
 

 

 

Piano Urba

 

Presso la stazione di Mon
era il vecchio tracciato de
che raggiunge Asciano sulla

La chilometrica della linea 
proveniente da Roma Term
chilometro zero della diretta

La tratta Siena-Buoncon
1910 alla Société Français
approvato nel 1906, i lav
concessione era passata n
Pubblici (SIF) di Roma. Per
di una preesistente ferrovia
stazione di Monte Antico. I
stazione di Siena Madonni
Chiusi, in attesa del comp
durante la guerra, riprese a
linea sino alla fine del 195
1966 a causa dei danni pro
dopo essere stata oggetto
sistema di controllo centr

5.2. Gli attuali servizi ferr

Analogamente, i treni in arr

 16 treni da Empoli; 
 14 treni da Chiusi - C
 8 treni da Grosseto; 
 14 treni da Firenze; 
 1 treno da Buonconv
 1 treno da Orbetello.
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nte Antico si dirama il tratto Asciano-
ella Siena-Grosseto, che transita a nord
a ferrovia Siena-Chiusi. 

riflette la sua origine storica: da Grosset
mini fino a Monte Antico ed Asciano; a Mo
a passante per Buonconvento. 

vento-Monte Antico ha una storia a p
e de Chemins de Fer en Toscane sulla 

vori per la costruzione iniziarono nel 
el 1921 alla Società Italiana per Imprese
r la costruzione della tratta fu utilizzata in
a mineraria che dalle miniere di lignite d
naugurata il 30 maggio 1927, la linea si
ina Rossa, situata nel punto di confluen
letamento della nuova stazione di Siena

a funzionare nel 1951; la SIF mantenne l
5, quando essa passò alle FS, che la c
ovocati da un'alluvione, per poi riaprirla
o di ammodernamenti tecnici con l'i
ralizzato del traffico. 

roviari 

 

Attualmente le partenz
ferroviaria di Siena, in un 
5:00 e le 22:00 sono: 

 20 treni per Firenze;
 8 treni per Grosseto
 12 treni per Empoli; 
 14 treni per Chiusi - 
 1 treno per Buoncon

Le partenze non hanno un 

rivo sono: 

Chianciano; 

vento; 
. 

Fase 1- Quadro Conoscitivo
Relazione

iena  77 

-Monte Antico, che 
d del Monte Amiata e 

o si mantiene quella 
onte Antico si trova il 

parte: concessa nel 
base di un progetto 
1923, dopo che la 

e Ferroviarie e Lavori 
n larga parte la sede 
di Murlo portava alla 
i attestava presso la 
nza con la linea per 
a. La linea, distrutta 
la concessione della 

chiusero il 16 giugno 
a nel maggio 1980, 
introduzione di un 

ze dalla stazione 
giorno feriale, tra le 

; 
o; 

Chianciano; 
nvento. 

orario cadenzato. 
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6. LA MOBILITÀ CICLIS

Nel 2014 il Comune di Sie
Programmatico per la st
n°37/2014) al fine di avviare
Il Quadro Conoscitivo rip
interessano il territorio com
(parcheggi di scambio, risa
i tracciati di crinale e d
connessione e una valutaz

(Fonte: Comune di Siena - Qua

Il Documento Programma
(Fondovalle Est, Fondoval
nel centro storico di Sie
Limitato), le ricognizioni s
flussi ciclabili nella Zona 

A seguire si riporta una
comunale di Siena, desu
uffici tecnici del Comune 
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STICA 

ena ha approvato il "Quadro Conoscitiv
tesura del Piano della Mobilità Ciclis
e il percorso di elaborazione del piano ste
porta i tracciati ciclabili di interesse s
munale di Siena, i nodi attrattori e ge
lite meccanizzate, punti di attracco del TP
di fondovalle (est e ovest), le pende
zione della compatibilità/sicurezza della

Tracciati Ciclistici sovracomunali 

adro Conoscitivo per la stesura del Piano Comunale pe

atico contiene i principali tracciati form
le Ovest, Crinale e Attraversamenti), la

ena (praticamente integralmente condott
speditive sul tracciato della Fondoval
a Traffico Limitato. 

a sintesi della rete ciclabile che int
unta dai documenti e progetti elabora
di Siena. 
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vo e il Documento 
stica" (con delibera 
esso.  
sovracomunale che 
eneratori della rete 
PL in centro storico), 

enze dei tracciati di 
a rete stradale. 

er la mobilità ciclistica) 

matori del sistema 
a mobilità ciclistica 
to a Zona a Traffico 
le Est e i rilievi dei 

eressa il territorio 
ati negli anni dagli 
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6.1. Tracciati ciclabili sov

Il territorio comunale di Sie
(Eurovelo 5: Via Romea 
tracciato ministeriale), int
della Val di Merse, il Ch
Buonconvento). 

6.1.1. L'itinerario Eurove

 

L
R
d
È
m
tr
R
p
r
C

Il Progetto tiene conto del p
per i Beni e le Attività C
longitudinalmente. La Prov
interventi lungo la Via Fra
ciclista, tratti di strade 
interessanti in particolare
Il tracciato della Via Franci
ponendo le problematiche 
descritte nel paragrafo dedi

6.1.2. L'Eroica 

 

L
p
e
I
C
(
C
i

Il "Masterplan Mobilità Dolc
percorsi di rilevanza interpr

 

 

3 "Progetto di messa in sicurezza de
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vracomunali 

ena è attraversato da itinerari ciclabili di 
Francigena - Londra - Roma), naziona
erprovinciale (L’Eroica, il Sentiero della B
hianti Classic ed il Vinum Saenae), p

elo 5 "Via Romea Francigena - Londra 

L'itinerario Eurovelo 5 "Via Romea Fra
Roma" è uno dei 12 itinerari ciclabili inte
distanza che attraversano tutta l'Europa. 
È un’importante direttrice nord-sud ch
molte notevoli città nel cuore dell’Europ
ratta di un percorso che in gran pa

Romea Francigena, usata da secoli da
per arrivare a Roma. Nel 1994, il Co
iconosciuto alla Via Francigena la d

Culturale Europeo, al pari del Cammino 
percorso della Via Francigena ufficiali
Culturali. Il percorso attraversa tutta la
incia di Siena già da tempo, sta attuand
ancigena per mettere in sicurezza, pe

a intenso traffico o con alto grad
e la Strada Regionale Cassia e Strade P
gena interessa la parte centrale del Cen
di attraversamento (ciclabile) della Zona
icato. 

L’Eroica è un percorso ciclo-turistico 
prevalentemente sterrate interessando 
elevato valore paesaggistico.  
Il percorso de L’Eroica inizia dal Co
Chianti, tocca dodici Comuni della P
(Asciano, Buonconvento, Castelnuovo
Chianti, Montalcino, Monteroni d’Arbia, M
in Chianti, S. Giovanni d’Asso, S. Quirico
ce" della Provincia di Siena individua l’E
rovinciale in Provincia di Siena. 

ei percorsi della via Francigena in Provincia di Siena" 
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livello internazionale 
le (Via Francigena- 

Bonifica, il Gran Tour 
provinciale (Siena -

- Roma" 

ancigena - Londra -
ernazionali su lunga 

e passa attraverso 
pa. Non a caso, si 
arte ricalca la Via 

ai pellegrini europei 
onsiglio d'Europa ha 
dignità di Itinerario 

di Santiago. 
zzato dal Ministero 

a Provincia di Siena 
do tutta una serie di 
er il pedone e per il 
do di pericolosità 
Provinciali3. 
ntro Storico di Siena 
a a Traffico Limitato, 

d' epoca su strade 
parti di territorio di 

mune di Gaiole in 
Provincia di Siena: 
o B.ga, Gaiole in 
Murlo, Pienza, Radda 
o d’Orcia, e Siena). 
Eroica come uno dei 
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6.1.3. Gran Tour della Va

 

G
2
c
p
s

6.1.4. Percorso ciclabile

 

Il percorso
interesse 
Siena. 

Il progett
preliminar
tra i Comu
di mobilità

Sono stati realizzati i tratt

 nel Comune di Pogg
 nel Comune di Monte
 nel Comune di Sien

strada “Il Fiume” da

6.2. La rete della mobilità

Il Quadro Conoscitivo ind
costituita da tre percorsi
due tracciati di conness
attraversamento a Sud) e 

Il Crinale collega i quartier
all'attracco della zona della 

Il Fondovalle Est si svilupp

Il Fondovalle Ovest si svilu
zona artigianale e commerc

Le connessioni con i no
viabilità ordinaria con pend
pedalata assistita.  
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Val di Merse 

Gran Tour della Val di Merse, inaugu
2011, è un percorso cicloturistico per
con segnaletica dedicata, che si snoda t
più suggestivi della Val di Merse. È un
secondaria, a forma di anello. 

e Poggibonsi - Buonconvento 

o ciclabile Poggibonsi - Buonconvent
locale in corso di realizzazione da part

to inizia nel 2002 con l’approvazion
re per la realizzazione di una pista cicla
uni di Buonconvento-Siena-Poggibonsi co
à dolce. Il progetto è stato realizzato solo 

ti:  

ibonsi, da loc. La Magione a loc. Bellavis
eriggioni, da Castellina Scalo a loc. La Co
na, il tratto da V.le Europa a loc. Due P
a Siena Nord alla rotatoria di Via Band

à ciclabile di Siena 

dividua lo schema della rete di mobilit
i principali (Crinale, Fondovalle Est, 

sione tra i percorsi principali (attrave
un tracciato di connessione tra i quar

ri a nord con il Centro storico senza dis
Lizza - Fortezza - San Prospero - Piazza

pa in un area molto urbanizzata. 

uppa lungo la Tangenziale, interessando
ciale di Cerchiaia e Massetana Romana. 

odi attrattori sono costituite allo stato a
denze significative ma facilmente supera

Fase 1- Quadro Conoscitivo
Relazione

iena  80 

urato nell’ottobre del 
manente di 147 km, 
tra alcuni dei luoghi 
 itinerario su viabilità 

to è un progetto di 
te della Provincia di 

ne di un progetto 
abile in sede propria 
on un nuovo sistema 
in parte. 

sta;  
olonna; 

Ponti e il tratto della 
dinelli.  

tà ciclabile di Siena 
Fondovalle Ovest), 
ersamento a Nord, 
rtieri a Nord.  

slivelli importanti fino 
a Matteotti. 

o solo per un tratto la 

attuale da strade in 
abili con biciclette a 
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(Fonte: Comune di Siena - Qua

I percorsi di connession
nodi attrattori costituiti dal
hanno pendenze inferior
settore) per l'utilizzo delle b

I nodi attrattori generator

 sedi di centri scolast
 parcheggi scambiato
 il Centro Storico  
 altri elementi, grand

ricreative e sportive. 

I nodi della rete ciclabile so
di trasporto e nei quali p
biciclette. 

F
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I nodi della rete 

adro Conoscitivo per la stesura del Piano Comunale pe

ne fra i parcheggi scambiatori posiziona
le localizzazioni nel Centro Storico e n
ri al 10%, valore considerato limite (n

biciclette a pedalata assistita.  

i della rete sono costituiti essenzialmente

ici e universitari, uffici pubblici, poli sanita
ori e le connesioni con le risalite meccaniz

di attrattori di traffico, come centri com

ono quelli in cui può avvenire il cambio di 
ossono essere organizzati punti di attr
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er la mobilità ciclistica) 

ati nei fondovalle e i 
nei poli di interesse 
nella manualistica di 

e da: 

ari ed ospedalieri; 
zzate  

mmerciali, aree verdi 

mezzo e di modalità 
racco e noleggio di 
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(Fonte: Comune di Siena - Qua

Il Quadro Conoscitivo ha ef
della rete stradale dei qu
assumere l'ulteriore funzion
devono rispondere a criter
assicurata da opportune 
previsione di adeguate att
considerati irrinunciabili per
utilizzato per la valutazion
(FHWA). 

Livello  
di  

stress 

Velocità  V

Limite di 
velocità (km/h) 

Veic
un

1  ‐ di 40 

2  50  5

3  60  15

4  65  25

5  + di 70  35
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Pendenze 
adro Conoscitivo per la stesura del Piano Comunale pe

ffettuato una preventiva valutazione delle
uali si disponeva di dati di traffico. I t
ne di collegamenti della rete degli itinera
ri di compatibilità più stringenti. La comp

caratteristiche delle condizioni esist
trezzature a supporto della mobilità cic
r la rete nonstante la loro dichiarata incom
ne è quello proposto dalla Federal High

Volume  Traffico Pesante Corsia più es
della carreg

coli/ora per 
a corsia di 
traffico 

Percentuale di 
traffico pesante 

Larghezza della
più vicina 
marciapied

‐ di 50  ‐ di 2%  + di 4,6

51 ‐ 150  4%  4,3 

51 ‐ 250  6%  4,0 

51 ‐ 350  8%  3,7 

51 ‐ 450  + di 10%  ‐ di 3,3
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er la mobilità ciclistica) 

e condizioni esistenti 
tratti selezionati per 
ari della rete ciclabile 
patibilità può essere 
tenti, oppure dalla 
clistica in quei tratti 
mpatibilità. Il metodo 
hway Administration 

sterna 
ggiata 

Ostacoli 

a corsia 
al 
de 

Negozi e 
intersezioni per 

km. 

6  ‐ di 6 

13 

19 

25 

3  + di 31 
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Livello di stress 

1 

2 

3 

4 

5 

 

(Fonte: Comune di Siena - Quad
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Compatibilità della strada

La strada è sicura per tutti i tipi di ciclisti 

La strada è adatta a ciclisti casuali ed es
di miglioramenti per l’utilizzo da parte di 

La strada è adatta a ciclisti esperti
miglioramenti per l’utilizzo da parte di 
bambini 

La strada necessita di miglioramenti per 
ciclisti esperti e non è indicata per ciclisti

Inutilizzabile per tutte le categorie di cicli

Valutazione compatibilità della rete 

dro Conoscitivo per la stesura del Piano Comunale per
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sperti, ma necessita 
bambini 

, ma necessita di 
ciclisti casuali e di 

l’utilizzo da parte di 
i casuali e bambini 

sti 

r la mobilità ciclistica) 
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6.2.1. Fondovalle Est 

Il Quadro Conoscitivo def
principali caratteristiche: 

 principale tracciato
Siena - Buonconve

 transita per il nodo
con i collegamenti f
provinciali e urbane
ovest, per il Policlinic
(Piazzale Rosselli) e

 collega la direttric
commerciale di viale

 collega la direttrice 
viale Sardegna; 

 connette il sistema 

(Fonte: Comune di Siena - Quad

 

 

4 Itinerario del Masterplan Mobilità D

Lu
Tra
• 1
Gio
• 9
com
To
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finisce il tracciato dell'itinerario Fondov

o di integrazione con l'itinerario provin
nto4; 

o intermodale della stazione ferroviari
ferroviari (provinciali e regionali), con l

e (per il Centro Storico, per la periferia
co e il Quartiere S. Miniato), con il parch
 con la risalita meccanizzata per l'Antipor

ce di nuova urbanizzazione residenz
e Sardegna; 

di urbanizzazione commerciale, direzio

dei parcheggi scambiatori Est. 

Fondovalle Est 
dro Conoscitivo per la stesura del Piano Comunale per

Dolce della Provincia di Siena. 

Completamento dell’
Poggibonsi‐Siena

nghezza = 14.240 m
atte già realizzate:
.720 m in sede propria, tra Rotatoria Siena Nord – intersezione via

ovanni Paolo II e Via Bandinelli;
30 m in sede propria, dal parcheggio Due ponti all’area artigianal
mmerciale di Viale Europa;
tale Realizzato = 2.650 m 
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valle Est e le sue 

nciale Poggibonsi - 

ia; si integra, quindi, 
e linee extraurbane 

a nord-nord est-nord 
eggio della Stazione 
rto di Camollia. 
ziale, direzionale e 

nale e artigianale di 

 

r la mobilità ciclistica) 

itinerario provinciale 
a‐Buonconvento

a 

e‐
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Il percorso ciclabile “Fon
all’interno dei confini de C
percorso in sede propria: 

 1.720 m, dalla rotato
Paolo II), alla rotator

 930 m, dal parcheg
Europa. 

Progetto Definitivo Fon

Il Comune di Siena ha reda
Stazione Ferroviaria, che 
(ricovero protetto per le bici

Fabbricato protetto per ricovero bici

6.2.2. Fondovalle Ovest 

Il Quadro Conoscitivo defi
principali caratteristiche: 

 collega la direttr
artigianale di Cerch

F
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dovalle Est” ha uno sviluppo comple
Comune di Siena, dei quali 2.650 m 

oria Siena Nord (intersezione Chiantigia
ria tra Viale Giovanni Paolo II e Viale Ban
ggio Due Ponti all’area artigianale e co

ndovalle Est: tratto Strada Fiume - Stazione Ferroviaria

(Fonte: Comune di Siena) 

atto nel 2014 il Progetto Definitivo per il t
comprende anche la realizzazione d

i) presso il Dopolavoro Ferroviaro. 

i (Progetto Definitivo Fondovalle Est : tratto Strada Fium
Luglio 2014; Fonte: Comune di Siena) 

- Crinale - Attraversamenti - Connessi

nisce il tracciato dell'itinerario Fondova

rice dell'urbanizzazione commercia
hiaia e Strada Massetana Romana con 

PROGETTO DEFINITIVO 
Pista Ciclabile

Tratto Strada Fiume – Stazione Ferroviaria
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ssivo di 14.240 m 
già realizzati con 

ana – Viale Giovanni 
dinelli; 
ommerciale di Viale 

 (Luglio 2014) 

tratto Strada Fiume - 
di una ciclostazione 

me - Stazione Ferroviaria - 

ioni 

alle Ovest e le sue 

ale, direzionale e 
Colonna S. Marco; 
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 connette il sistema d

Fondovalle Ovest 

(Fonte: Comune di Siena - Qua

Il tracciato di Crinale, invec
viale Cavour, la zona An
sono: 

 collega i quartieri a
 transita dall'Antipo

che parte dal Nodo I
 transita a margine d

via Pisacane e dell'a
 connette i parchegg

Il Quadro Conoscitivo defin
a Nord, che connettono tra 

La connessione a Sud s
Mobilità Dolce della Provinc
Ponti sul Fondovalle Est
Pispini) e via Linaiolo (a 
zona di Coroncina - Cerch

La connesione Nord colle
Marco) e i parcheggi, attra

Fo

Attra
NOR
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dei parcheggi scambiatori Ovest. 

- Attraversamenti Est Ovest- Connessioni tra i Quartie

adro Conoscitivo per la stesura del Piano Comunale pe

ce, si sviluppa, per il Quadro Conoscitivo
ntiporto - Porta Camollia; le sue cara

a nord con il Centro Storico nella zona 
orto di Camollia, punto di arrivo della r
ntermodale della Stazione; 
del più importante insediamento scola
area del Campo Scuola); 
gi scambiatori a Nord. 

isce due tracciati di connessione, rispe
 loro il Fondovalle Est e Ovest.  

i sovrappone in parte ai tracciati individ
cia di Siena. Il tracciato collega l'area d
t con il Centro Storico attraverso vi
Porta Romana); si collega poi al Fond
hiaia.  

ega il Fondovalle Ovest (area di Cerc
averso via di Pescaia, con il Centro St

Crinale 

ondovalle OVEST

aversamento
RD

Attraver
SUD

Fondo
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eri a Nord 

er la mobilità ciclistica) 

o, da via Fiorentina, 
atteristiche principali 

Stadio - La Lizza; 
isalita meccanizzata 

astico (via Ricasoli, 

ettivamente a Sud e 

duati dal Masterplan 
del parcheggio Due 
a Aretina (a Porta 
dovalle Ovest nella 

chiaia - Colonna S. 
torico (Zona Stadio 

rsamento

ovalle EST
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- Fortezza - La Lizza); ino
del Costone - Fontebrand

Il Quadro Conoscitivo indiv
Quartieri Nord della peri
centrali con i poli di interr

 Piazza Lachi al Pietr
 area Impianti Sportiv
 zone commerciali di 
 Piazza Calabria a Vi
 l'area del Policlinico
 l'area direzionale, gli

(Fonte: Comune di Siena - Docume

 

F

no della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di S

e fornitura di software integrato di simulazione 

oltre il tracciato si connette con le ris
da e di Pescaia Alta. 

vidua anche un tracciato di connession
feria (Connessione Quartieri Nord) c
resse dei quartieri stessi:  

riccio; 
vi dell'Acquacalda; 
via delle Province e di via dei Cittadini; 
co Alto; 

o "Le Scotte"; 
i impianti sportivi e il centro civico a S. Mi

Tracciati principali formamatori del sistema 

ento Programmatico per la stesura del Piano Comunal
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salite meccanizzate 

ne tra la corona dei 
he collega le zone 

iniato. 

le per la mobilità ciclistica) 
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6.3. Ciclabilità dentro le
Limitato 

Il Centro Storico di Siena 
L'ordinanza 40d/94 ha 
(velocipedi) in alcune vie d
percorribilità ciclabile d
Francigena (percorribile so
necessità di raggiungere i p
ai mezzi motorizzati ha ri
relative ordinanze. 

Con la Delibera 97/2014
ciclabile della Zona a T
Municipale di predisporre la
e la sosta dei velocipedi in
sosta dei velocipedi sia p

 Piazza del Campo 
mattoni); 

(Fonte: Comune di Siena - Docume
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e Mura: percorribilità ciclabile della

è condotto quasi integralmente a Zona
istituito il divieto permanente di tran

della ZTL A e a fasce orarie di altre vie
i attraversamento e di tracciati co
olo in occasione di manifestazioni e in m
punti centrali e di rendere concorrenziale
chiesto di rivedere le norme di acce

, quindi, è stato approvato il "Progett
Traffico Limitato" ed è stato dato m
a modifica dell'ordinanza 40d/94 per rego
n ZTL. In particolare, il progetto prevede 
permanentemente vietata nelle seguent

(semianello superiore e parte centr

Tracciato Est 

ento Programmatico per la stesura del Piano Comunal
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a Zona a Traffico 

a a Traffico Limitato. 
nsito alle biciclette 
, interrompendo la 

onclamati come la 
maniera protetta). La 
e la bicicletta rispetto 
esso alla ZTL e le 

to di percorribilità 
mandato alla Polizia 
olamentare il transito 
 che il transito e la 
ti vie della ZTL A: 

rale pavimentata a 

le per la mobilità ciclistica) 



 

 

 

Piano Urba

 

 Via Banchi di Sopra
 Via Pianigiani; 
 Vicolo dei Pollaioli;
 Vicolo dei Borsella
 Vicolo di San Pietro
 Vicolo di San Paolo
 Costarella dei Barb
 in tutte le altre are

normali sensi di ma

C

(Fonte: Comune di Siena - Docume

Inoltre, nella Zona a Traffic
forte diffusione della m
percorribilità pedonale 
comportamento, oltre a 
velocipedi in ZTL tengano 
Km/h) e quando siano di int

6.4. Flussi ciclabili nell'a

Negli anni 2013, 2015 e 2
Sostenibile, sono stati ef
velocipedi, eseguito dalle
flussi ciclabili ha considerat

F

no della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di S

e fornitura di software integrato di simulazione 

a; 

; 
i; 
o; 
o; 
bieri. 
ee, la circolazione delle biciclette sia
arcia. 

Ciclabilità dentro le Mura - Proposta di modifica 

ento Programmatico per la stesura del Piano Comunal

co Limitato, e particolarmente nella parte
obilità pedonale. Per una migliore 

e ciclabile, sono stati definiti u
quelli definiti dal Codice della Strada
una velocità di percorrenza moderata (a
tralcio o pericolo ai pedoni conducano il v

rea del Centro Storico 

2016, in occasione della Settimana Eu
ffettuati dal Comune di Siena rilievi 
e 8 alle 9, in postazioni prefissate. Il ril
to 3 categorie di velocipedi:  

Percorribilità
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 libera seguendo i 

le per la mobilità ciclistica) 

e centrale, si ha una 
integrazione tra 

ulteriori criteri di 
, disponendo che i 
a passo d'uomo - 10 
velocipede a mano. 

ropea della Mobilità 
del passaggio di 

lievo classificato dei 

ciclabile della ZTL
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 A = velocipedi a pe
 B = velocipedi;  
 C = velocipedi a pe

Rilievi flu

(Font

Sono stati conteggiati i fluss

 Porta Camollia; 
 Le Lupe; 
 Porta Pispini; 
 Ponte di Romana; 
 La Lizza; 
 Piazza Postierla; 
 San Domenico; 
 Le Terrazze; 
 Ponte di Malizia; 
 Due Ponti (rotatoria

 

 

5 Nel 2015, sono state rilevate 10 se

Incremento 
percentuale 
2013 – 2016  

+133%

 
A B

SCHEDA 1 – PORTA CAMOLLIA 60 22
SCHEDA 2 – LE LUPE 3 49
SCHEDA 3 – PORTA PISPINI 2 37
SCHEDA 4 – PONTE DI ROMANA 4 24
SCHEDA 5 – LA LIZZA 8 22
SCHEDA 6 – P.zza POSTIERLA 4 12
SCHEDA 7 – SAN DOMENICO 6 4

F
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dalata assistita privati;  

dalata assistita del SiPedala. 

ussi ciclabili dalle 8 alle 9 negli anni 2013, 2015 e 2016 

te dati: Comune di Siena; Elaborazione: Sintagma) 

si ciclabili nelle seguenti 10 sezioni5: 

a). 

ezioni, nel 2016, 9 sezioni, nel 2013, 7 sezioni. 

132

0

50

100

150

200

250

300

350

Anno 2013 A

Andamento annuo

+102%

C T A B C T A
10 92 10 70 10 90 4
13 65 5 18 9 32 0
0 39 6 26 4 36 2
6 34 4 3 6 13 2
9 39 12 26 15 53 5
2 18 5 9 7 21 2
10 20 5 7 10 22 6

20152016
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267

307

Anno 2015 Anno 2016

o del traffico ciclabile

+15%

+133%

B C T
43 47

14 14

8 10

13 15

19 24

6 8

8 14

2013
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Rilievi flus
 (Font

Sezione di Porta Camollia
(Fonte dati: Comune di Siena

0
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CAMOLLIA
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PISPINI

Andamento a

Sezioni ciclabili in 
tra gli anni

60

22

10

92

10

70

A B C T A B

2016 20

0
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ssi ciclabili dalle 8 alle 9 negli anni 2013, 2015 e 2016 
te dati: Comune di Siena; Elaborazione: Sintagma)

 

Analizzando i
del Centro 
nei 3 anni, 
aumento ge
mobilità ci
passaggi d
passaggi del

Analizzando 
ciascuna sez
tutte hanno
aumento del 
sezione più
Camollia, c
passaggi d
passaggi nela - Rilievo flussi ciclabili 

a; Elaborazione: Sintagma) 

PONTE DI 
ROMANA

LA LIZZA P.zza 
POSTIERLA

SAN 
DOMENICO

LE TERRAZZE PONTE DI 
MALIZIA

DUE P
(rota

annuo del traffico ciclabile Anni 2013, 2015 e 2016 distinto per sezione

cui è possibile il confronto 
i 2013, 2015 e 2016

Anno
PORTA CAMOLLIA 4
LE LUPE 1
PORTA PISPINI 1
PONTE DI ROMANA 1
LA LIZZA 2
P.zza POSTIERLA 8
SAN DOMENICO 1
LE TERRAZZE
PONTE DI MALIZIA
DUE PONTI (rotatoria)
TOTALI CENTRO STORICO 13

10

90

4

43 47

C T A B C T

015 2013
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i flussi delle sezioni 
Storico monitorate 

si evidenzia un 
eneralizzato della 
iclabile da 132 

del 2013 a 307 
l 2016.  

l'andamento di 
zione, si nota che 
o registrato un 

flusso ciclabile: la 
ù carica è Porta 
he passa da 47 
del 2013 a 92 
l 2016. 

PONTI 
atoria)

Anno 2013

Anno 2015

Anno 2016

o 2013 Anno 2015 Anno 2016
47 90 92
14 32 65
10 36 39
15 13 34
24 53 39
8 21 18
14 22 20

42 24
44 40
32

32 267 307
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7. IL SISTEMA DELLA S

7.1. Sistemi di sosta in st

La città di Siena, negli ann
e/o con accessi regolati. 

La configurazione delle are
ad un disegno strategico ch
centro città e l’area storica. 

Nel complesso sono sette

Lo schema a seguire ne ev

I 4 parcheggi multipiano 
parcheggio a raso Stadio F

Il parcheggio Stadio -Forte
ovvero una struttura di sost

P1

P2

P4

P5

P7

P1a Eliporto-Fastpark (Policlinico1)
P1b Eliporto-Fastpark (Policlinico2)
P2 La Stazione
P3 San Francesco 
P4 Stadio - Fortezza
P5 Santa Caterina
P6 Il Campo
P7 Il Duomo

PARCHEGGI IN STRUTTURA

TOTALE OFFERTA PARCHEGGI IN S

F

no della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di S

e fornitura di software integrato di simulazione 

SOSTA 

truttura e/o controllati  

i, si è dotata di un eccellente offerta di p

ee e dei parcheggi, tutti di medio-grandi d
he copre i principali quadranti di accesso,

e le aree per un totale di circa 4.039 po

idenzia la collocazione. 

Campo, Duomo, San Francesco, S
Fortezza sono collocati attorno alle mura 

ezza, è un parcheggio a raso in "area del
ta in superficie, ma delimitata per l'ingres

P3

P6

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

E

L

S

S

S

I

I

p.a. Abbonamento Abbonamento ZTL Proprietari To
741 - 7
459 - 4
302 200 5
149 120 30 2
352 357 7
284 185 40 3 5
246 300 30 13 5
158 60 10 2

4STRUTTURA

OFFERTA
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parcheggi in struttura 

dimensioni, risponde 
, dall’esterno verso il 

osti-auto. 

 

 

Santa Caterina e il 
della città.  

imitata e controllata" 
so e l'uscita, nonché 

Eliporto - Fastpark

La Stazione

San Francesco

Stadio - Fortezza

Santa Caterina

l Campo

l Duomo

otale % sull'offerta tot.
741 18%
459 11%
502 12%
299 7%
709 18%
512 13%
589 15%
228 6%

4039 100%
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controllata da personale e 
medicea e l'altro all'interno 

I 2 parcheggi Eliporto e Fa
e sono da ritenere parchegg

Il parcheggio multipiano La
velocemente sia al centro 
Numerose sono le linee che

Il polo di interscambio della
gomma urbani, extraurban
Per questo parcheggio so
pendolari. 

 

A seguire si riporta una sin
diverse strutture di sosta. 

7.1.1. P1 -Eliporto - Fast

Offerta di sosta

F

no della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di S
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tecnologie, si trova su due livelli, uno ai 
dell'area dello Stadio "Artemio Franchi". 

astpark sono adiacenti al ”Policlinico Uni
gi di destinazione di tale struttura. 

a Stazione adiacente alla Stazione Fe
città che al polo ospedaliero grazie al

e si incrociano nei pressi della Stazione.  

a stazione ferroviaria è punto di connes
i, del ferro e dei sistemi ettometrici in a

ono previste forme di abbonamento mo

ntetica descrizione e una documentazion

tpark 

a: policlinico 1 741 p.a.
policlinico 2 459 p.a.   

1200 p.a. 
complessivi

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7
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piedi della Fortezza 

iversitario Le Scotte” 

rroviaria è collegato 
l trasporto pubblico. 

sione dei sistemi su 
accesso all’antiporto. 
olto agevolate per i 

ne fotografica per le 

 

Eliporto - Fastpark

La Stazione

San Francesco

Stadio - Fortezza

Santa Caterina

Il Campo

Il Duomo
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7.1.2. P2 -Stazione 

7.1.3. P3 - San Francesc

 

  

Offerta di sosta: 30
20

Offerta di sosta: 14
12
30

F
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co 

02 p.a.
00 p.a. in abbonamento

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

502 p.a. 
complessivi

49 p.a. 
20 p.a. in abbonamento
0 p.a. abbonamenti ZTL

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

299 p.a. 
complessivi
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Eliporto - Fastpark

La Stazione

San Francesco

Stadio - Fortezza

Santa Caterina

Il Campo

Il Duomo

Eliporto - Fastpark

La Stazione

San Francesco

Stadio - Fortezza

Santa Caterina

Il Campo

Il Duomo
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7.1.4. P4 - Stadio Fortez

 

7.1.5. P5 - Santa Caterin

 

  

Offerta di sosta: 352 
357 

Offerta di sosta: 28
18
40
3 

F
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zza 

na 

p.a. 
p.a. abbonamenti

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

El

La

Sa

St

Sa

Il 

Il 

709 p.a. 
complessivi

84 p.a.
85 p.a. in abbonamento
0 p.a. in abbonamento ZTL
p.a. proprietari

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

512 p.a. 
complessivi
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iporto - Fastpark

a Stazione

an Francesco

tadio - Fortezza

anta Caterina

 Campo

 Duomo

Eliporto - Fastpark

La Stazione

San Francesco

Stadio - Fortezza

Santa Caterina

Il Campo

Il Duomo
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7.1.6. P6 - Il Campo 

7.1.7. P7 - IL Duomo 

La planimetria a seguire rip
relazione alle mura storiche

Offerta di sosta: 24
30
30
13

Offerta di sosta: 15
60
10

F
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porta la collocazione dei parcheggi e la lo
e e alle risalite meccanizzate (sistemi etto

46 p.a. 
00 p.a. in abbonamento
0 p.a. abbonamenti ZTL
3 p.a. proprietari

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

589 p.a. 
complessivi

58 p.a. 
0 p.a. in abbonamento
0 p.a. abbonamenti ZTL

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

228 p.a. 
complessivi
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oro localizzazione in 
ometrici). 

Eliporto - Fastpark

La Stazione

San Francesco

Stadio - Fortezza

Santa Caterina

Il Campo

Il Duomo

Eliporto - Fastpark

La Stazione

San Francesco

Stadio - Fortezza

Santa Caterina

Il Campo

Il Duomo
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7.2. Le dinamiche tariffar

Nelle tabelle a seguire 
abbonamento. Sono anc
struttura. 

OFFERTA DI SOS
-PA

Parcheggio N.stalli
Totale 

Il Campo 589 Tarif
Tarif
35,0
Tarif
sost
Tarif
140,
Tarif
per r
-Com
0,60
-Com
Com
0,65
-Com
di Si

Il Duomo 228 

Santa 
Caterina 

512 

San 
Francesco 

299 

Stadio-
Fortezza 

709 € 2
07:0
l'ann
Tarif
26,0
Tarif
inter
€ 8
resid
SOS
Tarif
per r
-Com
0,60
-Com
Com
0,65
-Com
Sien

(1) Stalli in buona parte di tipo t
(2) Carta prepagata destinata a
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rie dei parcheggi in struttura 

si riportano le tariffe distinte per s
che evidenziati il numero di abbonam

STA PARCHEGGI IN STRUTTURA CENTRO ST
ARCHEGGI A ROTAZIONE E TERMINALI- 

Tariffe Abbonamenti N.sta
Rotazio

ffa oraria: € 2,00
ffa giornaliera: € 

00 
ffa per tre giorni di 
a: € 85,00
ffa settimanale: € 
,00 
ffe orarie Sostapay(2) 
residenti: 
mune di Siena   € 
0/ora 
muni confinanti 

mune di Siena  € 
5/ora 
muni della Provincia 
iena € 1,00/ora  

Annuali 
residenti € 
510,00 
Mensili 
residenti € 
70,00 
Annuali non 
residenti € 
565,00 
Mensili non 
residenti €   
85,00 

282 

158 

335 

182 

2,00/ora dalle ore 
00 alle 20:00 tutto 
no 
ffa giornaliera: € 

00 
ffa palio: € 20,00 
ra giornata
8,00 intera giornata 
denti muniti di 
STAPAY(2) 
ffe orarie Sostapay 
residenti: 
mune di Siena   € 
0/ora 
muni confinanti 

mune di Siena  € 
5/ora 
muni Provincia di 
na € 1,00/ora 

Annuali 
residenti € 
510,00 
Mensili 
residenti €   
70,00 
Annuali non 
residenti € 
565,00 
Mensili non 
residenti €   
85,00 

521 

terminale 

ai residenti di Siena e provincia. 
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sosta oraria e in 
menti per ciascuna 

TORICO 

lli 
one 

N. 
Abbonamenti(1) 

307 

70 

177 

117 

188 
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OFFERTA DI SOSTA PAR

PARCHEGGIO 
de

Eliporto 

Fast Park 

OFFERTA DI SOSTA PA
- PARCH

Parcheggi
o 

N.stalli 
totale 

Tari

Stazione 502 € 0,50
per la 
prima 
€ 2,00
oltre la
secon
ora e 
intera 
giorna

Va evidenziato come per
prepagata (SOSTAPAY) s
parcheggi: per i residenti d

Si tratta di una carta nomin
tantum non rimborsabile di 

  

F
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RCHEGGI IN STRUTTURA A PAGAMENTO ZON
- PARCHEGGI DI DESTINAZIONE - 
N.stalli

estinazione 
Tariffe

741 
€ 0,50/ora per la prima e la seconda
€ 2,50 oltre la seconda ora e per l'in
 459 

ARCHEGGI IN STRUTTURA A PAGAMENTO ZO
EGGIO DI DESTINAZIONE E SCAMBIATORE -

iffe Abbonamenti
Abbon

0/ora 

ora 
0/ 
a 

nda 
per 

ata" 

-Annuali sosta pendolari € 
216,00 (muniti di abbonamento 
ferroviario o su gomma) 
-Mensili sosta pendolari  €  
18,00 (muniti di abbonamento 
ferroviario o su gomma) 
-Annuali sosta € 264,00 
-Mensili sosta  €  22,00 
-Abbonamento Integrato 
valevole per il parcheggio 
Stazione e il Trasporto Pubblico 
Siena Mobilità (TIEMME) per le 
tratte A/R dalla Stazione per 
Policlinico e per P.za del Sale 
Annuale € 250,00 
Mensile  €  25,00" 

r i residenti di Siena e provincia attr
sia possibile ottenere un forte scont
del Comune di Siena da 2 euro/ora e 0,60

nativa, personale, non cedibile ed ha un c
17 €. 
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NA POLICLINICO 

a ora (2ore=€ 1,00) 
ntera giornata 

ONA STAZIONE
- 

N. 
namenti(1) 

 

N.stalli
Destinazi

one
145 357

raverso una carta 
to sulle tariffe dei 
0 euro/ora.  

costo di rilascio una 
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7.3. I livelli di occupazion

Sono state condotte delle 
house, del comune di Sien
della ZTL e dell'organizz
riguardato il massimo coe
giorno festivo, esteso a tu
Il primo diagramma a segu
di occupazione di un giorno

Massimo coefficiente di occup

Risulta subito evidente com
della capienza sono: 

- l’Eliporto Fast-Park; 

- il parcheggio San France

- lo stadio Fortezza. 

Riserve importanti di capa
nei vari mesi dell’anno). 

Livelli di occupazione diver
parcheggio Duomo (con ott
parcheggio Santa Caterin
settembre). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Eliporto Fast Park 
(1.191 p.a)

Il Campo 
(575 p.a)
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ne dei parcheggi in struttura e/o contro

elaborazioni su dati forniti della Siena P
na. La Società è titolata alla gestione de
zazione delle accessibilità dei bus tu
fficiente di occupazione di un giorno 
utto l’arco temporale di 12 mesi.  
ire riporta per i 7 parcheggi analizzati il m

o feriale tipo per ciascun mese.  

pazione di un giorno feriale tipo esteso ai 12 mesi (F
elaborazioni Sintagma) 

me i parcheggi più sollecitati in tutti i me

esco ai piedi delle scale mobili; 

cità si hanno al parcheggio della Stazio

rsificati per i vari mesi dell’anno si regis
timi riempimenti nei mesi di luglio, agosto
a (con punte di riempimento nei mes

Il Duomo
(144 p.a)

La Stazione
(480 p.a)

S. Caterina 
(476 p.a)

S. Francesc
(248 p.a)
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ollati 

Parcheggi, società in 
ella sosta, dei varchi 
uristici. L’analisi ha 
feriale tipo e di un 

massimo coefficiente 

Fonte Siena Parcheggi, 

esi dell’anno al limite 

one (valore costante 

strano, invece, per il 
o , settembre) e per il 
si di aprile, agosto, 

co
)

Stadio ‐ Fortezza
(781 p.a)

gen‐14

feb‐14

mar‐14

apr‐14

mag‐14

giu‐14

lug‐14

ago‐14

set‐14

ott‐14

nov‐14

dic‐14
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Il parcheggio del Campo pr
vari mesi dell’anno. 

Completamente diversa la m

Anche in questo caso l’ela
di riempimento. 

Massimo coefficiente di occupazio

In particolare si nota una c
essere molto occupati i parc

Nelle giornate festive il 
sottoutilizzati. 

Valori prossimi al 50% si ev
Caterina). 
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Eliporto Fast Park 
(1.191 p.a)

Il Campo
(575 p.a)
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resenta delle ampie riserve di capacità (t

massima occupazione dei parcheggi nell

borazione di seguito riportata evidenzia 

one di un giorno festivo esteso ai 12 mesi (Fonte Sie
Sintagma) 

costante pressione della domanda di so
cheggi Duomo, San Francesco e Stadio 

parcheggio dell’Ospedale e della Sta

videnziano per le restanti strutture di sost

Il Duomo
(144 p.a)

La Stazione 
(480 p.a)

S. Caterina
(476 p.a)

S. Francesco
(248 p.a)
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tra il 30 e il 40%) nei 

e giornate festive. 

differenti coefficienti 

ena Parcheggi, elaborazioni 

osta, continuando ad 
Fortezza.  

azione sono molto 

ta (il Campo e Santa 

o Stadio ‐ Fortezza
(781 p.a)

gen‐14

feb‐14

mar‐14

apr‐14

mag‐14

giu‐14

lug‐14

ago‐14

set‐14

ott‐14

nov‐14

dic‐14
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7.4. Parcheggi di superfi

La società Siena Parcheg
circa 700 posti auto nei p
serviti da parcometro, de
Urbanistica (ARU).  

OFFERTA DI SOSTA 

CE

Parcheggi in Superficie 
r

ARU 2 Fontegiusta 

ARU 3 Esterna Camollia 

ARU 5 Ravacciano 

ARU 10 Esterna Tufi 

ARU 11 Esterna S. Marco 

 

V. Bastianini-V.Mascagni 

V. Fruschelli e Pannilunghi 
(ARU1*) 

Via Roma (ARU8*) 

San Prospero (ARU1*) 

Est. Le Lupe (ARU4*) 

Busseto (ARU6*)  

Est. Porta Pispini (ARU7*) 

Est. P. Romana (ARU8*) 

Valli (ARU9*) 

Est. Fontebranda (ARU12*)  
(2) Carta prepagata destinata ai re
(*) ARU*  stalli in zone all’interno d
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cie a pagamento e disco orario del cen

ggi, oltre ai parcheggi in struttura a pa
pressi del centro storico distribuiti su 
ei quali 5 si trovano nelle Aree a pa

PARCHEGGI DI SUPERFICIE A PAGAMENTO

ENTRO STORICO-PARCHEGGI A ROTAZIONE
N.stalli

rotazione 
Tariffe 

106 1,50€ /ora per ora o frazione 

Orario tariffato: tutti i giorni 8-20

Tariffe orarie Sostapay(2): 

0,55€/ora invece di  1,50€/ora 

Riser
dell’A

154 

83 

61 

50 

 1,50€/ora per ora o frazione 

Orario tariffato: tutti i giorni 8-20

Tariffe orarie Sostapay(2): 

0,60€/ora invece di  1,50€/ora 

Annu

Annu

Mens

Mens

33 

106 

103 

0   

0   

0   

0   

0   

 

   

esidenti di Siena e provincia. 

di ARU da istituire 
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ntro storico 

agamento, gestisce 
8 parcheggi a raso 
articolare Rilevanza 

O E DISCO ORARIO 

E 

Abbonamenti 
N.stalli 

d.orario 

rvati ai lavoratori 
ARU  

24 

87 

48 

4 

9 

uali residenti 365 €

uali non res. 380 € 

sili residenti 45 € 

sili non res. 50€ 

 

 

 

 

29 

9 

 

36 
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7.5. Parcheggi di superfi

Gli stalli di sosta della ZTL 
di sosta residenziale, sono 

7.5.1. Sosta nella Zona a

La limitazione al transito d
metà degli anni 1960, da 
di sviluppare e mantenere u
regolamentazione attuale 
distinzione fra ZTL di tipo A
ore, sosta consentita ad u
partire dalla fine degli an
delle strutture collaterali (pa

Come accennato, la Zona 
divisione: 

 la ZTL “A”, realizza
comprende sostanzi
Campo, via di Città, 
zona di Camporegio
che la sosta sia vieta
il trasporto merci in 
residenti). 

 la ZTL “B”, istituit
settori. Essa si basa
è in funzione per 2
situazioni particolari
con la realizzazione 
medesimo settore, m
tra i settori, dall’altra
lunghe dall’interno 
alternativa di ingress

La ZTL è suddivisa da 6 S
uscita, il Centro Storico con
libero transito (tratto Porta S
Il Duomo, al Laterino e a
Fontanella per l’accesso al 

Altra eccezione è rapprese
interno alle mura) non cond

La tabella seguente riporta
presenti ovvero segnalati 
disabili ed i varchi di entrata
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cie riservati (ZTL e ARU) 

e delle ARU riservate ai residenti, soddis
del tipo terminale. 

a Traffico Limitato (ZTL) 

ei veicoli nel centro storico di Siena (zo
una scelta culturale di salvaguardia e qu
una alta qualità ambientale nella parte ce
della ZTL nel Centro Storico (suddiv

A e ZTL di tipo B, validità degli accessi 
na sola autovettura per nucleo familiare
ni ’80 con istituzione progressiva in funz

archeggi e linee di Trasporto Pubblico). 

a Traffico Limitato di Siena è il risulta

ata nel 1965, ricalca la vecchia “zona blu
almente il cuore del centro storico di Sie
via Banchi di Sotto, via Banchi di Sopra

o. La norma di rispetto che caratterizza 
ata per qualunque mezzo, mentre è cons
determinate fasce orarie e dei mezzi au

ta progressivamente del 1989 al 1996
a su una norma rigorosa secondo la qual
24 ore su 24, salvo la possibilità di ott
. La regola della non - comunicazione t
della ZTL “B”, impone agli autorizzati di e

ma, se da una parte non si è verificata l’e
a parte tale divisione in alcuni casi obblig

verso l’esterno delle mura motivati 
so e uscita dalla ZTL .  

ettori, ogni settore ha i corrispondenti va
ntiene inoltre le ZTL aperte, ovvero aree c
San Marco – Via del Nuovo Asilo per l’ac

al parcheggio di via Mascagni e tratto 
parcheggio il Campo). 

entata da Pian D'Ovile, unica zona del ce
dotto a ZTL. 

a, per ogni settore della ZTL, il numero
da segnaletica orizzontale e o verticale
a ed uscita per ogni settore. 
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sfacendo la tipologia 

ona blu) è nata alla 
ualità e dalla volontà 
entrale della città. La 
visione in 6 settori, 

e delle soste 24/24 
e) è stata attuata a 
zione della dotazione 

ato di due sistemi di 

u”, ampliandola; essa 
ena, quindi Piazza Il 
a, via Montanini e la 
la ZTL “A”, prevede 
sentito il transito per 
utorizzati (compresi i 

6, si articola nei sei 
e il limite di accesso 
enere permessi per 
tra i settori, pensata 
entrare ed uscire dal 
effettiva separazione 
ga a percorrenze più 
dalla mancanza di 

archi di accesso e di 
coperte da ZTL ma a 
ccesso al Parcheggio 

Porta Tufi – Via di 

entro storico (ovvero 

o di stalli realmente 
e distinti residenti e 
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OFFERTA 

SETTORI 
ZTL 

Stall
Termin

ZTL1 - OVILE 145 

ZTL2 - ROMANA 450 

ZTL3 - TUFI 116 

ZTL4 - 
FONTEBRANDA 

82 

ZTL5 – SAN MARCO 270 

ZTL6 - CAMOLLIA 163 

Totale ZTL 1226

7.5.1.1. I varchi della ZTL 

La Zona a Traffico Limitato 

Varco Ingresso U

2  

3 Fontanella 

4 Romana 

5  R

7  P

8 Ovile 

9  Va

10 Matteotti 

11  M

12 San Domenico 

13  San 

14 Fontebranda 

15  Fon

La localizzazione dei varch

F
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DI SOSTA RISERVATA PARCHEGGI NELLA Z

i 
nali 

Tariffa 
Stalli 

disabili 
Varchi Ingresso 

Mensile 
residenti: 

da 9,00 € 
a 14,00 € 
in base 

lunghezza 
veicolo;  

30 €/anno 
mezzi a 
trazione 

esclusiva
mente 

elettrica 

21 Matteotti, Ovile 

26 Romana 

11 
Fontanella,  

Sperandie 

4 
Fontebranda, 
S.Domenico 

24 
Bastianini, 

Fontanella, Mascagn
Sperandie 

8 
Fontegiusta, 

Garibaldi, Gazzani 

6  94  

di Siena ha 26 varchi, di ingresso e di us

Uscita Varco Ingresso 

Tufi 16 Bastianini 

 17 Sperandie 

 18 Mascagni 

Romana 19  

Pispini 20  

 21 Garibaldi 

allerozzi 22  

 23  

Matteotti 24 Gazzani 

 25  

Domenico 26 Fontegiusta 

 27  

ntebranda 28 
Sasso di San 
Bernardino 

i è riportata nella planimetria A3 allegata.
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ZTL 

Varchi Uscita 

Camollia, Garibaldi, 
Gazzani, Matteotti, 

Vallerozzi 

Pispini, Romana 

Mattioli, San Marco

Fontebranda, 
Matteotti, San 

Domenico 

ni, 
Mattioli, San Marco, 

Mascagni 

Camollia, 
Fontegiusta, 

Gazzani 

 

scita. 

Uscita 

 

 

 

Mascagni 

San Marco 

 

Garibaldi 

Camollia 

 

Gazzani 

 

Fontegiusta 

 

. 
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7.5.2. Sosta nelle Aree a

Nei quartieri periferici limitr
rilevanza Urbanistica” deno

Il comma 8 dell’art. 7 del C
Urbanistica”, aree opportu
sussistano esigenze e con
pertanto istituire delle “Z
dello stesso articolo della n
ordinanza del Sindaco, sup
zona, a titolo gratuito o on
prevedeva 12 (i 12 quartie
in parte con l’istituzione d

OFFERTA DI S

ARU ISTITUITE 

ARU 2 FONTEGIUSTA 

ARU 3 ESTERNA CAMOLLIA 

ARU 5 RAVACCIANO 

ARU 10  ESTERNA PORTA TU

ARU 11  ESTERNA PORTA SA

TOTALE 

7.6. Stalli di sosta libera 

Nei pressi del zona centrale
i quali è prevista nel futuro
ARU di progetto. 

Per quanto riguarda le ARU

OF

ARU DA ISTITUIRE 

ARU 1* SAN PROSPERO 

ARU 4* ESTERNA LE LUPE 

ARU 6* BUSSETO 

ARU 7* ESTERNA PORTA PISP

ARU 8* ESTERNA PORTA ROM

ARU 9* VALLI 

ARU 12* ESTERNA FONTEBRA

TOTALE
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a particolare Rilevanza Urbanistica (AR

rofi al Centro Storico sono state istituite 5
ominate ARU. 

Codice della Strada definisce “Zone di 
unamente individuate e delimitate dalla
ndizioni particolari di traffico. In queste

Zone a Sosta Limitata” nelle quali, a no
normativa citata “i comuni hanno la faco

perfici o spazi di sosta per veicoli privati d
neroso”. Il progetto originale di istituz
eri intorno al Centro Storico) e fino ad 
di sole 5 di queste aree. 

SOSTA RISERVATA PARCHEGGI NELLE ARU

Stalli Terminali Tariff

163 

Annuale res

 12 € per pr
 18 € per la 

auto

215 

378 

FI 26 

AN MARCO 96 

878 

lungo strada (possibili ARU di progett

e sono presenti una serie di parcheggi lib
o in parte una regolamentazione attraver

U da istituire si tratta dei seguenti posti au

FERTA DI SOSTA NELLE ARU DA ISTITUIRE 

Stalli liberi N.stalli gratuiti 

1506 29 

576 547 

158 150 

PINI 191 183 

MANA 295 266 

153 137 

ANDA 84 0 

2963 1312
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RU) 

5 “Aree a particolare 

particolare rilevanza 
a Giunta nelle quali 
e aree è possibile 
orma del comma 11 
oltà di riservare, con 
ei soli residenti nella 

zione della ARU ne 
ora è stato attuato 

 ISTITUITE 

fa Stalli disabili 

sidenti: 

ima auto; 
seconda 

o. 

6 

15

16

0 

1 

38

to) 

beri lungo strada per 
rso l’istituzione delle 

uto: 

Stalli disabili 

27

19

8

5

6

5

3

73
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7.7. Parcheggi di superfi

Oltre i confini dell’Area a 
sono presenti alcune aree d
ben servite dal TPL e quind
altre no.  

In funzione dei 2 princip
sosta sono state aggregate

Il sistema Lineare Est com
totale di 553 posti auto. 

Di questi solo una parte (
scambiatori per la presen
altri (240 p.a.) soffrono l’as

OFF

Parcheggio 

Due Ponti 

Toselli 

La Stazione(3) 

Palasport(3) 
TOTALE  

PARZIALE 

TOTALE 
(1) Serviti da adeguato T.P.L. 
(2) Non serviti da adeguato T.P.L.
(3) Per i parcheggi Stazione e Pal

Nel sistema dei parchegg
parcheggio multipiano L
destinazione per le strutt
agevolate per i pendolari, p
la quota parte di posti auto 

Tra i potenziali parcheggi
Palasport in quanto tale a
potrebbe diventare un parc
l’area appare sottoutilizzat
temporaneo, cadenzato o 
“area per gli spettacoli via
(cadenzato), Check Point 
supporto del principale polo
strada di Pescaia, (periodic
dotandolo del necessario se

F
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cie nell'area di margine: Parcheggi di S

Particolare Rilevanza Urbanistica, nell
di parcheggio di medie dimensioni alc
di possono essere considerate parchegg

ali assi di attraversamento Est ed Ov
e nei 2 sistemi “Lineare Est” e “Lineare Ov

mprende i parcheggi riportati nella tabe

313 p.a.) sono effettivamente funzionan
nza di trasporto pubblico a servizio de
ssenza di un servizio di trasporto pubb

FERTA DI SOSTA SISTEMA LINEARE EST

PARCHEGGI  
SCAMBIATORI(1) 

PARCHEG
POT

168 p.a. 

 

145 p.a. 

(numero abbonati) 

 

313 p.a. 2

553 p.a. 

. 
lasport si veda quanto sotto specificato. 

gi scambiatori del Sistema Est è stato
La Stazione perché, oltre ad essere
ture ad esso adiacenti, a causa delle

può essere considerato anche un parcheg
riservata agli abbonati. 

 scambiatori del Sistema Est è stato in
area, se servita da un adeguato servizi
cheggio scambiatore per il centro o l’os
a in quanto adibita ad una pluralità di 
periodico, funzioni che si riferiscono a

aggianti” (temporaneo), a servizio dell’u
del sistema di Sosta degli autobus tu

o del sistema costituito dall’area di sosta
co). Nell’ipotesi di utilizzarlo come parch
ervizio di trasporto pubblico, va studiata u
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Scambio 

’immediata periferia 
cune delle quali sono 
i scambiatori mentre 

vest, queste aree di 
vest”. 

ella seguente per un 

nti come parcheggi 
gli stessi, mentre gli 
blico adeguato. 

T 

GGI SCAMBIATORI  
TENZIALI(2) 

 

75 p.a. 

 

165 p.a. 

240 p.a. 

o introdotto anche il 
e un parcheggio di 
e tariffe fortemente 
ggio scambiatore per 

nserito il parcheggio 
io traporto pubblico, 
pedale. Attualmente 
funzioni a carattere 
ll’utilizzazione come 
tenza del Palasport 
uristici e camper, a 
a “Il Fagiolone” nella 
heggio scambiatore, 
una collocazione per 
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le funzioni sopradescritte tr
per gli orari, con la funzi
riservare solo una quota di 

Il sistema Lineare Ovest c
totale di 584posti auto. 

Di questi solo una parte s
per l’assenza del servizio T

Sullo stesso versante, ma 
Napoli, la cui funzione di sc

OFFE

Parcheggio 

Coroncina 

Tufi 

Massetana Centrale 

Massetana Romana 

Colonna Pescaia 

Colonna Massetana 

Via Frajese(3) 

Via Fiorentina 

Via Napoli 

TOTALE PARZIALE 

TOTALE 
(1) Serviti da adeguato T.P.L. 
(2) Non serviti da adeguato T.P.L.
(3) Per il parcheggio Frajese si ve

Tra i potenziali parcheg
parcheggio di Via Frajes
utilizzato che potrebbe dive
con il trasporto pubblico, u
2015 è stata condotta un'i
sole aziende dotate di Mob
per il centro” e 42 utenti si s

Il completamento del si
servizio TPL, è elemento p
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ranne il servizio dell’utenza Palasport che
ione scambiatore. Altra ipotesi potrebb
posti auto alla funzione di parcheggio sca

comprende i parcheggi riportati nella tabe

sono effettivamente funzionanti come pa
TPL adeguato nel tratto Strada Massetana

di fatto esterno al sistema, è localizzat
cambio è principalmente in uscita da Sie

ERTA DI SOSTA SISTEMA LINEARE OVES

PARCHEGGI 
SCAMBIATORI(1) 

PARCHE
P

100 p.a. 

200 p.a. 

 

 

46 p.a. 

41 p.a. 

 

 

 

335 p.a. 

584 p.a. 

. 
eda quanto sotto specificato. 

ggi scambiatori del Sistema Ovest 
se in quanto attualmente è un parcheg
entare, mediante forme di abbonamento a
un parcheggio scambiatore per il centro.
ndagine di gradimento del parcheggio, 

bilty Manager, su una proposta di utilizzo
sono dichiarati interessati. 

istema parcheggi scambiatori servit
principale delle previsione del PUMS. 
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e risulta compatibile, 
be essere quella di 
ambiatore. 

ella seguente per un 

archeggi scambiatori 
a Romana  

to il Parcheggio Via 
ena. 

ST 

EGGI SCAMBIATORI 
POTENZIALI(2) 

 

 

90 p.a. 

22 p.a. 

 

 

89 p.a. 

38 p.a. 

104 p.a. 

249 p.a. 

è stato inserito Il 
ggio in struttura non 
agevolate e integrate 
 A tal proposito, nel 
peraltro limitata alle 

o “parcheggio + TPL 

ti da un adeguato 
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7.8. Le indagini di sosta 

Tra le politiche di regolazi
progettuali che accompag
dubbio quelle di maggiore 
riequilibrio tra trasporto pub

L'approccio progettuale pr
fabbisogno, da parte dei va
turnover dei parcheggi.  

L’indagine è stata condotta
particolarmente significative

Il rilievo è stato diversificato
in accordo con l’Amministr
progetto6:  

 ARU 4 – Esterna L

 ARU 6 – Busseto; 

 ARU 7 – Esterna P

 ARU 8 – Esterna P

 ARU 9 – Valli. 

nell’area del Policlinico e 
nei seguenti parcheggi di

 Coroncina; 

 Due Ponti; 

 Tufi; 

 Via Napoli. 

Di seguito si riporta una ta
rilievo su ogni zona (le A
riportata a seguire).  

Zone rilevate 

ARU 4 – Esterna Le Lupe 

ARU 6 – Busseto 

 

 

6 Non è stato condotto il rilievo d
Fontebranda (di progetto), in 
effettuati rispettivamente nel 201
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one della mobilità privata, all’interno di
nano la riconfigurazione dei sistemi di
efficacia, e in grado di raggiungere ris

bblico, sistemi di mobilità dolce e spostam

revede la determinazione dei criteri pe
ari soggetti, ed è supportato da indagini 

a nel periodo scolastico invernale (ott
e della città.  

o in base all’area da indagare e ai fini pro
razione, di effettuare le rilevazioni nelle

Le Lupe; 

Porta Pispini; 

Porta Romana; 

nel quartiere San Miniato (zona Polo S
 scambio:  

abella riepilogativa con le zone rilevate e
ARU e i parcheggi indagati sono mapp

Tipologia indagine Fascia o

- Domanda di sosta  

- Rilievo delle targhe  

- Conteggio degli stalli vuoti  

Dopo le 2

- Domanda di sosta  

- Rilievo delle targhe  

- Conteggio degli stalli vuoti  

Dopo le 2

ella sosta nell'ARU 1 - S. Prospero (di progetto) 
quanto l'Amministrazione è in possesso di dati ag

16 e nel 2015. 
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 una città, le azioni 
i sosta sono senza 

sultati importanti, nel 
menti su auto privata. 

er la definizione del 
sull'utilizzazione e il 

tobre 2017) in aree 

ogettuali; si è deciso, 
e seguenti ARU di 

Scientifico), nonché 

e le fasce orarie del 
pati nella tavola A3 

oraria di rilievo 

23:00 

23:00 

e nell'ARU 12 - Esterna 
giornati derivanti da rilievi 
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Zone rilevate 

ARU 7 – Esterna Porta
Pispini 

ARU 8 – Esterna Porta
Romana 

ARU 9 – Valli 

Area  

Policlinico 

Quartiere  

San Miniato 

(zona Polo Scientifico) 

Parcheggio di scambio 

Coroncina 

Parcheggio di scambio 

Due Ponti 

Parcheggio di scambio 

Tufi 

Parcheggio di scambio 

Via Napoli 

 
Il rilievo delle targhe dei vei
della targhe è stato effe
installato un software (A
(OCR) sulle immagini per 

Al fine di individuare la co
stato condotto anche duran

A seguire si riportano le ela

Nelle tabelle e grafici a seg
per ARU e per parcheggio
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Tipologia indagine Fascia o

a - Domanda di sosta  

- Rilievo delle targhe  

- Conteggio degli stalli vuoti  

Dopo le 2

a - Domanda di sosta  

- Rilievo delle targhe  

- Conteggio degli stalli vuoti  

Dopo le 2

- Domanda di sosta  

- Rilievo delle targhe  

- Conteggio degli stalli vuoti  

Dopo le 2

- Domanda di sosta  

- Rilievo delle targhe  

- Conteggio degli stalli vuoti  

10:00 – 1

15:00 – 1

- Domanda di sosta  

- Rilievo delle targhe  

- Conteggio degli stalli vuoti  

10:00 – 1

15:00 – 1

Dopo le 2

- Domanda di sosta  

- Rilievo delle targhe  

10:00 – 1

15:30 – 1

- Domanda di sosta  

- Rilievo delle targhe 

10:00 – 1

15:30 – 1

Dopo le 2

- Domanda di sosta  

- Rilievo delle targhe 

10:00 – 1

15:30 – 1

Dopo le 2

- Domanda di sosta  

- Rilievo delle targhe 

10:00 – 1

15:30 – 1

Dopo le 2

coli parcheggiati consente di valutarne le
ettuato tramite dispositivo elettronico

ANPR) che utilizza il riconoscimento 
leggere le targhe dei veicoli.  

mponente residenziale, il rilievo della 
nte la chiusura degli esercizi commerciali 

aborazioni scaturite dalle indagine sul cam

guire si riporta un primo confronto doma
o di scambio rilevati. 
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oraria di rilievo 

23:00 

23:00 

23:00 

12:00 

17:00 

12:00 

17:00 

23:00 

12:00 

17:30 

12:00 

17:30 

23:00 

12:00 

17:30 

23:00 

12:00 

17:30 

23:00 

e ripetitività. Il rilievo 
o (tablet) in cui è 
ottico dei caratteri 

domanda di sosta è 
(dopo le 23:00). 

mpo.  

anda/offerta distinto 
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7.8.1. ARU di progetto- c

La domanda notturna reg
Esterna Porta Pispini, con

ARU di progetto - Dom

Nonostante la domanda s
occupati), si registra comun
parcheggiate quando non c

A

Se si analizza la domanda
carico/scarico, disabili, tolle
in stalli liberi (77%). Il
parcheggiate. 

ARU di proge

OFFERTA Paga

ARU 4 Esterna Le Lupe 576

ARU 6 Busseto 158

ARU 7 Esterna Porta Pispini 191

ARU 8 Esterna Romana 295 2

ARU 9 Valli 153

576

158

0 0

426

0 2 9 1 16

0

100

200

300

400

500

600

700

ARU 4 Esterna Le Lupe

Offerta 

OFFERTA Paga

TOT. Per Tipologia parcheggio 1373

1373

22

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

OFFERTA Pagamento

Offe
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confronto domanda offerta 

gistra la maggiore occupazione nelle 
n valori occupazionali pari a rispettivamen

anda di sosta rilevata per fascia oraria e coefficiente d

ia pienamente soddisfatta (ci sono sem
nque la presenza di auto in divieto, pres

c’era possibilità di parcheggiare in stalli re

ARU di progetto – confronto domanda/offerta 

a distinta per tipologia di stallo (pagame
erati e in divieto), prevale nettamente l
 divieto rappresenta il 3,20% sul 

tto – confronto domanda/offerta per tipologia di parche

mento Liberi Riservati Carico/scarico Disabili Totale Toller
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ARU di Busseto e 
nte il 98% e 97,4%. 

di occupazione 

mpre degli stalli non 
sumibilmente perché 
egolari. 

ento, liberi, riservati, 
’auto parcheggiata 
totale delle auto 

eggio 

rati Divieto
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7.8.2. Quartiere San Min
offerta 

Il rilievo della sosta nel Q
Polo Scientifico al fine di 
presenza di importanti pol
Centro servizi del Monte de

Il quartiere San Miniato 
insoddisfatta nella fascia 
di un’offerta di 198 posti 
decisamente alta pari al 
notte, dopo le 23:00, con u

L’offerta degli stalli per dis
auto con tagliando disabile 

Quartiere S. Miniato (zona Po

Quartiere San 

7.8.3. Area Policlinico -c

L’area del Policlinico re
L’occupazione tra le 10:00
auto “tollerate” e in divieto d
un’offerta pari a 445 posti a

PAGAMENTO DIS

OFFERTA 0
10.00-12.00 0
15.00-17.00 0
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F

no della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di S

e fornitura di software integrato di simulazione 

niato Miniato (zona Polo Scientifico) - c

Quartiere San Miniato è stato condotto 
indagare gli influssi sulla sosta residenzi
arità quali il Policlinico, il Polo Scientifi

ei paschi di Siena. 

Miniato (zona Polo Scientifico) regi
tra le 10:00 e le 12:00 con 208 veicoli p
auto. La fascia del pomeriggio regist
97,5%, mentre il quartiere è decisame
n’occupazione pari al 30%. 

sabili è decisamente soddisfatta, a ques
posteggiate tra i parcheggi liberi. 

lo Scientifico) - Domanda di sosta rilevata per fascia or
occupazione 

Miniato (zona Polo Scientifico) – confronto domanda/o

confronto domanda offerta 

egistra la saturazione in entrambe 
0 e 12:00 è pari al 120,5%, vista la m
di sosta (sono state rilevate 536 auto parc
auto).  

Area Policlinico – confronto domanda/offerta 
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confronto domanda 
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istra una domanda 
parcheggiati a fronte 
tra un’occupazione 
ente più scarico la 
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raria e coefficiente di 
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le fasce rilevate. 
assiccia presenta di 
cheggiate a fronte di 
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parcheggiate

Coeff. 
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Anche la fascia del pom
nonostante la continua e m
tornati vuoti, rispetto alla fas

7.8.4. Parcheggi di scam

Per quanto riguarda l’indag
via Napoli), è stata acquisita
effettuato il rilievo della do
parcheggiate. Il confronto 
grafico riportati a seguire.  

Pa

Nei parcheggi, rilevati in p
fascia della mattina 10:0
eccezione di via Napoli ch

Decisamente meno inc
registrata nella fascia no
pari al 20-22% (ad ecce
Coroncina che è stato ril
diurne). 

Media dell’occupazione nei  parcheg

 

 

7 L’offerta del parcheggio di scambio
giugno 2016) a 200 stalli, dopo l
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iù fasce orarie, si registra la maggiore 
00-12:00 (Coroncina 87%, Due Ponti 98
he è più carico nella fascia 15:30-17:30
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362
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Due Ponti è l’area di sosta
posteggiati; la percentuale
nella fascia 10:00-12:00 e a
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con il 98% di veicoli 
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