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Piano Infrastrutturale della viabilità – Comune di Carrara

1.

Obiettivi strategici

1.1.

Opzioni programmatiche generali

Il

presente

studio

consiste

nell’individuazione,

nella

valutazione

e

nell’identificazione delle priorità di intervento di adeguamento del sistema delle
infrastrutture di viabilità e di parcheggio del Comune di Carrara, nel quadro degli
obiettivi strategici indicate nell’ambito di:
• attività di revisione del Piano Strutturale del Comune di Carrara, in corso di
elaborazione e discussione presso le sedi istituzionali;
• opzioni programmatiche indicate dal del Piano Territoriale di Coordinamento
(PTC) della Provincia di Massa Carrara, approvato con Delibera del
Consiglio Provinciale n.75 del 29 settembre 1999, e delle priorità
d’intervento infrastrutturale indicate negli studi tecnici di supporto al PTC
provinciale successivamente definiti e puntualizzati.

1.1.1. Revisione del Piano Strutturale Comunale

Il Comune di Carrara sta elaborando la revisione del Piano Strutturale Comunale,
che, ai sensi del LUR 5/95 della Regione Toscana, definisce le regole di governo
del territorio, fornendo le indicazioni di programmazione urabanistica e territoriale
ed avanzando previsioni strutturali sulle quali fondare le principali scelte di
sviluppo urbano e gli indirizzi di formazione del Regolamento Urbanistico.
Il Piano Strutturale di Carrara individua il perimetro puntuale degli ambiti soggetti a
Piano d’area : Covetta, Avenza, San Martino, Stadio, Morlungo,, ex-Enichem.
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La riqualificazione e la ridefinizione funzionale delle suddette aree implicano un
intervento di adeguamento delle infrastrutture viarie, al fine di migliorarne gli
standard di fruibilità ed accessibilità.
In questo quadro, è importante sviluppare un Piano d’intervento infrastrutturale in
grado di ottimizzare il futuro assetto della rete viaria del Comune di Carrara, in
relazione alle specifiche esigenze delle aree particolarmente sensibili, individuate
nell’ambito della revisione del Piano Strutturale.

1.1.2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.)

Le azioni programmatiche e gli interventi previsti dal P.T.C. sulla rete delle
infrastrutture costituiscono indirizzi prescrittivi per la formazione dei Piani
Strutturali dei Comuni interessati.
Il PTC provinciale è chiamato a sciogliere nodi di notevole rilevanza strategica, dal
punto di vista del sistema delle infrastrutture dei trasporti.
La numerosità e la complessità dei temi da affrontare e dei progetti da valutare ha
reso indispensabile la scelta dell’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara di
mettere a punto una vera base conoscitiva e di approfondimento analitico, al fine di
aggiungere elementi tangibili di supporto alle decisioni attinenti alla pianificazione
del territorio.
In questo ambito, sono state individuate alcune soluzioni prioritarie di intervento di
potenziamento e razionalizzazione della viabilità primaria, in relazione alle
mutevoli esigenze del tessuto economico e produttivo della Provincia di Massa
Carrara, mediante un supporto informativo e valutativo di recente elaborazione che
ha consentito al processo di pianificazione provinciale di definire uno scenario di
interventi sufficientemente consolidato.

2

Piano Infrastrutturale della viabilità – Comune di Carrara

Il PTC provinciale è stato quindi considerato, anche dai maggiori Comuni, come
una occasione per iniziare a costruire una procedura di analisi quantitativa,
finalizzata, in questa prima fase, alla valutazione comparata delle diverse ipotesi di
completamento della rete stradale, con particolare riferimento al problema della
valutazione delle ipotesi di miglioramento dell’accessibilità autostradale e
dell’apertura dei nuovi caselli.

1.1.3. Interventi infrastrutturali in programma nel Comune di Carrara

Le prescrizioni del PTC in materia di infrastrutture viarie che vengono avanzate
nell’art.56, nel quadro del sistema provinciale integrato dei trasporti:

“il sistema delle infrastrutture per la mobilità nell’ambito del sistema locale Massa-Carrara è
organizzato sulla base dei principi dell’integrazione intermodale tra le diverse modalità di
trasporto”.

Con riferimento alle infrastrutture stradali “lineari di interesse nazionale e
regionale” (punto B dell’art.56), il PTC, evidenziando che i Comuni, nella
definizione dei propri strumenti urbanistici, recepiscono le azioni programmatiche e
gli interventi previsti dallo stesso P.T.C. sulla rete delle infrastrutture per la mobilità
a carattere sovracomunale, indica le seguenti prescrizioni (si indicano solo le
opzioni di Piano che interessano il territorio del Comune di Carrara):

• Grandi direttrici nazionali con tipologia non inferiore a Strada
Extraurbana Principale in base al nuovo Codice della Strada:
- Autostrada A12 Sestri Levante-Livorno-Rossignano: si prevede il miglioramento
delle

caratteristiche

prestazionali

complessive

dell’infrastruttura

attraverso
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l’adeguamento e la razionalizzazione della rete stradale esterna all’infrastruttura al
fine di garantire maggiore fluidità ai traffici, sia in entrata che in uscita.
• Direttrici primarie con tipologia riconducibile alle strade extraurbane
secondarie, in base al nuovo Codice della Strada:

- Verifica del raccordo, previsto dal PRIT regionale, tra la SS1 Aurelia e il Porto
Commerciale di Marina di Carrara.

- SS446 di Fosdinovo e SS446Dir della Foce: adeguamento e razionalizzaione
dell’intero tracciato per aumentare le caratteristiche prestazionali. All’altezza di
Pontestorto, in Comune di Carrara, il P.T.C. prevede un raccordo, in galleria, con la
SP n. 10, al fine di valorizzare il tracciato a fini turistici e raccordare in modo più
breve (SS63 del Cerreto) il versante di Fivizzano.
• Rete stradale di supporto al sistema locale Massa-Carrara:

La rete stradale secondaria di supporto al sistema locale è rappresentata dalla rete
delle strade provinciali che il P.T.C. prevede di adeguare e di integrare al fine di
costituire una rete di collegamenti che consenta la fluidificazione dei traffici e una
migliore accessibilità al territorio in funzione dell’obiettivo della valorizzazione e
dello sviluppo compatibile del territorio aperto.
Questa rete si raccorda e si integra con quella di livello superiore determinando il
sistema delle relazioni interne all’ambito ed esterne ad esso verso i territori interni
della Lunigiana e con gli ambiti extraprovinciali ed extra regionali.

In particolare il P.T.C. prevede i seguenti interventi:
¾ - Raccordo tra SP10 con SS446Dir da Pontestorto in Comune di Carrara alla
valle del Lucido in Comune di Fivizzano;
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¾
¾ - Sovrappasso ferroviario in prosecuzione della SP di Nazzano e raccordo
con Viale Zaccagna con soppressione del passaggio a livello al Km 146+628
in Comune di Carrara. Questa opera rappresenta un’infrastruttura importante
nel sistema infrastrutturale perpendicolare alla costa in quanto costituirà
l’unica infrastruttura senza limitazioni in altezza per il trasporto di manufatti
da e per la Z.I.A. e per il Porto Commerciale; tutte le altre infrastrutture
esistenti sono condizionate dall’altezza dei viadotti autostradali e sottopassi
ferroviari;
¾ - Razionalizzazione e allargamento dei sottopassi ferroviari di Viale Galilei
in Comune di Carrara, di Via Marchetti a confine tra i Comuni di Carrara e
di Massa;
¾ - Completamento del collegamento viario tra Bergiola Foscalina e Bergiola
Maggiore, nei comuni di Carrara e Massa;

A questi interventi, va aggiunta la “Strada dei Marmi”, un’infrastruttura intermente
finanziata dal Comune di Carrara, in corso di realizzazione nel Primo Lotto
funzionale, che presenta una fondamentale rilevanza strategica e che lo stesso PTC
definisce, in sede di inquadramento, come un intervento in grado di “collegare i
vari bacini di cava in Comune di Carrara alla Z.I.A. e al Porto di Marina di
Carrara, risolvendo gli enormi problemi di congestionamento e insicurezza dovuti
al traffico pesante nelle vie cittadine e nel comprensorio urbano di Carrara e
dintorni”.

Vi sono, inoltre, gli interventi in corso di discussione presso il Tavolo di
concertazione Regione Toscana – Provincia di Massa Carrara – SALT relativi alle
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opere complementari finalizzate al miglioramento dell’accessibilità autostradale e
della viabilità di connessione alla terza corsia A12, in corso di progettazione.
In questo ambito, assumono particolare rilievo i seguenti interventi infrastrutturali:
• potenziamento della SP Massa-Avenza;
• realizzazione di una nuova viabilità di accesso all’area della Fiera;
• realizzazione di un sistema di rotatorie funzionali alla risoluzione delle
intersezioni critiche della rete viaria urbana.
VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE A SUPPORTO
DEL PTC PROVINCIALE

FIG.1 - SCENARIO ATTUALE – CRITICITA’ NELL’ORA DI PUNTA (Rapporto Flusso/Capacità)

0LI08
Sarzana Nord

0TO12
Carrara

0TO62
Massa

0PT17
Marina Di Carrara
0SL19
Montignoso

0PT05
Marina Di Massa

0PT01
Marina Di Montignoso

FIG. 2 - SCENARIO PROGRAMMATICO – CRITICITA’ NELL’ORA DI PUNTA (Rapporto Flusso/Capacità)

0LI08
Sarzana Nord

0TO12
Carrara

0TO62
Massa

0PT17
Marina Di Carrara
0SL19
Montignoso

0PT05
Marina Di Massa

1PT02
Marina Di Montignoso
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1.1.4. Le opzioni del Piano Urbano del Traffico (PGTU)

Il Comune di Carrara, attraverso l’ente C.A.T., ha predisposto nel marzo 2003 il
Piano Urbano Generale del Traffico, ai sensi dell’art.36 del C.d.S., che ha per
oggetto l’individuazione delle soluzioni ottimali per la gestione del sistema di
mobilità urbana esistente.
Si tratta quindi di uno strumento che mette a sistema le funzioni di mobilità urbana
in un’ottica di breve periodo.
Le opzioni di piano indicate dal PGTU in vigore sono piuttosto generiche e
richiedono un approfondimento progettuale in sede di predisposizione dei Piani
Particolareggiati e dei Piani Esecutivi .
Esse sono le seguenti:
¾ definizione di una rete di parcheggi scambiatori, con tariffazione della sosta
su strada, per riequilibrare il rapporto domanda-offerta di sosta in Carrara
Centro;
¾ ristrutturazione delle linee di Trasporto Pubblico Locale, al triplice scopo di
migliorare efficienza, efficacia e qualità del trasporto collettivo su gomma;
¾ definizione di ambiti territoriali, nelle aree centrali di Carrara, Avenza e
Marina di Carrara, da valorizzare, salvaguardare e riorganizzare in modo da
privilegiare la componente pedonale;
¾ riorganizzazione degli schemi di circolazione, delle intersezioni e delle sedi
stradali, coerentemente con la funzione che ciascuna di esse deve espletare
nell’ambito della rete.
¾
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1.2.

Gli obiettivi generali dello studio

Il Comune di Carrara si pone come un attore istituzionale primario nel settore della
pianificazione e gestione dei trasporti, e per tale ruolo deve essere messo nelle
condizioni di adeguare competenze e strumentazioni.
I risultati del presente studio relativo alla definizione di un Piano Infrastrutturale
della Viabilità, connesso alle attività di elaborazione di tipo urbanistico-territoriale
previste per la revisione del Piano Strutturale, potranno, in prospettiva, diventare
uno “strumento comune” utilizzabile sia da parte degli uffici comunali che da parte
dei diversi enti responsabili della pianificazione, su cui fondare una più consapevole
ed efficace capacità di governo del territorio e del sistema viabilistico e dei nodiparcheggio del Comune di Carrara.
Il Piano Infrastrutturale della Viabilità potrà quindi essere considerato come una
approfondita analisi selettiva riguardante il futuro assetto infrastrutturale della rete
di mobilità stradale della città di Carrara e delle relative frazioni, da porre in
relazione con le opzioni di pianificazione riguardanti la “gestione dell’esistente”
(discipline di circolazione e sosta, definizione di Zone a Traffico Limitato e Aree
Pedonalizzate, ecc.), ovvero alle soluzioni programmate dal Piano Generale Urbano
del Traffico (PGTU), in corso di attuazione, in particolare con riferimento ai Piani
Particolareggiati previsti per il nucleo urbano di Carrara, a cura dell’Assessorato al
Traffico del Comune di Carrara.
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1.3.

Le funzioni del modello

Lo strumento di supporto alla pianificazione del sistema che si è adottato è stato
fondato su procedure di modellizzazione e di simulazione della mobilità su strada.
I risultati forniti dai modelli matematici di simulazione hanno una notevole valenza
tecnico-scientifica per ciò che riguarda la rappresentazione dello stato attuale del
traffico che insiste sulla rete e degli scenari evolutivi, offrendo, quindi, la possibilità
di prevedere e valutare le nuove dinamiche di mobilità, in presenza di modifiche
delle caratteristiche dell’offerta infrastrutturale e, quindi, di definire le priorità
d’intervento ed eventuali step progettuali differenziati.
Essi, perciò, hanno un notevole valore “trasportistico”, essendo indicativo per la
valutazione delle variabili funzionali attinenti alle caratteristiche della domanda di
mobilità stradale (volumi di carico sulla rete, tempi di percorrenza, costi all’utenza).
A tale strumento vanno affiancate altre attività, quali quelle relative alla fattibilità
tecnica, economica, finanziaria ed ambientale dei singoli interventi simulati, al fine
di giungere alla selezione definitiva degli interventi da progettare.
Il modello richiede una chiave di lettura dei risultati che tenga sempre nel dovuto
conto che tali attività sono propedeutiche a quelle di analisi benefici-costi degli
interventi e di valutazione di impatto ambientale e territoriale.
I risultati delle simulazioni vanno, perciò, trattati e valutati per la loro significatività
in ordine alla funzionalità del sistema viabilistico, alla stima della distribuzione dei
flussi di veicoli passeggeri e merci sulla rete stradale del Comune di Carrara e della
risoluzione delle criticità del sistema stradale, specie in una prospettiva di mediolungo periodo.
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2.

Note metodologiche

2.1.

Modello di offerta

Il modello di offerta, che fa riferimento alla rete stradale del Comune di Carrara e
connessioni con la rete del resto della Provincia di Massa Carrara e dei limitrofi
Comuni della Provincia di La Spezia, consiste in una descrizione matematica dei
principali elementi del sistema reale e delle loro relazioni; esso si basa sulla teoria
dei grafi, sulle funzioni di costo/flussi e di prestazione degli archi della rete.
La costruzione del modello di offerta è definita da una sequenza di fasi che viene
descritta nel seguito.
La prima fase consiste nella delimitazione dell'area di studio: viene definita l'area
geografica che "circoscrive" il sistema di trasporto da studiare (sistema di progetto
per l’area di Carrara) e nella quale si ritiene si esaurisca la maggior parte degli
effetti degli interventi progettati. Ciò che si trova al di fuori dell'ideale cordone, cioè
della linea di confine che racchiude l'area di studio, costituisce l'ambiente esterno
interessato esclusivamente dalle interconnessioni con il sistema di progetto (nel
caso specifico, i Comuni che interagiscono maggiormente con il territorio comunale
di Carrara).
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FIG. 3 – GRAFO DELLA RETE E ZONIZZAZIONE DELL’AREA DI STUDIO

24
Ortonovo - Fosdinovo - Luni
27
Sarzana - Ameglia - Marinella

16
Sorgnano - Gragnana - Noceto - Cecina

15
Fontia - Fossola

11
Battilana - P.E.E.P.
12
Marina di Carrara - Via G. Galilei

4
Pontecimato

7
Avenza

6
S. Antonio

3
S. Martino

2
Centro storico
1
Nuovi ospedali

17
Miseglia - Torano

5
Via XX Settembre - Prov. Carrara Avenza

8
9
Zona Industriale
Marina di Carrara - Porto

31
Comune di Massa (fascia alta)

18
Mistero - Bonascola
10
Alberti
28
Comune di Massa (fascia costiera)

26
Comune di Massa (fascia urbana)

L'area di studio è stata suddivisa in zone di traffico omogenee dal punto di vista
delle caratteristiche insediative e dell'offerta di trasporto; a ciascuna zona viene
associato un punto (nodo centroide) nel quale si ritengono concentrate le origini e le
destinazioni degli spostamenti che interessano la zona.
La rappresentazione nel dettaglio delle zone considerate è riportata in fig. 3.
L'estrazione del grafo ha consentito l’individuazione delle posizioni spaziotemporali (nodi) e dei loro collegamenti (archi) che sono stati ritenuti significativi ai
fini della rappresentazione della rete. Sono state individuate le strade da includere
nel modello, compresi gli archi (fittizi) di collegamento tra i centroidi e la rete e
definite le caratteristiche degli elementi del grafo.
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Il grafo è stato costruito tenendo conto anche della riclassificazione funzionale della
rete del Comune, in base alle caratteristiche dell’offerta ed alla funzione strategica
svolta da ciascun tronco per la rete, indicata dal PGTU del Comune di Carrara.

I modelli delle reti di trasporto rappresentativi del sistemi di offerta sono stati
completati definendo le funzioni di costo, applicando le necessarie variazioni per la
definizione dei parametri di calcolo per il trasporto merci.
Il costo generalizzato Ca associato a ciascun arco a della rete stradale viene
calcolato utilizzando la seguente relazione:

C a = t ra + a.(C c L a + C p )

dove:
-

tra è il tempo di "running" ovvero il tempo di percorrenza dell'arco al netto del
ritardo alla intersezione finale o alle barriere autostradali;

-

twa è il tempo di attesa (ritardo) alla eventuale intersezione finale o alle barriere
autostradali;

-

Cc è il costo monetario variabile in funzione delle velocità (consumo di
carburante, ecc.) connesso alla percorrenza di un tratto di strada di lunghezza
unitaria;

-

Cp è il costo monetario dell'eventuale pedaggio pagato per percorrere un arco;

-

La è la lunghezza dell'arco a;

-

α è il valore temporale dell'unità monetaria (coefficiente di sostituzione di
denaro in tempo) così come percepito dagli utenti nell'effettuare le scelte di
percorso sulla rete.
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La velocità di "running" per le strade viene calcolata con il seguente modello:

⎛ INT ⎞
Vr = 31.1 + 2.8L u − 1.2P − 18.8T − 10.4D − 1.4⎜
⎟
⎝ L ⎠
2

0.7

2

⎛Q⎞
− (0.00005 + 0.0001S ).⎜⎜ ⎟⎟ con:
⎝ Lu ⎠

Vr

=

velocità di "running" (km/h);

Lu

=

larghezza utile della strada (m);

P

=

pendenza (%);

T

=

grado di tortuosità (assume valori compresi tra 0 e 1);

D

=

grado di disturbo laterale (assume valori compresi tra 0 e 1);

INT

=

numero di intersezioni secondarie all'interno dell'arco;

L

=

lunghezza (km);

Q

=

flusso (veic/h);

S

=

1 se non esiste la possibilità di sorpasso, 0 altrimenti.

Il ritardo alle intersezioni viene calcolato utilizzando un adattamento della formula
di Webster dovuto a Doherty:
d = 0.50C e .(1 − λ ) +
2

d = a + bX

0.55X
C.(1 − X )

per X ≤0.95
per X >0.95

con:
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d

=

ritardo medio per veicolo (sec/veic);

Ce

=

durata del ciclo (sec);

λ

=

rapporto verde/ciclo;

C

=

capacità dell'accesso (veic/sec);

X

=

grado di saturazione;

a,b

=

parametri che caratterizzano l'equazione della rete tangente alla curva
del ritardo per x=0.95.

2.2.

Modello di domanda

Il modello di domanda può essere definito come una relazione matematica che
permette di associare ad un dato sistema di attività e di offerta di trasporto il valore
medio della domanda di trasporto viaggiatori e merci, con le sue caratteristiche
rilevanti, in un determinato periodo di riferimento.
Il modello fornisce la stima della matrice origine-destinazione degli spostamenti
interni all'area di studio per motivo nelle diverse fasce orarie della giornata.
Per la ricostruzione della domanda attuale sono stati considerati i dati di fonte:
¾ Censimento sulla mobilità 1991 con stima CSST al 2001 (ISTAT);
¾ Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTC (Provincia di Massa
Carrara);
¾ Studio del Traffico a supporto della progettazione di fattibilità della “Strada
dei Marmi” (ATI Technital-COALPA-CSST-Studio Cantarelli);
¾ Studio del Traffico a supporto della progettazione di fattibilità del sistema di
rotatorie per la riorganizzazione e riqualificazione delle intersezioni nella
rete stradale del Comune di Carrara (SALT-Policreo)
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2.3.

Le indagini di traffico

Specificamente per la verifica e l’aggiornamento della base-dati sulla ricostruzione
della domanda sulla viabilità locale della Provincia di Massa Carrara, si è fatto
ricorso ad una campagna di rilevazione sul campo, impostata su un conteggio dei
flussi presso predefinite sezioni di rilevamento.
Le sezioni di indagine proposte per la esecuzione delle interviste sono state 13
(bidirezionali), a copertura di tutti gli assi strategici della città di Carrara.
Essendo un rilievo effettuato ai fini di un aggiornamento e di una verifica della
base-dati disponibile e funzionale essenzialmente alla calibrazione del modello
matematico, la fascia oraria di rilevamento è stata l’ora di punta del mattino, dalle
7,30 alle 8,30, .quella più significativa per lo sviluppo delle criticità, insieme a
quella di pari entità in orario pomeridiano (17.30-18.30)
Il quadro completo delle localizzazioni delle sezioni di verifica dei flussi veicolari è
riportato nella figura 4, riprodotta nella pagina seguente.
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FIG. 4 – LOCALIZZAZIONE DELLE SEZIONI DI RILEVAMENTO VERIFICATE
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2.4.

Matrice Origine/Destinazione

La matrice O/D della situazione attuale ottenuta per il Comune di Carrara, a seguito
della messa a sistema delle basi-dati disponibili e degli aggiornamenti consentiti
dalla campagna di rilevamenti di verifica sul campo, è stata impiegata per la
implementazione del modello e per la valutazione delle ipotesi di intervento da
simulare.
Il modello di domanda disponibile è indicato nella letteratura del settore come
modello ad aliquote parziali.
Il modello è costituito dai sottomodelli di emissione, distribuzione oraria,
distribuzione spaziale e scelta modale (non sviluppato in questa specifica fase dello
studio, ma sarà adottato in seconda fase); i primi due sono di tipo descrittivo mentre
i rimanenti due sono di tipo comportamentale in quanto derivano da esplicite ipotesi
sul comportamento degli utenti.
Il sistema di modelli simula la mobilità del singolo utente che effettua una sequenza
di spostamenti (catena) con partenza e termine nell'abitazione.
Nel seguito vengono descritti i sottomodelli utilizzati.

Modello di distribuzione oraria
Il modello di distribuzione o ripartizione oraria è di tipo descrittivo e fornisce la
percentuale di utenti emessi da una zona o/ed appartenenti ad una determinata
categoria che effettua uno spostamento nella fascia oraria considerata per il motivo
in esame. In accordo con l'ipotesi di base per cui una catena si compone al massimo
di tre spostamenti, il modello fornisce le percentuali di utenti che effettuano il primo
spostamento per fascia oraria (h1), le percentuali di questi che ritornano subito a
casa o effettuano un secondo spostamento secondario sempre per fascia oraria (h2)
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ed infine le percentuali per fascia (h3) dei ritorni a casa dopo il secondo
spostamento. Nello specifico dello studio in oggetto, si considereranno i dati di
flusso stradale giornaliero in ora di punta nel giorno medio feriale, ritenuto più
significativo del TGM – Traffico Giornaliero Medio quando si tratta di analizzare
la mobilità in ambito urbano.

Modello di distribuzione spaziale
La distribuzione degli spostamenti emessi dalla zona origine o fra le possibili
destinazioni d è stata effettuata applicando un modello di tipo Logit con la seguente
forma funzionale:

p (d / osh ) =

exp(Vod )

∑

'
d

( )

exp Vod '

dove p(d/osh) è l'aliquota di spostamenti che partendo dalla origine o per il motivo
s, nella fascia oraria h si reca nella zona d e Vod è l'utilità sistematica relativa alla
destinazione d a partire dall'origine o.
Tale utilità sistematica è, per ipotesi di modello, valutata come combinazione
lineare degli attributi Xkod dell'alternativa considerata (destinazione d) secondo i
coefficienti ck:
Vod = ∑ k c k .X kod

Gli attributi utilizzati per la specificazione dei modelli di distribuzione sono
classificabili in attributi di costo o separazione, funzione della coppia (o-d) originedestinazione, ed attributi di attrattività, funzione esclusivamente della destinazione
d.
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Come attributo di costo in generale viene utilizzata una variabile (logsum) che tiene
conto delle diverse caratteristiche (tempi, costi, ecc.) di tutti i modi alternativi,
pesati secondo i coefficienti ricavati nel modello di scelta dell’itinerario per il
motivo in esame.

2.5.

Modelli di interazione domanda-offerta

I modelli matematici di interazione del sistema di trasporto simulano il modo con
cui la domanda utilizza il sistema di offerta producendo dei flussi sugli archi della
rete che lo rappresenta.
Un sistema di trasporto stradale è caratterizzato dal fenomeno della congestione;
esiste quindi una dipendenza circolare fra domanda, flussi e costi. In particolare la
domanda di trasporto viene influenzata dai costi nelle diverse dimensioni di scelta
(frequenza, destinazione, tipologia del mezzo e percorso) i flussi dipendono dalla
domanda e da come questa utilizza la rete stradale ed i costi, a loro volta, dipendono
dai flussi sugli archi della rete in modo non lineare a causa della congestione.
Il modello utilizzato per rappresentare l'interazione domanda-offerta per la rete
stradale è un modello di equilibrio deterministico.

2.6.

Valutazione degli effetti

Il modello calibrato sulla situazione attuale è stato applicato ad una soluzione di
riferimento tendenziale (“Scenario di Opzione Zero”), utilizzando matrici di
previsione, ottenute prendendo in considerazione le variazioni previste della
popolazione e delle sue caratteristiche nelle diverse Circoscrizioni, dei posti-scuola,
della ricettività alberghiera e degli addetti per settore.
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Per la valutazione di piani di trasporto alternativi si è considerato prevalentemente il
costo generalizzato percepito dagli utenti del sistema, ricavabile dalle funzioni di
costo, così da fornire i corretti parametri primari di valutazione del sistema.
L’orizzonte temporale considerato è stato fissato nell’anno 2015, così come
concordato con il committente.
Per dare coerenza programmatica allo studio, è stata considerata un’attualizzazione
della domanda di mobilità corrispondente a quello considerato nell’ambito del PTC
della Provincia di Massa Carrara, pari all’1.2% all’anno per il traffico leggero e pari
al 3,5% all’anno per il traffico pesante.
La valutazione della domanda è stata effettuata sia in veicoli leggeri (autovetture e
mezzi commerciali con peso inferiore alle 3.5 ton), che in veicoli pesanti (mezzi
commerciali con peso superiore alle 3.5 ton.).
Per veicoli merci si intendono i soli veicoli pesanti assegnati in assenza di altra
tipologia di traffico e quindi indotti a distribuirsi sulla rete in assenza di promiscuità
con il traffico automobilistico.
Sono state valutate 4 ipotesi alternative di intervento, ciascuna funzionale al
raggiungimento

di

uno

specifico

obiettivo

funzionale

di

pianificazione

infrastrutturale e trasportistica, oltre allo Scenario Programmatico al 2015 e allo
Scenario di Cantiere al 2005.
Sono stati quindi analizzati e comparati i diversi scenari di assetto del sistema di
trasporto ottenuti a fronte dei risultati delle simulazioni (cfr. cap. 5) e sulla base di
essi sono state individuate le soluzioni d’intervento idonee e maggiormente
efficienti sul piano della funzionalità operativa e trasportistica.
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L’analisi di criticità (cfr. cap. 3.3) è stata rappresentata assegnando a ciascun arco
della rete una colorazione rappresentativa del livello di servizio (rapporto flussocapacità) .
La comparazione integrata dei risultati complessivi di efficienza funzionale è stata
eseguita partendo dai risultati primari prodotti dai modelli:

•

Ore-vettura, per la determinazione dei tempi di viaggio e quindi del livello di fluidità del
traffico;

•

Veicoli-Km, per la determinazione dei volumi di traffico presenti sulla rete;

•

Costi generali e costi al Km, per la determinazione del costo dello spostamento a carico degli
utenti, in grado di fornire la propensione a sostenere una determinata spesa per l’effettuazione
dello spostamento da parte degli utenti.

Il risultato della comparazione costituisce l'elemento base per le valutazioni a
supporto degli studi di fattibilità e sul rapporto costi-benefici dei singoli interventi e
dei processi decisionali di ordine strategico che potranno scaturire nell’ambito delle
elaborazioni connesse al Piano Strutturale del Comune di Carrara.

FIG. 5 - Modello di simulazione della viabilità del Comune di Carrara
Risultato della calibrazione
Calibrazione
veicoli Equivalenti
2 500
y = 0.9926x - 4.332
R2 = 0.8125
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2 000
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1 000

500

0
0

500
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2 000
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Conteggiati
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¾ 3.
3.1.

La situazione attuale

Analisi dei macrofenomeni di mobilità

Di seguito, si riporta la tabella con i flussi conteggiati relativi ai tratti più
significativi della rete stradale di Carrara.
FLUSSI RILEVATI ORA DI PUNTA
7.30-8.30
Sezione

Direzione

TAB. 1

Denominazione

Autovetture

Veicoli

di cui Marmi

pesanti
1

Senso unico

Ponte di ferro

212

112

83

2

Senso unico

Mercato coperto

523

166

105

3

Sud

Via Brigate Partigiane

228

64

19

3

Nord

Via Brigate Partigiane

208

59

12

4

Monte

SP Carrara-Avenza

504

51

12

4

Mare

SP Carrara-Avenza

358

53

40

5

Monte

V.le XX Settembre

1518

203

79

1508

201

69

1032

186

75

890

176

64

730

196

79

567

171

69

848

279

93

955

245

86

(altezza via Stabbio)
5

Mare

V.le XX Settembre
(altezza via Stabbio)

6

Monte

V.le XX Settembre
(tra SS1 e via Covetta)

6

Mare

V.le XX Settembre
(tra SS1 e via Covetta)

7

Sud

SS1 Aurelia
(Avenza)

7

Nord

SS1 Aurelia
(Avenza)

8

Sud

SS1 Aurelia
(altezza via Galilei)

8

Nord

SS1 Aurelia
(altezza via Galiei)

9

Monte

Via Marchetti

216

138

72

9

Mare

Via Marchetti

325

100

52

11

Monte

Via G.Galilei

814

48

4

725

40

7

(Marina di Carrara)
11

Mare

Via G.Galilei
(Marina di Carrara)

12

Nord

Via Covetta

780

108

59

12

Sud

Via Covetta

597

89

49

13

Nord

SP Massa-Avenza

540

130

n.d.

13

Sud

SP Massa-Avenza

490

104

n.d.
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Fig 6: flussogramma relativo all'ora di punta dell’intersezione
tra Via Covetta e Viale XX Settembre

Fig 7: flussogramma relativo all'ora di punta dell’intersezione
tra la SP Carrara-Avenza e Viale XX Settembre
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La fenomenologia della mobilità carrarese è fortemente condizionata dalle attività
produttive, estrattive

e commerciali, coinvolgendo sia gli spostamenti di

movimentazione merci effettuati con mezzi pesanti che gli spostamenti operativi e
di business effettuati con mezzo privato, in un’area dove la tradizionale vocazione
al lavoro presenta ancora caratteristiche di tipicità e di sistematicità rispetto al
quadro più articolato e complesso che emerge in simili analisi effettuate in altre aree
del nostro Paese.
Nell’intera rete del Comune di Carrara, la mobilità per motivi di lavoro e studio è
quella prevalente, stimata in oltre il 70% delle O/D nel giorno feriale medio.
In questo contesto ad elevata vocazione operativa, sempre più apprezzabile ed
influente sta diventando la quota attribuibile agli spostamenti per motivazioni di
shopping, tempo libero e commissioni varie.
Si tratta di un fenomeno di domanda quantificabile intorno al 20%, esercitato
prevalentemente su autovettura o su veicoli a due ruote, caratterizzato da mappe di
spostamento di tipo erratico, diffusamente distribuito nel tempo e nella rete e
quindi meno agevole da gestire e governare.
Un fenomeno di mobilità che tende sempre più ad essere insensibile alle politiche di
trasferimento di quote di traffico dal mezzo privato al mezzo pubblico, essendo una
mobilità generalmente erratica, difficilmente prevedibile e regolabile, che presenta
caratteri di diffusione indistinta nello spazio e nel tempo, che tende ad essere
soddisfatta dal mezzo privato, che per comfort, elasticità e capillarità di esercizio
assicura una funzione ottimale per tipologie di spostamento legate agli affari e allo
shopping.

L’elemento critico rappresentato da una mobilità “erratica” in crescita, in un
contesto di netta prevalenza di traffico operativo, leggero e pesante, è rappresentato
dalla sovrapposizione che si viene a determinare, sulle direttrici portanti del sistema
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stradale, di funzioni di domanda completamente diverse, esercitate con mezzi
difficilmente compatibili (cfr. anche cap. 3.3).
In particolare, le direttrici strategiche urbane di via XX settembre, via Carriona, via
Covetta, via Galilei e Provinciale Carrara-Avenza e gli assi portanti del sistema
interprovinciale SS1 Aurelia, Viabilità Litoranea e, seppur in misura minore, la Sp
Massa-Avenza, sono interessate dalla sovrapposizione di tipologie di domanda del
tutto disomogenee, oltretutto caratterizzate da comportamenti ed esigenze di guida
piuttosto differenziati:

9 Locale residenziale
9 Locale operativo
9 Locale commerciale
9 Locale per movimentazione calcidei
9 Operativo e commerciale di media percorrenza
9 Commerciale pesante di gravitazione portuale

La sovrapposizione di fenomeni di domanda così articolati produce la coabitazione
forzata sulla medesima rete stradale di mezzi che presentano caratteristiche
funzionale del tutto dissimili, provocando una consistente riduzione degli standard
di sicurezza dell’intera rete primaria:

9 motocicli
9 autovetture
9 mezzi commerciali leggeri e furgonati
9 mezzi commerciali pesanti ad elevata portata
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L’indice di occupazione delle autovetture che transitano sulla rete stradale primaria
del Comune di Carrara è pari a 1.42, leggermente inferiore al dato indicato nel PTC
provinciale relativo alla rete della Provincia di Massa Carrara, che è pari a 1,44
passeggeri per veicolo.
Si tratta a sua volta di un indice leggermente superiore alla media dell’area del
medio-alto Tirreno e della Regione Toscana (rispettivamente, 1,40 e 1,36).
La ripartizione nel dettaglio è rappresentata dalla figura seguente.

FIGURA 8
Veicoli leggeri: Ripartizione per numero persone a bordo
0%
1%
6%
26%

67%

1
2
3
4
5

persona
persone
persone
persone
persone

La presenza di traffico commerciale esercitato con mezzi pesanti (veicoli con peso a
vuoto >3,5 tonn.) è molto rilevante, raggiungendo una quota media sul territorio
comunale pari al 17.5%, una delle quote più elevate a livello nazionale.
Si tratta di un valore che influenza notevolmente i dati di traffico riferiti agli
ingombri effettivi, che evidenziano come l’incidenza di questi mezzi determini i
valori di impegno, condizionando negativamente il rapporto impegno-capacità, e
quindi il livello di servizio della rete.
Nella tabella seguente, si riportano le quote di traffico pesante registrate sulle 17
sezioni di rilevamento dei flussi di traffico.
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TAB. 2 – Quota traffico merci in ora di punta (7.30-8.30) bidirezionale

Tratto strategico

% merci

Ponte di ferro
Mercato coperto
Via Brigate Partigiane

34.5%
19.5%
22.0%

SP Carrara-Avenza

10.3%

V.le XX Settembre
(altezza via Stabbio)

16.3%

V.le XX Settembre
(tra SS1 e via Covetta)
SS1 Aurelia
(Avenza)
SS1 Aurelia
(altezza via Galiei)
Via Marchetti

15.5%
21.0%
20.4%
23.8%

Via G.Galilei
(Marina di Carrara)
Via Covetta

5.5%
12.1%

SP Massa-Avenza

19.4%

MEDIA QUOTA MERCI

14.1%

Quota merci oltre il 20%
Quota merci inferiore al 10%
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La ripartizione della presenza relativa di traffico industriale e commerciale sulla rete
comunale è ben sintetizzata dai rilevamenti delle indagini di campo.
Essi evidenziano una distribuzione eterogenea delle specificità commerciali della
rete, con i picchi massimi lungo le direttrici urbane al servizio dei maggiori centri di
lavorazione del marmo e di accesso alla Zona Industriale e al Porto di Marina di
Carrara (P.te di Ferro, Brigate Partigiane, SS1, via Marchetti, SP Massa-Avenza).
Anche la dorsale centrale di viale XX settembre è interessata da una quota merci
che continua ad essere consistente, oscillante tra il 15 ed il 17%.
Una minore incidenza del traffico commerciale risulta, invece, su via G.Galilei,
versante Marina di Carrara; questo tratto è interessato massimamente da problemi di
congestione automobilistica.

3.2.

Matrice di domanda Origine/Destinazione

La matrice O/D ricostruita evidenzia l'esistenza di un traffico in ora di punta che
interessa l’intero territorio comunale di Carrara pari a circa 8.800 spostamenti
complessivi, in termini di veicoli-equivalenti (volume di traffico che fraziona l’unità
veicolo pesante in termini di 2,5 unità di veicoli leggeri).
Tale volume di traffico è caratterizzato da una importante presenza di traffico merci,
operativo e commerciale, la cui quota media è di poco più del 14% (1.240 unità).
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TAB. 3 – AUTOVETTURE - Matrice Origine/Destinazione nel Comune di Carrara
(Principali spostamenti espressi in numero di autovetture in ora di punta 7.30/8.30)

TAB. 4 – VEICOLI MERCI - Matrice Origine/Destinazione nel Comune di Carrara
(Principali spostamenti espressi in numero di mezzi commerciali pesanti in ora di punta 7.30/8.30)
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La città di Carrara si conferma come area prevalentemente produttiva, con un
volume notevole di relazioni merci prodotte dalle movimentazioni sistematiche dei
prodotti lapidei, gravitanti soprattutto sul Porto di Marina di Carrara.
Le relazioni interne al nucleo urbano, in ora di punta del mattino, si caratterizzano
come segue:

¾ il maggior polo generatore (intorno a 19% degli spostamenti complessivi) è
rappresentato dalla frazione di Marina di Carrara ;
¾ per oltre il 10%, vi è anche la generazione di traffico della zona di Avenza e
dell’area PEEP, nonché dell’area Fontia-Fossola;
¾ nell’ora di punta del mattino, l’effetto di attrazione è polarizzato
sostanzialmente in due aree: Centro Storico e Avenza, con oltre il 30% degli
spostamenti che sono diretti in queste due aree del Comune;
¾ vi è un forte effetto di attrazione da parte della zona Porto di Marina di
Carrara rispetto agli spostamenti provenienti da via G.Galilei;
¾ il traffico operativo pesante connesso alle attività lapidee e calcidee segue
itinerari sistematici, di gravitazione tra le zone di Marina di Carrara, Avenza
e le cave;
¾ il traffico di relazione con il Comune di Massa ha un peso specifico
valutabile a circa il 10% degli spostamenti su autovettura e a circa il 13% su
mezzo commerciale;
¾ il territorio del Comune di Carrara è interessato da un crescente fenomeno di
attraversamento di traffico merci di media percorrenza (avente origine e/o
destinazione Comuni esterni a Carrara ed alle limitrofe Sarzana e Massa),
che si aggiunge a quello autostradale. Tale volume è valutabile per una
dimensione del 30% dell’intero traffico merci insistente sulla rete carrarese.
Si tratta verosimilmente di operatori che effettuano spesso tragitti di media
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lunghezza lungo la dorsale alto-tirrenica, che tendono a percorrere strade
ordinarie anziché l’autostrada, al fine di evitare il pedaggiamento.

FIG. 9 - Linee di desiderio degli spostamenti su autovettura
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FIG. 10 - Linee di desiderio degli spostamenti su mezzo commerciale

3.3.

Criticità dell’attuale assetto infrastrutturale

Le attività di analisi della situazione attuale, relativa ai livelli di servizio della rete
stradale primaria urbana, ha consentito di identificare le maggiori criticità funzionali
del sistema viario, attraverso il calcolo dello specifico rapporto impegno-capacità
degli archi della rete.
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L’articolazione di tali problematiche presenta delle complessità operative notevoli,
anche se sono verosimilmente riconducibili a fenomeni che si sviluppano in un
contesto di sistema.
Ciò significa che il sistema potrebbe risultare molto sensibile ad interventi di
potenziamento delle capacità infrastrutturali di media entità, abbinate ad una
corretta regolazione delle discipline di circolazione, specie per quel che riguarda
l’indirizzamento del traffico commerciale ed industriale.

Comune di CARRARA
FIG. 11
ANALISI DI CRITICITA’

Intersezioni critiche
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I livelli di servizio di minore efficienza sono rappresentati dagli archi colorati in
giallo, rosso e bordeaux, che indicano, seppur in misura di diversa gravità operativa,
un rapporto impegno-capacità prossimo all’unità, cioè tendente alla saturazione.

Colore verde :

Flusso / Capacità

<= 0,4 e < 0,6

Fluidità buona

Colore celeste :

Flusso / Capacità

<= 0,6 e < 0,8

Fluidità difficoltosa

Flusso / Capacità

>= 0,8 e < 1

Fluidità critica

Colore blu

:

Colore rosso e bordeaux :
Colore giallo :

Flusso / Capacità

Flusso / Capacità

>= 1

>< 1

Fluidità molto critica
Congestione ricorrente

Come si osserva dalla Figura 10, la maggiore criticità si riscontra nel punto di
strozzatura di via Carriola-Mercato Coperto, che è impegnato, specie in ora di
punta, da un consistente flusso di veicoli specializzati per il trasporto di blocchi e
scaglie di marmo e di detriti di varia natura, nonostante l’assoluta insufficienza
infrastrutturale.
Anche il viale XX settembre presenta valori di criticità del tutto incompatibili con le
funzioni urbanistiche ad esso assegnate.
Un livello di servizio critico, in una condizione di circolazione difficiltosa, si
registra anche sulle trasversali primarie di via Frassina/SS1 Aurelia, di via Covetta,
via G.Galilei (altezza “Il Fico” e innesto Litoranea) e la Strada Litoranea di Marina
di Carrara.
Situazioni di elevata criticità di tipo puntuale si registrano anche presso i seguenti
nodi urbani:
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¾ Intersezioni

o

SP Carrara-Avenza-V.le XX settembre

o

SS1 Aurelia-via G Galilei

o

Casello A12-via G Galilei

o

via Covetta-via XX settembre

o

via Brig. Partigiane-SP Carrara-Avenza

o

Lungomare Da Verrazzano – via Zaccagna

¾ Via Marchetti
¾ Sistema di accesso alla Stazione di Avenza
¾ Sistema di accesso alla Fiera
¾ Rami di binario in attraversamento della viabilità ordinaria sulla direttrice
Porto-Z.I.

In via generale, l’attuale offerta infrastrutturale viaria, in relazione alle
caratteristiche di domanda su strada, evidenzia le seguenti problematiche generali:
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¾ la

rete

primaria

sovrapposizione

è
di

interessata

da

un

notevole

fenomeno

di

traffici di diversa tipologia (privata locale,

commerciale di media percorrenza, industriale di breve percorrenza), con una
distribuzione oraria sempre più diffusa nel tempo e con un innalzamento
delle ore di morbida ed un sostanziale annullamento delle stesse, specie nel

Città di CARRARA
PROBLEMATICHE INFRASTRUTTURALI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO
Centro Studi sui Sistemi di Trasporto S.p.A. – Sede di Roma

Il Porto di Marina di
Carrara genera un
traffico pesante che
richiede un
indirizzamento su una
viabilità “dedicata” sulla
direttrice Avenza-Massa

L’area di S.Martino presenta le
potenzialità funzionali per
rappresentare il centro direzionale
e la “porta d’accesso” al Centro
Storico della città

La Stazione di Avenza presenta
le potenzialità funzionali per una
destinazione d’uso a fini di
interscambio modale pubblicoprivato e di drenaggio dei flussi

La Nuova Strada dei Marmi
sarà funzionale alla separazione
tipologica dei traffici, restituendo
alla viabilità urbana una
vocazione operativa e residenziale

La Zona Industriale è interessata
da un processo di trasformazione
che richiede un miglioramento
dell’accessibilità, sia stradale che
ferroviaria

Intersezioni critiche

FIG. 11

pomeriggio;
¾ la sovrapposizione di traffici di differente tipologia comporta la convivenza
sulla medesima rete di mezzi molto diversi: dalle ordinarie autovetture ai

furgonati, dagli autocarri specializzati per il trasporto dei prodotti lapidei ai
mezzi a due ruote, con conseguenze assai gravi per lo standard di
funzionalità e di sicurezza della rete;
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¾ tali fenomeni sono resi particolarmente critici dalla scarsa capacità delle
strade che servono i maggiori volumi di traffico, a cui si aggiunge una
regolazione dei flussi ed una segnaletica di indirizzamento del traffico
pressoché inesistente;

¾ lo scenario appena descritto è reso particolarmente critico anche a causa della
scarsa permeabilità dell’autostrada A12, che presenta qualche problema

di accessibilità, sia per le carenze della viabilità di adduzione che per il
dimensionamento dei caselli (nel casello di Carrara, ad esempio, la porta
riservata al Telepass e in comune con la porta riservata al sistema Fast-pay,
con i conseguenti rallentamenti);
¾ vi è, in più, la tendenza da parte del traffico operativo sistematico di
breve e media percorrenza a non utilizzare l’autostrada A12 per evitare
il pagamento del pedaggio, ciò comporta il trasferimento sulla SS1

Aurelia, e, in misura minore, sulla Litoranea apuana, di una quota di traffico
(specie merci) che dovrebbe invece avere una vocazione “naturale”
all’utilizzo dell’autostrada;
¾ con riferimento alla specificità del traffico merci generato dalle attività
estrattive e di lavorazione del marmo, permane un grave problema di
impatto di tali traffici sulla rete urbana di Carrara, Avenza e Marina di

Carrara, in particolare sul “circuito” Carriona-XX Settembre-CovettaGalilei-Lungomare Da Verrazzano-Zaccagna-Marchetti-Aurelia;
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4.

Gli scenari di intervento

4.1.

Descrizione generale

Per verificare la validità degli interventi di adeguamento infrastrutturale, dal punto
di vista dell’efficienza trasportistica del sistema stradale, sono stati ipotizzate alcune
modifiche in senso migliorativo della dotazione di rete stradale del Comune di
Carrara e simulati gli effetti in termini di tempi di viaggio complessivi, di costi
unitari per l’utenza, di distribuzione dei flussi sulla rete e di variazione dei livelli di
servizio.
Le attività di pianificazione del sistema delle infrastrutture stradali, a supporto della
revisione del Piano Strutturale del Comune di Carrara, sono state impostate
sull'individuazione di scenari di sviluppo, con orizzonte temporale al 2015.
Dal punto di vista strategico, si è operata una scelta che tenesse in conto delle
opzioni espresse dal PTC dell’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara e
delle ulteriori indicazioni concordate con il Comune di Carrara, in merito alle
seguenti 4 opzioni di Piano:

A. instradamento dei flussi su mezzo pesante, sia con riferimento al

trasporto del marmo gravitante su cave, depositi e segherie, che con
riferimento al trasporto merci connesso alle attività portuali, con
separazione dei flussi di veicoli leggeri da quello di veicoli
pesanti;

B. interscambio mezzo privato – mezzo pubblico, anche mediante la
valorizzazione del servizio ferroviario insistente sulla Stazione di
Avenza;
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C. fluidificazione del traffico e messa in sicurezza delle strade e
delle intersezioni attualmente critiche in ambito urbano;

D. ottimizzazione degli standard di accessibilità autostradale, in
relazione alla realizzazione della terza corsia A12.

L’orizzonte temporale è stato fissato al 2015 per tutti gli scenari, con un
attualizzazione della domanda di trasporto al 1.2% all’anno per i veicoli leggeri ed
al 3.5% all’anno per i veicoli pesanti (cfr. cap.2).
L’analisi comparativa è stata effettuata con riferimento ad uno scenario che
rappresenta la condizione di domanda e di offerta prevista al 2015, con gli interventi
attualmente in corso di progettazione (“Scenario Programmatico”).

4.2.

Struttura degli scenari d’intervento

Riguardo all’offerta, nello Scenario Programmatico al 2015, si sono considerati
come funzionalmente in esercizio gli interventi che oggi sono in corso di
realizzazione o progettazione avanzata:

¾ terza corsia A12 tra S.Stefano e Viareggio,
¾ entrambi i lotti funzionali della Strada dei Marmi,
¾ ampliamento sottopasso FS via Marchetti e adeguamento del sovrappasso di Nazzano;
¾ potenziamento SS1, in località P.te Parmignola (al confine con la provincia di La Spezia);

Riguardo alla domanda, attualizzata al 2015, si sono considerate:
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¾ le dinamiche evolutive in termini di movimentazione merci del porto di
Marina di Carrara, sulla base dei dati indicati nel piano del porto (fonte:
Autorità Portuale di Marina di Carrara);
¾ le potenzialità di crescita della domanda merci nelle Z.I. di Carrara, Aulla e
Ceparana (Sp);
¾ le migliorate potenzialità di attrazione turistica estiva dell’area di Marinella,
in territorio della provincia di La Spezia, in ragione dei previsti investimenti
previsti dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di La
Spezia per l’incremento della ricezione alberghiera e dei servizi balneari .
¾ le migliorate potenzialità di attrazione turistico-culturale dell’area
archeologica di Luni, in territorio della provincia di La Spezia, in ragione
dei previsti investimenti previsti dal PRUSST dell’Area La Spezia – Val di
Magra, per la valorizzazione di detta area.

Per gli scenari che comprendono gli interventi di potenziamento, o comunque di
modifica dell’assetto infrastrutturale, nell’ambito del territorio del Comune di
Carrara, si sono costruiti assetti infrastrutturali aventi come intervento primario uno
o più interventi previsti dalle 4 opzioni di piano sopra riportate.
In particolare, si è sottoposto a valutazione, in un contesto di operatività di tipo
compiuto e coerente con la pianificazione vigente, i seguenti interventi:

¾ Scenario di cantiere (2005).
E’ lo scenario che rappresenta la condizione operativa in cui si verrà a
creare l’area sud-est del Comune, allorquando saranno in attività i
cantieri relativi all’adeguamento di via Marchetti e del Sovrappasso di
Nazzano;
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¾ Scenario 1 (2015) – finalizzato a far fronte all’Opzione A

E’ lo scenario di riassetto infrastrutturale che tende a fornire risposte
funzionali circa l’indirizzamento del traffico merci. Esso si basa sui
seguenti interventi:
-

potenziamento della SP Massa-Avenza;

-

separazione funzionale dei flussi di veicoli leggeri e pesanti sul Lungomare da Verrazzano;

¾ Scenario 2 (2015) – finalizzato a far fronte all’Opzione B

E’ lo scenario di riassetto del sistema dei parcheggi e della sosta e tende
a fornire risposte funzionali circa la valorizzazione dell’interscambio tra
mezzo pubblico e mezzo privato, mediante infrastrutture P&R aventi
funzioni di drenaggio del traffico diretto al nucleo urbano carrararese.
Esso si basa sui seguenti interventi:
-

realizzazione di un impianto P&R a raso di circa 300 p.a, nel quadro della valorizzazione
urbanistica e polifunzionale dell’intero nodo della Stazione di Avenza e di una nuova
configurazione di circolazione finalizzata al miglioramento dell’accessibilità dell’area;

-

realizzazione di un impianto P&R (anche con ipotesi di sviluppo in interrato) di circa 250
p.a, da localizzare in prossimità dell’intersezione via G.Galilei – Litoranea a Marina di
Carrara;

-

realizzazione di un parcheggio di destinazione a raso (circa 100 p.a.) da localizzare al
servizio

del

“centro

direzionale”

di

S.Martino,

conformemente

alle

opzioni

programmatiche contenute nella revisione del Piano Strutturale del Comune di Carrara;
-

riorganizzazione localizzativa e tariffaria dell’intero sistema della sosta nel nucleo urbano
carrararese e creazione della ZTL del centro storico;
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¾ Scenario 3 (2015) – finalizzato a far fronte all’Opzione C

E’ lo scenario di riorganizzazione delle intersezioni critiche, già
parzialmente

affrontate

in

modo

puntuale

nell’ambito

della

progettazione, affidata dal Comune di Carrara alla società “Policreo”, di
cui occorre definire le priorità realizzative:
o

SP Carrara-Avenza-V.le XX settembre

o

SS1 Aurelia-via G Galilei

o

Casello A12-via G Galilei

o

via Covetta-via XX settembre

o

via Brig. Partigiane-SP Carrara-Avenza

o

Strada dei Marmi-SS1 Aurelia

¾ Scenario 4 (2015) – finalizzato a far fronte all’Opzione D

E’ lo scenario di ottimizzazione del sistema connesso all’accessibilità
della A12, anche in funzione della realizzazione della terza corsia. Esso
si basa sui seguenti interventi:
-

potenziamento del Casello di Carrara;

-

realizzazione di una nuova viabilità di accesso al polo fieristico di Carrara, utilizzando la
viabilità esistente complanare all’autostrada e, in direttrice mare-monti, al fosso di confine
regionale;

Nell’ambito di questo scenario, è stata sviluppata anche una specifica
analisi di stralcio relativamente alle potenzialità funzionali di un nuovo
casello A12 (“Apuania”), a ridosso di via Zaccagna, valutandolo nel
contesto di specifiche attualizzazione relative al traffico attratto e
generato dal Porto di Marina di Carrara.
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5. RISULTATI
La sintesi dei risultati delle assegnazioni in termini di flussi di traffico su tratti
significativi della viabilità comunale è riportata nella Tav. 5.

TAV.6
RISULTATI DELLE SIMULAZIONI MODELLISTICHE
Flussi al 2015 su tratti significativi della rete stradale del Comune di Carrara
(flusso direzionale espresso in veicoli/ora in ora di punta del mattino)
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5.1.

Scenario di Cantiere al 2005

5.1.1. Ripartizione dei flussi e fenomeni di criticità

L’intervento di cantierizzazione relativo all’adeguamento di via Marchetti, con
ampliamento del sottopasso ferroviario, e del by-pass di Nazzano, comporterebbe
una trasformazione piuttosto relativa della mappa degli spostamenti e della
conseguente ripartizione dei flussi sulla rete viaria primaria.
Il fenomeno più evidente è la chiusura del collettore (rappresentato da via
Marchetti) di collegamento tra la via Aurelia, nell’area di Nazzano, al confine con il
Comune di Massa, e la Zona Industriale e l’area portuale di Marina di Carrara.
L’occlusione rappresenterebbe per la funzionalità della rete una criticità in termini
di trasferimento di flussi sulla dorsale “storica” di via XX settembre e, più
diffusamente, sulla viabilità urbana di Avenza, già oggi fortemente congestionata.
Sul viale XX settembre, il flusso in ora di punta del mattino si incrementerebbe di
quasi il 30%, ma solo in direzione mare, per il traffico automobilistico, e del 16%
per il traffico pesante, in entrambi le direzioni.
Questo passaggio di transiti aggraverebbe il Livello di Servizio del viale XX
settembre, che nel tratto tra via Carriona, SS1 e via Covetta assumerebbe un
rapporto impegno/capacità intorno a 0.8 (oggi, è intorno a 0.6).
Un apprezzabile incremento dei transiti (+18%), soprattutto automobilistici, si
registrerebbe sulla SS1 Aurelia, in area di Avenza, in direzione nord.
Anche la viabilità rappresentata dalla direttrice Zaccagna - Da Verrazzano
subirebbe un maggiore impatto, valutabile in +20% in volumi complessivi.
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Contemporaneamente, si ridurrebbe l’alimentazione di flussi merci sulla SP MassaAvenza, con un dimezzamento dei transiti in ora di punta sia di autovetture che di
mezzi commerciali.

5.1.2.

Considerazioni analitiche

La fase di cantierizzazione riguardante via Marchetti ed il sovrappasso di Nazzano
non comporterebbe disagi particolarmente evidenti, in termini di funzionalità
complessiva del sistema.
L’unica controindicazione relativamente grave si avrebbe sul viale XX settembre,
con un ulteriore peggioramento delle problematiche di sovrapposizione funzionale
già oggi presenti su questa direttrice strategica della città di Carrara.

Una soluzione “palliativa” che potrebbe risultare comunque utile per fluidificare il
traffico nel circoscritto periodo della fase di cantiere in oggetto sarebbe certamente
rappresentata da una misura di separazione del traffico merci da quello
automobilistico, mediante la creazione di corsie dedicate sul viale XX settembre, e
di un indirizzamento, mediante apposita segnaletica, di determinate categorie di
domanda sulla parallela SP Carrara-Avenza.
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SCENARIO DI CANTIERE ’04 - FLUSSOGRAMMA TRAFFICO AUTOVETTURE

SCENARIO DI CANTIERE ’04 - FLUSSOGRAMMA TRAFFICO MERCI
24
Ortonovo - Fosdinovo - Luni
27
Sarzana - Ameglia - Marinella
16
Sorgnano - Gragnana - Noceto - Cecina

15
Fontia - Fossola

2
Centro storico

7
Avenza

6
S. Antonio

8
9
Zona Industriale
Marina di Carrara - Porto

31
Comune di Massa (fascia alta)

18
Mistero - Bonascola

10
Alberti

28
Comune di Massa (fascia costiera)

26
Comune di Massa (fascia urbana)
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¾ Scenario Programmatico al 2015

5.2.1.

La ripartizione dei flussi viaggiatori e merci e i fenomeni di criticità

Gli interventi in corso d’opera e in programma, in particolare la realizzazione dei
due lotti della Strada dei Marmi e l’adeguamento di via Marchetti e del sovrappasso
di Nazzano, rappresenterebbero già di per sé una soluzione d’insieme sufficiente per
migliorare considerevolmente le attuali problematiche del sistema viabiastico del
Comune di Carrara.
La Strada dei Marmi, che servirebbe al 2015 quasi 3.000 autovetture e 750 mezzi
pesanti nelle due direzioni, in ora di punta, opererebbe un effetto di attrazione molto
consistente dei traffici che attualmente insistono sulla direttrice P.te di FerroMercato Coperto-Carriona-XX settembre-SP Carrara-Avenza, fino alla connessione
con la SS1 Aurelia.
Su questa direttrice strategica, la riduzione dei flussi è valutabile in un
dimezzamento complessivo medio per le autovetture e di un sostanziale
azzeramento del traffico merci e con una conseguente ottimizzazione generalizzata
dei Livelli di Servizio, con un rapporto impegno-capacità costantemente al di sotto
dell’indice 0.4.
Anche a seguito dell’indicizzazione della domanda, che viene stimata come
particolarmente elevata in nell’area di Carrara per il trasporto merci, lo scenario
programmatico presenta alcune criticità importanti sulle direttrici della SS1 Aurelia
in zona Avenza (+30% in media, in entrambe le direzioni, per le autovetture;
addirittura +200% per i mezzi pesanti) e della potenziata via Marchetti (dove si
raddoppierebbe il traffico pesante e si triplicherebbe il traffico leggero).
Un’intensità fortemente crescente si registrerebbe anche sulla SP Massa-Avenza,
che assumerebbe un‘attrazione di traffico merci su dimensioni di ordine di
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grandezza di molto superiore rispetto alla situazione attuale: circa 400 veicoli in ora
di punta nelle due direzioni.

5.2.2.

Considerazioni analitiche

In situazione “business as usual”, ovvero la condizione che si creerebbe se ci si
limitasse ad intervenire esclusivamente con le opere in corso, presenta un duplice
aspetto funzionale di ordine generale :

¾ la Strada dei Marmi sembrerebbe risolutiva rispetto alla funzionalità della
direttrice strategica urbana monti-mare, almeno fino alla trasversale Aurelia,
il cui asse portante è rappresentato dal viale XX settembre , che tornerebbe
ad assumere la sua funzione di dorsale urbanistica a fruizione
prevalentemente residenziale e commerciale, lasciando alla nuova Strada dei
Marmi le funzioni operative e di distribuzione del traffico pesante;
¾ permarrebbero, al contrario, criticità notevoli sui corridoi trasversali nordsud (SS1 Aurelia, via Covetta, Lungomare Da Verrazzano, via G Galilei,
ecc.), a cui si aggiungerebbe la SP Massa-Avenza.

Lo stesso potenziamento di via Marchetti , interessata oltretutto da un’intersezione
della futura Strada dei Marmi ancora non ben definita sul piano funzionale e
progettuale, provoca un nuovo (e critico) effetto attrattivo di traffico per le arterie
trasversali Aurelia e SP Massa-Avenza, specie per le tipologie operative che
interagiscono con gli impianti di lavorazione del marmo, con la Zona Industriale e
con il Porto di Marina di Carrara.
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Sul piano della viabilità urbana di tipo residenziale ed operativo, si aggraverebbe
ulteriormente il Livello di Servizio di via G.Galilei, sia sul versante “Il Fico” - SS1
Aurelia, sia sul versante innesto A12 – Litoranea di Marina di Carrara.
Per fare fronte alla condizione di criticità diffusa sulle grandi trasversali che
insistono sul territorio comunale carrarese che si verrebbe a creare al 2015, occorre
individuare un set di soluzioni, tutte inquadrate nell’ambito delle 4 opzioni di Piano
individuate nel cap. 4.1 del presente rapporto.
Gli scenari proposti nei seguenti capitoli, sono sviluppati ciascuno nell’ambito delle
specificità poste da ognuna delle suddette opzioni di Piano.

SCENARIO PROGRAMMATICO 05 - FLUSSOGRAMMA TRAFFICO AUTOVETTURE
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SCENARIO PROGRAMMATICO 05 - FLUSSOGRAMMA TRAFFICO MERCI

5.3. Scenario 1
finalizzato a fare fronte all’Opzione A – Instradamento merci

5.3.1.

La ripartizione dei flussi viaggiatori e merci e i fenomeni di criticità

Lo scenario “dedicato” agli interventi infrastrutturali aventi il fine di razionalizzare i
flussi merci sulla rete stradale primaria dell’area carrarese presenta notevoli
vantaggi operativi e tende a risolvere alcune problematiche importanti, emerse nello
Scenario Programmatico al 2015.
A seguito degli interventi di potenziamento dell’intera estesa della SP MassaAvenza, con la risoluzione degli attraversamenti ferroviari, nonché del nodo critico
Da Verrazzano-Zaccagna, da accompagnare con una adeguata ed intelligente
segnaletica attiva di instradamento del flusso merci gravitante sul Porto e sulla Z.I. e
diretto ed attratto per e dall’A12 verso il casello di Massa, la mappa degli
spostamenti subisce un nuovo effetto redistributivo.
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In particolare, le funzioni di assorbimento di traffico merci da parte della potenziata
SP Massa-Avenza sarebbe evidentissima .
L’incremento dei volumi di mezzi commerciali sarebbe intorno al 15% in direzione
nord e del 25% in direzione sud, in ora di punta del mattino.
Apprezzabile anche l’assorbimento di autovetture sulla direttrice Massa-Avenza:
+20% in direzione nord; +13 in direzione sud.
Un’analoga condizione di ulteriore assorbimento, si registrerebbe sulla potenziata
via Marchetti.
Grazie agli interventi di mezza in sicurezza e di adeguamento delle caratteristiche
geometriche della Strada Provinciale Massa-Avenza, pur a fronte di un simile
incremento d’impegno, l’arteria presenterebbe un Livello di Servizio migliore
rispetto alo Scenario Programmatico, comunque inferiore ad un indice 0.6.
I vantaggi più vistosi si registrerebbero ancora una volta sul viale XX settembre e,
soprattutto, sulla SS1 Aurelia, specie nel tratto tangenziale al centro urbano di
Avenza (via Frassina).
Sulla SS1, infatti, all’ora di punta del mattino, il traffico automobilistico si
ridurrebbe, in direzione sud, del 18%, mentre quello merci si ridurrebbe del 25%.
Anche in direzione nord, si apprezzerebbe un alleggerimento del flusso merci,
valutabile intorno al 15%.

5.3.2. Considerazioni analitiche

Gli interventi prefigurati nello Scenario 1 presentano una caratura programmatica di
carattere strategico.
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Esso presenta vantaggi considerevoli, in termini di Livello di Servizio, per l’intero
sistema trasversale industriale del Comune di Carrara, con vantaggi particolarmente
apprezzabili per la zona della frazione di Avenza.
Gli interventi inseriti in questo scenario presentano risultati di piena idoneità
rispetto all’opzione di Piano per cui sono stati concepiti e soddisfano le esigenze di
fluidificazione, crescita degli standard di sicurezza, separazione funzionale dei
flussi e miglioramento dell’accessibilità della Z.I. e della A12.
Particolarmente rilevante appare la funzione assegnata alla SP Massa-Avenza, in
grado di assorbire ed indirizzare correttamente i flussi merci generati ed originati
dall’area e di alleggerire in modo consistente il congestionato asse della SS1
Aurelia, in località Avenza-Nazzano.

SCENARIO 1 - FLUSSOGRAMMA TRAFFICO AUTOVETTURE
24
Ortonovo - Fosdinovo - Luni
27
Sarzana - Ameglia - Marinella
16
Sorgnano - Gragnana - Noceto - Cecina

15
Fontia - Fossola

2
Centro storico

7
Avenza

6
S. Antonio

8
9
Zona Industriale
Marina di Carrara - Porto

31
Comune di Massa (fascia alta)

18
Mistero - Bonascola

10
Alberti

28
Comune di Massa (fascia costiera)

26
Comune di Massa (fascia urbana)
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SCENARIO 1 - FLUSSOGRAMMA TRAFFICO MERCI

24
Ortonovo - Fosdinovo - Luni
27
Sarzana - Ameglia - Marinella
16
Sorgnano - Gragnana - Noceto - Cecina

15
Fontia - Fossola

2
Centro storico

7
Avenza

6
S. Antonio

8
9
Zona Industriale
Marina di Carrara - Porto

31
Comune di Massa (fascia alta)

18
Mistero - Bonascola

10
Alberti

28
Comune di Massa (fascia costiera)

26
Comune di Massa (fascia urbana)

5.4. Scenario 2
finalizzato a fare fronte all’Opzione B – Interscambio mezzo pubblico-mezzo privato

5.4.1.

La ripartizione dei flussi viaggiatori e merci e fenomeni di criticità

Lo Scenario 2 rappresenta gli effetti che si conseguirebbero sulla rete urbana di
Carrara, a seguito di un set di interventi relativi alla razionalizzazione del sistema
dei parcheggi e della sosta.
Si conseguirebbero significativi risultati, in termini di drenaggio del traffico,
soprattutto lungo le direttrici XX settembre e via G.Galilei, con buone potenzialità
per un incremento della frequentazione dei servizi collettivi ed una ripartizione
modale leggermente più favorevole al mezzo collettivo.
Le seguenti condizioni operative ipotizzate in questo scenario riguardano il
complesso del sistema di mobilità urbana di Carrara:
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o nuova viabilità di accesso/egresso al nodo stazione di Avenza, con relative
discipline di circolazione e sosta;
o area P&R al nodo stazione di Avenza di circa 250 posti-auto, da offrire a
titolo gratuito per chi usa i mezzi pubblici;
o sempre al nodo stazione di Avenza, area di attestamento bus collocato ed
organizzato in modo strategico per soddisfare le esigenze dell’interscambio;
o modello di esercizio ben calibrato sulla domanda potenziale del sistema
ferroviario locale (O/D Pisa e La Spezia).
Un altro impianto P&R da 150 p.a. circa è stato localizzato, inoltre, a ridosso del
terminale a mare di via G.Galilei, sul Lungomare di Marina di Carrara. Si
tratterebbe di un impianto che potrebbe risultare funzionale anche per le
destinazioni fieristiche.
Infine, per le funzioni operative, è stata ipotizzata la realizzazione di un parcheggio
a raso di circa 100 posti auto in area S.Martino, adeguatamente servita da una linea
navetta urbana (o anche da un sistema di scale mobili per l’accesso al nucleo della
città).
Gli impianti della Stazione di Avenza, di via Galilei e di S.Martino sono stati
dimensionati a seguito di una specifica analisi modellistica preliminare di tipo
“speditivo”.
Essi andrebbero inquadrati nell’ambito di un contesto funzionale organizzato
mediante un’articolazione differenziata delle tariffe della sosta e la creazione di una
ZTL per fasce orarie per il centro storico, a sua volta caratterizzata da adeguate aree
pedonalizzate nelle strade e nelle piazze di maggior pregio artistico (via Roma e
P.za Alberica, in primis).
Con questa configurazione, l’effetto di drenaggio si apprezzerebbe soprattutto su
due assi portanti della rete viaria:
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¾ viale XX settembre, con una riduzione del 45% del traffico automobilistico a
salire, nell’ora di punta del mattino;
¾ via G.Galilei, con una riduzione di quasi il 30% del traffico automobilistico
a salire, nell’ora di punta del mattino, nel tratto Marina-via Covetta, e del
10% nel tratto Covetta-SS1 Aurelia.
L’intervento consentirebbe l’ulteriore miglioramento del Livello di Servizio del
viale XX settembre e, soprattutto, l’uscita da una condizione di sostanziale
saturazione (rapporto impegno-capacità pari all’unità) di tutta via G Galilei.

5.4.2.

Considerazioni analitiche

Il fabbisogno di parcheggi pubblici nel territorio di Carrara è talmente elevato che la
sola realizzazione di due Park & Ride, dimensionati per complessivi 400 posti auto,
produce un effetto assai apprezzabile su due dorsali strategiche di accesso alla città.
Per conseguire questi risultati, tuttavia, occorre agire su più versanti ed in
particolare su quello assai insidioso della regolazione delle discipline di
circolazione e sosta e, conseguentemente, su quello della vigilanza e dell’
”enforcement”.
La localizzazione specifica degli impianti prefigurati nello Scenario 2 ed il relativo
modello di esercizio dei servizi pubblici di alimentazione delle tecniche di
interscambio dovrebbero essere oggetto di attento approfondimento in sede di
progettazione di fattibilità.
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SCENARIO 2 - FLUSSOGRAMMA TRAFFICO AUTOVETTURE
24
Ortonovo - Fosdinovo - Luni
27
Sarzana - Ameglia - Marinella
16
Sorgnano - Gragnana - Noceto - Cecina

15
Fontia - Fossola

2
Centro storico

7
Avenza

6
S. Antonio

8
9
Zona Industriale
Marina di Carrara - Porto

31
Comune di Massa (fascia alta)

18
Mistero - Bonascola

10
Alberti

28
Comune di Massa (fascia costiera)

26
Comune di Massa (fascia urbana)

5.5. Scenario 3
finalizzato a fare fronte all’Opzione C – Ottimizzazione delle intersezioni critiche

5.5.1.

La ripartizione dei flussi viaggiatori e merci e i fenomeni di criticità

Il presente scenario prefigura un set di interventi mirati all’ottimizzazione degli
incroci, a loro volta concepiti al fine di fluidificare e di rendere più sicura la
circolazione in ambito urbano.
Si tratta in massima parte di interventi già progettati mediante l’adozione di sistemi
di rotatoria.
Dal punto di vista della mappa degli spostamenti, vi è un effetto di attrazione
(+23% in direzione sud; +12% in direzione nord, sempre all’ora di punta del
mattino) di nuovo traffico automobilistico solo per via Covetta, interessata da un
ampio intervento di ottimizzazione delle intersezioni che insistono su di essa.
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Effetti evidenti, in termini di miglioramento del Livello di Servizio (cfr Tav.5),
emergono per i seguenti punti strategici della rete, anche in presenza di lievi
incrementi di domanda:
¾ Via G.Galilei, nel tratto compreso tra innesto A12 e innesto SS1 Aurelia;
¾ SS1 Aurelia , innesto via G.Galilei;
¾ Via Covetta, in particolare nel tratto a ridosso di viale XX settembre;
¾ Nuova Strada dei Marmi, innesto SS1 Aurelia .

5.5.2.

Considerazioni analitiche

La soluzione delle rotatorie presenta valori di efficienza importanti, in quanto
comporta benefici in termini di fluidificazione e di livello di servizio del sistema
proprio sui punti più critici e congestionati della rete.
Relativamente all’innesto tra la futura Strada dei Marmi, la SS1 Aurelia e via
Marchetti, va evidenziato come questo “loop” vada affrontato preventivamente, alla
luce delle criticità che potrebbero emergere nel caso di una soluzione di semplice
incrocio semaforizzato a raso.
In prima ipotesi, sembrerebbe idonea non tanto una rotatoria, quanto un sistema di
innesto ed indirizzamento dei flussi, mediate la realizzazione di rampe a raso,
adeguatamente dimensionate.
L’analisi delle criticità e lo studio sulla ripartizione dei flussi, consente di effettuare
una sorta di classificazione delle priorità d’intervento richieste, a fronte di un set di
localizzazioni per le future rotatorie sul territorio comunale di Carrara.
L’ordine di priorità d’intervento che emerge, a seguito della valutazione di
efficienza di ogni singola rotatoria presa in esame, è la seguente:
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1. incrocio urbano Covetta-XX settembre e intersezioni minori insistenti su via Covetta;
2. innesto Aurelia-Galilei;
3. innesto Strada dei Marmi-Aurelia-Marchetti (in prospettiva, con sistema di rampe a raso);
4. incrocio urbano Galilei-Litoranea (anche in prospettiva P&R)
5. incrocio urbano XX settembre – SP Carrara-Avenza;
6. innesto caselloA12 – Galilei
7. incrocio urbano Brigate Partigiane – SP Carrara-Avenza

SCENARIO 3 - FLUSSOGRAMMA TRAFFICO AUTOVETTURE

24
Ortonovo - Fosdinovo - Luni
27
Sarzana - Ameglia - Marinella
16
Sorgnano - Gragnana - Noceto - Cecina

15
Fontia - Fossola

2
Centro storico

7
Avenza

6
S. Antonio

8
9
Zona Industriale
Marina di Carrara - Porto

31
Comune di Massa (fascia alta)

18
Mistero - Bonascola

10
Alberti

28
Comune di Massa (fascia costiera)

26
Comune di Massa (fascia urbana)
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SCENARIO 3 - FLUSSOGRAMMA TRAFFICO MERCI

24
Ortonovo - Fosdinovo - Luni
27
Sarzana - Ameglia - Marinella
16
Sorgnano - Gragnana - Noceto - Cecina

15
Fontia - Fossola

2
Centro storico

7
Avenza

6
S. Antonio

8
9
Zona Industriale
Marina di Carrara - Porto

31
Comune di Massa (fascia alta)

18
Mistero - Bonascola

10
Alberti

28
Comune di Massa (fascia costiera)

26
Comune di Massa (fascia urbana)

5.6. Scenario 4
finalizzato a fare fronte all’Opzione D – Accessibilità autostradale

5.6.1.

La ripartizione dei flussi viaggiatori e merci e i fenomeni di criticità

Il soddisfacimento dell’opzione di miglioramento dell’accessibilità autostradale è
stata soddisfatta da alcuni interventi già inseriti negli altri 3 scenari.
E’ stata inoltre analizzata, in una specifica “analisi di stralcio”, le potenzialità di
efficienza trasportistica prodotte dalla realizzazione di un nuovo casello A12, a
ridosso di via Zaccagna (casello A12 “Apuania”) (cfr. cap. 6).
In questo Scenario 4, si è sottoposta a valutazione l’ipotesi di ampliamento del
casello di Carrara, secondo il dimensionamento indicato dalla progettazione SALT
della terza corsia A12, e la realizzazione di una nuova strada, parte in complanare
rispetto alla A12, utilizzando l’attuale via Pontremoli, parte in parallelo rispetto alla
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viabilità esistente in prossimità del fosso di confine regionale, al fine strategico di
servire in modo ottimale (e diretto rispetto alla A12) il polo fieristico di Carrara.
L’intervento si configurerebbe come un primo lotto di una nuova viabilità, in
complanare rispetto all’A12, che si estenderebbe verso nord fino all’area
archeologica di Luni e, in prospettiva, fino alla via Alta ed al viale XXV Aprile, in
territorio del Comune di Sarzana.
Nello scenario 4, l’intervento è rappresentato esclusivamente come un lotto
autosufficiente, sviluppato interamente su territorio comunale carrarese.
L’intervento presenta valori di efficienza viabilistica piuttosto interessanti.
Infatti, la nuova arteria assorbirebbe circa 1000 autovetture (il traffico merci
sarebbe trascurabile) nell’ora di punta, nelle due direzioni.
E si conseguirebbe un interessante effetto di alleggerimento di via Galilei, versante
Marina di Carrara, oggi gravemente congestionata.
Sempre nell’ora di punta del mattino, via G. Galilei infatti dimezzerebbe il suo
flusso verso Carrara centro e ridurrebbe di 1/3 il suo flusso verso Marina, con il
Livello di Servizio che si porterebbe a indici inferiori a 0.4 (piena fluidità).
La realizzazione di questa nuova viabilità renderebbe oltretutto superflua la
realizzazione di una rotatoria, all’incrocio Galilei-Litoranea, così come ipotizzato
nello Scenario 3.

5.6.2.

Considerazioni analitiche

La realizzazione di una nuova viabilità di servizio alla Fiera non si configurerebbe
tanto come un intervento di miglioramento della connessione tra autostrada A12 e
polo fieristico, quanto una soluzione interessante per fluidificare e ridistribuire il
traffico automobilistico che oggi insiste in modo critico su via G.Galilei.
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L’intervento può dirsi, quindi, funzionalmente utile.
Restano aperte, naturalmente, tutte le questioni attinenti alle valutazioni di dettaglio
relativamente alla fattibilità, stante la viabilità attualmente esistente, ed all’impatto
ambientale, stante l’attraversamento di ampie zone di verde, da approfondire in una
eventuale ipotesi di approfondimento progettuale.
SCENARIO 4 - FLUSSOGRAMMA TRAFFICO AUTOVETTURE

24
Ortonovo - Fosdinovo - Luni

16
Sorgnano - Gragnana - Noceto - Cecina

11
Battilana - P.E.E.P.
12
Marina di Carrara - Via G. Galilei

4
Pontecimato

7
Avenza

6
S. Antonio

2
Centro storico

5
Via XX Settembre - Prov. Carrara Avenza

8
9
Zona Industriale
Marina di Carrara - Porto

31
Comune di Massa (fascia alta)

10
Alberti

28
Comune di Massa (fascia costiera)

26
Comune di Massa (fascia urbana)

SCENARIO 4 - FLUSSOGRAMMA TRAFFICO MERCI
24
Ortonovo - Fosdinovo - Luni

16
Sorgnano - Gragnana - Noceto - Cecina

11
Battilana - P.E.E.P.
12
Marina di Carrara - Via G. Galilei

4
Pontecimato

7
Avenza

6
S. Antonio

2
Centro storico

5
Via XX Settembre - Prov. Carrara Avenza

8
9
Zona Industriale
Marina di Carrara - Porto

31
Comune di Massa (fascia alta)

10
Alberti

28
Comune di Massa (fascia costiera)

26
Comune di Massa (fascia urbana)
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6.

ANALISI DI STRALCIO SUL CASELLO A12 “APUANIA”

Il presente capitolo va interpretato come una verifica dell’idea programmatica
relativa alla realizzazione del casello A12 comunemente denominato “Apuania”.
Esso rappresenta una valutazione in stralcio all’analisi trasportistica generale
illustrata nel presente rapporto.
La localizzazione del nuovo casello A12 di Apuania, nell’ambito del territorio
comunale di Carrara, è in prossimità della Zona Industriale, con innesto in via
Zaccagna. L’impianto servirebbe la viabilità operativa longitudinale di Avenza, a
sua volta connessa con gli assi trasversali di livello provinciale e regionale della SP
Massa-Avenza e della SS1 Aurelia, attraverso il nodo di via Marchetti, e con l’asse
Colombo - Da Verrazzano, al servizio del Porto di Marina di Carrara.
L'obiettivo è quello di verificare la sostenibilità operativa dell'intervento,
considerando l'impegno derivante da un esercizio di natura sia industriale che
turistica, da inserire in uno scenario di attualizzazione della domanda di tipo
“alto”, ossia prevedendo un massimale tasso di crescita dello sviluppo dei
traffici, specie di origine portuale e turistico, di tipo massimale.
L’intera metodologia adottata per la messa a punto della verifica “di stralcio” in
oggetto è riportata nel capitolo seguente.

6.1.

Criteri di attualizzazione della domanda

La valutazione relativa alle potenzialità di domanda al 2015 espresse dal nuovo
casello A12 “Apuania” , sia per le autovetture che per i veicoli merci, è stata
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effettuata mediante una attualizzazione dei traffici, riportata nel modello simulativo,
che ha tenuto conto delle opzioni di piano contenute nei seguenti documenti di
programmazione:

•

Piano Regionale dei Trasporti e della Logistica della Regione Toscana;

•

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Massa Carrara;

•

Nuovo Piano Regolatore Portuale del Porto di Marina di Carrara

Lo sviluppo generale dei traffici stradali prefigurato dai primi due documenti di
programmazione attesta i flussi insistenti sulla rete carrarese ad un andamento di
crescita annua del 1,2% per le autovetture e del 3,5% per i mezzi pesanti.
Le opzioni di piano indicate dallo scenario programmatico del Nuovo Piano
Regolatore del Porto di Marina di Carrara, inoltre, introducono ulteriori elementi di
sviluppo della domanda di trasporto, sulla base dei seguenti elementi:

1. crescita del traffico marittimo merci complessivo (imbarchi+sbarchi) dagli attuali 5.0
milioni di Ton/anno a 7,6 milioni di Ton/anno (+50%);
2. nuova attrazione di traffico turistico prodotto dall’ampliamento dei pontili riservate ai
natanti ed alle imbarcazioni da diporto, con un incremento della disponibilità massima
dagli attuali 360 a 1.100 posti-barca;
3. nuova attrazione di traffico commerciale prodotto dalla creazione di banchine da
riservare al traffico peschereccio;
4. nuova attrazione di traffico turistico ed operativo prodotto dall’esercizio di un nuovo
servizio di traghetti da e per la Sardegna (previsione stimata in max 40.000 min 6.000
passeggeri/anno).
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Relativamente all’elemento rappresentato al punto 1, va puntualizzato che le
tipologie merceologiche maggiormente implicate nel previsto incremento nel
periodo ’05-’15 sono le seguenti:

•

Container

da 230 a 630 mln di tonn/anno (+170%)

•

Prodotti metallurgici

da 265 a 395 mln di tonn/anno (+45%)

•

Prodotti forestali

da 160 a 250 mln di tonn/anno (+55%)

Va evidenziato che la voce più rilevante resterebbe comunque quella dei Prodotti
Lapidei, con 5,7 miliardi di tonnellate movimentate (+55% nel decennio ’05-‘15) .
La ricaduta di un simile scenario di sviluppo di tipo massimale, in termini di
attualizzazione dei traffici stradali, produce un consistente effetto sulla distribuzione
dei flussi sulla rete.
In termini relativi, tuttavia, il modello di sviluppo prefigurato, per quanto sia stato
elaborato con un orizzonte di tipo massimale, è destinato a produrre una domanda di
traffico potenzialmente interessata all’utilizzo autostradale, e quindi del nuovo
casello A12 di Apuania, ancora piuttosto contenuto rispetto ai traffici di tipo locale
e provinciale.

6.2.

Criteri di attualizzazione dell’offerta

Anche per la definizione dei futuri assetti di offerta infrastrutturale ai fini di una
corretta valutazione trasportistica-modellistica relativa alle potenzialità di domanda
al 2015 espresse dal nuovo casello A12 “Apuania” , è stato tenuto conto delle
opzioni di piano contenute nei documenti di programmazione:
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•

Piano Regionale dei Trasporti e della Logistica della Regione Toscana;

•

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Massa Carrara;

•

Nuovo Piano Regolatore Portuale del Porto di Marina di Carrara.

In particolare, si sono

prefigurati i seguenti interventi di natura “macro”

(infrastrutture di livello nazionale e regionale):

1. realizzazione degli interventi sulla rete autostradale nazionale di completamento
del Corridoio Ti.Bre.-Tirreno-Brennero;
2. realizzazione della terza corsia sulla A12, da S.Stefano M. a Viareggio e della
Interconnessione diretta Viareggio-Lucca;
3. realizzazione della Variante SS1 Aurelia sul territorio della provincia di La
Spezia.

Non è stato contemplato, invece, alcun intervento di potenziamento dei caselli A12
di Carrara e di Massa, considerati funzionalmente alternativi alla realizzazione del
casello A12 di Apuania, oggetto del presente studio.
Si sono, inoltre, prefigurati i seguenti interventi di natura “locale” (infrastrutture di
livello provinciale e comunale):

1. realizzazione della “Strada dei Marmi” (primo e secondo lotto);
2. potenziamento della Provinciale Massa-Avenza;
3. adeguamento di via Marchetti e del sovrappasso di Nazzano;
4. realizzazione del set di rotatorie in corso di progettazione nell’ambito della
viabilità urbana di Carrara;
5. interventi di riassetto della viabilità di accesso e di attraversamento del Porto di
Marina di Carrara, secondo le modalità indicate dal Nuovo PRP;
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Tutti i suddetti elementi di attualizzazione e ponderazione sono stati compresi nello
scenario comparativo, denominato SCENARIO DI RIFERIMENTO AL 2015.

6.2.

Risultati

La realizzazione del nuovo svincolo di Apuania, con innesto su via Zaccagna,
potrebbe assicurare una certa funzionalità in presenza della Strada dei Marmi, del
potenziamento dell’asse Sp Massa-Avenza – via Marchetti e degli interventi di
adeguamento previsti dal Nuovo PRP e con un’attualizzazione della domanda,
soprattutto commerciale merci, di livello massimale.
L'impegno è valutabile intorno ai 5.800 veicoli equivalenti al giorno nel mese di
punta per direzione al 2015.
La quota di veicoli merci si attesterebbe intorno al 23%.
In uno scenario di immutata capacità di servizio degli attuali caselli di Massa e
Carrara, il nuovo impianto di Apuania produrrebbe un alleggerimento dell’attuale
casello di Carrara valutabile in 2.400 Veq-giorno e dell’attuale casello di Massa in
1.900 veq-giorno, rispetto allo Scenario di Riferimento 2015.
Vi sono, inoltre, 1.500 veq-giorno circa che sono stimati di nuova attrazionegenerazione autostradale, per l’assorbimento che il nuovo casello produrrebbe sulla
SS1 Aurelia e sulla parallela viabilità primaria.
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CASELLO A12 CARRARA

CASELLO A12
APUANIA

5.800 VEQ-Giorno
di cui 1.500 di nuova generazione

CASELLO A12 MASSA

MENO 1.900 VEQ-Giorno

FIG. 17 - SCHEMA della RIPARTIZIONE DEI FLUSSI di ACCESSO-EGRESSO AUTOSTRADALE al 2015

Nel complesso, la riduzione dei flussi sulla SS1 Aurelia (località Nazzano) è
valutabile in 3.500 veq-giorno rispetto allo Scenario di Riferimento.
Al contrario, la potenziata direttrice rappresentata dalla direttrice Massa-Avenza
farebbe registrare un ulteriore incremento dei flussi per direzione di 2.000 veqgiorno.
Su questo tratto si registrerebbe inoltre un visibile incremento della quota merci, che
passerebbe dal 35% della configurazione 2015 senza casello, al 45% della
configurazione con casello.
Va sottolineato che l’infrastruttura evidenzia alcune controindicazioni di tipo
realizzativo e progettuale, andando ad insistere su un’area che attualmente è
impegnata da insediamenti di carattere industriale, con destinazioni d’uso previste
dal PRG del Comune di Carrara che rendono problematica la realizzazione delle
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rampe necessarie secondo gli standard di progetto richieste nel rispetto delle
normative vigenti.
In particolare, già nella progettazione di massima, la lunghezza delle rampe e i raggi
di curvatura presenterebbero parametri poco compatibili con l’innervatura
urbanistica ed insediativa del territorio su cui andrebbe ad insistere.
I risultati in sintesi delle simulazioni modellistiche con riferimento agli scenari
d'intervento sottoposti ad analisi quantitativa, sono riportati nella tabella sottostante.

TAV. 7 - RIPARTIZIONE DEI FLUSSI
ANNO 2015 - VEICOLI EQUIVALENTI / GIORNO PER DIREZIONE

Tratto strategico

Scenario
Riferimento

Scenario
Casello A12 Apuania

Casello A12 Carrara
(via G. Galilei)
Casello A12 Massa
Nuovo casello A12
APUANIA

9.000

6.600

12.200
-

10.300
5.800

9.500
18.500

11.500
15.000

SP Massa-Avenza
SS1 Aurelia – loc. Nazzano

TAV. 8 - Risultati aggregati di efficienza
N. spostamenti

Veic-Km (volumi)

Ore-Vettura
(tempi)

Km/h (vel.media)
SENZA ATTRAV. A12

Scenari al 2015
SCENARIO DI RIFERIMENTO

20.470

62.049

324

16

SCENARIO CON CASELLO A12 APUANIA

20.470

59.698

261

22

Dai risultati aggregati in dettaglio delle simulazioni modellistiche sintetizzate in
tabella si evince che:

67

Piano Infrastrutturale della viabilità – Comune di Carrara

• rispetto allo Scenario di Riferimento al 2015 si consegue una riduzione dei
tempi complessivi di spostamento da 324 a 261 ore-veicoli nel giorno feriale
medio del mese di punta;
•

la velocità commerciale media al 2015 passerebbe da 16 a 22 Km/h, grazie alla
razionalizzazione complessiva che la presenza dello svincolo Apuania
comporterebbe, sia in termini di riduzione degli spostamenti diretti in autostrada,
grazie alla presenza di uno svincolo aggiuntivo sulla rete, sia in termini di
maggiore assorbimento dell’autostrada (portata a tre corsie), grazie al
miglioramento dello standard di accessibilità.

6.3.

Indicazioni conclusive

Il nuovo svincolo Carrara “Apuania” presenterebbe una funzionalità di un certo
interesse trasportistico solo se coerente con le seguenti condizioni generali:

1. crescita

della

domanda

merci

secondo

gli

andamenti

stimati

dall’Autorità Portuale di Marina di Carrara relativamente ai prodotti
metallurgici, container e prodotti forestali;
2. crescita della domanda operativa e turistica a seguito della nuova
attrazione prodotta

dai nuovi pontili riservati alla pesca ed al diporto

nautico e dai nuovi servizi di traghetti per la Sardegna, prefigurati dal PRP
del porto di Marina di Carrara;
3. nuovo assetto infrastrutturale stradale, secondo il quadro prefigurato dal
PTC della Provincia di Massa Carrara, prevedendo la realizzazione dei due
lotti della Strada dei Marmi, il potenziamento della direttrice SP MassaAvenza – via Marchetti e gli interventi di adeguamento della direttrice di
accesso al Porto Colombo-Verrazzano previsti dal Nuovo PRP.
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4. invarianza della capacità degli attuali caselli A12 di Carrara e Massa.

E’ rilevante evidenziare che, se considerato nel contesto di crescita economica e di
evoluzione dei traffici stimati dai documenti di elaborazione programmatica del
P.T.C. della Provincia di Massa Carrara e del “tavolo” Regione-Provincie istituito
per la definizione degli interventi connessi alla realizzazione della terza corsia
dell’A12 tra S.Stefano Magra e Viareggio, l’incidenza funzionale del nuovo Casello
di Carrara Apuania risulterebbe piuttosto contenuta, tale da escludere da subito ogni
ipotesi realizzativa.
Va evidenziato, infine, il problema relativo alla fattibilità dell’intervento dal punto
di vista progettuale, stante i vincoli di spazio e di destinazioni d’uso presenti
nell’area individuata di via Zaccagna, a ridosso della Z.I. di Carrara.

7.

Risultati aggregati

La valutazione complessiva aggregata dell’efficienza degli interventi infrastrutturali
sottoposti a simulazione modellistica rendono più completo il quadro dei criteri di
selezione degli interventi stessi.
Per ciascuno scenario, si possono valutare i risultati aggregati in termini di
indicatori di efficienza della rete .
L’indicatore più significativo riguarda il valore della velocità commerciale media
(fig. 7).
Questo indicatore evidenzia che mediamente gli interventi più efficienti
permetterebbero di aumentare la velocità commerciale media di 0.8 Km/h, rispetto
alla situazione senza intervento al 2015 (Scenario Programmatico).
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Si tratta di un valore interessante, se si considera che già si è ottenuto un aumento di
ben 14 Km/h della velocità commerciale media, nello Scenario Programmatico al
2015 rispetto alla situazione attuale, prevedendo quindi i soli interventi in corso
d’opera o in avanzata progettazione.

TAV. 9 – RISULTATI AGGREGATI DI EFFICIENZA

Tenendo conto anche dell’indicatore dei veicoli-ora complessivi, che stabilisce la
misura del tempo complessivo investito dall’utenza per effettuare i propri
spostamenti sulla rete stradale del Comune di Carrara, si possono evidenziare come
particolarmente efficienti i seguenti scenari:

 Scenario 1 – Intervento primario: potenziamento SP Massa-Avenza
 Scenario 3 – Intervento primario: sistema di rotatorie in ambito urbano

Anche lo Scenario 2, che simula il sistema con l’effetto di drenaggio della nuova
rete dei parcheggi, evidenzia valori di assoluto interesse, considerando che agisce
strategicamente solo su due assi di direttrice urbana.
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Fig. 18

Variazione della velocità commerciale
tra i vari scenari di progetto

Programmatico 2015

39.0

39.7

Scenario

Scenario 1 2015

Scenario 2 Parcheggi 2015

39.3

39.5

Scenario 3 Rotatorie 2015

Scenario 4 2015

39.1
Velocità (Km/h)

8. Conclusioni

L’ottica strategica con cui si è sviluppato il sistema considerato ottimale sul piano
della programmazione infrastrutturale è condizionata dalle seguenti opzioni generali
di Piano:

A. instradamento dei flussi su mezzo pesante, sia con riferimento al
trasporto del marmo gravitante su cave, depositi e segherie, che con
riferimento al trasporto merci connesso alle attività portuali, con
separazione dei flussi di veicoli leggeri da quello di veicoli pesanti;
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B. interscambio mezzo privato – mezzo pubblico, anche mediante la
valorizzazione del servizio ferroviario insistente sulla Stazione di
Avenza;
C. fluidificazione del traffico e messa in sicurezza delle strade e delle
intersezioni attualmente critiche in ambito urbano;
D. ottimizzazione degli standard di accessibilità autostradale, in relazione
alla realizzazione della terza corsia A12.
Le soluzioni prefigurate e selezionate sono state sviluppate tenendo conto delle
singole esigenze di programmazione poste dalle suddette Opzioni di Piano.

8.1.

SOLUZIONI PER FAR FRONTE ALL’OPZIONE A.

Instradamento dei flussi su mezzo pesante e separazione dei flussi di veicoli leggeri
da quello di veicoli pesanti

Dalla verifica modellistica, emerge già con una certa evidenza il profilo dell’assetto
infrastrutturale che può fornire elevati valori di efficienza trasportistica, con
conseguenti vantaggi sia sul piano ambientale che della sicurezza stradale,
relativamente alla riorganizzazione dei flussi commerciali.
La completa realizzazione della Strada dei Marmi rappresenterebbe una soluzione
determinante per la separazione del traffico commerciale, da quello automobilistico
locale ed urbano, che insiste sulle direttrici XX settembre e SP Carrara-Avenza.
L’intervento, tuttavia, rischia di presentare una importante controindicazione per
l’impatto a valle della connessione con la SS1 Aurelia.
La soluzione ottimale appare quella di un semplice sistema di rampe di accessoegresso, con instradamento dei mezzi diretti e provenienti alla/dalla Strada dei
Marmi.
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Un altro intervento determinante per la separazione funzionale dei flussi sarebbe
rappresentato dall’ adeguamento e messa in sicurezza della SP Massa-Avenza, da
mettere a sistema rispetto agli interventi in progetto di ampliamento della capacità
di via Marchetti, di sistemazione del Lungomare Da Verrazzano e di risoluzione
delle interferenze dei rami ferroviari sulla direttrice Porto-Z.I. .
Con questa configurazione di rete, il traffico gravitante sul Porto di Carrara si
potrebbe avvalere di una viabilità sostanzialmente dedicata, con notevoli vantaggi
per la SS1 Aurelia e per tutta la viabilità urbana di Avenza.
Con la sistemazione nella città di Massa, prevista dal PTC provinciale,
relativamente al “nodo-Carrefour” e al casello di Massa, il traffico commerciale di
media e lunga percorrenza potrebbe in questo modo privilegiare l’ingresso in A12
mediante il potenziato casello di Massa, lasciando a quello di Carrara lo
svolgimento di una funzione prevalentemente turistico-residenziale.

8.2.

SOLUZIONI PER FAR FRONTE ALL’OPZIONE B

Interscambio mezzo privato – mezzo pubblico
La valorizzazione del nodo della Stazione di Avenza rappresenterebbe un intervento
qualificante per la razionalizzazione del sistema di mobilità di Carrara.
Tale intervento può esercitare un importante effetto di drenaggio del traffico da e
per il nucleo urbano di Carrara, interpretando in modo ottimale le funzioni di
interscambio modale.
Si possono conseguire significativi risultati, in termini di drenaggio del traffico,
lungo le direttrici XX settembre e via G.Galilei, e di incremento della
frequentazione dei servizi collettivi, se si verificano le seguenti condizioni operative
relative al sistema:
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o

nuova viabilità di accesso/egresso, con relative discipline di circolazione e sosta;

o

area P&R di circa 250 posti-auto, da offrire a titolo gratuito per chi usa i mezzi pubblici;

o

area di attestamento bus collocato ed organizzato in modo strategico per soddisfare le
esigenze dell’interscambio;

o

modello di esercizio ben calibrato sulla domanda potenziale del sistema ferroviario locale
(O/D Pisa e La Spezia).

Un altro impianto P&R che può risultare altamente funzionale per gli obiettivi di
drenaggio del traffico automobilistico è localizzabile a ridosso del terminale a mare
di via G.Galilei, sul Lungomare di Marina di Carrara. Si tratterebbe di un impianto
che potrebbe risultare funzionale anche per le destinazioni fieristiche.
Infine, per le funzioni operative, la realizzazione di un parcheggio a raso di circa
100 posti auto in area S.Martino, adeguatamente servita da una linea navetta urbana
(o anche da un sistema di scale mobili per l’accesso al nucleo della città), potrebbe
rappresentare un importante elemento di traino per lo sviluppo del nuovo centro
direzionale prefigurato nell’ambito della pianificazione urabanistica.
Gli impianti della Stazione di Avenza, di via Galilei e di S.Martino andrebbero
inquadrati

nell’ambito

di

un

contesto

funzionale

organizzato

mediante

un’articolazione differenziata delle tariffe della sosta:

o

tariffa forfetaria gratuita per chi utilizza il mezzo pubblico, senza limitazioni orarie;

o

tariffa intermedia, con limitazione a 2/3 ore, per l’area di S.Martino

o

tariffa a 1 Euro l’ora, con limitazione ad 1 ora per l’intero sistema della sosta del nucleo
urbano.
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La funzionalità ottimale del sistema di stazionamento della città si conseguirebbe
prevedendo quest’ultima configurazione tariffaria anche per il parcheggio previsto
in ambito PGTU localizzato nell’area ex-Montecatini.

8.3.

SOLUZIONI PER FAR FRONTE ALL’OPZIONE C

Fluidificazione del traffico e messa in sicurezza delle strade e delle intersezioni
Un’altra importante opzione programmatica a cui fornire una soluzione è
rappresentata dalle criticità delle intersezioni in ambito urbano.
Su questo versante, tutte le soluzioni di rotatoria già previste in sede comunale
svolgerebbero una funzione rilevante, con priorità per le seguenti intersezioni:

¾ Covetta-XX settembre
¾ Galilei-SS1 Aurelia
¾ Galilei-Litoranea

A queste andrebbero aggiunte adeguate soluzioni per l’incrocio, attualmente
semaforizzato, tra via G,Galilei e il Lungomare di Marina di Carrara, anche in
funzione dell’operatività dell’impianto P&R sopra ipotizzato.
Molto importante da punto di vista funzionale è, in prospettiva, la risoluzione dell’
immissione Strada Marmi-SS1 mediante un adeguato sistema di rampe di accessoegresso, dimensionate per la tipologia dei mezzi che insisteranno maggiormente su
di esse.
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8.4.

SOLUZIONI PER FAR FRONTE ALL’OPZIONE D

Ottimizzazione degli standard di accessibilità autostradale

Una specifica analisi trasportistica, in stralcio agli studi connessi alla revisione del
Piano Strutturale , è stata eseguita specificamente per questo aspetto.
In essa, è emersa la scarsa utilità funzionale di un casello di nuova realizzazione
(denominato “Apuania”), localizzato in prima ipotesi all’altezza di via Zaccagna.
Maggiori standard di funzionalità verrebbero, al contrario, offerti da un più ampio
dimensionamento degli attuali caselli di Carrara e Massa, a loro volta alimentati da
differenti tipologie di traffico, mediante il suddetto apposito sistema di
instradamento, lungo la direttrice SP Massa-Avenza, dei veicoli merci verso il
casello di Massa.
Di qualche interesse si presenta anche la soluzione di una nuova viabilità di
accesso-egresso per e dalla Fiera, da sviluppare utilizzando l’attuale via Pontremoli
(a ridosso del piazzale di accesso autostradale) e la viabilità esistente lungo il fosso
che delimita il confine regionale ligure-toscano.
Tale intervento assume un rilievo importante se considerato come tratto su territorio
toscano della nuova “Complanare di Luni”, prefigurato dal PTC della Provincia di
La Spezia.
Gli effetti funzionalmente più rilevanti si conseguirebbero in termini di
alleggerimento dei volumi di transito automobilistico su via G.Galilei, tratto innesto
A12 - Marina di Carrara.
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TAV. 19

Città di CARRARA
SOLUZIONI INFRASTRUTTURALI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO
Centro Studi sui Sistemi di Trasporto S.p.A. – Sede di Roma

Nodo d’Interscambio di via G.Galilei ,
con P&R da almeno 150 p.a.

Parcheggio pubblico nell’area di
S.Martino a servizio del centro
direzionale e come “porta
d’accesso” al Centro Storico

P&R

P&R

Ottimizzazione della connessione
Marmi-SS1.
Ampliamento via Marchetti
Nodo d’Interscambio della Stazione
di Avenza , con P&R da 250 p.a.

Potenziamento asse SP Massa-Avenza.
Eliminazione interferenze rotaie

Intersezioni ottimizzate
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