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COMMITTENTE: COMUNE DI SAN GIUSTINO (PG)

Lo scopo dello studio è quello di definire gli inter-
venti in materia di mobilità ciclopedonale, messa 
in sicurezza della viabilità e schemi di circolazione 
finalizzati al miglioramento complessivo della mobilità 
nel Comune di San Giustino e nelle frazioni di Lama 
e Dogana. Gli obiettivi principali dello studio sono 
dunque:
• adeguare ed estendere la rete della mobilità pedo-

nale e ciclistica;
• mettere in sicurezza i “punti neri” della viabilità;
• tutelare l’accessibilità, anche automobilistica, ai 

punti di interesse.
La predisposizione delle varie ipotesi di riorganizza-

zione degli schemi di circolazione e degli interventi in 
favore della mobilità lenta e di messa in sicurezza della 
viabilità si basa sulle informazioni raccolte durante la 
fase di analisi e di partecipazione della popolazione.

La fase di analisi ha permesso di ricostruire il quadro 
conoscitivo del funzionamento del sistema della mobi-
lità. Sono stati effettuati:
• conteggi veicolari sulle sezioni correnti (45 corsie 

monitorate nell’abitato di San Giustino, 10 corsie 
monitorate nella frazione di Dogana e 26 corsie 
monitorate nella frazione di Lama);

• rilievo delle manovre di svolta presso 4 intersezio-
ni della viabilità principale;

• rilievo delle targhe in ingresso/uscita dal Comune 
di San Giustino per l’analisi delle componenti di 
scambio e di attraversamento degli spostamenti;

• analisi dell’offerta e della domanda di sosta sulla 
viabilità principale dell’abitato di San Giusti-no, e 
nelle frazione di Dogana e Lama.

L’obiettivo dello studio in questo caso è la individua-
zione di uno schema di circolazione che consenta l’uso 
della rete stradale coerentemente alle sue caratteristi-
che geometrico funzionali e permetta, ove e quando 
richiesto, la chiusura al traffico di una parte di Piazza 
Municipio.

L’approccio metodologico seguito ha previsto i se-
guenti step:

1. analisi dello stato attuale della circolazione attra-
verso un modello di simulazione del traffico basato sul 
software PTV VISUM;

2. individuazione di interventi invarianti che rispon-
dono ad emergenze o problematiche da risolvere e 
quindi sono previsti a prescindere dallo scenario di 
circolazione adottato; 

3. formulazione di 7 ipotesi alternative per la riorga-
nizzazione della circolazione e dell’offerta di sosta da 
porre a confronto;

4. definizione della soluzione di progetto della circo-
lazione e dell’organizzazione dell’offerta di sosta.


