile dei sistemi di trasporto locale grazie all’adozione di strategie che permettano alla 

comunità di attivare soluzioni convincenti derivanti da un processo decisionale relativo a temi 

estremamente complessi quali quelli della mobilità di persone e merci in ambito urbano e di area 

vasta. Il sistema del trasporto locale e l’uso del territorio presentano elementi con rilevanti 

interazioni e profonde ricadute di natura sociale, comportamentale, ambientale ed economica.  

Lo scenario attuale, decisamente complesso, indica di ricorrere a una pluralità di politiche di 

intervento e strumenti diversificati in tema di mobilità e gestione del territorio, soprattutto in virtù 

della disponibilità di tecnologie informatiche e di apparati di regolazione, in aggiunta alla 

realizzazione di nuove infrastrutture. 

Un territorio smart è infatti quello capace di ottimizzare, snellire, facilitare i percorsi per lo 

spostamento di persone e merci, in ambito urbano e con le aree limitrofe, attraverso sistemi di 

trasporto plurali, innovativi e a basso impatto ambientale, garantendo la disponibilità di un trasporto 

pubblico efficiente e di qualità quale alternativa a quello privato. Particolare attenzione sarà 

riservata alla messa in campo di azioni di sensibilizzazione della comunità e di attivazione di 

sistemi efficaci di infomobilità tra amministrazioni e portatori di interesse. L’adozione di soluzioni 

avanzate e sostenibili di mobility management punteranno a intervenire sui flussi locali di traffico 

ottimizzandoli in termini di accessibilità, economicità, riduzione dell’inquinamento. 

La mobilità è peraltro un settore fondamentale che unisce Terni a Narni nella prospettiva della 

smart-land di sviluppo urbano sostenibile ed integrato con le aree limitrofe (vd. P.U.M.S).  

Il contesto dell’intervento elaborato per questa azione è il Centro Storico di Terni e il suo 

immediato contorno ove troveranno posto nodi di interscambio a servizio del centro città collocati 

sull’anello perimetrale interno della viabilità di scorrimento e quindi collegati perfettamente sia con 

l’interno che, soprattutto, con le direttici esterne di raccordo alla viabilità extracomunale. 

Fondamentale, per la compiuta realizzazione di questo disegno, la costruenda piattaforma logistica 

per la distribuzione delle merci che sta sorgendo in zona Maratta in posizione equidistante tra 

Terni e Narni con la quale si dovranno mettere a sistema anche i collegamenti ciclabili lungo le 

sponde del fiume per collegare i due comuni e le zone industriali ed agricole poste nel mezzo (vedi 

P.U.M.S. Cap.4.8 e 10.7). Tutti temi questi inseriti nel Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile ove 

si sono cercate soluzioni per i collegamenti con il Comune di Narni per farne uno strumento di 

larga territorialità. Nel P.U.M.S. inoltre si è dato ampio spazio alle politiche di abbattimento delle 

emissioni inquinanti a livello di bacino, sia per quanto riguarda la viabilità (Zona Zero - vedi 

P.U.M.S. Cap. 6.9) che i provvedimenti e le azioni a larga scala (vedi P.U.M.S. Cap. 6.5). Saranno 

incentivate le mobilità alternative ed ecosostenibili e dato grande risalto alla mobilità elettrica con la 

creazione della rete di ricarica programmata a livello regionale (vedi P.U.M.S. Cap. 4.12). 

 

 



 

Descrizione  

L’intervento di realizzazione dei nodi di interscambio punta allo sviluppo di mobilità alternative 

all’interno del centro storico è da intendersi come strettamente connesso con l’incremento e alla 

qualificazione di servizi – strumenti informativi dedicati per cittadini e city users (vd. interventi 

azione 6.3.2). Il progetto si colloca nel percorso di rielaborazione complessiva del Piano dei 

Trasporti per il Trasporto Pubblico Locale e del Piano per la Distribuzione delle Merci. 

L’obiettivo è salvaguardare il centro città - definito dall’attuale Zona a Traffico Limitato (ZTL) - dal 

traffico pesante facendo in modo che l’area sia servita solo da mezzi ecocompatibili e sostenuta al 

contempo da mobilità alternative di supporto. I mezzi più ingombranti si attesteranno infatti sul 

perimetro del centro in nodi di interscambio organizzati per poi proseguire di nuovo verso l’esterno 

(vedi Grafico “Sistema a pendolo”). 

I nodi di interscambio previsti saranno 4 ed ognuno assolverà ad una specifica funzione individuata 

sia per la posizione/collocazione del nodo che per le infrastrutture già esistenti in loco. 

I 4 nodi saranno tutti toccati e serviti dalla mobilità del trasporto pubblico locale (TPL) esterna e da 

quella elettrica interna alla ZTL e costituiranno punti fondamentali per l’erogazione di servizi di 

mobilità alternativa, di informazione all’utenza e di bigliettazione elettronica integrata con appositi 

Infodesk multimediali automatizzati. Postazioni di bike sharing, car sharing, ricarica elettrica per 

veicoli e motocicli, pannelli di infomobilità, sportelli/portali informativi e di iscrizione ai servizi, 

faranno parte delle attrezzature di rete necessarie a garantire gli spostamenti e l’accesso alle 

piattaforme. 

Per favorire e facilitare i percorsi turistici e la mobilità interna alla zona pedonale si prevedono flotte 

di car sharing, allocate nei 4 nodi di interscambio, composte da minicar elettriche a 2 o 4 posti 

noleggiabili per le visite turistiche, gli spostamenti e la piccola distribuzione delle merci in ambito 

urbano. 

L’obiettivo strategico é promuovere mobilità a basso impatto ambientale nel Centro città riducendo 

le emissioni di CO, NOx, PM10 e offrendo possibilità di spostamento alternative, facilitando anche 

l’accesso e l’impiego dei servizi attraverso la diffusione capillare e multicanale di informazioni ad 

hoc attraverso gli interventi definiti all’azione 6.3.2 che vanno letti pertanto come strettamente 

integrati a quelli previsti in questa azione. 

 

I quattro nodi di interscambio: 

 

NODO 1 – AREA NORD – TRASPORTI (Stazione Ferroviaria e Autolinee) 

Per la presenza della Stazione Ferroviaria e della Stazione Autolinee è il nodo deputato al sistema 

dei trasporti e dei collegamenti urbani e soprattutto extraurbani. Su questo nodo dovranno essere 

attrezzate aree per lo scalo dei viaggiatori a lungo raggio, tutte le infrastrutture di informazione 

turistica e culturale (essendo punto privilegiato di approdo dell’utenza in arrivo con mezzi di 



 

trasporto privati e collettivi diversi dai bus turistici) e le postazioni per la mobilità alternativa per 

consentire lo split modale. Area ideale anche per la realizzazione di parcheggi di scambio per 

biciclette con box dedicati e prenotabili. Con il collegamento della nuova passerella realizzata con 

il PIT si procederà, con i fondi di Agenda Urbana, allo spostamento della Stazione autolinee per le 

linee extraurbane e turistiche facendo divenire il parcheggio di Via Proietti Divi il punto di 

attestamento per l’accesso alla città dalle principali direttrici su ferro e su gomma, grazie 

all’ampliamento del parcheggio al piano terra esistente ed alla realizzazione del 1° piano posto a 

livello strada per il parcheggio dei bus del trasporto extraurbano. 

 

NODO 2 – AREA EST – TURISMO (Voc. Staino) 

Posto esattamente all’inizio della Valnerina è il nodo adatto ad ospitare le infrastrutture di 

accoglienza turistica privilegiando in questo caso le vetture private e la mobilità cicloturistica. Il 

nodo si presta come punto di approdo e di ripartenza sia per la città sia per tutto il bacino orientale 

che vede, sull’asse Valnerina, la Cascata delle Marmore, il lago di Piediluco (collegamento 

importante con il Reatino e con Greccio), il Parco Fluviale, tutti i paesi della valle fino ad arrivare 

alle mete turistico-religiose di Cascia e Norcia. Un percorso dedicato alla mobilità dolce seguendo 

il fiume Nera di appena 6 Km collegherebbe il nodo direttamente alla Cascata delle Marmore 

mentre dalla parte opposta si potrebbe accedere al centro città (1 Km) ed al polo della basilica di 

San Valentino (2,5 Km) sempre attraverso percorsi ciclopedonali o piccoli mezzi elettrici. 

Con i fondi di Agenda Urbana si intendono realizzare le opere infrastrutturali per la creazione delle 

fermate multimodali per bus/navette/sharing in modo da garantire spazi e spostamenti protetti 

assicurando una maggiore sicurezza stradale e migliorando la conoscenza e l’accesso ai servizi 

con la realizzazione di un InfoPoint. 

 

NODO 3 – AREA SUD – SERVIZI (Corso del Popolo) 

E’ il cuore della vita pubblica della città dove si trovano il Comune con le sue sedi Politiche e 

Amministrative, il Tribunale, e tutte le principali attività socio-economiche. È il nodo idoneo per le 

infrastrutture pubbliche di servizio da cui dovranno partire tutti i collegamenti fisici e telematici tra 

area del centro città e servizi di pubblica utilità quali Polo Sanitario, Polo Universitario, Polo 

Finanziario. 

Con i fondi di Agenda Urbana si intendono realizzare le opere infrastrutturali per la creazione delle 

fermate multimodali per bus/navette/sharing per garantire spazi e spostamenti protetti assicurando 

una maggiore sicurezza stradale e migliorando la conoscenza e l’accesso ai servizi con la 

realizzazione di un InfoPoint. 

 

 



 

NODO 4 – AREA OVEST – MERCI (Piazza Dalmazia) 

Posta al perimetro della ZTL ad Ovest della città è il portale di accesso al centro dalla piana di 

Maratta ove si collocano gran parte delle industrie ternane e narnesi e la costruenda piattaforma 

logistica per la distribuzione delle merci. Il nodo si connota quale porta di accesso e di controllo per 

lo smistamento delle merci e polo dedicato ai servizi e-commerce e smart-city per i city users. 

Con i fondi di Agenda Urbana si intendono realizzare le opere infrastrutturali per la creazione delle 

fermate multimodali per bus/navette/sharing per garantire spazi e spostamenti protetti assicurando 

una maggiore sicurezza stradale e migliorando la conoscenza e l’accesso ai servizi con la 

realizzazione di un InfoPoint. 

 

Con i fondi di Agenda Urbana si intende: realizzare le opere infrastrutturali sopra individuate, 

dotarsi di una piccola flotta di navette elettriche (n° 4 veicoli – vedi Piano Finanziario), ampliare di 

n°3 ciclostazioni per il bike-sharing con modalità a pedalata assistita in modo da servire il Polo 

Sanitario e quello Universitario e predisporre le piazzole per il car - sharing (servizio da realizzare 

a cura di aziende private). 

 

Grafico “Sistema a pendolo” 

 

 

 

 

 



 

Bozza di caso d’uso 

I nodi di interscambio, come indicato, assolveranno al cambio verso mobilità alternative e veicoli 

del TPL a basso impatto ambientale. Navette elettriche di piccole dimensioni prenderanno il posto 

dei grandi mezzi e si muoveranno in città collegando i nodi di interscambio e i principali punti 

attrattivi del Centro Storico (vedi P.U.M.S. Cap. 6.6). 

Il rinnovo del materiale rotabile (Asse 4. azione 4.4.1) sarà fondamentale per dare piena attuazione 

agli interventi dell’azione 6.3.1. 

Il servizio di bike-sharing attuale, composto da 14 ciclostazioni (collocate nel perimetro del centro 

città)per un totale di 140 colonnine di prelievo e 79 biciclette disponibili, conta oltre 800 iscritti al 

servizio. La richiesta di ampliamento del servizio viene sollecitata soprattutto dagli studenti dei poli 

universitari di Pentima e dell’Ospedale e dai dipendenti del polo siderurgico. Si rende pertanto 

necessario ampliarlo con tre nuovi punti di erogazione che possano favorire lo spostamento verso 

l’area delle Acciaierie e Pentima ad est e verso il polo ospedaliero a sud. 

Considerando che il polo ospedaliero si trova in posizione elevata rispetto alla città, si rende inoltre 

indispensabile l’introduzione di biciclette elettriche a pedalata assistita sulla nuova ciclostazione 

che sarà realizzata e sulle principali ciclostazioni del centro città. 

Il servizio di car-sharing viene sollecitato, in prossimità del centro storico, da un’utenza, anche di 

residenti, interessata alla macchina condivisa per non subire le spese di gestione di un’auto in 

proprio peraltro in un’area congestionata e carente di posti auto, risparmiando anche sulle spese 

per il parcheggio del mezzo. Inoltre, il posizionamento del servizio sui nodi di interscambio intende 

favorire l’utilizzo dei mezzi in sharing anche per brevi spostamenti in ambito urbano di tipo 

commerciale puntando sull’interesse di alcune aziende del territorio interessate a fornire ed 

utilizzare tale servizio. 

 

Analisi costi/benefici 

Il progetto mira ad incentivare mobilità alternative ecosostenibili a zero emissioni. Si stima che i 

veicoli privati e i mezzi di trasporto pubblico attuali non elettrici possano diminuire i Km percorsi 

annualmente nell’area centrale e ridurre le emissioni inquinanti secondo il seguente prospetto: 

Mezzo Alimentazione 
CO NOx PM10 

g/km Km tot in g g/km Km tot in g g/km Km tot in g 

auto e furgoni 

benzina  6 400 2400 0,44 400 176 0,2 400 80 

gas (GPL/metano) 2,3 120 276 0,5 120 60 0,1 120 12 

gasolio (diesel) 0,86 750 645 0,76 750 570 0,2 750 150 

moto (oltre 50cc) 
  12 200 2400 0,14 200 28 0,1 200 20 

ciclomotori 
  1,5 350 525 0,01 350 3,5 0,15 350 52,5 

autobus  
  2,12 1200 2544 4,78 1200 5736 0,7 1200 840 



 

 

Oltre alle sopracitate riduzioni degli inquinanti, migliorerà la qualità dei servizi informativi e sarà 

velocizzata ed ottimizzata la distribuzione delle merci in ambito urbano con una conseguente 

riduzione delle spese di trasporto stimata in circa -20%. 

 

Prodotto / risultato finale  

Realizzazione del Nodo di interscambio 1 (Trasporti) e cablatura e predisposizione infrastrutturale 

dei Nodi 2, 3 e 4 (Turismo, Servizi e Merci). 

Tutti i nodi saranno predisposti per i prodotti di smart-service a servizio di cittadini e imprese. 

 

 

Cronoprogramma  

L’intervento si articola in parti strutturali e parti tecnologiche che hanno diversi tempi di attuazione. 

Anno 

Nodi di Interscambio 

1a annualità 2a annualità 3a annualità 

 

Opere di cablatura dei 4 nodi (fibra ottica, alimentazione, 

collegamenti telematici, ecc). 

            

Zona Nord – nodo 1 – Completamento ed implementazione del 

parcheggio esistente per autostazione linee extraurbane e 

turistiche. 

            

Zona Nord – nodo 1 – Realizzazione postazione 

infrastrutturale per il servizio di car-sharing. 

            

Zona Est – nodo 2 – Realizzazione postazione infrastrutturale 

per il servizio di car-sharing. 

            

Zona Sud – nodo 3 – Realizzazione postazione infrastrutturale 

per il servizio di car-sharing. 

            

Zona Ovest – nodo 4 – Realizzazione postazione 

infrastrutturale per il servizio di car-sharing. 

            

Il cronoprogramma potrà essere aggiornato in fase di studio e/o progettazioni successive. 

totali parziali /giorno     8790     6574     1154,5 

           

Riduzione totale emissioni anno 
 

CO 2637 kg  NOx 1972 kg  PM10 346 kg 



 

 

Cantierabilità 

Tutte le infrastrutture sono immediatamente cantierabili in quanto insistono su proprietà comunali e 

sono quindi libere da vincoli o autorizzazione extracomunali. 

Permangono i tempi di organizzazione, progettazione esecutiva e affidamento dei lavori che 

possono essere realizzati in contemporanea tra i diversi nodi. 

Non vi sono problemi in termini di personale impegnato in quanto possono essere utilizzate le 

risorse interne all’Ente per il progetto, la gestione ed il controllo dei lavori da eseguire. 

Per quanto riguarda i costi di manutenzione relativamente alle nuove attrezzature, l’incremento 

totale non è significativo. 

L’intervento è nel complesso altamente innovativo perché punta a modificare radicalmente il 

sistema della mobilità dell’area del centro città, producendo un decongestionamento del traffico, 

incidendo sulle attitudini comportamentali (mediante bike-sharing e car-sharing) dei cittadini 

puntando ad ridurre l’uso dei mezzi privati inquinanti e facilitando l’uso di mezzi collettivi attraverso 

nuove flotte di autobus e nuove flotte ecologiche per la distribuzione delle merci in ambito urbano. 

Il servizio di bike-sharing è completamente sostenibile a livello finanziario in quanto è stato 

stipulato un contratto di manutenzione e gestione con la società installatrice, gratuito per 

l’Amministrazione comunale, in cambio di spazi pubblicitari posti in prossimità delle ciclo stazioni e 

dei percorsi ciclabili. 

Il sistema di car-sharing, così come quello della distribuzione delle merci in ambito urbano, 

possono trovare sostenibilità economica a spese zero per l’Amministrazione comunale grazie 

all’affidamento dei servizi ad Aziende che hanno già manifestato interesse.  



 

Intervento 2. – Smart mobility – Piste ciclabili 

 

 

Contesto di riferimento 

Il contesto è il Centro Storico di Terni e il suo immediato contorno ove troveranno posto i nodi di 

interscambio a servizio del centro e le direttrici principali verso i quartieri periferici ed i punti di 

interesse esterni. 

Sul lato Ovest verso la pianura di Maratta troveranno posto i collegamenti con il Comune di Narni 

utilizzando ove possibile le sponde del fiume Nera per pista in sede propria, e percorsi su strade 

vicinali alternative in sede mista in modo da collegare i due comuni e le aree produttive, agricole e 

industriali, poste fra Terni e Narni (vedi P.U.M.S. Cap. 4.3 e 4.8). 

 

Descrizione  

La città, per la maggior parte posta in pianura, è naturalmente adatta alla mobilità ciclistica, 

modalità questa poco usata nei decenni scorsi ma che ora, un po’ per la crisi economica, un po’ 

per l’aumentare della sensibilità ecologica, e soprattutto perché è una mobilità piacevole, veloce e 

salutare, sta ritornando in auge soprattutto nelle nuove generazioni. 



 

Terni dispone di una buona rete di piste ciclabili, ma, frutto di interventi episodici dovuti a 

successive e scollegate lottizzazioni e/o nuove arterie, non è di fatto omogeneamente distribuita e 

tantomeno tali tratti sono perfettamente collegati tra loro.  

Grazie ai finanziamenti di Agenda Urbana ci si pone l’obiettivo di andare a ricucire tutte le piste 

ciclabili esistenti, a partire da quelle a ridosso del centro storico, per rendere efficaci e sicuri i 

percorsi ed i servizi collegati alla ciclabilità come il bike-sharing da e verso i nodi di interscambio 

precedentemente descritti. 

Successivamente si potrà intervenire nei collegamenti con le piste ciclabili periferiche, soprattutto e 

principalmente con quelle verso punti di interesse come l’ospedale, il polo siderurgico e le sedi 

universitarie. 

Un’altra direttrice ciclabile da sviluppare è quella ad Ovest in direzione Maratta verso il Comune di 

Narni ove sono possibili diversi collegamenti con il comune limitrofo. 

Una di queste direttrici, la più interessante, è quella che correndo lungo gli argini artificiali del fiume 

corre toccando diversi punti di interesse naturalistico ma anche passando a ridosso prima delle 

aree industriali ternane di Maratta ad Ovest e poi, dopo esser passata a ridosso della costruenda 

piattaforma logistica, incontrare anche le realtà industriali del territorio narnese. 

Questo intervento, previsto nel P.U.M.S. al Cap. 4.8 e 10.7, non viene finanziato con Agenda 

Urbana ma trova applicabilità grazie ad interventi da parte di Aziende private che hanno 

manifestato il loro interesse. 

 

Bozza di caso d’uso 

La ricucitura delle piste ciclabili al perimetro del centro storico è attuata tramite piccoli interventi su 

tratti di piccola entità posti soprattutto sulla zona Sud lungo il fiume. 

Possono consistere in elementi di congiunzione tra piste ciclabili e/o Aree a Preferenza Ciclabile 

(APC) di natura infrastrutturale in modo da garantire continuità dei percorsi oppure possono 

garantire la percezione della continuità dell’itinerario ciclabile, identificato con specifica segnaletica 

orizzontale, ma in cui non è garantita la continuità della precedenza per il ciclista, comprendente il 

percorso promiscuo e le aree di intersezione prive di attraversamento ciclabile, nonché tutte le 

altre brevi interruzioni dell’itinerario. 

Altro aspetto attivabile con interventi di istituzione normativa e senza interventi strutturali 

significativi è quello legato alla regolamentazione della ciclabilità all’interno della ZTL e delle Aree 

Pedonali e nella Zona Zero, con la creazione di Aree a Preferenza Ciclabile (APC), ove 

considerate le limitazione alla circolazione di veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 

tonnellate (eccetto autorizzati) e con velocità consentita non superiore a 30 km/h, si possono 

creare aree a prevalente transito ciclabile ove comunque non risulti necessario realizzare o 

individuare piste o percorsi ciclabili attraverso la specifica segnaletica orizzontale, e dove la 



 

circolazione dei velocipedi, dei pedoni e dei veicoli a motore avviene in promiscuo, nel rispetto 

della segnaletica e delle regole di comportamento. 

  

Analisi costi/benefici 

La riduzione delle emissioni inquinanti dovuta all’implementazione del bike-sharing e del car-

sharing seppur poco significativa nei numeri già di per se consolidati appare incentivante verso le 

nuove forme di mobilità soprattutto verso utenze oggi escluse dal servizio. Ben più incisivo sarà 

senz’altro il completamento e il collegamento delle piste ciclabili che vedono già oggi aumentare il 

numero degli utenti sulle due ruote. Il tutto porta ad una stima delle seguenti minori percorrenze 

con i veicoli tradizionali e alla riduzione di inquinanti: 

 

Mezzo Alimentazione 
CO NOx PM10 

g/km Km tot in g g/km Km tot in g g/km Km tot in g 

auto  

benzina  6 100 600 0,44 100 44 0,2 100 20 

gas (GPL/metano) 2,3 30 69 0,5 30 15 0,1 30 3 

gasolio (diesel) 0,86 150 129 0,76 150 114 0,2 150 30 

moto  (oltre 50cc) 
  12 50 600 0,14 50 7 0,1 50 5 

ciclomotori 
  1,5 80 120 0,01 80 1 0,15 80 12 

autobus  
  2,12 300 636 4,78 300 1434 0,7 300 210 

totali parziali/giorno     2154     1615     280 

           

Riduzione totale emissioni anno 
 

CO 646 kg  NOx 485 kg  PM10 84 kg 

 

 

 

Prodotto / risultato finale 

 

Ampliamento del sistema di bike-sharing sui poli universitario e industriale con l’introduzione del 

sistema con bici elettriche a pedalata assistita. 

Completamento e collegamento delle piste ciclabili esistenti in prossimità del centro e 

realizzazione di nuove piste da e per i nodi di interscambio.  

 



 

Cronoprogramma  

Anno 

Piste Ciclabili e Bike-Sharing 

1a annualità 2a annualità 3a annualità 

 

Completamento/collegamento delle piste ciclabili al 

perimetro della ZTL. 

            

Completamento/collegamento delle piste ciclabili Zona 

Nord. 

            

Completamento/collegamento delle piste ciclabili Zona 

Est. 

            

Completamento/collegamento delle piste ciclabili Zona 

Sud 

            

Completamento/collegamento delle piste ciclabili Zona 

Ovest. 

            

Realizzazione 3 nuove ciclo stazioni Bike-Sharing.             

Implementazione del servizio con bici elettriche a 

pedalata assistita. 

            

Minicar elettriche per attivazione servizio car sharing e 

navette in centro 

            

Il cronoprogramma potrà essere aggiornato in fase di studio e/o progettazioni successive. 

 

Cantierabilità 

 

Tutte le infrastrutture sono immediatamente cantierabili in quanto insistono su proprietà comunali e 

sono quindi libere da vincoli o autorizzazioni extracomunali. 

Permangono i tempi di organizzazione, progettazione esecutiva e affidamento dei lavori che 

possono essere realizzati in contemporanea tra i diversi nodi. 

Gli investimenti sfruttano in piccola parte le risorse esistenti e in larga parte i finanziamenti 

concessi. 

Non vi sono problemi in termini di personale impegnato in quanto possono essere utilizzate le 

risorse interne per il progetto, la gestione ed il controllo dei lavori da eseguire. 

Per quanto riguarda i costi di manutenzione relativamente alle nuove attrezzature, l’incremento 

complessivo non è significativo. 

L’intervento nel complesso è innovativo in quanto, grazie al collegamento dell’intera struttura delle 

piste ciclabili, genererà inevitabilmente uno spostamento sullo split modale a favore della ciclabilità 

con immediati e tangibili benefici all’intero sistema degli spostamenti ed all’ambiente. 



 

Interventi 1. e 2. Smart mobility – Nodi di interscambio e piste ciclabili 

 

Integrazioni con altre azioni dell’asse Agenda Urbana 

 Azioni 6.1.1. progetto per lo sviluppo di servizi online in particolare e-ticketing dei parcheggi 

all’interno del sistema dei servizi digitali; 

 Azioni 6.2.1 progetto per la predisposizione della rete di pubblica illuminazione per l’erogazione 

di smart services sulla mobilità. 

Integrazioni con altri assi del POR FESR: 

 Asse 4. azione 4.4.1 mobilità sostenibile: il rinnovo del materiale rotabile (flotte autobus) sarà 

fondamentale per dare piena attuazione agli interventi dell’azione 6.3.1; 

 Asse 5: azione 5.1.1 interventi di valorizzazione delle aree di attrazione naturale di rilevanza 

strategica: realizzazione collegamenti ciclopedonali dei percorsi a lungo raggio (turismo 

ciclopedonale) per l’impiego delle biciclette anche nel tempo libero, in continuità con gli 

interventi previsti dall’azione 6.3.1. 

 

Indicatori 

Riduzione totale emissioni anno  



 

 6.d Obiettivo tematico n.4 – interventi azione 6.3.2 

 

Intervento1 – Smart mobility - Il trasporto nel centro 

 

 

 

Contesto di riferimento 

L’intervento si colloca nel contesto del Centro Storico di Terni e il suo immediato contorno ove troveranno 

posto i nodi di interscambio a servizio del centro, le postazioni di bike-sharing, quelle di car-sharing e tutti 

gli infopoint a servizio dell’utenza (vedi azione 6.3.1 e P.U.M.S. al Cap. 4.16). 

La centrale operativa posta presso gli uffici della Mobilità del Comune di Terni potrà gestire i punti di 

misurazione sul territorio del centro e di adduzione alla città oltre che monitorare gli ingressi e le uscite 

della ZTL sia per verificare i flussi veicolari che per gestire, in concerto con la piattaforma logistica, la 

distribuzione delle merci in città e, a mezzo web, fornire ai cittadini ed agli operatori uno strumento di 

consultazione, gestione e tracciatura delle informazioni sulla mobilità in generale. 

 



 

Descrizione  

La realizzazione dei nodi di interscambio posti al perimetro del Centro Storico a ridosso della ZTL e delle 

aree pedonali consente la realizzazione di un sistema di trasporti a basso impatto realizzato con mezzi 

elettrici sia per il trasporto pubblico e privato delle persone che per il trasporto delle merci. 

Partendo dal trasporto pubblico, un sistema di navette elettriche farà da spola da e per i nodi di 

interscambio passando nel cuore della città e collegando quindi non solo i nodi tra di loro, ma 

raggiungendo anche i vari punti nevralgici del Centro Urbano. 

Il trasporto privato potrà avvalersi di diversi mezzi di trasporto, dal bike-sharing, il car-sharing, la bici o i 

mezzi ecologici privati, ai quali si daranno ulteriori privilegi in funzione alla sosta, per garantire emissioni 

zero nel Centro Storico. 

Per le merci, la prospettiva è quella di organizzare la distribuzione minuta partendo dalla piattaforma 

logistica con mezzi elettrici e ottimizzando attraverso applicazioni software dedicate alla distribuzione, il 

prelievo ed il trasporto in modo da avere tempi veloci, certi e sempre a pieno carico per i mezzi con 

un’attenta gestione delle piazzole di carico e scarico. 

Tutto quanto sopra necessita di un attento monitoraggio dei flussi di traffico in tempo reale ed occorre 

quindi posizionare sul territorio punti di misurazione dei flussi, in aggiunta a quelli esistenti, collegati ad 

una centrale operativa di controllo e gestione del traffico, degli accessi e della sosta.  

Saranno quindi finanziate con Agenda Urbana le opere infrastrutturali per la creazione della centrale 

operativa del traffico, dei punti di misura dei flussi sul territorio, per lo sviluppo e implementazione delle 

fermate ai nodi di interscambio con mezzi di informazione, tariffazione e servizi innovativi e, nei 4 nodi di 

interscambio, la realizzazione degli infopoint a servizio dell’utenza. 

 

Bozza di caso d’uso 

Occorre organizzare le nuove flotte di veicoli a basso impatto ambientale ottimizzando gli orari, favorire la 

tariffazione integrata, facilitare la fruibilità e migliorare la condizione dei mezzi di trasporto, per riuscire a 

modificare i comportamenti dei city user e fidelizzare gli utenti verso le nuove modalità di spostamento 

che saranno a disposizione. 

 



 

Analisi costi/benefici 

Il progetto mira ad incentivare mobilità alternative ecosostenibili a zero emissioni. Si stima che i veicoli 

privati e i mezzi di trasporto pubblico attuali non elettrici possano diminuire i Km percorsi annualmente 

nell’area centrale e ridurre le emissioni inquinanti secondo il seguente prospetto: 

 

Mezzo Alimentazione 
CO NOx PM10 

g/km Km tot in g g/km Km tot in g g/km Km tot in g 

auto e furgoni 

benzina  6 400 2400 0,44 400 176 0,2 400 80 

gas 

(GPL/metano) 2,3 120 276 0,5 120 60 0,1 120 12 

gasolio (diesel) 0,86 750 645 0,76 750 570 0,2 750 150 

moto (oltre 

50cc)   12 200 2400 0,14 200 28 0,1 200 20 

ciclomotori   1,5 350 525 0,01 350 3,5 0,15 350 52,5 

autobus    2,12 1200 2544 4,78 1200 5736 0,7 1200 840 

totali parziali /giorno     8790     6574     1154,5 

           

Riduzione totale emissioni anno 
 

CO 
2637 

kg 
 NOx 

1972 

kg 
 PM10 346 kg 

 

Oltre alle sopracitate riduzioni degli inquinanti, migliorerà la qualità dei servizi informativi e sarà 

velocizzata ed ottimizzata la distribuzione delle merci in ambito urbano con una conseguente riduzione 

delle spese di trasporto stimata in circa -20%. 

La riduzione delle emissioni inquinanti dovuta all’implementazione del bike-sharing e del car-sharing 

seppur poco significativa nei numeri già di per sé consolidati, appare incentivante verso le nuove forme di 

mobilità soprattutto verso utenze oggi escluse dal servizio. Ben più incisivo sarà senz’altro il 

completamento e il collegamento delle piste ciclabili che vedono già oggi aumentare il numero degli utenti 

sulle 2 ruote. Il tutto porta ad una stima delle seguenti minori percorrenze con i veicoli tradizionali e alla 

riduzione di inquinanti: 

 



 

 Mezzo Alimentazione 
CO NOx PM10 

g/km Km tot in g g/km Km tot in g g/km Km tot in g 

auto  

benzina  6 100 600 0,44 100 44 0,2 100 20 

gas 

(GPL/metano) 2,3 30 69 0,5 30 15 0,1 30 3 

gasolio (diesel) 0,86 150 129 0,76 150 114 0,2 150 30 

moto (oltre 

50cc)   12 50 600 0,14 50 7 0,1 50 5 

ciclomotori   1,5 80 120 0,01 80 1 0,15 80 12 

autobus    2,12 300 636 4,78 300 1434 0,7 300 210 

totali parziali/giorno     2154     1615     280 

           

Riduzione totale emissioni anno 
 

CO 646 kg  NOx 485 kg  PM10 84 kg 

 

Prodotto / risultato finale  

L’obiettivo è quello di dotare l’Amministrazione comunale di una centrale operativa di controllo del traffico 

che sfrutti i punti di misurazione dei flussi sul territorio indirizzando l’utenza verso i nodi di interscambio 

ove si troveranno tutte le nuove tecnologie smart in grado di fornire ai city users, ma anche ai fornitori dei 

servizi ed ai trasportatori, tutte le informazioni, utility e collegamenti alle banche dati per sviluppare un 

nuovo modello di spostamento e di infomobilità per le persone e per le merci. 

 



 

Cronoprogramma  

Anno 

Il trasporto nel Centro 

1a annualità 2a annualità 3a annualità 

 

Opere infrastrutturali per la creazione della 

centrale operativa del traffico, dei punti di 

misura dei flussi sul territorio, per lo sviluppo e 

implementazione delle fermate ai nodi di 

interscambio con mezzi di informazione, 

tariffazione e servizi innovativi. 

            

Strutture InfoPoint dedicate all’Informazione  

all’utenza per mezzo di sistemi ITS  presso il Nodo 

Area NORD per la mobilità ed i trasporti 

            

Strutture InfoPoint dedicate all’Informazione  

all’utenza per mezzo di sistemi ITS  presso il Nodo 

Area EST per la ciclabilità turistica 

            

Strutture InfoPoint dedicate all’Informazione  

all’utenza per mezzo di sistemi ITS  presso il Nodo 

Area SUD per i servizi 

            

Strutture InfoPoint dedicate all’Informazione  

all’utenza per mezzo di sistemi ITS  presso il Nodo 

Area OVEST per la distribuzione delle merci 

            

Il cronoprogramma potrà essere aggiornato in fase di studio e/o progettazioni successive. 

 

Cantierabilità 

Tutte le infrastrutture sono immediatamente cantierabili in quanto insistono su proprietà Comunali e sono 

quindi libere da vincoli o autorizzazione extracomunali. 

Permangono i tempi di organizzazione, progettazione esecutiva e affidamento dei lavori.  

Gli investimenti sfruttano in piccola parte le risorse esistenti e in larga parte i finanziamenti concessi. 

Non vi sono problemi in termini di personale impegnato in quanto possono essere utilizzate le risorse 

interne per il progetto, la gestione ed il controllo dei lavori da eseguire. 

Per quanto riguarda i costi di manutenzione relativamente alle nuove attrezzature, l’incremento 

complessivo non è significativo. 

L’intervento è nel complesso altamente innovativo perché punta a modificare radicalmente il sistema 

della mobilità dell’area del centro città, producendo un decongestionamento del traffico, incidendo sulle 

attitudini comportamentali (mediante bike-sharing e car-sharing) dei cittadini puntando a ridurre l’uso dei 

mezzi privati inquinanti, facilitando l’uso di mezzi collettivi attraverso nuove flotte di autobus a basso 

impatto ambientale e dei mezzi ecologici privati e/o in sharing. 



 

 

Integrazioni con altre azioni dell’asse Agenda Urbana 

 Azioni 6.1.1. progetto per lo sviluppo di servizi online in particolare e-ticketing dei parcheggi 

all’interno del sistema dei servizi comunali digitali; 

 Azioni 6.2.1 progetto per la predisposizione della rete di pubblica illuminazione per l’erogazione 

di smart services sulla mobilità. 

Indicatori 

Superficie oggetto dell’intervento per gli ITS 

  

 


