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Vista aerea del centro storico e dell’area portuale di Sciacca

Premesse
Le sfide a cui sono chiamate le città italiane,e quelle del sud in particolare, per
mantenere alti i livelli di competitività dei servizi offerti ai cittadini, riguardano
i profili di accessibilità dei propri territori, dei loro continui urbani e dei centri
storici.
Per anni, forse troppi, si è confusa l’idea di accesso, del traffico motorizzato
privato, con l’accessibilità ad un luogo o ad un’area .
Si sono determinati squilibri, sempre crescenti, tra domanda ed offerta,
perseguendo un modello per certi versi perverso: più traffico e più auto, strade
più ampie, dove era possibile, e strade invase da auto in sosta.
Perché quasi mai, specie al sud, si è riusciti a costruire parcheggi insilati sotto
strada o in elevazione.
I livelli di criticità, del sistema complessivo della mobilità, sono esponenzialmente
accentuati per le città arroccate (ed è il caso di Sciacca) dove le pendenze delle
viabilità e dei percorsi pedonali assumono percentuali importanti, e spesso non
sostenibili, per utenze deboli e vulnerabili.
Né il trasporto pubblico classico può rappresentare una valida alternativa:
frequenze rarefatte (a Sciacca il bus urbano si presenta alle fermate mediamente
ogni ora). Percorsi molto lunghi che fanno perdere qualsiasi attrattiva al sistema
su gomma.
Il Piano della Mobilità, della città di Sciacca, assume come invarianti le
considerazioni e le criticità esposte aggiungendo alcuni “paletti” a cornice del
complesso “albero” degli interventi proposti:
• tutte la azioni pianificatorie, e progettuali, si fondano su criteri di sostenibilità;
• la sostenibilità riguarda gli aspetti ambientali e sociali e nel contempo
persegue equilibri economici e finanziari con attenzione particolare alla
complessiva sostenibilità gestionale degli interventi proposti;
• tutti gli interventi mettono al centro il cittadino (nella sua accezione più
generale) e non solo il “capofamiglia automobilista”;
• viene ricercata una sistematicità delle azioni, tra loro intrecciate, evitando di
puntare su isolati episodi progettuali.
Il Piano della Mobilità Sostenibile1 della città configura un modello nuovo ed
alternativo di accessibilità: modello già sperimentato con successo in alcune
realtà urbane di dimensioni e caratteristiche simili a Sciacca.
Il PUM interviene sulla mobilità dolce, propone efficaci alternative all’auto,
fondate su sistemi ettometrici di risalita perché, se si va da un piano all’altro di
un edificio con ascensori e scale mobili, il modello è assolutamente replicabile
anche alle città arroccate e a Sciacca in particolare.
Si danno risposte diversificate ai residenti rispetto a coloro che accedono in città
per lavoro (sistematici) o per fruire dei numerosi servizi (saltuari e/o episodici).
E se tutto è ancora concentrato, all’interno dei confini storici, questo va vissuto
come indiscutibile punto di forza.
È il modello originario della città: cardo e decumano, e ci si sposta a piedi da un
punto all’altro dopo che, con i sistemi meccanizzati, si è superato il dislivello tra
il luogo deputato al parcheggio e il luogo di arrivo, prossimo alla destinazione.
Mobilità sostenibile significa anche muoversi in sicurezza e qui il piano declina
interventi specifici dopo aver analizzato i livelli dell’incidentalità urbana ed
indagato i luoghi dove questi avvengono .
La sostenibilità è poi ricercata con interventi che creino le condizione per una
riduzione del traffico di penetrazione e di attraversamento selezionando filtri nei
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quadranti strategici (parcheggi di scambio).
Si propongono tecniche di moderazione/condivisione della mobilità (zone 30)
per una convivenza tra pedoni, ciclisti ed automobilisti.
Alcune zone diventano automaticamente aree a “mobilità pedonale privilegiata”
per poi progressivamente, con un percorso condiviso e partecipato, trasformarsi
in aree a traffico escluso.
Si innesca in questo modo un percorso-processo verso un uso di maggiore qualità
di vie e piazze centrali: non più contenitori di auto ma luoghi dove è gradevole
passeggiare, fare acquisti, comunicare, incontrarsi.

progettuali proposte;
• la sostenibilità economico finanziaria degli interventi di progetto
configurati nel PUM anche in relazione alla soglia minima di domanda
captabile che ne renda conveniente la realizzazione.
Alle proposte che riguardano l’accessibilità e la mobilità nella parte centrale
della città, oggi la più congestionata, si accompagnano interventi che riguardano
l’intera rete stradale urbana.
La rete viene poi integrata con archi indispensabili per realizzare una migliore
interconnessione tra le varie parti della città. La maglia urbana viene generalmente
riqualificata, e potenziata, in tutta una serie di nodi che risultano critici e di cui il
Piano propone un graduale adeguamento.

[02] Schema ideogrammatico degli ambiti urbani e territoriali di Sciacca

[01] Inquadramento territoriale di Sciacca

In grande sintesi i principi ispiratori del Piano sono così riassumibili:
• riportare i valori del traffico veicolare di attestamento e di attraversamento
alla reale capacità delle sezioni, pur aumentando in quantità e qualità
l’accesso al centro ed alla città murata;
• esaltare la originaria vocazione pedonale degli spazi urbani collocati ai vari
livelli posti tra il mare, Piazza Scandaliato, Corso Vittorio Emanuele, Via
Licata, garantendo ovunque una sicura circolazione dell’utenza debole, ma
salvaguardando comunque gli equilibri economici attuali;
• cogliere le occasioni che la morfologia urbana offre, per garantire accessi
meccanizzati all’interno del Centro Storico;
• creare le condizioni per la riqualificazione della città murata, del borgo
marinaro, del fronte portuale anche con il recupero dei grandi complessi
industriali e ferroviari in disuso;
• recuperare la vocazione di collegamento tra Sciacca e il suo porto e le due
costiere Est ed Ovest, anticamente espressa dalla linea ferroviaria, oggi
ripristinabile anche attraverso corridoi di mobilità dolce.
Attraverso il modello di simulazione è stato poi possibile prevedere:
• quanta della attuale domanda di accesso veicolare al centro viene trasferita
nei nuovi sistemi di parcheggio agganciati agli accessi meccanizzati e
quanta nuova domanda viene creata per le propensioni della cittadinanza
nei confronti dei nuovi assetti di accessibilità e di mobilità;
• la sostenibilità ambientale del PUM attraverso le diverse opzioni

Nella tavola BCNP0030 è riportata la stratificazione urbanistica della Sciacca
storica distinguendo:
• area dei primi stanziamenti sicani (V sec. a.C.);
• sviluppo urbano in periodo arabo e normanno (sec. IX - XII);
• sviluppo urbano dal sec.XIII al sec. XV;
• interventi urbanistici del sec.XVII e sec.XVIII;
• interventi urbanistici del sec.XIX;
• sviluppo urbano del sec.XIX;
• Chiese e palazzi;
• cinta bastionata del XVI secolo su preesistente tracciato federiciano.

Il Piano è stato sviluppato come piano per la mobilità sostenibile, ma all’acronimo PUMS che ne sarebbe la naturale conseguenza (e così è stato indicato in offerta) si è preferito quello PUM, più noto e utilizzato nel contratto.
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COMUNE DI SCIACCA
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
La stratificazione urbanistica della Sciacca storica

SCALA 1:3.500

1. L’immagine di Sciacca

2. Il contesto territoriale e le vicende urbane della
città di Sciacca

Con la redazione del PUM è stata creata un’” immagine” completa e convincente
della città di Sciacca, della sua storia lontana e recente, cercando sempre in ogni
passaggio del suo divenire quei fili che riconducono al problema che abbiamo
affrontato, quello della mobilità e dell’accessibilità. Infatti siamo convinti che
tra la forma urbana e la mobilità così come si è manifestata nei diversi passaggi
esista un legame strettissimo, altrettanto stretto di quanto lo sono le modalità
produttive che si sono succedute, l’assetto dell’economia, le vicende politiche
e religiose, l’evolversi dei mezzi di comunicazione.

Tra assetto del territorio e sistemi della mobilità esiste un rapporto strettissimo:
capire le radici, la storia e il divenire di una città è propedeutico alla
comprensione della storia della mobilità e delle criticità insorte dopo le grandi
trasformazioni sociali e tecnologiche del “secolo breve” e che si sostanziano
nella rottura del rapporto tra la città e il suo mare.
Città e mare sono infatti gli elementi che a Sciacca si caratterizzano perché si
integrano con i sospiri fumosi e sulfurei che hanno generato – sin dall’antichità
classica, e anche prima – le cosiddette “stufe” termali. Queste sono intitolate
al più noto dei Santi venerati in città, San Calogero, e ubicate negli anfratti
sommitali dell’omonimo Monte (mt. 386) da cui si domina il paesaggio urbano
fortificato delle mura di Sciacca e del Castello Luna, e giù per pendii, valloni e
burroni, sino al mare e oltre.
Il territorio di Sciacca non è segnato soltanto dalla città murata e dalla città
nuova, quest’ultima con i quartieri Foggia e Perriera ad Ovest, e Isabella a Est,
nonché dagli agglomerati stagionali “a villette”, a loro volta a Ovest in C.da San
Marco e a Est in C.da San Giorgio.
E’ anche segnato dal “suo” mare che – se da un lato lambisce i moli di
camminamento a ridosso del Borgo marinaro extra moenia – dall’altro ha
generato, e rigenerato, la piccola isola di Ferdinandea che di tanto in tanto
affiora in superficie dalle secche al largo, e subito dopo sprofonda. D’altra parte,
nessuna meraviglia deve colpire l’immaginario osservatore se la motivazione
insediativa del luogo urbano di Sciacca è determinata – sin dai primordi – dalle
acque termali e dal sito costiero tra le foci dei Fiumi Belice e Platani.
Se le antiche Terme di Selinunte si identificano con le “stufe” e con le sorgive
termali del Monte San Calogero, l’impianto romano del sistema insediativo
urbano si presume che coincida con l’istituzione di una stazione postale – unica,
almeno in quel periodo, per l’intera costa meridionale di Sicilia - “caricatore”
di collegamenti navali con i dominii dell’Africa, a testimoniare l’importanza
del sito di Sciacca e delle sue Terme rispetto ai movimenti di persone e di cose
dell’intera Penisola e del più vasto sistema territoriale dell’impero romano.
Il successivo toponimo “Aquas labodes” individua Sciacca con il simbolo
di un edificio quadrangolare fortificato nella famosa Tavola Peutingeriana,
disegnata nel XIII secolo, sulla base di documenti del periodo romano per
mostrare le vie militari dell’Impero. Una vera e propria carta della viabilità
di allora. L’importanza strategica di Sciacca determina, con la successiva
dominazione araba, l’assetto del primitivo tessuto urbano del centro storico,
che si rafforza con caratteri diversi nelle sue varie parti, prima con i Normanni
e l’enclave degli Ebrei, poi con il dominio spagnolo.

[03] Piazza Scandaliato

Questo rapporto tra forma della città e forme della mobilità e dell’accessibilità,
ha lasciato tracce nell’assetto viario, nella disposizione degli edifici, nel
rapporto tra le diverse parti della città nel suo crescere e svilupparsi. Anche
attraverso il PUM si stimolano complesse operazioni di modifica delle
abitudini e dei comportamenti di mobilità. Con un ricco ed articolato quadro
conoscitivo si è cercato di comprendere le propensioni della cittadinanza
e degli operatori economici nei confronti delle misure e degli interventi
adottati. Questa prima fase dell’ascolto, insieme al contributo e all’esperienza
di quanti nella città vivono e operano ha prodotto un modello alternativo di
accessibilità anche con la riproposizione di modelli già sperimentati ma
assolutamente da adattare ad una diversa realtà.

Le organizzazioni territoriali degli Ordini religiosi portano a termine interventi
estesi e massicci nel tessuto preesistente della città fortificata, ma anche al
di fuori delle mura, con complessi monumentali di grandi proporzioni e di
elevata qualità architettonica. Così, al tessuto edilizio minore penetrato e
animato dai cortili di discendenza araba, fa da contralto il Collegio dei Gesuiti
(oggi Municipio) con il suo grandioso sistema a due grandi corti colonnate,
concepito su due livelli sfalsati per rispettare l’accesa pendenza del sito di
giacitura: esempio unico e maestoso dell’architettura gesuitica nel mondo.
Tessuto edilizio minore e architetture dei grandi complessi religiosi, ma
anche civili (per esempio, Palazzo dello Steripinto) si fronteggiano a Sciacca
a giustificare e documentare, quindi, principi insediativi complessi e multipli
nelle loro stratificazioni e nella loro apparente chiarezza di cronologia storica.
La città perviene alla fine del XVIII secolo e si affaccia alle soglie del XIX sec.
con una immagine spaziale unitaria e univocamente determinata, anche per
la chiarezza dei suoi rapporti con i gruppi sociali dominanti che ne hanno
configurato di volta in volta la sua rappresentazione architettonica e la sua
struttura urbana, ancor oggi segnata da una forte carica simbolica e di grande
riconoscibilità morfologica e figurativa, che ne fanno tuttora il riferimento
primario della vita di relazione di Sciacca.

[05] Plano de la ciudad di Sciacca en el Reyno de Sicilia, 1720. Rappresentazione dell’assedio di Sciacca fatto dagli Austriaci per riprendere la città agli Spagnoli. (da L.Dufour, Atlante storico della Sicilia, Palermo, 1992).

Non altrettanto chiari sono i fenomeni di trasformazione dello spazio urbano
e territoriale che si manifestano a Sciacca, come anche altrove, per il ritardato
avvento dell’industrialesimo, con la realizzazione di alcuni interventi “forti”,
come per esempio la dotazione della rete ferroviaria e della Stazione a ridosso
della fascia costiera portuale: l’attraversamento in galleria sotto il Borgo
marinaro e la rupe costiera, infatti, penetra le ultime propaggini della città
murata, sviluppandosi in direzione della foce del Fiume Platani e di Ribera e –
dall’altro lato – provenendo da Castelvetrano e Selinunte dopo aver tagliato il
tratto terminale del Fiume Belice, in prossimità della foce.
Fu in quel lasso di tempo che il rapporto tra Sciacca, il suo mare e le sue
[04] Tavola Peutingeriana
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costiere est ed ovest si completò, aggiungendo a pieno titolo il porto e il borgo
al tessuto cittadino da cui era restato funzionalmnte separato e scoprendo le
coste fino ad allora conosciute solo dal mare.
Due eventi concomitanti e connessi, la chiusura della ferrovia e l’avvento
dell’auto come universale ed unico mezzo di spostamento, hanno messo in
crisi quel rapporto.
Così la città di Sciacca conclude il XX secolo presentando una realtà
sociale e una struttura dello spazio urbano e territoriale incerte, alla pari di
molte altre città medie di Sicilia, con un bilancio non del tutto negativo per
l’industrializzazione del prodotto ittico-conserviero connesso all’attività
della sua notevole flotta peschereccia. Ma anche la produttività agricola, sia
pure trascinata e indotta dai vicini e più dotati territori di Ribera e Menfi,
partecipa in misura non secondaria dello sviluppo della città, in termini di
produzione di redditi. Il settore turistico - alberghiero, nato e impostato agli
inizi degli anni Settanta su principi di grandiosità di investimenti pubblici (agli
inizi soprattutto, per la nota vicenda SITAS, oggi ancora in liquidazione) e di
recente incrementato da forti e qualificati investimenti privati (incoraggiati da
cospicui finanziamenti pubblici tramite il CIPE e con la presenza della holding
internazionale di Rocco Forte), sembra stabilizzarsi in una fase di cronico
decollo senza tuttavia mai giungere in quota di crociera.

[06] Scheda CSU/IPCE del Consiglio d’Europa redatta da Giuseppe Gangemi nel 1977.

Dunque, produttività industriale, produttività agricola, produttività turistica
da sempre in equilibrio instabile nei loro reciproci rapporti nel territorio e
nella città di Sciacca.
Un’incertezza strutturale (e infastrutturale) profonda, che proviene dalla
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storia lontana e che caratterizza in via permanente la vita della città e dei suoi
abitanti, senza soluzioni di continuità.
Sciacca costituisce una metafora dei più complessi rapporti tra lo spazio della
città e i suoi modi di produzione. In ciò si caratterizza la dinamica latente della
mobilità urbana e territoriale, oscillante tra separatezza e integrazione.
Separatezza funzionale e integrazione abitativa convivono a Sciacca: nel
centro storico tra quartiere cittadino (S. Michele) e borgo marinaro (il porto),
ma anche tra architettura monumentale e tessuto minore come testimonianza
di distinzione in classi ma anche di integrazione sociale. Riprendendo Le
Corbusier, percorsi pedonali (“dell’asino”) e accessibilità veicolare (“della
macchina”) come separatezza e integrazione dei percorsi e dell’accessibilità
urbana.
Costituiscono ulteriori elementi attrattori chiave per lo sviluppo turistico del
territorio di Sciacca le attività termali e il carnevale, ormai apprezzato anche a
livello nazionale. Ma è soprattutto dallo sfruttamento del mare a fini balneari
che stanno arrivando segnali importanti per la stabilizzazione di una identità
turistica. La varietà dei fondali e delle spiagge, alternate con tratti rocciosi,
costituisce il valore aggiunto dell’offerta turistica balneare e per la subacquea.
Infine, costituisce elemento certo di richiamo turistico l’insieme delle tradizioni
popolari e delle feste religiose quali l’Ascensione, la Pasqua, la festa campestre
di San Calogero sul Monte Cronio e la festa di “Mezz’agosto”. Tra le sagre più
importanti vi è la Sagra del mare che si svolge sin dal 1920 alla fine di Giugno
nell’area del porto e nel corso della quale si può ammirare la processione
in barca della statua di San Pietro seguita da numerose imbarcazioni che si
conclude con l’immancabile frittura di gamberi, da consumare con pane e vino
locale, offerta dalla locale cooperativa dei pescatori saccensi.
La pesca costituisce quindi una grande tradizione che richiama le antiche
origini del porto di Sciacca, risalenti al secolo XII, allorquando era una piccola
cala, presso la Rupe San Paolo, attrezzata in maniera rudimentale per l’approdo
e il caricamento delle navi.
E il rapporto tra Sciacca e il suo porto non è solo economico; la geometria del
porto “richiama” la morfologia del centro urbano e ne forma parte integrante
con il suo storico e suggestivo borgo marinaro, in parte oggi ristrutturato ad
uso turistico residenziale, le cd. «casette del porto».
L’individuazione del Borgo Marinaro quale area soggetta a Prescrizione
Esecutiva del nuovo PRG può consentire d’altra parte di pervenire ad
approfondimenti attuativi ed organizzativi dell’ambito spaziale, in cui
possono trovare accoglimento non solo le allocazioni funzionali relative alla
terziarizzazione dell’attività ittico – conserviera (non quella della produzione
che va trasferita nella apposita area ex A.S.I. di C.da Santa Maria) e alla
commercializzazione del pescato (naturalmente quella al dettaglio e della
vendita diretta), ma anche quelle necessarie per implementare le attività
di diportismo e della residenza turistica, oltre quella residuale abitativa dei
pescatori.
Il recupero del quartiere dei pescatori rispetto alle nuove prospettive
turistico-ricettive; il recupero della retrostante area dismessa delle Ferrovie
dello Stato; l’introduzione delle attività connesse al turismo da diporto; il
recupero architettonico del fronte a mare; la necessità di riorganizzazione e
rifunzionalizzazione delle attività pescherecce e della commercializzazione del
pescato e a quelle ad esse connesse (la cantieristica, il commercio e l’artigianato
collegati alle attività nautiche) sono tutti aspetti problematici e progettuali per
la ricerca di soluzioni congruenti e propulsive di sviluppo, non solo dell’ambito

portuale vero e proprio, ma per l’intera città e il suo hinterland regionale.
La formulazione di un progetto organico del porto peschereccio e turistico che
contemperi le esigenze funzionali con la valorizzazione del fronte storico della
marina, restituendolo alla fruibilità di tutta la città costituisce una esigenza
imprescindibile anche nell’ottica del PUM per comprenderne gli aspetti più
intrinsecamente integrativi dell’accessibilità dell’area e delle ipotesi di mobilità
e scambio con il resto della città e del territorio regionale.
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3. Ricostruzione delle vicende urbane della città di
Sciacca nella seconda metà del XX secolo

4. Un’occasione da non perdere: la concomitanza tra
presentazione del PUM e adozione del PRG

La città di Sciacca si è sviluppata dapprima secondo il codice genetico
rappresentato dalle mura, poi nel dopoguerra è intervenuta l’urbanistica, a
regolare e spesso a inseguire lo sviluppo della città già in corso. Qui si riporta
la mappa delle vicende urbane della città con l’inquadramento degli strumenti
urbanistici vigenti sul territorio, recante la genesi delle più importanti
infrastrutture urbane.

La presentazione della bozza di PUM ha coinciso con l’adozione e la
pubblicazione del PRG della città. Ciò ha comportato un felice confronto
ravvicinato tra i due documenti per quelle parti e quegli aspetti (in particolare
rete stradale, parcheggi, risalite meccanizzate) che vengono trattati in
ambedue i documenti di Piano, ferma restando la priorità da assegnare alle
determinazioni a carattere urbanistico. Dunque ciò ha comportato la presa
d’atto e l’esame approfondito del PRG, della relativa relazione illustrativa ma
anche della Relazione Istruttoria degli uffici che la accompagna. Di questo
esame approfondito resta traccia lungo tutto il presente documento con la
riproduzione di Stralci di PRG o la citazione di brani delle relazioni in tutti i
casi in cui ciò si è reso necessario. Analogamente si è fatto anche per il Piano
Paesistico, anche esso in fase di discussione, citandolo là in cui ciò è apparso
necessario.
Peraltro il fatto che il PRG è in fase di Pubblicazione e che si attendono
osservazioni ed opposizioni, ha legittimato le proposte del PUM che precisano
e completano le proposte di PRG, in alcuni casi postulandone la modifica o
l’integrazione. Altrettanto si può dire per quanto attiene al Piano Paesistico
di cui peraltro, per alcuni aspetti, in zone molto delicate come tutta la fascia
posta tra Piazza Scandaliato e il Porto, vanno risolte (a nostro avviso) anche
alcune contraddizioni con il documento di PRG. Per quanto riguarda il
porto nella nuova configurazione che il PUM (dal suo punto di osservazione
ovviamente) giudica in modo del tutto positivo, il PUM ha assunto questa
nuova configurazione come base per le sue determinazioni.
Va sottolineato, peraltro, che la costruzione del modello di simulazione ha
consentito di verificare, attraverso questo specifico strumento, le proposte di
modifiche o potenziamento degli archi e dei nodi del grafo stradale così come
sono state concepite e indicate dagli elaborati di PRG, anche con l’aggiunta
di alcune bretelle. In particolare, per quanto riguarda il nodo di Scambio tra
Piazza Scandaliato ed il Porto, si è assegnato un ruolo strategico alla risalita
meccanizzata prevista dal PRG e si sono meglio verificate le proposte stradali
ivi indicate. Inoltre si sono fatte previsioni che insistono nel perimetro della
relativa prescrizione esecutiva, di cui si propone anche un ampliamento.
In ogni caso, di questa verifica e confronto con il documento di PRG si è dato
conto in numerose tavole di proposta del PUM, ed in moti passaggi della
relazione, cui si rinvia, fermo restando, ove ciò venisse richiesto dall’A .C.,
la disponibilità a raccogliere in uno specifico documento quegli aspetti che
riguardano l’interazione tra il PRG ed il PUM.

4.1. Alcuni richiami all’assetto urbanistico dell’area portuale

[07] Mappa delle vicende urbane della città con l’inquadramento degli strumenti urbanistici vigenti sul territorio
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Il Consiglio Comunale di Sciacca, in sede di emendamenti alla proposta
di delibera di approvazione dello Schema di Massima del nuovo PRG, ha
indicato “l’integrazione tra l’area portuale, il quartiere della marina e la città
murata, in quanto per le notevoli valenze storiche architettoniche e paesaggistiche
non si deve consentire una disarticolazione fra le stesse e la necessità della portualità
sia peschereccia che turistica”.
Altra importante opportunità che può offrire il recupero delle aree soggette
alla specifica Prescrizione Esecutiva del nuovo PRG, come auspicato da altro
emendamento consiliare, riguarda la possibilità di creare dei collegamenti
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con mezzi tecnici più opportuni (scala mobile, navetta a cremagliera o altro)
sfruttando l’enorme potenzialità del piazzale della Stazione Ferroviaria, non
ritenendo opportuno, per motivi ambientali, il mantenimento delle attività
ittico – conserviere nell’area del porto.
Tra i programmi del vecchio, ma vigente, Piano Comprensoriale n° 6, infatti
era stata prevista la localizzazione di un’ampia area per l’allocazione delle
attività produttive industriali, artigianali e commerciali. Posizionata in zona
extraurbana, l’area era raggiungibile attraverso la Strada Provinciale n. 37 per
Caltabellotta e si estendeva lungo i due lati del rettifilo di C.da S. Maria. Priva
allora di sistemi di infrastrutturazione interna, ancora oggi in parte irrisolti,
evidenziava la difficoltà a raccordarsi con il sistema di collegamento viario di
grande traffico, di raccordo e connessione con il centro urbano e il porto.
E’ stata, pertanto, parzialmente attuata, nonostante il lungo tempo trascorso
fino ad oggi e malgrado l’adesione al Consorzio A.S.I. di Agrigento, che ha
promosso il progetto delle opere di urbanizzazione in anni recenti finanziato
dall’Assessorato Regionale per l’Industria e il Commercio. La riproposizione
dell’area a destinazione industriale e artigianale, come auspicato dalle
Direttive Generali del nuovo PRG, consente ancora di l’utilizzazione del
Piano Particolareggiato Esecutivo redatto dall’A .S.I. e approvato dal Consiglio
Comunale conformemente al Piano Comprensoriale di provenienza.
L’articolata necessità di aree industriali ed artigianali con specifico (ma non
esclusivo) riferimento all’industria ittico–conserviera costituisce il requisito
essenziale per il completamento delle opere di urbanizzazione, ma soprattutto
della viabilità di adduzione e penetrazione, nonché di collegamento con i
flussi di scorrimento viario principale e di interconnessione con le grandi
arterie di rilevanza regionale, condizioni necessarie per favorire l’attrazione,
la convenienza insediativa e la competitività dei grandi mercati regionali e
internazionali.
La concessione del finanziamento per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria relativa all’area artigianale e quello già esperito per
l’infrastrutturazione dell’area industriale, in uno con l’assegnazione dei lotti,
potrebbe consentire nel prossimo futuro una incentivazione allo sviluppo
delle attività produttive di qualsiasi tipo oltre a quelle connesse e funzionali
con le attività del porto.

5. Un antico assetto dell’accessibilità da ripristinare,
a tutto vantaggio dell’intera città
Ancora cinquant’anni fa, porto angiporto e stazione ferroviaria di Sciacca
rappresentavano il luogo di maggior accessibilità della città. Dal mare,
attraverso il porto, dagli insediamenti costieri e dal retroterra attraverso la linea
ferroviaria. Dalla linea portuale, la mobilità si irradiava verso la città attraverso
i sistemi di risalita pedonali e attraverso gli autobus. Sciacca, quindi, viveva
completamente il suo rapporto con la costa. Dal punto di vista economico, da
quello sociale, da quello dell’accessibilità e della mobilità.
Nel giro di poco più di un ventennio, questo schema, si è completamente
ribaltato. La mobilità sostenuta dall’auto, ritenuta sempre più universale e
prevalente su ogni altro modo di trasporto, ha prima relegato in secondo piano
quella su ferro, poi l’ha completamente soppiantata con la scomparsa della
ferrovia ritenuta sia economicamente che culturalmente superata e obsoleta. Si
è così messo in moto un profondo mutamento urbanistico che ha rapidamente
stravolto la forma della città.

[08] Via Figuli fronte Villa Comunale.

Per concedere all’auto gli spazi di cui l’auto abbisogna per muoversi in
condizioni di scorrevolezza, sono sorti i nuovi quartieri verso l’esterno. Ma
Sciacca, la cui popolazione era addirittura regredita nel corso degli anni ’30,
è arrivata alle dimensioni demografiche attuali, più che doppie rispetto agli
anni ‘30, con una crescita dovuta anche ad un saldo migratorio, comune
alle realtà costiere italiane e siciliane - e certamente favorito dalla facilità di
comunicazione offerta dall’auto come trasporto di massa - che consentiva,
a chi cambiava residenza, di mantenere facilmente un rapporto con i luoghi
d’origine. Così, Sciacca, che fino alla seconda guerra mondiale era rimasta
racchiusa nei suoi confini storici e naturali, è esplosa verso l’esterno, a Est
ad Ovest e verso l’entroterra. Peraltro, a Sciacca è stata risparmiata la sorte
riservata ad altre città italiane ed europee: i servizi principali e i principali
poli di attrazione sono restati al Centro che ha mantenuto la sua vitalità e
la sua attrattività. Ma ciò comporta quotidianamente un prezzo, alto e non più
sostenibile: i flussi quotidiani di ritorno dall’esterno verso l’interno, una linfa
vitale cui non occorrerà mai rinunciare con improvvidi decentramenti, ma che
non può più essere supportata solo dall’auto. La mobilità di persone - abitanti
e turisti - verso il centro di Sciacca va considerata un fatto altamente positivo,
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ma non la mobilità delle auto. Il viaggiatore che giunge a Sciacca dall’esterno,
giunto in vista delle architetture di Porta Palermo 2, dopo aver sofferto la lunga
coda di Via Cappuccini, viene respinto lungo un itinerario fatto di una serie
di svolte successive ed improbabili cambiamenti di direzione, tanto tortuoso
quanto improbabile per chi lo vive la prima volta. Un “antefatto” non degno
dello scenario superbo che si apre su piazza Scandaliato. Né è pensabile alcuna
soluzione alternativa che comporti sventramenti o impossibili forzature
nelle ristrette geometrie viarie. Il ripristino dell’accesso “naturale” alla Piazza
passa per una forte riduzione se non per l’eliminazione almeno in certi orari
della circolazione privata e per un completo cambiamento anzi un totale
ribaltamento di prospettiva che restituisca alla città l’originario e storico
assetto dell’accessibilità. Ma come? La lettura delle cronache di Sciacca ha
messo in risalto la proposta di unire gli spazi reperibili (e in parte già reperiti)
con facilità a livello del porto, attraverso una risalita meccanizzata. Ma il punto
più critico è come evitare che l’attestamento su quegli spazi passi all’interno del
centro, ma riesca ad aggirarlo utilizzando la nuova strada lungo il Cansalamone
fino al molo Gaie Garaffe, che, nel PUM, così come viene proposto in questo
documento, riveste un ruolo strategico decisivo. Ciò non significa rinunciare
a ripristinare una qualsiasi forma di trasporto in sede riservata, anche non
protetta, lungo la sede della ferrovia, che rappresenta un obiettivo del lungo
termine, ma risolvere, nel breve, l’accesso alla città attraverso quello che oggi
è divenuto il prevalente mezzo di spostamento urbano. Fra l’altro il sistema di
risalita potrà avere una capacità crescente nel tempo. Da piazza Scandaliato e
da Corso Vittorio Emanuele alleggeriti da tutti i traffici che si attesterebbero
sulla porta a mare, potrebbero poi innervarsi sistemi di accesso alla città
murata sempre immaginati come proporzionati nel loro costo ai traffici
ipotizzabili e di capacità crescente nel tempo con tutta la necessaria gradualità.
Le simulazioni permesse dal modello hanno dato conferma positiva di queste
intuizioni rappresentate già in sede di Gara nella relazione metodologica.

2

Piazza Don Luigi Sturzo, o anticamente Piazza Belvedere.
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6. Un’analisi previa dei punti di forza, debolezza e
criticità del sistema della mobilità a Sciacca
Tracciato sinteticamente il quadro del contesto territoriale, in termini di
risorse ed in termini urbanistici, l’analisi si trasferisce sulle conseguenze della
crescente domanda di mobilità, che provoca rilevanti fenomeni di congestione
oltre ai tipici “effetti collaterali” di inquinamento atmosferico e acustico,
di sicurezza, specialmente per le utenze deboli, dei consumi energetici, di
degrado dei palazzi etc. Anche a Sciacca, come in buona parte delle città
italiane ed europee, l’eccesso di circolazione motorizzata individuale è la causa
principale dello stato di crisi del suo sistema della mobilità urbana, evidenziato
dagli stessi indicatori di crisi rilevabili e cioè congestione, inquinamento,
pericolosità, perdite di tempo, etc. Come indicato già nei documenti di Gara la
riduzione della mobilità individuale in auto e l’incremento della mobilità
senza auto attraverso la promozione del ricorso al mezzo collettivo, alla
pedonalità ed alla ciclabilità è diventata un esigenza non più rinviabile.
Il sistema della mobilità a Sciacca dovrà, in particolare, essere ponderato al
suo complesso disegno urbanistico e alla estrema variabilità della domanda di
mobilità nel corso dell’anno, tenuto conto degli importanti flussi turistici che
riesce ad attrarre nei periodi più caldi. Il ruolo di polo turistico, significativo
punto di forza del territorio, è anche attrattore di cospicui volumi di traffico
stagionale che impongono nuove e più efficaci soluzioni alle connessioni ad Est
ed ad Ovest del centro urbano. Tra le criticità più rilevanti emerge l’endemica
ridotta capacità degli attuali ingressi viari alla città che impongono, oltre al
possibile, ma limitato, potenziamento degli assi esistenti, la ricerca di forme
alternative di trasporto che allievino l’insufficiente sistema viario a servizio del
centro storico. Si rileva sin d’ora un punto di forza costituito dal nuovo asse
viario che collega la SS115, attraversando il fondo valle del viadotto Perriera,
con l’area portuale, oggi sottoutilizzato ed avulso dal sistema di mobilità
cittadino.
La mobilità ed i collegamenti con le vie di trasporto, nel territorio di
Sciacca, sono assicurati esclusivamente dal trasporto su gomma, essendo le
infrastrutture ferroviarie dell’area definitivamente dismesse e quelle marittime
dedicate esclusivamente alla pesca. La posizione decentrata rispetto alle tre
aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, fa sì che il territorio di
Sciacca mentre è attraversato dalla strada SS 115 Gela-Mazara del Vallo, risulti
totalmente staccato dall’anello stradale rappresentato dalle direttrici:
• autostrada A29/A20 Palermo-Messina;
• autostrada A 18 Messina-Catania;
• strada a 4 corsie SS 114 Catania-Siracusa;
• autostrada A 18 Siracusa-Gela (incompleta);
• strada a 4 corsie Mazara del Vallo-Trapani;
• autostrada A 29 dir. Trapani- Palermo.

[09] Schema della viabilità territoriale e dell’accessibilità alle aree di destinazione

L’accessibilità a tale circuitazione è assicurata ad ovest dalla citata SS115
(con un percorso di circa 30 km dal centro urbano si giunge allo svincolo
autostradale di Castelvetrano di accesso alla A29), ad est dalla SS115 e dalla
SS640 (con un percorso di circa 125 km dal centro urbano si giunge allo
svincolo autostradale di Caltanissetta di accesso alla A19 – Palermo - Catania)
mentre il collegamento Nord-Sud è assicurato dalla SS 624 Palermo – Sciacca.
La tavola grafica riporta la principale rete stradale extraurbana che interessa il
territorio di Sciacca.

[11] Assi di attraversamento principali del centro storico di Sciacca

[10] Rete stradale extraurbana principale del territorio di Sciacca

La principale rete stradale del territorio comunale è costituita, dunque
dall’asse costiero della strada SS 115 Gela-Mazara del Vallo, obsoleta ed a
singola carreggiata (ad elevata frequenza di incidenti) e dall’asse interno, la SS
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624 Palermo – Sciacca.
I due assi stradali presentano forti limitazioni al traffico sia per le dimensioni
inadeguate della piattaforma, sia per l’andamento plano-altimetrico abbastanza
accidentato e per le numerose intersezioni stradali nonostante i recenti
interventi di “messa in sicurezza” tra la località San Bartolo e l’ingresso Ovest
della città.
La rete viaria interna al centro storico e alle aree limitrofe è priva di
opere infrastrutturali di ampio respiro che possano costituire la maglia viaria
principale e dunque rappresenta una delle principali criticità del sistema di
mobilità cittadino.
Lungo i due assi di attraversamento principali, la via Giuseppe Licata e il
Corso Vittorio Emanuele, sono ricorrenti, in alcune ore della giornata e nella
direzione est-ovest, i fenomeni di congestione causati principalmente dalla
insufficienza della sezione stradale in corrispondenza della storica Porta
Palermo che sbocca nella piazza Belvedere e dall’eccessiva quantità dei mezzi
in circolazione. Il fenomeno è facilmente osservabile nei periodi di punta per
la sovrapposizione dei flussi di traffico dei due assi di attraversamento citati
e assume dimensioni difficilmente sostenibili in occasione di interventi di
manutenzione straordinaria.

Altri archi critici, in tema di congestione per superamento della capacità di
flusso, sono individuati:
• percorribilità dalle vie che interessano l’accesso e il deflusso dalla predetta
piazza Belvedere 3. Qui occorre intervenire per bilanciare, per quanto
possibile, gli ingressi con le uscite. Nella piazza convergono diversi
quartieri della città: il quartiere posto a Nord-Ovest collegato dalla via
Cappuccini in ingresso ed uscita, il quartiere Perriera collegato, in uscita,
Si è mantenuta qui la vecchia dizione della Piazza che è oggi chiamata Piazza Don Luigi Sturzo. Si coglie l’occasione
per evidenziare come, in molte occasioni, la toponomastica delle cartografie a nostra disposizione, quella indicata in
Google maps e quella della vulgata comune, differiscono e ciò ha creato qualche difficoltà di rappresentazione.
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con la via Madonna della Rocca, il centro storico collegato in uscita con
la porta Palermo (piazza Marconi). A queste vie si aggiunge la via Friscia
Maglienti con il traffico proveniente dalla via Modigliani, via Marx e via
Mori; via Incisa sulla quale converge il traffico proveniente dalla zona
fortemente urbanizzata ad ovest del centro storico, con quello proveniente
dal quartiere marinaro;
• via Madonnuzza, per dimensioni e tortuosità, presenta ostacoli non
indifferenti alla domanda di mobilità sia locale che interquartieri (su essa
convergono i flussi provenienti da quartiere marinaro e dal sistema di
parcheggio a valle della Piazza Scandaliato).
Il sistema viario attuale del centro storico non riesce dunque a garantire una
normale mobilità dell’utenza contribuendo significativamente alla progressiva
regressione delle attività economiche e culturali. Il servizio di trasporto
pubblico urbano, altra significativa criticità rilevata in prima analisi, è stato
concesso dal Comune di Sciacca alla cooperativa AETERNAL. Il servizio è
tuttora regolato da una convenzione che stabilisce le modalità di esercizio e le
obbligazioni assunte dall’Amministrazione concedente e dal concessionario.

soprattutto di tipo privato. Le linee bus che oggi servono il quartiere, per le
problematiche descritte non incidono significativamente sulla domanda di
mobilità dell’insediamento urbano cosicché rimangono le automobili e i mezzi
a due ruote le soluzioni preferite dalla maggior parte degli utenti.

7. Punti di conflitto e poli della mobilità

I collegamenti tra quartiere e rimanente area urbana sono assicurati da pochi
archi viari e tra questi le maggiori criticità si rinvengono nel traffico, che
converge sullo snodo tra le vie Amendola, via Giovanni XXIII e via Ovidio,
proveniente dalla via Madonna della Rocca, dal viadotto Perriera e dal tratto
“basso” della medesima via Amendola.
I fenomeni di congestione in tale snodo si presentano ricorrenti nell’arco
della giornata con veri e propri ingorghi ed incolonnamenti di auto che si
prolungano fino ad interessare la predetta via Madonna della Rocca da un lato
e la via Modigliani dall’altro.

[14] Punti di conflitto e poli della mobilità: ambito del centro urbano

[13] Le principali criticità del sistema di mobilità del quartiere Perriera

[12] Altri archi critici del centro storico di Sciacca

La domanda di trasporto urbano attualmente soddisfatta è, principalmente,
legata alla utenza debole intendendo come tale l’utenza che non può effettuare
la scelta modale; si tratta principalmente di scolari ed anziani. Le modeste
performance del servizio, mentre continuano a soddisfare la domanda con
caratteristiche di utenza debole, non attraggono una utenza forte in diversione
dall’auto; soggetti che continuano a non utilizzare il servizio bus. Sicuramente
Il maggiore comfort dell’automobile, la scarsa conoscenza dello sviluppo del
percorso e della ubicazione delle fermate e le limitate performance attribuite al
servizio pubblico, privilegiano il mezzo di trasporto privato per gli spostamenti
cittadini.
La difficoltà di parcheggio, la tariffazione della sosta e la congestione del
centro nelle ore di punta non sembrano un deterrente valido o efficace per la
diversione verso il mezzo pubblico. Il quartiere Perriera, ad ovest del centro
storico, è il principale polo di attrazione e di generazione di traffico urbano,
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Appare quasi scontata avanzare sin d’ora un’ipotesi infrastrutturale, più volte
prospettata ma mai attuata, che consenta di intercettare i volumi di traffico che
percorrono la via Madonna della Rocca prima che questi si immettano nella
via Ovidio e dunque nel quartiere Perriera. Una nuova arteria stradale che
colleghi l’intersezione della via Madonna della Rocca con la via Ovidio fino
alla via dei Rovi proseguendo fino a corso Miraglia.

1 - Quartiere Capo San Marco: il quartiere di nuova costruzione, nato per
piani di lottizzazione di iniziativa privata, è concepito per l’insediamento di
case da villeggiatura, per le spiagge attrezzate di Capo San Marco tra le più
frequentate del litorale saccense. Molti cittadini vi risiedono ormai tutto l’anno
per la vicinanza con il centro urbano. Di conseguenza, soprattutto nel periodo
estivo, la viabilità sia di accesso al quartiere che interna, è inadeguata e causa
gravi incidenti stradali (fuori inquadramento nello schema).
2 - Quartiere Perriera - Mare: il quartiere residenziale della Perriera, pur
distando poche centinai di metri dalle Spiagge della Tonnara e del Lido,
non ha alcun collegamento diretto con le stesse, costringendo all’utilizzo
dell’automobile per recarsi nella sottostante zona balneare.
3 - Quartiere Perriera: il popoloso quartiere residenziale della Perriera è
caratterizzato dalla penuria di collegamenti in entrata e in uscita specialmente
sul versante Est. Questi infatti avvengono lungo la Via G. Amendola e la Via
Giovanni XXIII, sulle quali confluisce tutto il traffico da e verso il Centro
Storico, la Via Lido, il quartiere della Marina, etc. Questo crea notevoli
intasamenti veicolari sopratutto nelle ore di punta. Questa criticità potrebbe
essere superata attraverso la creazione di nuove bretelle stradali che colleghino
la parte Est del Quartiere della Perriera con la Via Madonna della Rocca e con
la Via del Cansalamone.
4 - Ingresso Ovest: l’ingresso alla città risulta caotico per la sovrapposizione
di molti flussi veicolari da e verso la città: lungo Via Cappuccini, verso il Porto,
verso la zona Industriale di S. Maria, e verso la Perriera e il tribunale. Tra l’altro,
l’arrivo della strada veloce da Palermo costeggia l’ospedale da un lato e il futuro
centro commerciale dall’altro.
5 - Via Cansalamone - Strada E.931 “veloce” da Palermo: questo
collegamento è particolarmente critico in entrata dalla E.931 proveniendo da
Agrigento e in uscita dalla Via Cansalamone per andare in direzione Palermo/
Trapani. Infatti l’assenza di adeguati svincoli stradali costringe il traffico
veicolare ad inserirsi nel traffico cittadino, lungo la via dei Cappucini ed il Viale
Siena, appesantendo ancora di più il traffico esistente.
6 - Area industriale di C/Da Santa Maria: area industriale principalmente
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per le attività ittico conserviere non è ben collegata alla viabilità extraurbana
e al porto peschereccio, ma neanche alla grande viabilità regionale. La
previsione di quest’ultima (circonvallazione territoriale esterna) potrebbe
agevolare anche questa importante attività produttiva (fuori inquadramento
nello schema).
7 - Quartiere Isabella: il popoloso Quartiere di C.da Isabella, è caratterizzato
da pochi collegamenti con il resto della città che avvengono o attraverso
la Via Ghezzi o attraverso la E.931 nell’ingresso Ovest della città caricando
ulteriormente la già trafficata via dei Cappuccini.
8 - Museo del Mare: Ex colonia Marina, oggi Museo del Mare di prossima
apertura, è un attrattiva importante della città di Sciacca, completamente
isolato a causa della cattiva viabilità e dal difficile accesso pedonale.
9-Antiche Terme-sbocco galleria ferroviaria urbana-Scalinata
Monumentale - Ponte arabo normanno - Torrente Bagni: questa è uno dei
percorsi più interessanti dal punto di vista storico, turistico e paesistico. La
presenza dell’antico insediamento delle Terme di Sciacca, di numerose fonti
Termali, di un ponte di origine arabo/normanna e della notevole flora fluviale
del torrente Bagni, unita alla presenza dell’antico tracciato ferroviario su cui
insiste un progetto di riconversione in greenway, fanno di questo percorso
uno dei maggiori attrattori turistici della città, oggi inutilizzato a causa della
carenza di percorsi pedonali e ciclistici che lo connettano al centro storico e al
Borgo Marinaro.
10 - Porto peschereccio-viabilita’ extraurbana: Attualmente il collegamento
diretto delle attività produttive legate al porto peschereccio (pesca,
trasformazione ittico - conserviera, officine di rimessaggio, etc.) avviene
attraverso una serie di vie strette e tortuose, che mal si conciliano col traffico
veicolare pesante di queste attività.
11 - Piazza A. Scandaliato - Borgo Marinaro: queste due importanti zone
del centro cittadino, non sono connesse tra loro per ragioni orografiche,
presentando dislivelli non facilmente superabili a piedi. Un collegamento
verticale, (o diagonale) meccanizzato porterebbe notevoli effetti positivi:
recupero di centinaia di posti auto a servizio del centro storico, collegamento
del Borgo Marinaro al centro città (oggi del tutto assente), un unico percorso
turistico da fruire senza l’uso di automobili.
12 – 13 - Via g. Licata – C.So Vittorio Emanuele: sono le due vie principali
del centro storico, caratterizzate da numerose attività commerciali, uffici
pubblici e privati, banche, manufatti storici e monumentali di pregio. Sono
caratterizzate da un elevato flusso veicolare e da una totale mancanza di
parcheggi.
14 - P.zza Belvedere – Porta Palermo: punto nevralgico del traffico cittadino,
a causa della contemporanea presenza della stazione degli autobus, del mercato
del pesce, delle numerose attività commerciali e scolastiche (scuola primaria S.
Vito), oltre al traffico di ingresso alla città e a quello in uscita dal centro storico:
è un vero e proprio collo di bottiglia del traffico cittadino.
15 - Via Dei Cappuccini: caratterizzata da un alto flusso veicolare per la
densità di attività commerciali di vicinato e gli uffici e le banche del terziario
presenti lungo tutta la sua lunghezza, in assenza totale di parcheggi in sede
propria.
16 - Via Mazzini: importante arteria stradale cittadina, costeggia la parte Est
del nucleo urbano, servendo il Quartiere di San Michele, la parte Nord della
città immediatamente sotto le mura cittadine, i complessi scolastici, etc.. Ha
una notevole criticità nel collegamento verso Sud, dove, per ricongiungersi
al Viale della Vittoria, si insinua nel tessuto urbano medievale della città con
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vie strette e tortuose ( Via Valverde, Via Castello, etc.). Risulta estremamente
trafficata in particolare nella giornata del Sabato, quando si svolge il mercato
rionale di San Michele. Sarebbe opportuno trovare uno sbocco per la Via
Mazzini per impedire la confluenza nella tortuosa Via Valverde.

mobilità (matrici O/D) e offerta di trasporto calibrato sulla situazione attuale
attraverso la campagna di rilievi ad hoc.
Si rimanda per una trattazione esaustiva ai capitoli specifici della costruzione
del modello di simulazione e dei risultati delle simulazioni sui nuovi modelli
di accessibilità a Sciacca.

[15] Punti di conflitto e poli della mobilità esterni al centro urbano

26 – Fronte a mare: è una delle maggiori criticità di Sciacca che, pur essendo
una cittadina che si affaccia sul mare, non ha un rapporto diretto con lo stesso.
Occorrerebbe ripensare l’intera viabilità automobilistica e pedonale di tutta
l’area che va dal Museo del Mare alla Spiaggia della Tonnara, favorendo
percorsi ciclopedonali (ad esempio attuazione al progetto per la riconversione
in greenway della tratta ferroviaria oggi in disuso), aprendo nuovi percorsi
pedonali che uniscano i complessi turistici e i sistemi paesistici ad Est di
contrada Coda della Volpe al Borgo Marinaro, rivedendo l’intera viabilità del
quartiere della Marina per una accessibilità anche turistica, tramite l’accesso
diretto alle spiagge del Lido della Tonnara e della Foggia, al Centro storico e
alle attività alberghiere del centro città e a Est della stessa.
Il modello attuale di “accesso e parcheggio” della città è tutto sbilanciato su via
dei Cappuccini, via Campanella e Corso Vittorio Emanuele per gli accessi da
nord-ovest. Analogamente del versante nord-est si caricano via Figuli, Piazza
Friscia, via Licata.
In entrambi i casi i parcheggi più ambiti sono quelli a pagamento di Piazza
Rossi o in alternativa il sistema della sosta libera al di sotto di Piazza Scandaliato
o nelle viabilità ridossate al lungomare di Sciacca e al contorno di Piazza
Scandaliato.
È questo un modello di accessibilità che “carica” fortemente le vie e le piazze
più suggestive della città, tutte al contorno degli edifici storici e in luoghi dove
il paesaggio e la mobilità dolce risulta fortemente condizionata dal transito
veicolare.
Attraverso il Piano della Mobilità si mettono in atto tutte quelle azioni a
carattere infrastrutturale, e di tipo gestionale, in grado di sollevare gran parte
del centro antico dal traffico di attraversamento e da quello di attestamento in
ricerca di parcheggi.
Sono proposte soluzioni di breve-medio periodo (tutte ricomprese
all’interno del PUM) distinguendole da quelle di lungo periodo prospettate
dallo strumento urbanistico. In questo modo si costruisce un quadro di piccoli
interventi, di costo contenuto ma di assoluta strategicità in grado arricchire il
nuovo modello di accessibilità per la città di Sciacca.
Le scelte e le decisioni, su interventi di carattere gestionale e infrastrutturale,
contenute all’interno del PUM di Sciacca, sono supportate da un modello
di simulazione costruito con un processo di integrazione tra domanda di
14

8. Sciacca e il sistema infrastrutturale della Sicilia
La città di Sciacca, collocata nel quadrante meridionale della Regione Siciliana
è, ancora oggi, caratterizzata da un debole sistema infrastrutturale che la mette
in relazione con i principali capoluoghi dell’isola.
Le considerazioni che seguono evidenziano per i differenti sistemi (stradale,
aeroportuale e portuale) le principali criticità, alcuni elementi di forza e le
possibili opportunità.
Questo nella consapevolezza che solo attraverso un competitivo sistema di
reti, ai vari livelli, è possibile configurare scenari di sviluppo, anche turistico,
della città e del suo territorio.

8.1. Il sistema infrastrutturale stradale
La mobilità ed i collegamenti con le vie di trasporto, nel territorio di
Sciacca, sono assicurati esclusivamente dal trasporto su gomma, essendo le
infrastrutture ferroviarie dell’area definitivamente dismesse e quelle marittime
dedicate esclusivamente alla pesca. La posizione decentrata rispetto alle tre
aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, fa sì che il territorio di
Sciacca mentre è attraversato dalla strada SS 115 Gela-Mazara del Vallo, risulti
totalmente staccato dall’anello stradale rappresentato dalle seguenti direttrici:
• autostrada A29/A20 Palermo-Messina;
• autostrada A 18 Messina-Catania;
• strada a 4 corsie SS 114 Catania-Siracusa;
• autostrada A 18 Siracusa-Gela (incompleta);
• strada a 4 corsie Mazara del Vallo-Trapani;
• autostrada A 29 dir. Trapani- Palermo.
Il sistema delle infrastrutture stradali è costituito dalla strada statale principale
e da strade secondarie che convergono tutte nel centro abitato della città di
Sciacca.
La S.S. n°115 (E931) che arriva da Nord-Ovest e prosegue verso est, collega
Sciacca a Trapani e Palermo e, verso est, ad Agrigento.
La S.p. n°79 che giunge da Ovest, oltre a fungere da collante con molti paesi
lungo kla costa, rappresenta un collegamento con Menfi e Campobello di
Mazara.
La S.P. n°37 invece arriva da Nord-Est, mette in relazione l’interno del Comune
con la città di Sciacca andando a confluire nel nodo critico tra la S.P. n°79 e la
S.S. n°115.

9. I principali risultati ottenuti dalla campagna di
indagine
Nazionale degli Aeroporti.
Il piano individua:
• 10 Bacini di traffico omogeneo (tra i bacini la Sicilia Occidentale e la Sicilia
Orientale);
• 3 aeroporti strategici intercontinentali: Roma Fiumicino, Milano
Malpensa, Venezia;
• 9 aeroporti strategici inseriti nella core network europea tra cui: Palermo
e Catania;
• aeroporti di interesse nazionale, all’interno di ciascun bacino, tra cui:
Comiso, Trapani, Pantelleria e Lampedusa.
Gli aeroporti per essere considerati di interesse nazionale devono rispondere
a due condizioni:
• la specializzazione dello scalo e una sua riconoscibile vocazione funzionale
al sistema all’interno del bacino di utenza;
• la dimostrazione, tramite un piano industriale corredato da un piano
economico-finanziario, che l’aeroporto è in grado di raggiungere
l’equilibrio economico-finanziario anche tendenziale e adeguati indici di
solvibilità patrimoniale, almeno su un triennio.
Il piano auspica un aumento del numero di traffico passeggeri/anno; l’obiettivo
è che nel giro di pochi anni l’aeroporto Catania riesca a raggiungere 10/12
milioni di spostamenti passeggeri annui, Palermo 9/11 milioni, Trapani 4/5
milioni e Comiso 1/2 milioni.
La nuova politica del Ministero dei Trasporti tende in sostanza, anche per la
Sicilia, a concentrare su pochi nodi aeroportuali l’offerta dei voli.
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Nel mese di aprile 2015 (periodo scolastico invernale) sono stati effettuati
conteggi automatici di traffico in 31 sezioni del Comune di Sciacca. In
particolare sono state indagate 6 sezioni al cordone, 25 sezioni interne al
centro urbano, di cui 10 bidirezionali a cui si aggiungono 3 sezioni rilevate
con conteggio manuale:
La campagna rilievi si è svolta in quattro turni e più precisamente:
• PRIMO TURNO: da giovedì 16/04/2015 a giovedì 23/04/2015;
• SECONDO TURNO: da giovedì 23/04/2015 a lunedì 27/04/2015;
• TERZO TURNO: da lunedì 27/04/2015 a giovedì 30/04/2015;
• QUARTO TURNO: da giovedì 30/04/2015 a mercoledì 06/05/2015.
Le sezioni I18, I20 e I21 sono state conteggiate nel secondo turno e
ripetute nel quarto.
Da un confronto orario delle le sezioni indagate, è stata individuata l’ora di
punta della mattina del traffico privato, che risulta essere 7.45 - 8.45, con
7.946 veicoli equivalenti.
In “Allegato 3: rilievo dei flussi di traffico nelle sezioni viarie del Comune di Sciacca”
sono riportati i flussi di traffico rilevati con apparecchiature radar distinti per
sezione, giorno di rilievo, categoria di veicoli e il grafico orario dei passaggi
espresso in veicoli equivalenti.

9.2. Il rilievo della sosta
Allo scopo di conoscere le dinamiche della sosta ed il grado di occupazione
degli stalli disponibili nella città di Sciacca nel corso della giornata, è stato
condotto il rilievo dell’offerta e della domanda di sosta.
A partire da un’apposita zonizzazione (8 zone significative di sosta), è stato
effettuato il rilievo dell’offerta di sosta nell’area del centro storico, area
Cappuccini e area del Porto.
Pagamento

8.2. Il sistema aeroportuale della Sicilia
Il sistema aeroportuale della Sicilia è costituito da 4 aeroporti dislocati
nell’isola siciliana. In relazione ai dati forniti dall’Associazione Italiana Gestori
Aeroporti, l’aeroporto Fontanarossa di Catania ha il più alto numero di traffico
passeggeri/anno con circa 7.304.012 spostamenti, al secondo posto si colloca
invece l’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo - Punta Raisi con 4.569.550
passeggeri/anno; il terzo posto è occupato dall’aeroporto Vincenzo Florio di
Trapani - Birgi con 1.598.571 passeggeri/anno e per finire al quarto ed ultimo
posto si colloca l’aeroporto di Comiso con solo 328.027 passeggeri/anno
(questo anche in considerazione della sua recente apertura).
Il sistema aeroportuale italiano è stato di recente (2014) oggetto di un Piano

9.1. Il rilievo dei flussi di traffico

Particolari

Gratuiti

Tollerati

Divieto

Totale

Offerta

353

152

4078

1225

8.00 - 10.00

215

86

3124

958

236

4619

1225

11.30 - 13.30

259

81

3112

956

365

4773

17.00 - 19.00

139

84

2996

939

410

4564

oltre le
22.00

80

82

2768

786

301

4017

[16] Sciacca e il sistema aeroportuale siciliano: evidenza delle distanze e dei tempi di percorrenza tra
Sciacca e i 4 scali aeroportuali della Sicilia

[17] Sciacca - Andamento giornaliero della sosta - Zone aggregate - Giorno infrasettimanale medio
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Ragionando per zone aggregate, la fascia oraria che conta il maggior numero
di auto in sosta è quella della tarda mattinata, dalle 11.30 alle 13.30, con un
tasso di occupazione totale pari al 76%. La zona 2 e la zona 4 sono quelle che
risultano più cariche e registrano un tasso di occupazione del 91%.

9.3. Indagini sull’utenza dei servizi su gomma
Sono state effettuate 24 interviste agli utenti in partenza e 20 interviste agli
utenti in arrivo alla fermata di Porta Palermo della città di Sciacca su un
totale di 118 saliti e 83 discesi conteggiati in un giorno feriale medio dalle
7.00 alle 21.00.
Complessivamente dalle interviste si deduce che ad usufruire del trasporto
pubblico locale di Sciacca sono per lo più i pensionati (41%), seguiti da
casalinghe (23%), occupati (16%), disoccupati (11%) e studenti (9%).
L’utenza si muove soprattutto per visite mediche (29%), svago (23%) e
acquisti (18%) e gli spostamenti si ripetono una o più volte alla settimana nel
70% dei casi.
Il 30% si sposta occasionalmente e oltre la metà degli intervistati utilizza il
biglietto semplice perché sprovvisto di abbonamento.
L’area più frequentata sia in origine che in destinazione dall’utenza in partenza
da Porta Palermo è sicuramente il quartiere Perriera.
Sia per raggiungere Porta Palermo e prendere l’autobus che per raggiungere
la destinazione da Porta Palermo, l’utenza si muove per lo più a piedi (63%
complessivo) ed impiega meno di 20 minuti (88%).

ORIGINE
Sciacca

VALORE

VALORE%

189

93,1%

Ribera (AG)

3

1,5%

Agrigento

1

0,5%

Alessandra della Rocca (AG)

1

0,5%

Aragona (AG)

1

0,5%

Caltabellotta (AG)

1

0,5%

Campobello di Mazara (AG)

1

0,5%

Menfi (AG)

1

0,5%

Raffadali (AG)

1

0,5%

Sambuca (AG)

1

0,5%

Santa Margherita di Belice (AG)

1

0,5%

Non risponde

2

1,0%

203

100%

TOTALE

Il cuore della città è identificato soprattutto nel centro storico (32%) e
in Via Licata (23%); per ultimo, per rendere più competitivi gli esercizi
commerciali della città, è necessario aumentare i parcheggi (27%),
migliorare l’arredo urbano della città e aumentare la pulizia (24%) e
organizzare eventi (14%).

E’ FAVOREVOLE ALLA CREAZIONE DI ZONE PEDONALI?

VALORE

VALORE%

Si

60

60,0%

No

34

34,0%

Non risponde
TOTALE

6

6,0%

100

100%

[18] Opinione dei commercianti sulle zone pedonali

E’ FAVOREVOLE ALLA CREAZIONE DI ZTL?

VALORE

VALORE%

Si

60

60,0%

No

40

40,0%

TOTALE

100

100%

[19] Origine dello spostamento dell’utenza
[18] Saliti e discesi dai mezzi urbani della AETERNAL, distinti per linea

9.4. Interviste all’utenza sistematica
Sono state effettuate 203 interviste agli utenti che lavorano nelle principali
polarità di Sciacca (poste, scuole, banca, Comune).
Quasi tutti gli utenti vengono da Sciacca e si spostano per lo più in auto (89%).
Il 23% effettua uno spostamento concatenato e prevalgono gli utenti che
viaggiano da soli (71%). Il 70% lamenta la mancanza di aree di sosta e quasi
il 90% del campione è favorevole alla realizzazione di parcheggi tra Piazza
Scandaliato e il porto collegati da sistemi meccanizzati, preferendo le scale
mobili all’ascensore.
Il 61% impiega meno di 10 minuti a raggiungere il posto di lavoro dal luogo di
origine percorrendo meno di 5 km.
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9.5. Interviste ai commercianti
Al fine di valutare il quadro esigenziale (criticità e punti di forza) dei soggetti
che gestiscono attività nella città di Sciacca, sono state effettuate 100 interviste
alla presenza di quasi 200 addetti.
Il posto di lavoro viene raggiunto prevalentemente in auto propria da
conducente (77% sul totale degli addetti), seguito dal 15% che raggiunge il
posto di lavoro a piedi e il 3,5% in auto accompagnato.
Dell’utenza che raggiunge il posto di lavoro in auto, quasi il 70% parcheggia
in prossimità dell’attività (50-200 metri), soprattutto in strada, con difficoltà
a trovare parcheggio. Solo il 16% dichiara di avere facilità a trovare un posto
per strada.
Il 95% ritiene i parcheggi della città non sufficienti, proponendo la
realizzazione di nuovi parcheggi in prossimità di Piazza Scandaliato e sarebbe
favorevole a parcheggi collegati con il porto da sistemi meccanizzati, preferendo
nettamente le scale mobili all’ascensore.
Il 41% è disposto ad offrire forme di agevolazioni alla propria clientela.
In merito alla creazione di zone pedonali e zone a traffico limitato (ZTL),
il 60% dei soggetti è favorevole e indica genericamente il centro e Via Licata.

[20] Opinione dei commercianti sulle ZTL
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10. Partecipazione con i soggetti delle strutture
tecniche del Comune di Sciacca

9.6. Interviste agli automobilisti
Si è cercato di intercettare gli utenti che entrano a Sciacca con il mezzo
proprio e ne sono risultate 21 interviste, le cui elaborazioni sono sotto
esplicitate.
Prevale lo spostamento sistematico, con frequenza settimanale (71%) e il
motivo principale è lo svago (35%), seguito da visite mediche (17%), acquisti,
lavoro e studio (13%) e accompagnamento (9%).

[23] Tipologia di turista e permanenza in città

Il 65% dei turisti hanno raggiunto Sciacca in auto (auto propria 49% e a
noleggio 16%), il 27% con il trasporto pubblico (autobus 22% e minibus 5%) e
l’8% in taxi; si muovono per lo più con la famiglia (51%) o in gruppo (40,5%).
Tra i turisti intercettati, il 68% sono occupati, l’11% pensionati, l’8% studenti e
casalinghe e il 2,7% disoccupati.

In data 16 marzo 2015 è stato trasmesso il Piano Operativo di Pianificazione
(P.O.P.) che ha organizzato il piano delle indagini sulla mobilità di
Sciacca con conteggi automatici dei flussi di traffico, interviste origine/
destinazione ai conducenti auto, rilievo dell’offerta e della domanda di
sosta, indagini sul Trasporto Pubblico su gomma, interviste a cittadini,
commercianti, artigiani e turisti e le risorse umane e strumentali utilizzate
per le indagini.
Nella fase di stesura del PUM sono stati condotti incontri di partecipazione
e confronto con tutti i soggetti istituzionali, i cittadini, le associazioni ed in
genere le partnership locali ed istituzionali, attraverso consultazioni e confronti
con uso di idonee forme di comunicazione.

[21] Motivo dello spostamento

Gli utenti provengono per lo più da Santa Margherita di Belice (33%) e
Caltabellotta (19%) e sono diretti in centro (29%), via De Gasperi e via
Cappuccini (14%).
Il campione intervistato ritiene comodi dei parcheggi tra Piazza Scandaliato e
il porto collegati da scale mobili.
[24] Con quale mezzo ha raggiunto Sciacca

[22] Frequenza dello spostamento

9.7. Interviste ai turisti
Nel periodo di aprile/maggio 2015 sono state effettuate 37 interviste ai turisti
intercettati in città. Il basso campionamento è legato soprattutto a due fattori
che hanno notevolmente inciso sulla presenza o meno dell’utenza turistica in
città: la chiusura delle terme e la stagione estiva non ancora iniziata.
Quasi l’80% dei turisti intercettati in questo periodo dorme almeno una notte
a Sciacca (turista stanziale) ed è italiano. In minima parte (13%) si contano
anche turisti stranieri (francesi, inglesi e belgi).
La provenienza nazionale del campione si attesta per il 44% nella Regione
Sicilia (Palermo, Monreale, Sambuca, Trapani), il 55% proviene dalle altre
Regioni d’Italia (Lombardia, Puglia, Toscana, Campania, Emilia Romagna e
Piemonte).

Tra i primi 3 luoghi maggiormente visitati della città, rientrano: il centro
(41%), la città in generale (26%) e spiaggia e mare (16%).
L’utenza turistica che si sposta con il mezzo privato ritiene insufficienti i
parcheggi della città (79%) e pensa siano comodi dei nuovi parcheggi tra
Piazza Scandaliato e il porto collegati da sistemi meccanizzati, indicando le
scale mobili (64%) piuttosto che l’ascensore (36%).
Chi si muove con il mezzo pubblico ritiene per lo più comodo il servizio di
TPL.
Il 40,5% dell’utenza turistica è abbastanza soddisfatta del livello di qualità
del servizio turistico di Sciacca e consigliano per lo più di migliorare l’arredo
urbano ed aumentare la pulizia della città (17%), l’organizzazione di eventi e
divertimenti per i giovani (17%) e aumentare le aree di sosta (12%).

[25] Cosa fare per migliorare il servizio turistico della città
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11. La costruzione del modello di simulazione
Le scelte e le decisioni, su interventi di carattere gestionale e infrastrutturale,
contenute all’interno del PUM di Sciacca, sono supportate da un modello
di simulazione costruito con un processo di integrazione tra domanda di
mobilità (matrici O/D) e offerta di trasporto calibrato sulla situazione attuale
attraverso la campagna di rilievi ad hoc.
Il sistema viario del territorio di Sciacca è stato schematizzato in termini di
offerta: rete infrastrutturale e sistema della domanda di mobilità. Il modello di
traffico e’ stato elaborato con il software Cube6, della Citilabs.
A partire dalle sezione censuarie ISTAT e dalla campagna di rilievi impostata
ad hoc per il presente studio nel 2015, è stato ricostruito l’andamento della
distribuzione statica del traffico veicolare, espresso in termini di veicoli
equivalenti per l’ora di punta della mattina (7:45 – 8:45).
Le sezioni censuarie comunali sono state aggregate in zone di traffico (attività
areali da cui si originano e/o arrivano gli spostamenti degli utenti interessati
alla città).
La zonizzazione ha definito 54 zone interne al Comune di Sciacca e 31 zone
esterne per la restante parte della Provincia per complessive 85 ZDT.
Le relazioni con l’esterno (le altre Province della Sicilia, l’intera Italia e gli stati
esteri) sono state schematizzate con 6 direttrici, per un totale di 91 zone di
traffico.

[29] Densità di popolazione (ab/Km2)

[27] Zonizzazione Comune

[30] Densità di occupati (occ/Km2)

[28] Zonizzazione Provincia

[26] Zonizzazione dell’area urbana di Sciacca

La zonizzazione esterna, estesa all’intera Provincia di Agrigento, è di livello
comunale per i comuni più importanti e/o limitrofi al Comune di Sciacca e di
livello intracomunale per tutti gli altri.

Successivamente alla zonizzazione è stato possibile ricostruire una mappatura
della densità di popolazione, occupati, studenti ed addetti. Le tavole che
seguono evidenziano con specifiche colorazioni e con l’intensità delle tinte le
zone ad elevata emissività e/o attrattività con la densità di occupati e studenti
da considerare come indice di emissività e la densità di addetti come indice di
attrattività.

[31] Densità di studenti (studenti/km2)
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Incrociando il grafo e la rete viaria con la zonizzazione e con le matrici degli
spostamenti (desunti dalle indagini condotte sia con le apparecchiature radar,
di proprietà della Società Sintagma e distribuiti nel territorio, sia mediante i
dati raccolti da personale qualificato) è stato possibile assegnare la domanda
alla rete.
Il risultato evidenziato dalle tavole a seguire definisce per ciascun arco della
rete il flusso di traffico (espresso in veicoli equivalenti) dell’ora di punta (orario
7:45 – 8:45).
I valori dei flussi sono riportati in destra e in sinistra per gli archi a doppio
senso di marcia.
Nel caso di viabilità a senso unico l’unico valore presente riporta i veicoli
equivalenti che attraversano l’arco specifico nell’ora di punta.

[32 ] Densità di addetti (add/Km2)

Il sistema infrastrutturale viario del territorio di Sciacca è stato schematizzato
in una successione di archi (viabilità) e nodi (incroci), il grafo, che ne consente
l’utilizzo all’interno del modello di simulazione del traffico.
La rete viaria è stata implementata avendo come base una cartografia aggiornata
dell’area di studio, in versione informatizzata vettoriale, in modo da avere
sempre una rappresentazione strettamente georeferenziata e quindi esente da
possibili errori di deformazione, scarsa chiarezza e incomprensibilità.
Il grado di dettaglio del grafo è maggiore nel contesto urbano; ogni arco è
stato caratterizzato con alcuni attributi (n°corsie, velocità di flusso libero,
capacità teorica), utili per la classificazione gerarchica e il calcolo del tempo di
percorrenza. Gli archi sono stati organizzati in classi funzionali e gerarchiche,
i linktype, in modo da associare direttamente ad un codice i valori di velocità,
capacità, numero di corsie e i coefficienti α e β utilizzati nella formula BPR
(Bureau of Public Roads 4) per il calcolo del tempo di percorrenza.
Il grafo della rete viaria attuale è composto da 2.039 archi monodirezionali,
per un’estesa di circa 2.448 Km, e 898 nodi di cui 91 centroidi (54 interni al
Comune di Sciacca, 37 esterni).

[34 ] Assegnazione della matrice attuale (Ora di punta 07:45 -08:45) alla rete attuale – veicoli equivalenti/ora

A partire dai dati demografici, quali gli occupati e gli studenti, dai dati della
sezione pendolarismo del Censimento della Popolazione e dai dati degli
addetti del Censimento dell’Industria e dei Servizi è stata elaborata la matrice
degli spostamenti veicolari privati.
Una volta completata la rappresentazione dell’offerta e della domanda di
mobilità, si è proceduto con la calibrazione 4bis delle matrice considerando i
valori dei flussi veicolari rilevati nelle 31 sezioni di monitoraggio durante la
campagna Sintagma del 2015; il valore della matrice veicolare privata risulta
essere di 12.810 spostamenti/h.

Il processo di calibrazione ha riportato risultati eccellenti: confrontando
i flussi assegnati con i flussi di calibrazione, il coefficiente di regressione
lineare R2 risulta superiore a 0.999, mentre singolarmente non risulta nessun
parametro GEH superiore a 5.
La matrice totale di 12.810 spostamenti nell’ora di punta è stata scomposta
secondo le 4 componenti principali:
• traffico interno al Comune (Interno – Interno) per circa 8.580 spostamenti
ora pari a quasi l’81% del totale;
• traffico in entrata al Comune di Sciacca (Esterno – Interno) per circa 791
veicoli equivalenti-ora e per una incidenza percentuale del 9,2%;
• traffico in uscita dal Comune (Interno – Esterno) per circa 502 spostamenti
ora di punta e per una incidenza percentuale del 5,9%;
• traffico in attraversamento (Esterno – Esterno), contenuto rispetto al
numero degli spostamenti totali, per circa 355 veicoli ora di punta e con
una incidenza del 4,1%.

[36] Distribuzione del traffico veicolare: matrice calibrata 2015, ora di punta 7:45 – 8:45

Da rilevare come Sciacca sia più attrattiva rispetto ai comuni contermini;
infatti il numero di veicoli in entrata è pari al 9,2% degli spostamenti nell’ora di
punta rispetto al 5,9% in uscita.
Inoltre, dallo studio dei dati della matrice ISTAT e dalle elaborazioni ricavate
dal modello di simulazione, il Centro Storico è risultato l’area più attrattiva
dell’intero Comune. Le cifre, pertanto, confermano quanto in questa relazione
è stato affermato circa l’attrattività delle parti centrali della città.
A partire dai dati rilevati dai radar è stato calcolato il rapporto tra il traffico
giornaliero rispetto a quello dell’ora di punta, pari a circa 13,74.
Complessivamente il territorio comunale è interessato da un traffico giornaliero
di circa 110.000 veicoli equivalenti.
Una ulteriore elaborazione ha poi permesso di evidenziare i livelli di criticità
della rete individuando le vie della città che non presentano criticità (colore
verde), gli archi che richiedono un livello di attenzione (colore giallo) e le
viabilità che presentano un alto livello di criticità (colore rosso). Nelle strade
rappresentate dal colore rosso il rapporto tra capacità della viabilità (offerta) e
flussi in transito (domanda) è critico.
La tavola che segue riassume, con i diversi colori degli archi, il rapporto flussi/
capacità.
Ufficio delle strade pubbliche - USA
Operazione consistente nel rilevare la compatibilità tra flussi registrati e flussi assegnati da cui si ricava un giudizio
sull’affidabilità del modello, ovvero sulla corrispondenza tra modellizzazione e realtà
4

4bis

[33] Grafo viario
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[37] Assegnazione della matrice attuale (Ora di punta della mattina 07:45 –08:45) alla rete attuale
– flussi/capacità

Le aste critiche della rete, secondo quanto emerso dalla assegnazione del
modello calibrato, sono:
• la parte terminale di Corso Vittorio Emanuele e di via Incisa;
• via Madonna della Rocca
• via Ovidio
• via Giovanni Amendola.
A partire da queste risultanze appare evidente come sia necessario intervenire
mediante la riorganizzazione della viabilità del centro storico ed alleggerire gli
archi attualmente in condizioni di criticità o di attenzione (in giallo nella figura
precedente).
A questo tende fondamentalmente l’intervento strategico sul nodo di scambio
a livello portuale che si propone di alleggerire il traffico nel Centro Storico
trasferendolo sulla via Cansalamone, su via Ghezzi/via Mazzini e sulla viabilità
portuale.

11.1. Utilità dei dati raccolti e del modello di simulazione
La mole di dati raccolti attraverso interviste, rilevazioni manuali dirette ed
automatiche, oltre ai numerosi sopralluoghi effettuati dai redattori del Piano,
hanno consentito di costruire l”immagine” di Sciacca richiesta dal Bando di
gara e ricordata in offerta e in premessa. Si è cercato da parte del Gruppo di
Lavoro di “capire” Sciacca come città e come popolazione ancor prima che
come rete di infrastrutture stradali e sistema di mezzi di trasporto e si è poi
incrociata questa conoscenza particolare con quella a carattere generale che il
gruppo di Lavoro ha acquisito in anni di attività sulla materia sia urbanistica che
trasportistica, fornendo anche un giudizio generale sulla politica di sviluppo
urbano di tutte le città italiane, utile a traguardare quello della città di Sciacca.
Una diagnosi che si è articolata attraverso la comprensione del grado di accesso
e di accessibilità e sulle relazioni tra le parti della città, sulla sostenibilità
ambientale, ma anche sulla sostenibilità “politica” di soluzioni di limitazione
del traffico, ricostruita anche attraverso i pareri della cittadinanza e degli
operatori circa la situazione della mobilità e del gradimento di provvedimenti
più urgenti. E si è poi organizzata questa conoscenza nel modo più oggettivo

possibile, attraverso la restituzione del “modello di simulazione della mobilità”.
Per costruire il modello sono state eseguite delle rilevazioni sui flussi di traffico
sia attraverso le apparecchiature radar sia attraverso il conteggio manuale.
Le sezioni di rilievo, localizzate in posizioni ritenute strategiche per una
ricostruzione fedele dello stato attuale, sono state 31. La campagna di raccolta
dati attraverso le apparecchiature radar è stata articolata in 4 turni, a partire dal
16/04/2015 fino al 06/05/2015, per complessivi 21 giorni di rilievo. Nelle
sezioni presso cui è stato effettuato un rilievo manuale, il conteggio è stato fatto
in un giorno feriale medio.
Inoltre, lo strumento attraverso cui è stato schematizzato il sistema viario
attuale, il grafo, è costituito da 2.039 archi monodirezionali (viabilità) e
898 nodi (incroci), di cui 91 centroidi (pari al numero di zone in cui è stato
suddivisa l’area di studio).
Si vuole qui sottolineare che questa parte del PUM rappresenta il compimento
di una prima missione che potrà rivelarsi di grande utilità nei mesi e negli anni
a venire. Infatti ciò che è stato eseguito rappresenta una prima radiografia della
mobilità urbana e una diagnosi sulle sue problematiche tale da poter “simulare”
le ricadute positive degli interventi e delle politiche di circolazione che sono
state individuate nella parte propositiva e progettuale del PUM, a cominciare
dai futuri assetti di PRG, che è oggi il tema più immediato, al programma
comunale delle opere Pubbliche che lo sarà tra poco.

12. Il porto di Sciacca: situazione attuale e prospettiva
di sviluppo
Lungo la costa meridionale della Sicilia, in Provincia di Agrigento, tra Porto
Palo di Menfi e Siculiana marittima, il porto di Sciacca, la cui posizione è
individuata alla Latitudine 37°30’05” N, Longitudine 13°04’52” E, si classifica
tra i più importanti dell’Isola per lo svolgimento dell’attività peschereccia e
commerciale e la sua flotta peschereccia, costituita da 214 barche di diversa
stazza, è la seconda in Sicilia - sia per mezzi che per numero di lavoratori - dopo
quella di Mazara del Vallo, comprese le strutture a terra.
Porto di classe III, in forza del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 1
Giugno 2004, con destinazione peschereccia, turistica e da diporto, è costituito
da un molo di levante esterno con bracci banchinati, da un molo di levante a
due bracci di cui il primo banchinato su entrambi i lati mentre il secondo a
scogliera, da un molo di ponente banchinato internamente. In corrispondenza
di quest’ultimo vi sono tre pontili riservati alla nautica da diporto, cui il porto
offre servizi di supporto e assistenza in banchina.
Il porto di Sciacca è dotato di più di 500 posti barca accessibili su fondali di
profondità compresa tra i 4 e i 6 metri. La superficie complessiva del cosiddetto
“specchio liquido” è di circa 20.000 mq servita da una superficie a terra di circa
6.000 mq; le banchine si sviluppano per complessivi 140 ml mentre, i pontili
sono complessivamente pari a 400 ml. Dal punto di vista della esposizione ai
venti il porto offre ridosso per i marosi provenienti da Tramontana (direzione
Nord), mentre soffre la traversia del Libeccio (direzione Sud – Ovest).
Il porto attuale (porto vecchio) fu costruito alla fine dell’ Ottocento sugli avanzi
dell’antica scogliera ormai sommersa. Cessate le attività dell’antico “caricatore”
di origine romana e ubicato in prossimità del porto, si costituì il cosiddetto
borgo marinaro abitato dai pescatori che svilupparono la raccolta del corallo
depositato in alcuni banchi al largo del porto e che richiamarono marinerie di
altri porti tra cui principalmente quella di Torre del Greco.
Tuttavia lo sviluppo produttivo e socio-economico del porto fu determinato
dalla attività peschereccia, anche per il depauperamento progressivo dei banchi
corallini; mentre invece andavano migliorando sia le tecnologie delle barche
sia le attività conserviere del pescato, favorite queste ultime dal miglioramento
delle vie di comunicazione che resero più facile, com’è ovvio, la mobilità e lo
scambio commerciale. Parallelamente vengono sviluppate attività di servizio
per le barche con un efficiente rimessaggio e la presenza di officine specializzate
abbinate anche ad moderata cantieristica navale di settore.
L’incidenza dell’attività della pesca nel tessuto socio-economico della città
è stata stimata nell’impegno di circa mille pescatori e un indotto di circa
settemila persone.
I dati quantitativi di tonnellaggio, di quantità di barche e di composizione di
equipaggio, nonché di navigabilità e tipologia di pesca, collocano il porto di
Sciacca, insieme a quello di Mazara come sopra detto, tra le marinerie più
importanti dell’intera Italia e del Mediterraneo.
Barche

Tonnellate

Quantità

Navigabilità

Equipaggi

Tipo di pesca

moto pesca

140

1

oltre 20 miglia

18 p

cianciolo

moto pesca

oltre 100

3

oltre 20 miglia

18 p

cianciolo

moto pesca

90/50

80

oltre 20 miglia

4o5

strascico / volante

moto pesca

49/10

50

da 6 a 12
miglia

4o5

strascico / volante

gozzi

2/3

80

entro 3 miglia

2

tremaglio/palangari

[38 ] Tabellazione delle attività pescherecce svolte nel porto
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Le attività commerciali connesse a quelle della pesca si presentano con una
articolata tipologia di mercato in cui è possibile distinguere: 1) quelle che
attengono la selezione del pescato, la confezione, la conservazione e il trasporto
e sono dirette prevalentemente alla fornitura del mercato all’ingrosso; esse
si svolgono in appositi magazzini/capannoni in parte ubicati nel porto in
parte altrove (C.da Santa Maria); 2) quelle che dispongono prevalentemente
di attrezzature di trasporto con camion frigoriferi che forniscono in via
diretta alberghi, ristoranti e centri di vendita; 3) quelle che sia avvalgono di
attrezzature commerciali a posto fisso o di ambulantato che riguardano l’ampia
fascia del dettaglio.
L’attività ittico-conserviera a Sciacca è di antica tradizione, dedita soprattutto
alla conservazione delle acciughe (in misura minore anche del tonno e dello
sgombro) sotto sale e sottolio ed è svolta attualmente da ventisette aziende
artigiane, così distribuite:
n. 11 aziende nell’area portuale stessa; n. 6 nei magazzini Bollara-Cutroneo; n.
5 in C.da Bordea; n. 4 in C.da Santa Maria nell’area industriale già sottoposta a
Piano Particolareggiato redatto dall’A .S.I. e approvato dal Comune, e in cui sono
in corso di realizzazione le opere di urbanizzazione tramite un finanziamento
regionale di oltre tre milioni di euro. Ciascuna azienda per lo svolgimento
della sua attività occupa mediamente una superficie compresa tra 500 mq e
2.000 mq. Occorre dire che queste attività di conservazione e trasformazione
del pescato sono considerate altamente inquinanti e infatti necessitano di
particolari autorizzazioni allo scarico. Ne consegue la grande difficoltà che
esse attraversano da quando – soprattutto negli ultimi vent’anni – le norme
sono giustamente diventate più rigorose nei confronti dell’inquinamento
ambientale e degli scarichi e dei rifiuti speciali. Ciò ha provocato una profonda
crisi organizzativa e disgregativa delle attività che si presentano oggi in una
condizione di precarietà che non è soltanto di tipo economico e sociale, ma
anche di tipo urbanistico e ambientale. Tale stato di precarietà incide, con le
sue diseconomie indotte, sia sulla qualità della produzione, che oggi non è
più un optional ma una necessità di mercato, sia sulle questioni irrisolte della
mobilità, dello scambio e in particolare della accessibilità.
Per la definizione del “Piano strategico per lo sviluppo della nautica da diporto
in Sicilia”, pubblicato nel Maggio 2006 dall’Assessorato Regionale Turismo,
Comunicazioni e Trasporti, si è reso necessario procedere all’aggiornamento
del rilievo delle infrastrutture nautiche per l’attività di diporto esistenti nei
sei distretti nautici in cui è stato diviso l’intero perimetro costiero della Sicilia.
In particolare il porto di Sciacca ricade all’interno del distretto esteso da Punta
Barone a Capo Rossello, distretto entro il quale restano individuati anche i porti
di Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Marinella di Selinunte, Porto Palo di
Menfi e Siculiana.
Il rilievo è stato operato sulla base di indicatori e parametri esposti in apposite
tabelle di riepilogo che, per il porto di Sciacca, registra i seguenti valori:
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INDICATORI DENOTATIVI PORTUALI

1ª famiglia

Fondali

m

4÷6

Posti barca

N°

> 500

Lunghezza massima del natante

m

30 ÷ 40

Rapporto posti auto /posti barca

%

Officine

N°

3

Strutture ricettive

N°

20 ÷ 30

Ambiente (parchi,riserve)

Km

> 10

Archeologia

Km

8

Monumenti

N°

> 10

Musei

N°

3

Attività (eventi, manifestazioni)

N°

1÷2

Sport

N°

1

Autostrada

Km

10 ÷ 30

Aereoporto

Km

60 ÷ 100

Sanità (presidi ospedalieri)

Km

> 12

2ª famiglia

PARAMETRI CONNOTATIVI TURISTICO/RICETTIVI

3ª famiglia

4ª famiglia

PRP: approvato
Percorsi naturalistici: 1. Foce del fiume Platani; 2. Monte San Calogero 3. Monte Genuardo e Santa Maria del
Bosco; 4. Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio
Musei: 1. Museo Antiquarium di Monte Cronio; 2. Museo Civico di F. Scaglione 3. Museo Castello di F. Bentivegna

Siti archeologici: Eraclea Minoa

[39 ] Indicatori portuali e parametri turistico-ricettivi

12.1. Accessibilità al Porto
Sotto il profilo dell’accessibilità dell’area portuale bisogna tener conto
delle variegate attività illustrate in precedenza per comprendere come non
sia possibile prendere in considerazione molte alternative, a fronte di un
problema centrale: ad oggi l’area portuale non ha alcun collegamento efficace
né con il resto della città a monte (città storica e città murata) almeno fino
al completamento del nodo di scambio proposto nel PUM, né con i grandi
quartieri di crescita urbana ad Est (Contrada Isabella) e ad Ovest (Quartiere
della Perriera), almeno fno al completamento degli interventi previsti dal PUM.
Questa condizione si frappone con i grandi insediamenti turistici extraurbani
in direzione di Ribera (complessi alberghieri della SITAS, e Resort di Rocco
Forte) a Oriente, ma anche con quelli stagionali di San Marco a Occidente.
Ciò determina un pregiudizio sfavorevole ad insediamenti di tipo turistico
nell’area portuale.
La prima e più decisiva soluzione del problema dell’accessibilità dell’area
portuale deve essere affrontata con la previsione di un forte collegamento,
peraltro non particolarmente complesso, con la via Cansalamone, cioè quella
esistente che costeggia il corso del Torrente Cansalamone, che conduce
direttamente alla SS 115 (impropriamente denominata strada veloce per
Palermo) e i cui innesti vanno completamente riformulati sia a Sud all’ingresso
dell’area portuale che a Nord all’ingresso del centro urbano di Sciacca in

prossimità dell’area ospedaliera. D’altra parte la strada Provinciale n. 37 per
Caltabellotta conduce con un rettifilo all’area industriale di Contrada Santa
Maria e ricade sulla SS 115 quasi in corrispondenza con l’attacco della via
Cansalamone. E’ evidente il rapporto funzionale di tipo viario che intercorre
tra la zona industriale e artigianale di C.da S. Maria e l’area portuale, nonché
quello altrettanto evidente di entrambi i due collegamenti con la SS 115. In
particolare lo snodo Sud di via Cansalamone si presta ad un ulteriore attacco
con la difficile viabilità di ingresso al quartiere della Perriera. Problematiche
queste che saranno affrontate nei successivi sviluppi della presente relazione.
È comunque evidente che la via Cansalamone, attualmente libera da accessi
e non circondata da edifici dovrà essere mantenuta tale anche in futuro,
mantenendone il carattere di arteria fondamentale di collegamento tra il
centro storico, il Porto, la zona industriale e il resto del territorio.
La grande area di parcheggio a ridosso della ex Stazione ferroviaria deve
essere mantenuta tale perché il suo ruolo è quello di area di interscambio a
servizio del porto, ma anche come terminale dei percorsi pedonali attrezzati
di conduzione ai percorsi meccanizzati verso piazza Scandaliato (vedi capitolo
“Diversa accessibilità al centro storico”).
L’area di interscambio svolge anche le funzione di terminale dell’importante
percorso di bike sharing che – attraverso la galleria ex ferroviaria – conduce
alle grandi aree costiere di balneazione e di accesso alle grandi attrezzature
alberghiere sino alle incontaminate aree di paesaggio fluviale e ripariale del
Torrente Verdura.
Diviene centrale l’importanza del nodo di parcheggio di interscambio, anche
perché l’area relativa non potrebbe accettare un ulteriore carico insediativo di
altre attività e/o di residenza che pertanto va escluso dalle soluzioni proposte
dal nuovo PRG.

12.2. Il nuovo grande Porto di Sciacca
Il Piano Regolatore accoglie la proposta del Genio Civile sull’ampliamento del
Porto di Sciacca. Viene leggermente ridotto lo specchio liquido compreso entro
i moli attuali, realizzato un’ulteriore piccolo molo cambiandone la destinazione
in porto turistico. Un nuovo grande specchio liquido viene peraltro proposto
ad ovest come meglio evidenziato in figura. Si sottolinea come si determinino
nuovi profili di riva attraverso colmate che consentiranno, come in altre parti
della relazione sottolineato, di realizzare efficaci collegamenti pedonali e
ciclabili fronte mare ed all’esterno dell’edificato attuale.

[40] Nuovi profili di riva del Porto di Sciacca
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13. Nuove infrastrutture e nuovi assetti circolatori
per la riduzione dei traffici attraversanti e di
attestamento nelle aree centrali da decongestionare
La città di Sciacca rappresenta uno degli ultimi, positivi, paradigmi in cui il
centro storico racchiude, al suo interno, servizi pubblici e privati, polarità di
vario rango e un diffuso sistema di attività commerciali di micro imprese legate
ai tradizionali mestieri della lavorazione del corallo e della ceramica.
Questo si trasforma in una forte domanda di accessibilità e in una altrettanto
accentuata richiesta di parcheggi.
Il modello attuale di “accesso e parcheggio” è tutto sbilanciato su via dei
Cappuccini, via Campanella e Corso Vittorio Emanuele per gli accessi da
nord-ovest.
Analogamente del versante nord-est si caricano via Figuli, Piazza Friscia, via
Licata.
In entrambi i casi i parcheggi piu’ ambiti sono quelli a pagamento di Piazza
Rossi o in alternativa il sistema della sosta libera al di sotto di Piazza Scandaliato
o nelle viabilità ridossate al lungomare di Sciacca e al contorno di Piazza
Scandaliato.
È questo un modello di accessibilità che “carica” fortemente le vie e le piazze
più suggestive della città, tutte al contorno degli edifici storici e in luoghi dove
il paesaggio e la mobilità dolce risulta fortemente condizionata dal transito
veicolare.

Sono proposte soluzioni di breve-medio periodo (tutte ricomprese
all’interno del PUM) distinguendole da quelle di lungo periodo prospettate
dallo strumento urbanistico. In questo modo si costruisce un quadro di piccoli
interventi, di costo contenuto ma di assoluta strategicità in grado arricchire il
nuovo modello di accessibilità per la città di Sciacca.
Il nuovo sistema si basa sulla localizzazione di quattro nuovi parcheggi
(non tutti conformi al nuovo Piano Regolatore) e su una serie di piccole
infrastrutture viarie e di svincoli in grado di gerarchizzare e rendere leggibili, e
facilmente riconoscibili, gli itinerari di ingresso/uscita dalla città.
Le proposte del PUM, di breve-medio periodo, prevedono 3 grandi assi
di distribuzione appoggiati su 3 nuovi svincoli lungo la grande viabilità di
scorrimento e coincidenti con le principali direttrici di arroccamento della
viabilità comunale.

l’efficacia della strategia posta in essere.
Si rimanda per una trattazione esaustiva al capitolo specifico e a solo titolo di
esempio si riporta la tavola delle differenze tra situazione attuale e scenario
di breve-medio periodo in cui sono riportati gli archi del grafo con indicate
le infrastrutture che perdono traffico e le viabilità su cui i flussi sono dirottati.

[43] Assegnazione della matrice calibrata (7:45 - 8:45) alla rete di progetto breve-medio periodo Differenze rispetto alla situazione attuale

13.1. Gli interventi proposti

[42] La rete e i nodi di progetto e il nuovo sistema della sosta

[41] La situazione attuale e le criticità

Attraverso il Piano della Mobilità si mettono in atto tutte quelle azioni a
carattere infrastrutturale, e di tipo gestionale, in grado di sollevare gran parte
del centro antico dal traffico di attraversamento e da quello di attestamento in
ricerca di parcheggi.
Il nuovo sistema si appoggia alla grande viabilità di scorrimento rappresentato
dalla S.P. 79 e dalla E931 5.
Vengono individuati una serie di nuovi svincoli, tra la grande viabilità di
scorrimento e gli assi di distribuzione urbana. L’individuazione tiene conto
delle proposte di Piano Regolatore e le arricchisce attraverso una diversa
modulazione degli interventi.
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Gli ingressi da ovest e da nord-ovest vengono ricondotti su via Cansalamone
attraverso un nuovo svincolo sulla SP79 ed un piccolo tratto di nuova viabilità.
Da qui i traffici si attestano nelle grandi aree di scambio in adiacenza alla vecchia
stazione ferroviaria per poi proseguire con sistemi ettometrici di risalita.
Una parte del traffico di relazione viene filtrato dal parcheggio di via dei
Cappuccini, in grado di decongestionare la Piazza prospiciente Porta Palermo:
è questa un’area di pregio, la vera “Porta storica” di Sciacca assolutamente da
riqualificare.
Per gli ingressi da est, lato Agrigento si utilizza il nuovo svincolo lungo la E931
e da qui con piccoli pezzi di nuova viabilità ci si può attestare in corrispondenza
del nuovo parcheggio (P1) di via Mazzini o in alternativa nel nuovo parcheggio
(P4) in adiacenza al teatro nuovo.
L’insieme degli interventi va a definire una serie di “filtri” al traffico privato
riducendo considerevolmente i volumi in corrispondenza degli assi storici da
riqualificare (via Licata e corso Vittorio Emanuele).
Il modello di simulazione del traffico privato nel suo confronto tra la situazione
attuale e quella di progetto (breve-medio e lungo periodo) ben evidenzia

La struttura viaria, dell’area urbana di Sciacca, è caratterizzata da una insufficiente
dotazione infrastrutturale, mal organizzata e di difficile riconoscibilità. Anche
i nodi di traffico sono in gran parte poco gerarchizzati e in generale dotati di
insufficiente sicurezza per l’utenza in attraversamento.
Sono attualmente insufficienti le connessioni e le relazioni tra la struttura
viaria, di distribuzione e di rango superiori, con le viabilità locali.
In particolare le due grandi arterie urbane che fasciano il continuo urbano e
l’area storica di Sciacca, hanno pochi punti di connessione.
Questi sono attualmente localizzati lungo la SP79 e la E931 e sono, tra l’altro,
organizzati in modo confuso e poco riconoscibile e in corrispondenza dei
seguenti punti di svincolo:
1. intersezione tra la E931 e via E. Ghezzi ad est della città;
2. intersezione tra la E931 e la SP79 con via Cappuccini a nord della città;
3. intersezione tra la SP79 e la SP76 – via Lido ad ovest della città.
Lungo la E931, lato Agrigento, esiste ad oggi un incrocio non organizzato e
molto pericoloso, così come lungo la SP79 in prossimità del quartiere Perriera.
Il PUM nell’analisi critica della situazione attuale ha individuato alcuni punti
di debolezza, solo in parte risolte con le proposte del nuovo PRG.
Gli obiettivi specifici che il PUM persegue vengono sinteticamente richiamati
e sviluppati nei capitoli successivi.
5

O anche S.S. 115 come individuato in altri capitoli/paragrafi della presente Documento di Piano.
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Il primo obiettivo da perseguire riguarda la necessità di realizzare un corridoio
pervio tra il sistema della viabilità di rango superiore, definibili anche come
strade di scorrimento, con il lungomare, il porto e il sistema dei nuovi parcheggi
e dei collegamenti meccanizzati.
Un ruolo particolare è ricoperto dalla via Cansalamone che ad oggi interseca
solo la E931 mediante un “semi svincolo” e che, in parte, il nuovo PRG mette a
sistema (vedi anche il capitolo “Diversa accessibilità al centro storico”).
Il PUM propone dei piccoli miglioramenti, ma di assoluta strategicità, per
l’utilizzo ottimale del sistema della sosta. Analogamente si configurano altri
piccoli interventi.
L’idea generale posta alla base del PUM è quella di creare itinerari, rapidi
e fluidi, tra il sistema della grande viabilità e il nuovo sistema della sosta
distribuito nei quadranti strategici della città.

Agrigento e di uscita per le provenienze da Palermo. Quest’ultima impegna dei
manufatti esistenti da espropriare.
Anche qui la direzione Palermo - Agrigento è in continuità.

13.1.3. Nuovo svincolo per contrada Carrozza e nuova viabilità di connessione
tra lo svincolo di contrada Carrozza e via G. Mazzini

13.1.1. Connessioni tra la E931 e la S.P. 79 a nord della città
13.1.1.1. Proposta PUM di breve-medio periodo con contenuti costi di investimento
Il Piano propone, per le direzioni Agrigento – Palermo e Agrigento – Mazara
del Vallo, rampe di ingresso/uscita sulla E931, subito dopo l’ingresso di
Sciacca collegate ad una nuova rotatoria alla quota dell’attuale viabilità. Dalla
rotatoria è possibile proseguire su via Pompei, e superata la nuova rotatoria
all’intersezione con via Lioni, utilizzare il ponte esistente sopra la E931 e da
qui con 2 nuove rotatorie, una dopo il ponte di forma circolare ed una di forma
ovoidale, andare in direzione Mazara.
La direzione Palermo - Agrigento è in continuità lungo la E931, mentre la
direzione Mazara - Agrigento è possibile attraverso la rotatoria di forma
ovoidale e la rampa di ingresso alla E931 da adeguare.
Il PUM propone inoltre un asse di collegamento tra via Pompei, via Lioni e
via Montagna Ferraro con intersezione a rotatoria tra quest’ultima e via Lioni.
Il sistema viario nel quadrante nord della città in prossimità dell’intersezione
tra la E931 e la SP79 presenta una criticità che il PUM propone di risolvere
nel breve-medio periodo: la via Cansalamone, che collega l’area alla Marina
di Sciacca, oggi ha una sola connessione con la E931 con l’uscita per le
provenienze da Palermo e l’ingresso per le direzioni Mazara e Agrigento. La
criticità può essere risolta collegando la via Cansalamone a viale Siena (SP37)
mediante una rotatoria al fine di svincolare tutte le direzioni. Tale viabilità è
prevista anche nel PRG.
Nel quadrante in esame il PUM propone una nuova organizzazione dell’accesso
all’Ospedale di Sciacca.

13.1.2.2. Proposta di lungo periodo da PRG
La soluzione proposta dal PRG, ottimale ma più costosa, prevede una rotatoria
sopra la Galleria Belvedere su cui convergono:
• la SP54;
• via Montagna Ferraro;
• via Marche;
• via Alcide De Gasperi;
• la nuova viabilità prevista da PRG in prosecuzione a via del Sacro Cuore su
cui si innesta la rampa di ingresso alla E931 in direzione Agrigento;
• la rampa in uscita dalla E931 per le provenienze da Agrigento.

[44] Manufatti da espropriare

13.1.2. Nuova uscita ad est (lato Agrigento) per gli ingressi all’area urbana di
Sciacca
13.1.2.1. Proposta PUM di breve-medio periodo
Per evitare la rotatoria in quota prevista dal PRG, il Piano propone di adeguare
la viabilità, oggi esistente ma chiusa al traffico, che collega la SP54 alla E931
creando una corsia di immissione sulla statale per chi da Sciacca è diretto ad
Agrigento. Per le provenienze da Agrigento il piano propone una nuova rampa
di uscita che si collega alla SP54 con obbligo di svolta in destra sulla provinciale.

13.1.3.1. Proposta PUM di breve-medio periodo: intervento integrativo
Si adotta la soluzione del PRG che prevede l’asse di continuità per la E931 con
una rotatoria svincolata rispetto alla viabilità principale. Sono consentiti tutti
gli ingressi e le uscite per qualsiasi direzione.
Per quanto riguarda la viabilità, vengono assunte come riferimento le ipotesi
contenute all’interno del nuovo Piano Regolatore in cui vengono utilizzate,
riqualificandole, delle viabilità minori presistenti. Le nuove viabilità collegano
tra loro via degli Aranci - via Aldo Moro ad est di Sciacca con la viabilità di
collegamento alla rotatoria per Contrada Carrozza, via E. Ghezzi, Via E.
Ravasio e via G. Mazzini. Il collegamento con via G. Mazzini, nel breve-medio
periodo, viene proposto dal PUM mediante una piccola racchetta viaria che si
innesta in corrispondenza della piazzetta di San Gennaro.

13.1.1.2. Proposta di lungo periodo da PRG
La soluzione proposta dal PRG prevede rampe di ingresso/uscita per la
direzione Agrigento in prossimità di via Giotto, l’eliminazione dell’attuale
rampa in uscita dalla E931 su via Pompei e l’inserimento di una rampa in
ingresso alla E931 per chi da via Pompei è diretto verso Palermo. Sono previste
due rotatorie su via Pompei: una in corrispondenza della rampa in ingresso
in direzione Palermo ed una all’intersezione con viale Siena, punto di attacco
della nuova via Cansalamone.
Il nodo critico tra la SP79 e la E931 è risolto mediante due rotatorie: una in
quota all’intersezione tra via Lioni, via Giotto e la nuova rampa di uscita dalla
E931, ed una tra via Cappuccini, la SP79 e le rampe di ingresso in direzione
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[45] Viabilità esistente che collega la SP54 alla E931 (SS115)

Tale nuovo assetto deve essere accompagnato da una nuova organizzazione
circolatoria delle viabilità a nord della E931. Le soluzioni viabilistiche sono
rappresentate nella tavola a seguire e presuppongono l’istituzione del senso
unico di progetto su un tratto della SP54, su un tratto di via Montagna Ferraro,
su via Fra Calogero Liotta e un tratto di via Cataldo Amodei.

[46] Nuovo svincolo Contrada Carrozza da PRG
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In corrispondenza della nuova intersezione (tra via G. Mazzini e la nuova
viabilità) è possibile prevedere un parcheggio superficiale terrazzato (P1 Parcheggio di via Mazzini) per 150/200 posti auto al servizio del quadrante
nord-est del centro storico. Il nuovo parcheggio dovrà avere caratteristiche di
“parcheggio parco” con sistemazioni a verde e paesaggistiche di particolare
cura (vedi anche capitolo “Dimensionamenti e localizzazioni del nuovo
sistema della sosta a Sciacca”).
Il PUM prevede la realizzazione di rotatorie in corrispondenza delle
intersezioni.
13.1.3.1. Proposta di lungo periodo da PRG
Nel lungo periodo vengono confermate le ipotesi del PRG di nuove viabilità
per il collegamento tra via degli Aranci - via Aldo Moro ad est di Sciacca con
la viabilità di connessione alla rotatoria per Contrada Carrozza, via E. Ghezzi,
Via E. Ravasio e via G. Mazzini, così come previsto anche nel breve-medio
periodo.
Si conferma la piccola racchetta viaria che si innesta in corrispondenza
della piazzetta di San Gennaro e il parcheggio superficiale terrazzato (P1 Parcheggio di via Mazzini) per 150/200 posti auto al servizio del quadrante
nord-est del centro storico.
Il PRG in aggiunta prevede le due viabilità più a nord che collegano
rispettivamente:
• la nuova viabilità a via Ciro Menotti e via del Scaro Cuore;
• via G. Mazzini a via del Sacro Cuore.

su via Pompei in direzione nord per l’attacco su via Cansalamone. Il medesimo
percorso può essere percorso da chi, dal nuovo sistema della sosta e dal
lungomare sono diretti ad Agrigento(E931).
13.1.4.1. Proposta di lungo periodo da PRG
Nel lungo periodo vengono confermate le ipotesi del PRG di nuovo svincolo
sulla SP79 e di nuove viabilità ad est del Quartiere Perriera oltre a nuove
rampe di ingresso/uscita sulla SP79 di connessione tra la provinciale e via
Madonna della Rocca. Si confermano i nuovi assetti previsti a nord della
città e il nuovo tratto di viabilità di connessione tra Corso Moraglia Accursio
e la via Cansalamone con la sistemazione del nodo su via Cansalamone che
comprende anche l’attacco previsto della nuova asta viaria che si origina da via
Madonna della Rocca (da PRG).
13.1.5. Nuovi assetti circolatori
Oltre alla nuova organizzazione circolatoria delle viabilità a nord della E931 in
corrispondenza di via Alcide De Gasperi, che prevede l’istituzione del senso
unico di progetto su un tratto della SP54, su un tratto di via Montagna Ferraro,
su via Fra Calogero Liotta e un tratto di via Cataldo Amodei in relazione alla
nuova uscita ad est (lato Agrigento) per gli ingressi all’area urbana di Sciacca,
si prevedono nuovi assetti circolatori nell’area della Marina.

13.1.4. Nuova viabilità di accesso all’area della Marina da nord in connessione
tra la SP79 e la E931
13.1.4.1. Proposta PUM di breve-medio periodo: intervento migliorativo
Nella nuova configurazione chi viene o è diretto a Palermo dal nuovo sistema
della sosta di Sciacca nell’area della Marina (P3 - Parcheggio di via Stazione
- Nodo di scambio Porto) utilizza la via Cansalamone nel suo nuovo assetto
nel tratto finale di connessione alla E931 così come previsto dal PRG e
precedentemente descritto.
Dalla direzione Mazara del Vallo verso il Porto e il nuovo sistema della sosta e
degli ettometrici, attualmente l’uscita e l’ingresso per la SP79 avviene nel punto
centrale della E931 e finale della SP79 in corrispondenza dell’intersezione con
la viabilità urbana di via dei Cappuccini. Attualmente non c’è connessione
diretta con la via Cansalamone.
Il PRG propone un nuovo svincolo con una rotatoria sopra il livello della SP79
con rampe di connessione con statale per tutte le direzioni.
L’intervento migliorativo proposto dal PUM prevede, dal nuovo svincolo sopra
descritto, la creazione di una nuova connessione utilizzando via Corso Miraglia
Accursio, la nuova rotatoria prevista dal PRG alla fine di via Cremona, il nuovo
tratto di viabilità di connessione con la via Cansalamone e la sistemazione del
nodo su via Cansalamone che comprende anche l’attacco previsto della nuova
asta viaria che si origina da via Madonna della Rocca (da PRG).
Dal nuovo sistema della sosta e dal lungomare verso Mazara del Vallo le
soluzioni prospettate consentono questa direttrice di traffico in uscita.
Anche per le provenienze dalla E931 (lato Agrigento) e direzione Porto,
lungomare e nuovo sistema della sosta ed ettometrici si conferma la soluzione
proposta dal PUM nell’area a nord con l’utilizzo dell’uscita e nuova rotatoria
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[47] Nuova organizzazione circolatoria delle viabilità a nord della E931 in corrispondenza di via
Alcide De Gasperi

Al fine di alleggerire le viabilità del centro spostare i flussi veicolari nelle viabilità
della Marina, si propone di invertire il senso di marcia di marcia dell’ultimo
tratto della salita San Paolo e di istituire il doppio senso in continuità con il
Lungomare Colombo (vedi anche capitolo “Diversa accessibilità al centro storico”
e capitolo “I risultati delle simulazioni sui nuovi modelli di accessibilità a Sciacca”).
Si propone inoltre di invertire il tratto di via Madonnuzza compreso tra i due
tratti terminali della salita San Paolo e di istituire il doppio senso sul tratto di
via Madonnuzza verso ovest e via Caricatore (Vedi anche tavola BCNP0130).

[48] Nuova organizzazione circolatoria di Via Madonnuzza e Salita San Paolo

13.2. Mobilità nei parchi e nelle aree naturali
Il sistema di mobilità per le aree protette consente di misurare il grado di
facilità da parte dell’utente di raggiungere i siti naturali e le attrezzature e, in
caso di mezzo privato, di trovare l’opportuno spazio per la sosta. Nel caso di
un Parco la mobilità viene disciplinata dallo strumento del piano del parco
che organizza i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare
riguardo ai percorsi, agli accessi e alle strutture riservati ai disabili, ai portatori
di handicap e agli anziani in ordine alla fruizione dell’area.
Per quanto riguarda la circolazione dei veicoli per il trasporto delle persone e
delle merci nelle aree protette andrebbero abbattuti gli impatti negativi dovuti
alle emissioni di gas inquinanti, alla produzione di sostanze nocive e di rumori,
adottando misure idonee ad evitare, ridurre o compensare tali effetti negativi
provocati sia dal traffico relativo alle attività locali, sia dal traffico relativo alle
attività ecocompatibili.
L’accessibilità alle aree protette interessate da un turismo intensivo, deve
essere governata secondo una prioritaria esigenza di tutela; le attività di tempo
libero anche se a basso impatto ambientale, se non monitorate, rischiano di
compromettere irrimediabilmente gli ecosistemi naturali. Per le aree protette,
promotrici di conservazione e sviluppo dell’habitat naturale ed antropico, la
tutela dell’inquinamento dovuto alla mobilità va perseguita escludendo il più
possibile il trasporto privato e organizzando contemporaneamente i servizi
pubblici sostitutivi atti a rispondere alle esigenze residenziali e commerciali.
La domanda di mobilità e di sosta andrebbe, quindi, abbattuta favorendo
la pedonalità e l’uso di biciclette, nonché l’utilizzo dei veicoli a motore con
combustibili antinquinanti. In tale contesto assume particolare rilevanza la
proposizione di interventi di mobilità sostenibile da attuare nelle aree protette
finalizzati alla creazione:
• di tracciati della “sentieristica ;
• di un sistema ciclabile che definisca i “portali” di ingresso al territorio, i
punti intermodali e gli accessi;
• di un piano di utilizzazione delle trazzere demaniali. Le aree demaniali
delle trazzere di cui al R.D. 30.12.1923 n. 3244 devono essere recuperate
per l’uso pubblico e conservate nei loro tracciati, rilevabili dalla cartografia
storica e da quella catastale, previo accertamento dell’U.T.C. e verifica
dell’Ufficio Tecnico Speciale per le Trazzere di Sicilia in ordine alla loro
effettiva consistenza. La nuova utilizzazione delle trazzere demaniali,
dovrà comprendere la eventuale viabilità veicolare e pedonale, nonché
eventuali piste ciclabili, aree sistemate a verde e sistemi di recinzione e di
separazione dalle proprietà private latitanti.
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BCNP0050

COMUNE DI SCIACCA
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Punto 1.0 - Connessione della E931 con la S.P. n. 79 a nord della città - Proposta
P.U.M. (Breve-Medio periodo)

SCALA 1:3.500

BCNP0060

COMUNE DI SCIACCA
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Punto 1.1 - Connessione della E931 con la S.P. n. 79 a nord della città - Proposta
PRG (Lungo periodo)

SCALA 1:3.500

BCNP0070

COMUNE DI SCIACCA
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Punto 2.0 - Nuova uscita ad est per gli ingressi all’area urbana di Sciacca - Proposta
P.U.M. (Breve-Medio periodo)

SCALA 1:3.500

BCNP0080

COMUNE DI SCIACCA
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Punto 2.1 - Nuova uscita ad est per gli ingressi all’area urbana di Sciacca - Proposta
PRG (Lungo periodo)

SCALA 1:3.500

BCNP0090

COMUNE DI SCIACCA
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Punto 3/4.0 - Nuovo svincolo per la Contrada Carrozza e nuova viabilità di connessione su
via Mazzini - Proposta P.U.M. (Breve-Medio periodo)

SCALA 1:5.000

BCNP0100

COMUNE DI SCIACCA
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Punto 3/4.1 - Nuovo svincolo per la Contrada Carrozza e nuova viabilità di connessione
su via Mazzini - Proposta PRG e intervento integrativo P.U.M. (Lungo periodo)

SCALA 1:5.000

BCNP0110

COMUNE DI SCIACCA
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Punto 5.0 - Nuova viabilità di accesso all’area della marina da nord, in connessione tra la
S.P. n. 79 e la E931 - Proposta P.U.M. (Breve-Medio periodo)

SCALA 1:6.500

BCNP0120

COMUNE DI SCIACCA
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Punto 5.1 - Nuova viabilità di accesso all’area della marina da nord, in connessione tra
la S.P. n.79 e la E931 - Proposta PRG ve intervento migliorativo P.U.M (Lungo periodo)

SCALA 1:6.500

BCNP0130

COMUNE DI SCIACCA
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Nuovi assetti circolatori

SCALA 1:9.000

14. Dimensionamenti e localizzazioni del nuovo
sistema della sosta a Sciacca
L’analisi dell’offerta di sosta dell’area centrale di Sciacca presenta una dotazione
di parcheggi (esclusivamente stalli superficiali lungo strada e/o su piazza) di
una discreta consistenza.
Sono presenti circa 5.800 stalli così articolati:
• 353 stalli a pagamento;
• 152 stalli particolari;
• 4078 stalli gratuiti;
• 1225 stalli tollerati.

[49] Andamento giornaliero della sosta - Zone aggregate - Giorno infrasettimanale medio

Da questa offerta sono esclusi i parcheggi a pagamento di S.G.S. su Piazza Rossi
per complessivi 110 posti-auto.
Le analisi condotte nell’intero arco della giornata e per le seguenti 4 fasce
orarie:
1. 8,00÷10,00
2. 11,30÷13,30
3. 17,00÷19,00
4. Oltre le 22,00
hanno evidenziato un disassamento tra offerta di sosta e domanda.
I parcheggi ci sono, ma lontani dai luoghi ritenuti comodi.
Pagamento

Particolari

Gratuiti

Tollerati

ZONA 1

1

3

342

117

Totale
463

ZONA 2

2

10

239

205

456

ZONA 3

0

17

65

260

342

ZONA 4

61

22

167

74

324

ZONA 5

28

44

506

154

732

ZONA 6

0

5

785

264

1054

ZONA 7

79

22

690

62

853

ZONA 8

192

29

1284

69

1584

ZONE AGGREGATE

353

152

4078

1225

5808

Ad esempio a fronte dei circa 4.000 stalli gratuiti offerti la presenza massima di
auto in sosta non raggiunge mai il valore di 3.200 con circa 950 stalli liberi pari
ad un coefficiente di occupazione del 76,6%.
Di contro sono numerose le auto in sosta vietata specie nelle ore tardo
pomeriggio (ore 17-19) e raggiungono il valore di oltre 400 veicoli, pari a circa
il 10% dell’intera presenza.
Alla luce delle indagini condotte e della lunga esperienza in tema di nuova
offerta di sosta il quadro delle nuove offerte di sosta su cui impostare le nuove
politiche di mobilità può essere così riassunta:
1. Domanda inadeguatamente insoddisfatta legata alla presenza di veicoli in
sosta vietata stimata in un valore compreso tra 400 e 500 veicoli;
2. Domanda da delocalizzare a seguito di interventi di qualità urbana,
moderazione del traffico e pedonalizzazioni stimata in 150÷200 posti
auto;
3. Domanda insoddisfatta riferita a soggetti che non accedono a Sciacca per
le difficoltà di parcheggio stimata in 50÷100 posti auto;
4. Incremento dell’offerta di sosta per bilanciamenti futuri legati ad interventi
di riqualificazione urbana e di trasformazione di comparti dell’area centrale
stimato in 100÷150 posti auto.
In sintesi la nuova offerta di sosta dovrà tenere conto delle 4 componenti e sarà
strutturata su una nuova offerta compresa tra 700 e 950 posti-auto.
Componente
1

400÷500

2

150÷200

3

50÷100

4

100÷1500

Totale nuova offerta

700÷950

La nuova offerta di sosta, frutto dei bilanciamenti con le differenti tipologie di
domanda, viene dirottato nei 4 nuovi parcheggi:
• P1 - Parcheggio di via Mazzini
• P2 - Parcheggio di via Cappuccini
• P3 - Parcheggio di via Stazione - Nodo di scambio Porto
• P4 - Parcheggio del Lungomare Terme
per un totale di posti auto compreso tra 1.000 e 1.400.

[51] La nuova offerta di sosta
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P2

P3

P4

150/200

300/400

400/600

150/200

Quota residenziale

50/100

150/200

50/100

100

Quota di scambio

-

-

350/500

-

Quota di relazione

100

150/200

-

50/100

La distanza tra il parcheggio di via Mazzini, situato ad una estremità del
centro storico murato, e piazza Mura di Vega, situata all’altra estremità, è di
circa 500-600 metri in piano, corrispondente ad un 30% di accettazione nel
diagramma sulle distanze pedonali accettate riportato in figura. Ciò significa
che l’area di influenza di questo parcheggio, in particolare se attrezzato con
risalite meccanizzate di basso costo, comprende gran parte del centro storico
murato e potrebbe contribuire quindi ad alleggerire le problematiche di sosta
nel Quartiere 6.

Nuova Offerta

n.b. l’offerta di sosta non tiene conto del parcheggio a pagamento di P.zza Rossi gestito dalla società
SGS, con un’offerta di circa 110 p.a.

[50] Offerta di sosta su strada

P1
Capacità parcheggio

Per le nuove aree e strutture di sosta si identificano le quote di parcheggi di
scambio, residenziale, e di relazione così come riportato nella tabella a seguire.

[52] Distanze pedonali accettate

14.1. Parcheggi minori
Le proposte illustrata al presente capitolo riguardano i parcheggi a carattere
strategico che in alcuni casi propongono soluzioni alternative a quelli aventi lo
stesso carattere indicati nel PRG.
Peraltro, come risulta dalle indagini esperite sulla sosta, in quasi tutte le strade
del centro storico ma anche in quartieri di più recente costruzione, si nota la
presenza di auto in sosta, sintomo evidente di carenze nel soddisfacimento
degli standard urbanistici.
Per ovviare a questo inconveniente che molto spesso limita la capacità di
archi importanti della rete, ad esempio via Incisa, via Mori, etc..., andrebbero
individuati parcheggi di piccola dimensione, ma ben distribuiti, visto che è
generalmente difficile che l’utenza residente vada a sostare nei grandi parcheggi
a carattere strategico, ma lontani, nonostante la quota ivi specificamente
riservata a questa categoria di utenza.
Altrettanto dicasi per piccoli parcheggi di servizio in corrispondenza di aree
mercatali.
L’individuazione di questi parcheggi va effettuata in sede di Piani
Particolareggiati (ad esempio quello del Quartiere Marina), di prescrizioni
esecutive, o comunque di interventi edilizi sul tessuto residenziale esistente
storico o più recente.
6

Vedi anche considerazioni al termine del paragrafo 15.9.
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15. Diversa accessibilità al centro storico
15.1. Le determinazioni di PRG e il PUM
Il piano della mobilità di Sciacca disegna un concerto di azioni, pianificatorie
e progettuali, finalizzate a nuovi profili di accessibilità tutti orientati alla
sostenibilità ambientale, economica-finanziaria e gestionale.
Il PUMS quale strumento sottordinato, rispetto alla pianificazione vincolistica
dello strumento urbanistico, pone come base della propria azione l’individuazione
di alternative, tutte in grado di rispondere alle esigenze della città.
Anche nel caso di Sciacca sono state strutturate soluzioni, nel sistema
infrastrutturale e della sosta (di breve, medio e lungo periodo) in grado di guidare
le azioni dell’Amministrazione Comunale.
Del rigoroso quadro conoscitivo (rilevi dei flussi di traffico, analisi del rapporto
domanda offerta di sosta, interviste ai cittadini e ai commercianti, predisposizione
del modello di simulazione del traffico, analisi dell’utenza del trasporto pubblico)
sono scaturite le domande di accessibilità e di sosta.
Definite le domande, in situazione attuale e nei vari scenari futuri, il piano ha
delineato azioni rispondenti ai sotto indicati requisiti:
• configurazioni di progetti attuabili, nel breve periodo, sulla base delle risorse
attivabili dal Comune di Sciacca;
• disegno di interventi risolutivi nel medio-lungo periodo anche tra loro
alternativi, realizzabili in funzione dei finanziamenti esterni alle casse delle
Amministrazione Comunale e ad oggi non perfettamente identificabili
(finanziamenti privati, finanziamenti pubblici, e/o pubblico privati anche
facendo ricorso al partenariato);
• ricerca di interventi “misurati” e con bassi costi di gestione per il Comune.
All’interno di questa cornice il piano propone diversificate soluzioni per le aree
di sosta e per il loro collegamento con il centro città (piazza Scandaliato).
In particolare la disponibilità delle aree diviene fattore discriminante per il
successo dei nuovi interventi.
Il PUMS di Sciacca delinea, in particolare, un nuovo modello di accessibilità,
ribalta gli accessi all’area centrale: la porta di ingresso non più affidata a via Incisa
ma spostata a valle, a livello mare, in corrispondenza delle grandi aree libere della
ex stazione ferroviaria.
In questo modo si creano le condizioni per attuare una “volontaria” riduzione di
traffico, prossima alla pedonalizzazione del sistema degli assi storici urbani (via
Incisa, Corso Vittorio Emanuele, via Licata, piazza Scandaliato).
Ed è in questo articolato contesto che il PUMS si muove, disegnando a fianco
delle proposte di piano regolatore, tra possibili alternative, le sotto elencate
proposte, tutte con propri punti di forza e alcune criticità con la consapevolezza
che la questione fondamentale rimane la disponibilità delle aree (aree di
proprietà pubblica e aree private).
• Accesso alla città dal versante occidentale - Direzione Via Cappuccini;
• Accesso alla città dal versante orientale – Direzione Parcheggio Via FiguliParco delle Terme ( lato nord).
Nelle aree di proprietà pubblica, gli interventi sono resi complessi e costosi
dalla orografia dei siti su cui è possibile intervenire solo con strutture interrate
multipiano.
In alternativa la realizzazione di un parcheggio a raso (quindi meno costoso in
termini di investimento e con costi di gestione molto contenuti) non è preclusa
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dalla proprietà privata dell’area.
Infatti, possono essere ricercati accordi di partenariato, tra pubblico e privato, che
mettono nelle condizioni il Comune di realizzare interventi facilmente attuabili
e con costi di investimento e gestione alla portata di Sciacca.
Spetterà al Comune, governare e indirizzare l’intervento secondo le precise
risultanze del PUMS, (dimensionamenti del parcheggio, racchette di connessioni,
strumenti di indirizzo e controllo dell’intera trasformazione urbana).
A seguire si riportano le proposte configurate all’interno del PUMS.

15.2. Acessibilità ed accesso
Esaminiamo l’ elaborato tecnico che evidenzia i flussi sulla rete stradale di Sciacca
dalle 7.45 alle 8.45. e che è tratto dalle operazioni di modellizzazione del traffico
della città così come già illustrato nei punti precedenti.

dato assolutamente positivo. Ciò testimonia del fatto che il centro è frequentato,
vivo, attrattivo e per fortuna … ed è bene che resti così.
D’altro canto, come evidenziato anche da altre uscite del modello già illustrate,
la qualità dell’accesso, diciamo dell’accessibilità, al centro è certamente carente:
ci sono tratti in vistosa connessione (ad es. Via Incisa, con flussi che superano
la capacità della strada e il primo tratto di Corso Vittorio Emanuele). Ma per
sapere questo non c’era nemmeno bisogno di elaborare il modello di traffico …
Che vi sia una vistosa interferenza tra traffico auto e traffici pedonali, proprio
nelle strade più belle della città e con i più bei negozi, lo vedono e lo sanno
tutti a Sciacca, lo testimoniano i tratti con marciapiedi di fatto inesistenti e gli
accorgimenti usati da tanti negozianti nel creare dei rientri negli edifici in modo
che la clientela possa guardare le vetrine senza farsi arrotare dalle auto in transito.
Diciamo allora, in termini di slogan: tanto accesso e poca accessibilità.
Viceversa, se guardiamo il Porto e le strade che vi accedono, in particolare Via
Cansalamone, vediamo l’opposto. Poco accesso e tanta accessibilità.
Allora la strategia da seguire – e lo dicono anche l’88% degli intervistati – è quella
di creare parcheggi a livello Porto, dove si accede più facilmente ed è possibile
immaginare parcheggi più vasti e meno costosi e collegarli con la Città Storica,
all’altezza di Piazza Scandaliato, mediante percorsi meccanizzati.
In altri termini far corrispondere l’accesso con l’accessibilità! Dunque va
progettata una diversa accessibilità al Centro Storico, che è proprio il titolo di
questo capitolo, come strategia vincente per conservare l’attrattività e la vitalità
del Centro, ma rendendolo più accessibile e vivibile.

15.3. Inquadramento teorico e metodologico

[53] Stralcio della rete stradale di Sciacca (aree centrali e porto) con i flussi dell’ora di punta calibrati
dal modello. L’arco di Via Madonna della Rocca serve a localizzare bene le strade interessate dallo
stralcio.

L’esame dei flussi che si riscontrano su questa parte della rete urbana di Sciacca
evidenzia un fenomeno che riveste un carattere centrale nell’elaborazione
delle strategie del PUM per quanto attiene alla circolazione ed all’accesso
al Centro Storico, ed è dato dal fatto che i flussi più significativi si registrano
nell’attraversamento del centro urbano in Corso Vittorio Emanuele, Via Incisa7
etc. Se confrontiamo questi flussi con quelli che si registrano sulla SS 115 in
arrivo da Ribera li troviamo addirittura comparabili. Sarebbe come se – a Roma
- in Corso Vittorio Emanuele 8 si registrassero gli stessi flussi che si hanno sul
GRA!
Dunque, a Sciacca, il traffico, ma diciamo meglio, l’accesso, più forte, è quello
verso il centro e verso il centro si concentra il massimo delle “linee di desiderio”.
Questo fatto si presta ad una doppia lettura.
Che l’accesso al centro storico sia il più vivace di tutta la città va registrato come un

Gli effetti che la mobilità automobilistica provoca nel Centro Storico di Sciacca
sono gli stessi con cui si confrontano ormai da decenni i centri storici di tutto
il mondo. Le città storiche, costruite e pensate per essere utilizzate e percorse
prima dell’automobilizzazione di massa, non sono in grado di sostenere i flussi
di traffico attuali 9.
Con l’obiettivo di risolvere il problema della congestione stradale e garantire
piena accessibilità al centro storico delle città, in Europa e in particolare in Italia,
si è consolidata negli ultimi tre decenni una strategia d’azione articolata in tre
misure d’intervento integrate tra loro:
• limitare e regolamentare l’accesso dell’auto nelle zone centrali
(pedonalizzazioni, Zone a Traffico Limitato e tariffazione della sosta);
• realizzare parcheggi di scambio al margine dei centri storici connessi a
percorsi pedonali di accesso al centro storico (anche meccanizzati dove
necessario);
• promuovere l’uso del mezzo pubblico e della mobilità ciclo-pedonale.
Questa strategia è riconducibile alla cosiddetta linea di azione SHIFT 10. In termini
generali, la linea di intervento SHIFT o diversione modale si propone di ridurre
gli impatti della mobilità delle persone e delle merci promuovendo l’utilizzo di
Del resto, l’ora di punta non è quella di maggior taffico per queste zone. E’ facile trovare ancora più traffico in altre
ore della mattinata o della sera.
8
C’è un corso Vittorio Emanuele dappertutto, in Italia.
9
La rete stradale non è sufficientemente ampia né per le auto in transito né tantomeno per quelle in sosta.
10
La strategia ASI per promuovere la mobilità sostenibile è adottata a livello mondiale da UNEP e a livello europeo
da EEA (Agenzia Europea per l’Ambiente). Asi è l’acronimo di Avoid, Shift e Improve ovvero ridurre la domanda di
trasporto, passare a modalità di trasporto più sostenibili, migliorare la tecnologia dei veicoli.
7
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15.4. L’applicazione di un modello d’intervento allo specifico
contesto urbano di Sciacca
L’adozione di una simile strategia d’intervento è pienamente realizzabile, con
i dovuti adattamenti, nel contesto urbano di Sciacca. La strategia proposta
parte dall’assegnazione di un ruolo di primo piano alla Via Cansalamone
nella viabilità cittadina, con il miglioramento dello svincolo sulla SS 115 e la
creazione di connessioni dirette con il quartiere Perriera e Cappuccini.
Una volta effettuati gli allacciamenti alla ss 115, la Via Cansalamone consente
di convogliare una parte consistente dei flussi automobilistici provenienti
dall’esterno della città aggirando il Centro Storico, senza impegnarne la
viabilità interna.
Il punto strategico individuato per attestare questi flussi automobilistici diretti
verso il Centro Storico di Sciacca è il settore urbano delimitato a Nord 14
dall’area verde subito al di sotto di Piazza Scandaliato/Piazza Mariano Rossi, a
Sud dal mare, ad Est dal quartiere storico della Marina e ad Ovest dallo sbocco
della Via Cansalamone su Piazza Ferdinando II.
A parte la facile connessione con la Via Cansalamone, l’area individuata è
immediatamente prossima alla parte a maggiore vocazione amministrativa,
commerciale e produttiva del Centro Storico e dispone di grandi spazi aperti
non ancora edificati. Rispetto alla quota altimetrica di riferimento di Piazza
Scandaliato (circa 52 m slm) l’area individuata è in larga parte più in basso di
circa 50 m, ovvero un dislivello superabile con diverse tecnologie di risalita
meccanizzata.
Quest’ipotesi localizzativa, già individuata in sede di gara, consente di:
• ripristinare gli assetti originari di Sciacca nel suo rapporto con il mare
e la costa, riproponendo l’accesso della città dal porto
• sostenere il processo di rigenerazione urbana delle aree portuali e
retroportuali
• risolvere sinergicamente il collegamento tra città murata, quartiere
della Marina e porto anche attraverso le infrastrutture necessarie per
la connessione tra parcheggio di scambio e Centro Storico.
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mezzi di trasporto con minori impatti specifici 11. L’obiettivo è quello di ridurre
l’impatto di quella parte della domanda di trasporto attraverso l’utilizzo di mezzi
più sostenibili che offrano performance di viaggio/spostamento analoghe.
All’interno di questo quadro teorico, per garantire la piena accessibilità al centro
storico di Sciacca è necessario dunque ridurre i flussi automobilistici diretti
all’interno del Centro Storico attestandone una quota 12 presso alcuni parcheggi
di scambio posizionati ai margini dell’antica cinta muraria e da lì proseguire lo
spostamento a piedi, eventualmente con l’ausilio di percorsi meccanizzati, in
particolare dove entrano in gioco dislivelli importanti come a Sciacca.
Una simile strategia è stata messa in campo in diverse piccole e medie città
italiane. Tra queste ultime è possibile citare il caso concreto di Perugia e delle
sue scale mobili in uso pubblico connesse ad una serie di parcheggi a corona
localizzati a ridosso delle mura etrusche e medievali della città 13.
Il corollario determinante di una politica di modal shift o diversione modale è
rappresentato da una strategia di pianificazione urbana e territoriale che contrasti
il decentramento funzionale e la dispersione urbana. La realizzazione di una
diverso modo di accedere al centro storico presuppone che le principali funzioni
urbane che sono localizzate al suo interno siano mantenute e costantemente
implementate da politiche insediative attive e coerenti.
[54] Veduta aerea: strategie di intervento PUM

15.5. Diverse alternative a confronto per la configurazione
del nodo di scambio (offerta)

Attuale

SS 115
CAPPUCCINI

ISABELLA
PERRIERA
CENTRO STORICO

Futuro

SS 115
CAPPUCCINI

ISABELLA
PERRIERA
CENTRO STORICO

NODO DI SCAMBIO

[55] Schema ideogrammatico delle strategie di intervento PUM

L’obiettivo di un nodo di scambio è consentire il passaggio da un modo di
trasporto ad un altro in un modo quanto più possibile efficace. Sotteso a questo
obiettivo c’è la necessità di offrire un servizio di trasporto che possa essere nel
suo complesso gradito all’utenza cui si rivolge.
Nel caso di Sciacca il nodo di scambio si pone quale alternativa all’utilizzo
dell’auto privata per raggiungere il Centro Storico a partire da una qualsiasi
località posta al suo esterno e viceversa. Si presuppone che lo spostamento abbia
stessa origine e stessa destinazione ma venga compiuto attraverso l’utilizzo di
mezzi di trasporto integrati tra loro. L’efficacia dell’azione di diversione modale
sarà tanto maggiore quanto il nuovo modo di eseguire lo spostamento offrirà
prestazioni analoghe o superiori a quello effettuato in precedenza.
In questo senso è necessario valutare la qualità trasportistica offerta dal nodo a
partire dalle diverse soluzioni tecniche con cui è possibile realizzarlo. I parametri
prestazionali di riferimento individuati sono:
• durata dello spostamento interna al nodo sino alla destinazione finale
(Piazza Scandaliato)
• portata (oraria, giornaliera e nell’ora di punta)

11
Per impatto specifico si intende uno dei potenziali impatti della mobilità ricondotti a passeggero o veicolo km.
Molto utilizzato anche al di fuori dell’ambito tecnico è il consumo energetico o le emissioni di CO2 a pkm o a
veicolo km tra diverse modalità di trasporto.
12
La quota dei flussi automobilistici da shiftare è funzione di analisi quantitative che possono essere condotte dal
lato dell’offerta (es. un limite superiore di offerta garantito dalla rete stradale, in gergo tecnico politiche cosiddette
pull), della domanda (per esempio in funzione della capacità delle alternative modali di attrarre specifici segmenti di
domanda, le cosiddette politiche push) o dalla combinazione di entrambe.
13
Il riferimento a Perugia è motivato dal fatto che una parte del gruppo di lavoro ha contribuito all’ideazione e
realizzazione della stagione della cosiddetta “mobilità alternativa”. Ad ogni modo il caso perugino rappresenta uno
degli esempi più consolidati, coerenti e conosciuti nel panorama internazionale di un intervento finalizzato alla
riduzionedell’accesso delle auto nel centro storico di una città grazie all’utilizzo dei cosiddetti trasporti alternativi o
mezzi ettometrici.
14
In piena coerenza con quanto già individuato nella relazione Metodologica d’offerta.
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Il nodo sarà costituito da due elementi fondamentali:
• parcheggio auto con connessa viabilità carrabile di ingresso/uscita
• percorso di risalita
15.5.1. Parcheggio
Il PRG recentemente adottato prevede nel settore urbano qui preso in
considerazione due diversi parcheggi. Il primo insiste in un’area posta in
adiacenza al Molo Gaie Garaffe 15 e il secondo al di sotto della Piazza Mariano
Rossi.
A partire da queste due ipotesi, sono state prese in considerazione anche altre
tre alternative ( fig. 54, 56 e tav. SCMA0010):
• un parcheggio a raso nell’intorno dell’ex-stazione ferroviaria (tav.
SCMA0020)
• un parcheggio seminterrato pluripiano al di sotto dell’attuale 		
area a parcheggio alla base di Piazza Scandaliato, lungo Via 		
Porta di mare e nella parte di pendio verde immediatamente a 		
valle, libero da alberature di alto fusto con accesso da Via al Porto 16
(tav SCMA0050).
• un parcheggio seminterrato pluripiano a valle di Piazza Mariano 		
Rossi tra la parte terminale di Via Verga e la rampa iniziale di 		
Via Porta di Mare sempre con accesso da Via al Porto (tav. SCMA0080).

3
1

[57] Vista aerea: alternativa 1,2,3

Parcheggio PRG

Alternativa 3

Alternativa 1

2

R5
R4
Alternativa 2

R3

R2
R1

Parcheggio PRG

LEGENDA RISALITE

scala mobile
ascensore inclinato
ascensore verticale
tracciato ferrovia

[56] Nodo di scambio: diverse alternative (vedi tavola SCMA0010)

Peraltro ancora da sottrarre al mare nel quadro della nuova sistemazione del Porto.
Il PRG adottato inserisce una strada che da Via del Porto, impegnando il pendio verde sino alle pendici di Piazza
Scandaliato si innesta su Via Porta di Mare. Il forte dislivello tra le due quote di allaccio implica che la soluzione
planimetrica inserita nel PRG sia solo un’ipotesi di massima.
15
16
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LEGENDA RISALITE

SCMA
SCMA0010
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Nodo di scambio: alternative parcheggi e risalite

Nodo di scambio:
alternative parcheggi e risalite

scala mobile
ascensore inclinato
ascensore verticale
tracciato ferrovia

Parcheggio PRG

Alternativa 3

Alternativa 1

R5
R4
Alternativa 2

R3

R2
R1

Parcheggio PRG

Parcheggio Porta di Mare (alternativa 2; tav SCMA0050, tav SCMA0060, tav
SCMA0070)
Il PRG adottato delinea un tracciato stradale in grado di collegare Via Stazione
con Via Porta di Mare. Si tratta di un tracciato che così come è configurato
presenta pendenze molto elevate (lunghezza circa 110 m, dislivello circa 27
m, pendenza media circa 24,5 %). A partire da questo spunto si ipotizza la
realizzazione di un parcheggio seminterrato e multipiano, alimentato da una
strada coerente con quella ipotizzata dal PRG ma con pendenze non superiori
al 12% che raggiunga il piano più basso del parcheggio (fig. 60). La strada
ipotizzata non entra in conflitto con l’attuale scalinata esistente e utilizza,
nella parte iniziale il sedime dell’Ex Casa del Ghiaccio, oggi semidistrutta.
Il parcheggio può contenere 412 posti auto posti su tre livelli sovrapposti,

Parcheggio “Fondo Borsellino” (alternativa 3, tav SCMA0080, tav SCMA0090,
tav SCMA0100)
La terza ipotesi è concettualmente analoga all’alternativa 2, individua come
sedime per la realizzazione del parcheggio l’area immediatamente a valle di
Piazza Mariano Rossi. L’area è priva di alberature ad alto fusto. Il parcheggio
prevede 321 posti insilati + 231 posti scoperti (ma arborati) come meglio
evidenziato nella sezione schematica in figura (fig. 61).
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+ 53.00

+ 39.60

7.60

Parcheggio Stazione

88

In quanto impegna Corso Vittorio Emanuele.

47.00

30

17

P.za Scandaliato

Parcheggio Stazione (alternativa 1; tav SCMA0020, tav SCMA0030, tav
SCMA0040)
Intorno alla stazione ferroviaria dismessa vi è un’ampia area pianeggiante già
utilizzata dal fascio dei binari, dagli spazi antistanti al Fabbricato Viaggiatori
S2
che è in diretta connessione con la Via Cansalamone/Via Gramsci, con allacci
già esistenti con la Via Fratelli Argento/Via Stazione e ulteriori possibili innesti
da e per Via Gaie Garaffe/Via Mulini.

sgradonati e coperti di vegetazione, in modo da limitare al minimo l’impatto
da valle. L’impronta del parcheggio è irregolare per adattarsi alla forma
dell’area e per permettere di mantenere tutte le alberature di alto fusto presenti
nel pendio. Il parcheggio attualmente esistente in Via Porta di Mare verrebbe
ricostituito al termine dei lavori nella sua configurazione attuale e potrebbe
anche esso essere utilizzato per attività mercatali temporanee.

9.60

Parcheggio PRG 2
Il parcheggio è individuato nella cartografia di piano e non descritto nella
Relazione di PRG né in quella istruttoria degli uffici. Esso viene definito nella
relazione di PRG come “un quinto parcheggio localizzato nell’area dell’ex
stazione ferroviaria la cui proposta tecnica sarà trattata nella Prescrizione
Esecutiva della Zona del Porto”.

Si tratta di un area della superficie di circa 20.000 mq, ideale per la realizzazione
di un ampio parcheggio a raso che può contenere circa 450 posti auto,
parcheggi e fermate per autobus, parcheggi per bici , oltre ad altre attrezzature
di servizio riutilizzando/restaurando gli edifici ferroviari esistenti (fig. 58,59).
Una parte dell’area può essere destinata allo svolgimento di attività mercatali
temporanee.

Parcheggio P di Mare

Parcheggio PRG 1
Il parcheggio è individuato nella cartografia di piano e brevemente descritto
nella Relazione . Si tratta di un parcheggio multipiano in grado di accogliere
521 posti auto. Questa ultima cifra è dedotta dalla relazione istruttoria svolta
dagli uffici tecnici comunali, che, peraltro ne sconsiglia l’esecuzione in quanto
“ritenuto di difficile accessibilità urbana 17, generatori di ulteriori congestioni
della viabilità urbana circostante, incompatibili con le zone residenziali dei
contesti in cui essi ricadono nonché comportanti implicazioni negative sugli
equilibri ambientali e paesaggistici”.

46.20

+ 10.00

[60] Sezione parcheggio alternativa 2

sezione 2

Parcheggio Rossi

S3

78
45

+ 40.00
12.60

+ 30.00

Piazza Mariano Rossi

[58] Vecchia Stazione

43.60

[59] Vecchia Stazione
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[61] Sezione parcheggio alternativa 3
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sezione 3

Matrice riepilogativa alternative di parcheggio

Caratteristiche
Parcheggio

Posti auto

Costo

Ettometrico

Punti di forza

Criticità
•

Parcheggio 1
PRG

Parcheggio 2
PRG

Alternativa 1
PUM

Insilato
(Piazza Mariano Rossi)

•
•

insilato, non dimensionato;
impronta desumibile da PRG
circa 210x32m=6720mq >268
posti auto a piano (sulle nuove
rive)

•
•

Superficiale
20.000mq, pressochè pianeggiante;
insiste all’interno del perimetro
edificabile denominato D1.5
(Insediamenti commerciali a
servizio della città e dell’area
portuale misti a residenza) PRG adottato

•

521

circa 268
posti auto
a piano

11.350.000 €

ascensore verticale
interno

7.950.000 €

ascensore verticale
interno

insilato 3 livelli
(su area comunale)

circa 447
posti auto

1.450.000 €

•
•

circa 412
posti auto

9.750.000 €

•

insilato
(su area privata | fondo Borsellino)
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circa 552
posti auto

11.950.000 €

•

•

•

ubicazione su area attualmente in
mare; realizzazione di silos subacqueo;

Limitata visibilità da piazza Scandaliato e piazza M. Rossi;
accessibilità da mezzi privati e
pubblici;
•
edifici esistenti fabbricati della
vecchia stazione ferroviaria, riutilizzabili per servizi viaggiatori bus di
linea e turistici;
posizione baricentrica

Inserito in prescrizione esecutiva.
Lunghi tempi di approvazione
salvo variazione indicazioni PRG

•
ascensore verticale interno;
•
ascensore vertivale esterno con
pozzo e galleria
•

accessibilità con strada dedicata
parzialmente prevista da PRG;
risalita meccanizzata utilizzabile
anche come collegamento urbano
tra quartiere Marina e C.S.;
salvaguardia alberature di pregio

•

livello di tutela 3 nel Piano Paesistico Provinciale adottato; interferenza attenuabile con minori
alberature e viabilità esistenti;

ascensore verti- •
cale interno;
ascensore verti- •
vale esterno con •
pozzo e galleria

accessibilità con strada dedicata
parzialmente prevista da PRG;
assenza di alberature;
assenza di disagi sulla viabilità
esistente

•

livello di tutela 3 nel Piano Paesistico Provinciale adottato

ascensore inclianato
scale mobili

•
•

•

•
Alternativa 3
PUM

/

•

•
Alternativa 2
PUM

/

•

impatto cantiere nel tessuto urbano;
accesso difficile lungo Corso Vittorio Emanuele;
incompatibile con contesto viario urbano come evidenziato da
relazione istruttoria comunale
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15.5.2. Sistema di risalita
Il percorso di risalita sino alle piazze Scandaliato e Mariano Rossi, idealmente
considerati come i punti di arrivo nel Centro Storico, è strettamente connesso
alla localizzazione del parcheggio di scambio. Nel caso dei parcheggi posti
immediatamente a valle delle Piazze Scandaliato/Piazza Mariano Rossi
(alternativa 2 e 3) il tema della risalita, visti i dislivelli in gioco, è tecnicamente
semplice e inscrivibile all’interno di eventuali approfondimenti progettuali
a carattere architettonico. Viceversa il percorso di risalita che deve risolvere
efficacemente il problema posto dalla distanza plano-altimetrica tra parcheggio
auto nell’area portuale e Piazza Scandaliato/Piazza Mariano Rossi implica uno
specifico approfondimento tecnico legato al sistema di risalita da adottare.
In ragione della caratteristiche morfologiche del sito, della natura e della
quantità della domanda, si è immediatamente ristretto il campo a due tecnologie
possibili: ascensore inclinato (anche in combinazione con ascensori verticali
se necessario e possibile) e scale mobili.
Ascensore inclinato

[62] Forte Bard, Aosta, parcheggio e risalite

[65] Catanzaro, stazione di monte (Sintagma)

L’utilizzo degli ascensori inclinati (o obliqui) si afferma in Italia negli ultimi
20 anni come alternativa meno costosa, ma con prestazioni inferiori, della
funicolare. Gli ascensori inclinati si differenziano rispetto alle funicolari per
alcune caratteristiche tecniche e per la normativa di riferimento. La principale
differenza tecnica fra ascensore inclinato e funicolare è costituita dal principio
di funzionamento: nel primo caso si parla di “sollevamento” della vettura,
mentre nel secondo di “trascinamento”. 18
L’ascensore inclinato è un impianto a breve raggio, concepito per superare
barriere infrastrutturali ed orografiche, per il collegamento a servizi, stazioni
e centri storici. Rispetto ad un ascensore verticale, l’inclinazione della via di
corsa permette di evitare la classica soluzione di coprire la distanza tra due
punti posti a quote differenti attraverso un percorso pedonale orizzontale (in
galleria o passerella sospesa) combinato con un ascensore verticale (inserito
in un vano di corsa in elevazione o in un pozzo). Questa opportunità consente
notevoli risparmi nella realizzazione delle opere civili, consentendo di adattare
la via di corsa alla pendenza da superare.
[63] Todi, cabine e via di corsa (Sintagma)

L’ascensore inclinato risulta particolarmente idoneo quando vengono
richiesti una modesta capacità di trasporto oraria e bassi costi di esercizio e di
manutenzione.
Le caratteristiche tecniche principali sono:
• Velocità max: 4 m/s, normalmente 1,5 – 2,5 m/s
• Portata massima cabina: 40 pax, normalmente tra 15 e 25 pax
• Inclinazione: tra i 15° e i 75°
• Lunghezza tracciato: variabile, normalmente tra i 35m e i 140m
• Capacità: variabile, normalmente < 1200 pax/h per direzione
Il funzionamento è completamente automatico, con comando sia dalle
stazioni che dalla cabina stessa ad opera dei passeggeri, pertanto non necessita
di personale addetto al suo esercizio.

18
La distinzione esiste anche dal punto di vista giuridico. L’ascensore inclinato è assimilabile ad uno verticale, ma
l’utilizzo in servizio pubblico prevede delle condizioni particolari, così come la necessità di una specifica omologazione da parte del Ministero competente.
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[64] Narni, inserimento urbano parcheggio e risalita (Sintagma e Ciuffini)

[66] Bergamo, progetto di risalita sulle mura storiche, stazioni e via di corsa
(Massimo Ciuffini + ma0)
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Scale mobili
Le scale mobili sono utilizzate in via pressoché universale come sistema di risalita nelle stazioni delle metropolitane19, negli aeroporti e nei centri commerciali cioè in tutti quegli ambiti in cui è necessario assicurare grandi portate e in
continuità, cioè senza attendere cabine, vagoni etc.

15.5.3. Descrizione delle alternative per il percorso di risalita
Anche per questo tema esistono dei “precedenti” progettuali. Si tratta
dell’individuazione sempre nel PRG adottato di un’indicazione di massima
per un percorso di risalita che a partire dal molo di Gaie Garaffe si dirige verso
Piazza Scandaliato e del progetto definitivo di un percorso di risalita con scale
mobili approvato dal Comune di Sciacca nel 2011.
Anche in questo caso sono state individuate e approfondite diverse ipotesi alternative di cui quattro utilizzano la tecnologia dell’ascensore inclinato ed una
quella delle scale mobili.

Tabella 1 | Capacità di trasporto teorica e reale delle scale mobili
Larghezza gradino

Capacità di trasporto
teorica

Capacità di trasporto pratica possibile ad una velocità nominale di

v = 0,5 m/s

v = 0,5 m/s

v = 0,5 m/s

v = 0,5 m/s

v = 0,65 m/s

scarso

medio

affollato

affollato

600 mm

4500 pers./h

1800 pers./h

2700 pers./h

3600 pers./h

4400 pers./h

800 mm

6750 pers./h

2400 pers./h

3600 pers./h

4800 pers./h

5900 pers./h

1000 mm

9000 pers./h

3000 pers./h

4500 pers./h

6000 pers./h

7300 pers./h

fonte: Schindler

Le scale mobili possono superare, in tronconi successivi20, dislivelli anche
molto alti ma, visto che la velocità delle scale mobili va da un minimo di 0,5
m/s a un massimo di 0,65 m/s21, generalmente il dislivello superabile è limitato dal tempo di percorrenza accettato dall’utenza. Come sistema di risalita le
scale mobili hanno dimostrato sempre un notevole gradimento perché rappresentano un sistema di trasporto continuo, sicuro e gradevole22. Si tratta di un
sistema di trasporto affidabile, collaudato, fornito da numerose case produttrici e che non necessita di personale addetto al loro funzionamento23. Di contro
le scale mobili sono sistemi che trovano una giustificazione per il loro utilizzo
solo nel caso in cui debbano essere assicurate portate orarie tra 3600 e 6000
pers/h24. La bassa velocità ne sconsiglia l’utilizzo in percorsi troppo lunghi e
poco attrattivi. Le scale mobili sono state già largamente utilizzate in uso pubblico come percorsi di risalita meccanizzati nei centri storici a Perugia25 e poi
in molte altre città italiane tra cui Assisi, Belluno, Cascia, Cortona, Potenza,
Napoli, Rivoli, Siena, Spoleto…Gli esiti di questi interventi sono molteplici
e contrastanti confermando che il successo di un’infrastruttura non dipende
unicamente dalla scelta di un determinato sistema di risalita ma dalla sua corretta applicazione in funzione del contesto urbano in cui è utilizzato (fig. 6771).

[68] Perugia, Pincetto, scale mobili (Massimo Ciuffini)

R5
R4
R3
R2
R1

[69] Toledo, scale mobili (Lapena & Torres)

[72] Alternative per il percorso di risalita (Vedi tavola SCMA0110 - SCMA0180)

Risalita 1
Nel 2011 l’Amministrazione comunale di Sciacca ha affidato l’incarico all’Arch.
F. Russo per la redazione del progetto definitivo per i “Lavori di realizzazione
di un percorso di collegamento tra la Via Stazione e la Piazza Angelo Scandaliato di Sciacca (Ag)”. Inserito nel programma integrato di sviluppo urbano,
l’intervento è stato ritenuto ammissibile dalla Regione Sicilia nell’ambito del
p.o. 2007/2013. Il percorso meccanizzato, affiancato a parte della scalinata
esistente tra Via Stazione/Via Porta di Mare/Piazza Scandaliato, supera attraverso la realizzazione di 5 coppie di rampe di scale mobili (largh. gradino 1000
mm, vel. 0,5 m/s) un dislivello di 29,80 m su un totale di 43 m26. Il percorso
non prevede copertura ed utilizza la scalinata esistente come scala di emergenza. Il costo stimato per l’intervento ammonta a 1 milione e 650 mila euro27.
(tav. tav SCMA0110)

[70] Medellin, scale mobili

[16]
[67] Perugia, scale mobili nella Rocca Paolina (Fabio Ciuffini)
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[71] Spoleto, scale mobili

19
La prima scala mobile in uso pubblico in Italia fu introdotta come sistema di risalita della stazione ferroviaria sotterranea di Montesanto a Napoli.
20
Il dislivello superabile da un singolo impianto può variare da un minimo di 2/3 m sino a 40 m
21
Sono possibili anche velocità superiori sino a 0,75 m / s (scale mobili) ma non raccomandabili, dato che non
aumentano la capacità di trasporto pratica ma solo il pericolo di caduta per bambini e persone anziane nelle zone di
accesso e di sbarco.
22
I percorsi di risalita sono l’occasione per invenzioni spaziali ed architettoniche molto accattivanti sia se inseriti in
percorsi sotterranei ed a maggior ragione quando si trovano all’esterno in contesti fortemente panoramici.
23
Ad eccezione del personale di sorveglianza e presidio, svolte spesso dallo stesso personale che gestisce i parcheggi
o le stazioni cui le scale mobili sono connesse.
24
Il prezzo di una scala mobile standard con velocità nominale di 0,5 m/s, dislivello di 6 mt, supera di poco i 100.000
€. Le scale in uso pubblico hanno prezzi maggiori. Al costo della fornitura e messa in opera vanno aggiunti i costi per
le opere civili che variano a seconda del tipo di tracciato (allo scoperto, interrato, in galleria etc).
25
Il primo percorso di risalita con scale mobili è stato inaugurato nel 1983. Spesso l’utilizzo delle scale mobili al di
fuori di un edificio come sistema di trasporto pubblico di massa si associa il nome di mezzo ettometrico.
26
I primi 5 metri di dislivello e la parte terminale tra il parcheggio in Via Porta di Mare e Piazza Scandaliato non
vengono meccanizzati.
27
Lavori € 1.255.000 e somme a disposizione € 375.000. I prezzi utilizzati sono stati ricavati dall’elenco regionale
Siciliano dei prezzi relativi all’anno 2009.
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Risalita 2
A partire dalla Ex- “Casa del Giaccio”, ovvero in corrispondenza della partenza
del percorso meccanizzato della Risalita 1 è possibile raggiungere direttamente
Piazza Scandaliato con una coppia28 di ascensori inclinati (lunghezza della via
di corsa 113 m, dislivello circa 42 m, inclinazione 22,5°). Il percorso deve sottopassare Via del Mare e in questo modo raggiungere Piazza Scandaliato, dove
attualmente è posizionata una giostra per bambini. Il percorso si sviluppa in
trincea nella parte iniziale e terminale, in rilevato/viadotto nella parte restante
e può prevedere una stazione intermedia in corrispondenza del parcheggio a
quota +40 slm (parcheggio esistente in Via Porta di Mare). (tav. SCMA0120)
Risalita 3
L’alternativa 3 è del tutto simile alla 2 per quanto attiene sistema e dislivelli da
coprire ma sfrutta un tracciato planimetricamente diverso in grado di evitare
la soggezione al tracciato costituito dalla giacitura di Via Porta di Mare. La
stazione di valle è posta dietro la schiera di abitazioni lungo Via Stazione, raggiungibile da una strada esistente che la attraversa, mentre quella di monte è
posizionata in Piazza Mariano Rossi immediatamente a fianco dell’imbocco di
Via Porta di Mare. (tav SCMA0130)
Risalita 4
L’alternativa 4 adotta, come per le risalite 2 e 3, come sistema di risalita
l’ascensore inclinato. Il tracciato dal punto di vista planimetrico è ulteriormente traslato ad Ovest, in corrispondenza dell’incrocio tra Via Stazione e Via
Mori. La stazione di valle è posizionata all’interno di un edificio esistente, oggi
abbandonato, mentre la stazione di monte è posizionata all’incirca dove oggi
vi è l’ingresso del parcheggio a pagamento su Piazza Mariano Rossi. La lunghezza del percorso è maggiore delle altre due soluzioni, raggiungendo i 145 m,
il dislivello è sostanzialmente lo stesso mentre l’inclinazione diminuisce (16°).
Le vie di corsa, ad eccezione del tratto finale, sono completamente adagiate
sul terreno, riducendo dunque al minimo i costi delle opere civili e l’impatto
visivo dell’infrastruttura.
Anche l’impatto della stazione di valle è molto limitato e non è in grado né
di modificare lo skyline della città né di ridurre visuali e coni visivi verso il
paesaggio costiero. (fig. 73 e tav. SCMA0140, SCMA0160, SCMA0170,
SCMA0180)
Risalita 5
La risalita 5, vista l’articolazione planimetrica del tracciato che connette diverse balze orizzontali esistenti, adotta come la risalita 1 la tecnologia delle
scale mobili. L’intero dislivello è meccanizzato con 4 coppie di rampe che
connettono la quota dell’ex-stazione ferroviaria con Piazza Mariano Rossi.
L’obiettivo di questa risalita è proprio quello di avvicinare quanto più possibile
la parte iniziale della risalita alla stazione ferroviaria considerata come fulcro
del nodo di scambio. (tav SCMA0150)
15.5.4. Caratteristiche principali delle risalite a confronto
Durata dello spostamento
Affinché vi sia la possibilità di confrontare le prestazioni, il calcolo dei tempi
di percorrenza sono riferiti al completamento dell’intero dislivello, convenzionalmente tra il punti di partenza del percorso sino alla quota di arrivo, comComune di Sciacca | Piano Urbano della Mobilità

[73] Risalita 4, fotoinserimento

prendendo i tempi necessari anche per percorrere eventuali tratti a piedi, nel
caso delle scale mobili, e i tempi di attesa medi prima dell’imbarco in vettura,
nel caso degli ascensori.
Nel caso delle risalite con scale mobili i tempi di percorrenza stimato è:
• Risalita 1 = 2 minuti e 40 secondi
• Risalita 2 = 4 minuti e 5 secondi
Nel caso delle risalite con ascensori inclinati il tempo di percorrenza è viene
indicato come massimo con una velocità d’impiego di 1,5 m/s e minimo con
v=2,5 m/s. Sono compresi: i tempi necessari per accelerazione/decelerazione, apertura/chiusura porte e imbarco/sbarco passeggeri e l’attesa media
all’imbarco29.
• Risalita 2 e 3 = minimo 141, massimo 196 secondi
• Risalita 4 = minimo 164, massimo 234 secondi
Nei tempi di percorrenza complessivi impiegati nel nodo di scambio deve essere presa in considerazione anche il tempo di percorrenza dal momento in cui
si completato il parcheggio dell’auto sino all’inizio della risalita. Questo tempo
è diverso in funzione delle diverse ipotesi di parcheggio. Anche in questo caso
per ottenere dati confrontabili si prende in considerazione esclusivamente la

Tabella 2 | Stima dei tempi di percorrenza complessivi per ciascuna
alternativa
Risalita

1

2

3

4

5

Sistema

scale mobili

ascensore incl.

ascensore incl.

ascensore incl.

scale mobili

Tempo di percorrenza complessivo

8 min e 59 sec

6 min e 37 sec

5 min e 45 sec

5 min e 12 sec

5 min e 20 sec

Tempo di percorrenza per approccio a risalita

6 min e 40 sec

4 min e 16 sec

3 min e 24 sec

2 min e 28 sec

1 min e 15 sec

Tempo di percorrenza solo risalita (minimo)

2 min e 19 sec

2 min e 21 sec

2 min e 21 sec

2 min e 44 sec

4 min e 5 sec

3 min e 16 sec

3 min e 16 sec

3 min e 54 sec

Tempo di percorrenza solo risalita (massimo)

configurazione del parcheggio Stazione30(alternativa 1).
Da queste considerazioni emerge come la durata dello spostamento interna al
nodo sino alla destinazione finale il tempo di percorrenza del percorso dal momento, considerato come primo parametro di efficacia fondamentale del nodo
di scambio, la risalita 4 in combinazione con il Parcheggio stazione rappresenti
28
L’affiancamento di due ascensori consente di: aumentare la portata oraria, ridurre i tempi di attesa alle fermate,
disporre di un impianto comunque funzionante anche in caso di guasto/attività di manutenzione di un ascensore,
ridurre al minimo le scale/percorsi di salvamento in caso di emergenza.
29
L’attesa media all’imbarco è considerata come il tempo necessario per una cabina di giungere al piano effettuando
metà percorso, tenendo conto del fatto che sono previsti due impianti affiancati.
30
Le distanze a partire dalla Stazione considerata come baricentro a partire dalla risalita 1 sino alla 5 sono pari a 320,
320, 255, 185, 40 m. La velocità di percorrenza è stata fissata a 1,25 m/s.
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la modalità più rapida per giungere a Piazza Scandaliato.
E’ evidente che in termini di durata dello spostamento interna al nodo, entrambe le ipotesi di posizionamento del parcheggio a ridosso di Piazza Mariano Rossi e Piazza Scandaliato prevedono tempi comunque inferiori, considerato come tutte le distanze in gioco siano inferiori a parte la rampa di accesso
al parcheggio, comunque da percorre in automobile.
Portata
Come anticipato le scale mobili sono un sistema con portate molto alte e dal
funzionamento continuo. Difficilmente un parcheggio di scambio può caricare una risalita al punto da saturare la portata di una scala mobile31.
Nel caso degli ascensori invece occorre porre molta attenzione al corretto dimensionamento dell’impianto il quale ha portate nettamente inferiori a quelle
delle scale mobili. La portata di un ascensore è funzione di tre parametri fondamentali che possono variare a seconda delle necessità e che condizionano
naturalmente anche i costi dell’impianto: velocità, portata della cabina e lunghezza del percorso.
La tabella seguente mostra i valori della portata per le tre risalite con ascensore
inclinato.32
Tabella 3 | Calcolo della portata oraria per direzione di una coppia di ascensori con cabina da 40 e 25 persone
Risalita 2 e 3

Risalita 4

Portata cabina

v = 1,5 m/s

v = 2,5 m/s

v = 1,5 m/s

v = 2,5 m/s

40 persone

552

764

462

657

25 persone

345

478

288

411

15.5.5. Una prima valutazione dell’offerta
Prima di affrontare come le caratteristiche dell’offerta incontrino la domanda,
è comunque necessario qualificare le diverse alternative oltre i parametri di
efficacia. In particolare per ciascuna alternativa è necessario coglierne il grado
di fattibilità generale.
Il parcheggio sul molo “Gaie Garaffe” (circa 8.000 mt di superficie per circa
300 posti auto), ubicato di fronte al futuro bacino pescherecci, per assolvere
alla funzione di parcheggio di scambio33 è in una posizione probabilmente
conflittuale con l’attività portuale e insiste in un area disponibile comunque
solo dopo la realizzazione del nuovo porto.
Il parcheggio sotto la Piazza Mariano Rossi (circa 3.000 mt di superficie per
circa 100 posti auto a livello) non può assolvere alla funzione di parcheggio di
scambio in quanto raggiungibile solo impegnando la viabilità interna al Centro Storico34.
In questo senso, per superare questa criticità, sono state messe a punto le alternative 2 e 3 come diversa individuazione planimetrica di un indicazione
di Piano. Per altro, l’area a verde immediatamente a valle di Piazza Mariano
Rossi e Scandaliato, ad esclusione dell’attuale slargo parcheggio in Via Porta di
Mare, è inserita nella zona 14 n (Paesaggio costiero con caratteristiche storicoculturali) del Piano paesistico. Questa zona è contraddistinta da un livello di
tutela 3 e non è consentito realizzare nuove costruzioni, l’apertura di strade e
piste come realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete35.
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[74] Stralcio del Piano Paesistico adotatto

Tutta l’area impegnata dal Parcheggio Stazione è indicata dal PRG adottato
come edificabile con destinazione D1.5 Insediamenti commerciali a servizio
della città e dell’area portuale misti a residenza. L’interferenza tra indicazione di
Piano e soluzioni PUMS può comunque essere risolta in diversi modi a livello
di piano attuativo.
E’ infatti ormai prassi consolidata insediare attività commerciali e direzionali
nei principali nodi di trasporto urbano, con l’obiettivo di raggiungere una sinergia positiva tra le due funzioni. In questo senso e per garantire la funzionalità
del nodo anche nel breve periodo, tra gli elaborati grafici relativi al parcheggio
si fa esplicito riferimento all’utilizzo di sistemi di ombreggiatura temporanei
e rimuovibili sino all’impiego di alberature, riposizionabili anch’esse.(fig. 76 e
tav. SCMA0020, SCMA0030)
Per quanto riguarda invece le risalite, a parte le considerazioni già espresse
circa la criticità complessiva che attiene all’attraversamento della zona 14n,
le soluzioni individuate tendono ad equivalersi con la soluzione 4 che è
verosimilmente la più in linea con l’indicazione di Piano.

[76] Parcheggio zona stazione (alternativa1), parcheggio-vivaio

[77] Parcheggio zona stazione (alternativa1), sistemi di ombreggiature

[75] Estratto del PRG : progetto in cui si vede l’area interessata dal nodo di scambio nel suo rapporto
con la città e con il porto nella sua nuova configurazione. Si noti anche la connessione tra Via della
Stazione e Via Porta di Mare. L’area verde interessata dal nodo di scambio e dalle risalite è classificata
E3 Aree agricole per l’agriturismo già a forte frazionamento proprietario e interessate da residenze

31
Anche l’arrivo di più di un autobus non è in grado di mettere in discussione la capacità di trasporto di una scala
mobile. Va considerato poi che è raro ormai che vengono utilizzate scale larghe 60 cm e che in caso di un flusso
assolutamente anormale è possibile comunque invertire il senso di marcia di una scala mobile e raddoppiare la
capacità in salita o discesa.
32
La 2 e la 3 hanno valori identici visto come la distanza da percorrere è identica.
33
A meno di non essere un parcheggio interrato dunque al di sotto del livello del mare.
34
Modificando la strada di accesso ai parcheggi delle alternative 2 e 3 sarebbe comunque possibile raggiungere il
parcheggio da valle, a partire da Via Stazione. Spostando il sedime del parcheggio a valle i costi di realizzazione e gli
impatti del cantiere sarebbero comunque nettamente inferiori.
35
Questa criticità coinvolge l’intero impianto del PUM data l’impossibilità di realizzare anche solo un impianto di
risalita.
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15.6. Stima della domanda captabile e verifica delle alternative

[78] Le zone di traffico interessate dal nodo di scambio

Le risultanze quantitative che emergono dal modello evidenziano che nella
zona interessata dal nodo di scambio va realizzata un “accumulo” di posti
auto che si presumono “attratti” dalle zone di traffico indicate nella figura. Le
risultanze del modello danno un valore dell’ordine di 500 vetture.
Naturalmente a queste, nel quadro di una sistemazione generale, andranno
aggiunte le vetture attratte in futuro dai nuovi poli di attrazione che saranno
insediati nell’area portuale e a cui, in prima battuta, si ipotizza possa essere
destinato il parcheggio previsto sul Molo Gaie Garaffe.
Il dato di flusso necessario per il dimensionamento delle risalite è tale da essere
nettamente al di sotto dei valori che richiedono l’impiego di scale mobili e, per
quanto riguarda gli ascensori inclinati appare più che sufficiente l’impiego di
cabine da 25 persone.
Nei conteggi che sono stati qui prodotti è stata prezzata anche l’ipotesi con una
sola linea di risalita.
Peraltro l’A .C. sulla base di determinazioni basate sui dati e sulle previsioni
contenute nel presente documento potrà giungere, per quanto riguarda la
dimensione delle cabine, a conclusioni diverse, sia per quanto riguarda il
dimensionamento delle risalite in ragione della previsione di flussi eccezionali
per eventi altrettanto eccezionali, sia per quanto riguarda i parcheggi in
ragione della quantità di auto dei residenti che si vorranno ospitare, del regime
di occupazione dei parcheggi (destinati ai soli residenti, destinato ai residenti
solo in certe ore del giorno, totalmente a rotazione etc) che l’A .C. prevederà di
scegliere.
Per quanto attiene alla viabilità le conclusioni cui si è pervenuti dall’analisi del
modello consentono di valutare che il traffico residuo diretto verso Est dopo
l’intercettazione dei flussi dovuta al nodo di scambio, sia compatibile con la
sistemazione a doppio senso della salita S. Paolo, come meglio descritto al
punto successivo.
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15.7. Il nodo di scambio e la viabilità urbana a livello portuale
La creazione del nodo di scambio intermodale parcheggio + risalita
meccanizzata permetterebbe di intercettare tutti i traffici che oggi si attestano
nella parte Ovest del Centro Storico, dunque Piazza Scandaliato, Via Licata etc
(vedi zone in fig. 78) utilizzando anche il parcheggio a pagamento di Piazza
Mariano Rossi e gli stalli liberi in quella parte del Centro.
I residui traffici di attraversamento/attestamento verso la zona di Viale della
Vittoria e delle Terme (Zone 1 – 20 ) potranno utilizzare, oltre che le sedi
attuali meno caricate, anche l’alternativa rappresentata dalla viabilità a livello
portuale in cui il Lungomare Cristoforo Colombo verrebbe collegato con la
parte superiore di Via Madonnuzza e le Terme attraverso la salita S. Paolo
messa a doppio senso in modo da eliminare il traffico di attraversamento del
quartiere Marina lungo la Via Madonnuzza.
La proposta di nuova bretella di collegamento tra Via Enrico Ghezzi e Viale
Mazzini, consentirà poi di dirottare verso l’esterno una parte dei traffici di
attraversamento da Est verso Ovest.
La praticabilità di questa soluzione è stata verificata attraverso il modello di
simulazione del traffico che ha valutato il rapporto flusso residuo/capacità
della Salita S. Paolo sistemata come rampa specializzata e messa a doppio senso,
ma in ogni caso va notato come tutto il traffico ciclabile e pedonale verrebbe
comunque deviato sulle nuove rive previste dal progetto di sistemazione del
Porto, lasciando così al solo traffico motorizzato le più interne vie Dogane e
Colombo.
La ricaduta positiva della nuova sistemazione del traffico in Salita S. Paolo, è
data dalla specializzazione del traffico di attraversamento della parte di Via
Madonnuzza situata all’interno del quartiere della Marina. Infatti l’intera rete
stradale della Marina, ad eccezione della viabilità a livello portuale, dovrebbe
entrare a far parte di una ZTL; per intenderci, essa potrebbe essere destinata
ai soli traffici dei residenti e dei turisti in transito negli alberghi e residence, e,
dunque tornare a doppio senso.
Le simulazioni effettuate dimostrano che con la Salita S. Paolo messa a doppio
senso e la parte inferiore di Via della Madonnuzza sistemata a traffico limitato,
la rete a livello portuale e quella più strettamente di quartiere si registrano flussi
più che compatibili con la capacità teorica delle strade, ovviamente sistemate
pe quanto attiene a segnaletica, pavimentazione, raggi di curvatura etc.
Quanto alla sosta e cioè alle auto oggi parcheggiate lungo Via Madonnuzza
parte inferiore e gli altri archi del quartiere, esse dovrebbero essere sistemate
in un apposito parcheggio residenti di piccola entità da individuare in sede
di sistemazione urbanistica del quartiere stesso e/o in uno dei parcheggi di
nuova costruzione che saranno prescelti dall’A .C. dopo l’esame del presente
documento. Le auto oggi rilevate in sosta lungo la viabilità portuale andranno
sistemate anche esse in appositi minori parcheggi oltre che in quelli di maggiore
dimensione descritti ai punti precedenti.
E’ bene rimarcare che le proposte di nuove soluzioni stradali e intermodali
appena prospettate consentono comunque l’alleggerimento dei traffici che
attualmente utilizzano Corso Vittorio Emanuele e Via Licata, anche in assenza
di provvedimenti di eliminazione o limitazione dei traffici.
E’ stata peraltro anche effettuata una simulazione dell’ipotesi di una completa
chiusura di Corso Vittorio Emanuele, evento che potrebbe verificarsi (e fra
l’altro si verifica in occasione di eventi straordinari come il Carnevale) per vari
motivi. Anche in questo caso, il sistema viario portuale, integrato dalla nuova

bretella Via Ghezzi – Via Mazzini, reggerebbe senza particolari problemi
assicurando tutte le relazioni est-ovest nelle due direzioni.
Ciò significa che la diversa accessibilità al Centro Storico, che è il tema di
questo capitolo, potrà essere pienamente realizzata sulla base di ognuna delle
ipotesi progettuali qui prospettate, consentendo di conservare l’attrattività e la
vitalità del Centro, rendendolo più accessibile e vivibile come prospettato in
premessa.
Nelle simulazioni si è anche verificato come l’alleggerimento dei traffici nel
Centro Storico garantito dagli interventi per la Diversa Accessibilità si verifica
comunque, ma che, specie dopo aver simulato la completa chiusura di Corso
Vittorio Emanuele senza riscontrare problemi, si aprono per l’Amministrazione
Comunale vari percorsi operativi per l’individuazione di provvedimenti di
limitazione del traffico che consentano di migliorare la qualità della mobilità e
della accessibilità al Centro Storico.
Negli schemi viene comunque riportato il tracciato della ferrovia (vedi tav.
SCMA0010). Di passaggio si nota come di quest’ultima vada garantita la
continuità mediante il suo inserimento in PRG come infrastruttura da tutelare
e da utilizzare oggi come pista ciclo-pedonale con interventi reversibili che
non ne pregiudichino un suo futuro riutilizzo secondo la vocazione originaria
(vedi il successivo paragrafo Ciclabilità lungo la ferrovia).
Peraltro il tracciato della pista ciclopedonale viene ipotizzato in sede diversa
da quella ex-ferroviaria nel tratto interessato dal parcheggio a raso e classificato
dal PRG come D1.

54

15.8. Sintesi/scelta/confronto
E 931

15.8.1. La convergenza di due obiettivi strategici

SV2

Va sottolineata la doppia funzione da assegnare a tutte le infrastrutture di
risalita meccanizzata che sono state qui illustrate, in varie alternative: quella
urbanistica di connessione tra la città e il suo mare e quella intermodale che
permetterà l’accesso al Centro Storico in modo più compatibile con la sua
pregevole forma urbana, aprendo ad assetti circolatori più sostenibili.
La scelta che sarà operata da parte dell’A .C. sulla base delle indicazioni del
presente documento di piano e scaturite dalla fase di partecipazione dovrà,
ad avviso del Gruppo di Lavoro, tenere comunque conto di questo aspetto36.
Va in ogni caso effettuata una precisazione che riguarda quella che è una – forse

[79] Estratto di PRG tavola di progetto 5c con la perimetrazione della prescrizione esecutiva n. 1

E 931
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[80] La situazione attuale e le criticità
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[81] La rete e i nodi di progetto e il nuovo sistema della sosta

apparente – contraddizione tra quanto qui prospettato ed il PRG adottato.
Infatti, tutta l’area impegnata dal parcheggio di scambio immediatamente
a valle della risalita meccanizzata 4 (o 5) è indicata nel PRG adottato come
edificabile con destinazione “D1.5 Insediamenti commerciali a servizio della
città e dell’area portuale misti a residenza” e lo impegna in parte. Va anche
notato che in immediata adiacenza a questa area sorge l’ex pastificio, edificio
il cui recupero potrebbe/dovrebbe ricoprire una funzione chiave nella nuove
strategie di recupero della valenza urbana dell’area portuale. Ed infatti questo
edificio è classificato come “Am1 Edifici e/o complessi con caratteri storicoartistico monumentali in centro urbano” . Sia l’area classificata D1.5 che il
Vecchio pastificio e gli edifici adiacenti sono poi inseriti nella Prescrizione
Esecutiva n. 1.
L’area verde interessata dalle risalite e dai parcheggi è poi classificata come
E3 Aree agricole per l’agriturismo già a forte frazionamento proprietario e
interessate da residenze, destinazione che non appare, almeno a prima vista,
in linea con la funzione che essa dovrebbe assumere nel contesto urbano e
che, con pieno rispetto della sua vocazione di parco urbano è invece ad essa
assegnata dalle varie ipotesi alternative tra loro appena prospettate.
A questo proposito va fatto anche notare all’A .C. che la piena funzionalità del
nodo di scambio intermodale è garantita solo attraverso la massima riduzione
dei tempi di trasferimento da auto a risalita meccanizzata, in modo che i tempi
complessivi di arrivo in centro dalle varie direzioni non vengano allungati
rispetto alla situazione attuale. Ciò implica che il parcheggio di scambio
deve essere il più possibile vicino alla partenza della risalita e che, dunque, la
posizione prospettata dal PUM è quella migliore sotto questo profilo. In ogni
caso, ove questa esigenza non venisse considerata una priorità, in ogni caso
ricordando gli enormi vantaggi sotto il profilo della sostenibilità di differenziare
l’accesso al Centro Storico, sarebbe possibile utilizzare per parcheggi a raso
gratuiti l’area oggi disponibile in corrispondenza del Molo Gaie Garaffe anche
se più lontana.
Peraltro l’interferenza tra soluzione PRG e soluzioni PUMS può essere
risolta in vari modi, tra cui, certamente il più semplice potrà essere quello di
immaginare una piastra parcheggi sopra la quale poi sistemare i nuovi edifici,
che non potranno che avvantaggiarsi dalla sinergia derivante dalla presenza
del nodo di scambio. Queste ed altre soluzioni analoghe tutte possibili nel
quadro di iniziative di partenariato, non potranno che essere definite dall’Amm.
ne Comunale, sulla base di elementi (finanziamenti privati, finanziamenti
pubblici, e/o pubblico privati anche facendo ricorso al partenariato) e criteri

di scelta che non possono essere identificati in questa sede.
Quanto alla nuova domanda di parcheggio generata dal nuovo polo di
attrazione commerciale essa potrà essere soddisfatta localizzandola comunque
in adiacenza o sotto di esso in aree diverse da quelle impegnate dal nodo di
scambio.
Ad ogni modo, come già detto e illustrato, si prevede qui una sistemazione
provvisoria, con le modalità che vengono illustrate nel punto specifico.
Altro punto da sottolineare e che andrebbe risolto in sede di destinazione
urbanistica riguarda il sedime della ferrovia nel tratto che attraversa l’area D1.5
e, per quanto riguarda il presente elaborato, anche il previsto parcheggio oggi a
raso domani possibilmente insilato. La compromissione di questo sedime, sia
plani metricamente che altimetricamente, eliminerebbe per sempre qualsiasi
ipotesi di recupero della ferrovia, in quanto ne inibirebbe l’ingresso nella
galleria. Pertanto qualsiasi sia in futuro la destinazione dell’area, andrebbe
posto il vincolo di mantenimento della possibilità di passaggio in futuro della
linea ferroviaria. Un precedente in proposito sia ha negli edifici di Via Roma
a Torino dove è stata salvaguardata da ormai più di 80 anni la possibilità di
una connessione ferroviaria tra la ferrovia Torino - Ceres e la Stazione di porta
Nuova, il che non ne ha mai impedito la (ancora attuale) destinazione a garage.

36
Esso, è ad ogni buon conto, previsto nel PRG adottato, sia pure con la dizione di “risalita meccanizzata di collegamento tra parcheggi”
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15.8.2. Le valutazioni economiche

15.8.3. Scelta, Compatibilità e complementarietà delle varie strategie

Sulla base degli schemi progettuali descritti ai punti precedenti sono state
effettuate valutazioni di tipo parametrico basate su opere analoghe (parcheggi,
scale mobili, ascensori inclinati) progettate (e/o dirette) da SINTAGMA
precisando che queste valutazioni si riferiscono al solo costo lavori37.
Va anche precisato che per omogeneità di confronto l’importo della risalita R1
è stato ridefinito.

Nei punti precedenti si sono volute esaminare tutte le possibili configurazioni
del nodo di scambio, individuando soluzioni di parcheggio tra loro alternative
o, almeno in parte, complementari. Si sono inoltre esaminate le caratteristiche
tecnologiche dei vari sistemi di risalita convenientemente utilizzabili a Sciacca
e varie soluzioni alternative di percorsi meccanizzati in diverse localizzazioni e
con diverse caratteristiche.
I costi delle varie alternative sia di parcheggio che di risalita di seguito illustrate
sono stati disaggregati al massimo in modo da rendere possibile individuare
più combinazioni tra alternative di parcheggio ed alternative di risalita.

Tabella 4 | Calcolo della portata oraria per direzione di una coppia di
ascensori con cabina da 40 e 25 persone
Riepilogo importo lavori
Parcheggi
Alternativa 1 PUM (scoperto - n. 447 stalli ca.)

€ 1.450.000,00

(*)

Alternativa 2 PUM (insilato - n. 412 stalli ca.)

€ 9.750.000,00

(*)

Alternativa 3 PUM (insilato - n. 552 stalli ca.)

€ 11.950.000,00

(*)

PRG 4 (insilato - un piano n. 268 stalli ca. - riva mare)

€ 7.950.000,00

(*)

PRG 4 (insilato - due piani n. 536 stalli ca. - riva mare)

€ 16.300.000,00

(*)

PRG 5 (insilato - n. 521 stalli ca.)

€ 11.350.000,00

(*)

Il costo dei parcheggi insilati comprende l’ascensore interno di servizio agli stessi

Scale mobili
Tratto R1

€ 2.350.000,00

Tratto R5

€ 3.550.000,00

Ascensori inclinati
Tratto R2 (due linee)

€ 3.300.000,00

Tratto R2 (una linea)

€ 1.650.000,00

Tratto R3 (una linea)

€ 1.600.000,00

Tratto R4 (due linee)

€ 3.150.000,00

Tratto R4 (una linea)

€ 1.600.000,00

Ascensori verticali esterni ai parcheggi
Alternativa 2 PUM (doppio ascensore interrato, con galleria di
accesso)

€ 2.000.000,00

Alternativa 3 PUM (doppio ascensore interrato, con galleria di
accesso)

€ 2.000.000,00
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Una prima serie di combinazioni: parcheggio allo scoperto a valle +
sistemi di risalita R4, R5, R1
I costi riportati, come prima precisato, si riferiscono solo ed esclusivamente
a quelli necessari per eseguire i lavori. Sono esclusi quindi quelli per
l’acquisizione delle aree, che, a parte l’importo economico di difficile
determinazione, possono rappresentare un ostacolo soprattutto in termini di
tempi di acquisizione.
Dall’esame dei soli costi di esecuzione, appare che la soluzione meno costosa,
ma altrettanto efficace delle altre soprattutto sotto il profilo dei tempi di
connessione, sia quella che vede l’esecuzione combinata di un parcheggio a
raso (Alternativa 1) a valle e di una risalita con ascensore inclinato R4.
L’importo combinato delle due opere è pari a 4.600.000 dunque pari a
meno del 40% di quanto costerebbe la realizzazione del meno dispendioso
dei due parcheggi pluripiano da realizzare nell’area verde sottostante Piazza
Mariano Rossi. Inoltre va tenuto comunque conto che la risalita (qui risolta
con ascensore inclinato) è comunque inserita nel PRG e che essa andrebbe
realizzata comunque proprio per garantire il rapporto tra la Città ed il suo porto.
Peraltro va osservato che le problematiche connesse alla disponibilità dell’area
e del suo futuro utilizzo, potrebbero portare a soluzioni diverse da quelle
di un puro parcheggio a raso, ma ad un parcheggio insilato. Si manterrebbe
così la posizione favorevole sotto il profilo dei tempi di connessione ma si
avrebbe una profonda modifica dei costi. Solo la valutazione complessiva dei
costi e delle problematiche connesse all’utilizzazione globale delle aree che
entrano in gioco nelle varie soluzioni potrà quindi orientare la scelta definitiva
dell’Amministrazione Comunale.
Va comunque sottolineato che nelle soluzioni insilate lungo il pendio l’energia
(e i costi relativi) spesa per risalirlo verrebbe per oltre il 60% prodotta dagli
azionamenti delle auto, peraltro con un impatto ambientale maggiore dovuto
alla costruzione della strada ed alle emissioni delle auto in fase di esercizio.
Anche in questo caso va rilevato che l’utilizzo della rampa di accesso
sostituirebbe l’ascensore inclinato e che la connessione finale sarebbe realizzata
con ascensori verticali utili anche alla connessione con il Quartiere Marina
per un dislivello di circa 10 / 15 metri. Resterebbe in questo caso scoperta
la connessione pedonale, anche se meccanizzata, con il porto che potrebbe
essere ottenuta con un ascensore inclinato di più modeste proporzioni e costi,
dato che ad esso non sarebbe affidato il traffico diretto al centro ma solo quello
di connessione Centro Storico – Porto.
Sono peraltro immaginabili altre combinazioni sempre basate sull’utilizzo del
parcheggio allo scoperto a valle (allo scoperto o insilato).

Ad es. questo parcheggio (che rimane comunque importante nel quadro di
una strategia di sostenibilità) potrebbe essere collegato con piazza Scandaliato
attraverso la sola risalita R1 (quella lungo la attuale scalinata, da tempo auspicata
a Sciacca), il che comporterebbe un maggior cammino a valle per l’utenza del
nodo di scambio, compensato peraltro da un minor cammino a monte per chi
si dirigesse verso Viale della Vittoria, oltre che costituire un efficace sistema di
risalita per il Porto ed il quartiere della Marina.
Oppure, optando per una riduzione al massimo del percorso pedonale a valle,
potrebbe essere prescelta la risalita R5, più baricentrica rispetto al parcheggio
e servita da scale mobili, più gradite all’utenza 38 . Anche se i tempi complessivi
di collegamento non sarebbero comunque inferiori.
Inoltre va osservato che qualsiasi soluzione di parcheggio a quote più alte, ma
lungo il pendio sarebbe preferibile al parcheggio sotto Piazza Mariano Rossi
come previsto dal PRG39 per la cui esecuzione il Centro Storico resterebbe
bloccato per un periodo importante.
C’è però un ulteriore fattore di cui tenere conto e che costituisce un ulteriore
discrimine in favore della soluzione discontinua ma servita da cabine alle
quali si accede comodamente da fermo; il fatto che l’ascensore inclinato – che
oltretutto permetterebbe il godimento della forte panoramicità del percorso
- serve l’intera gamma di possibili utenti, inclusi disabili, turisti con bagagli
ingombranti, genitori con carrozzine per bambini, oltre a quella parte della
popolazione anziana che non ama usare le scale mobili; per finire l’ascensore
inclinato può prestarsi agevolmente al trasporto di biciclette e ciò potrebbe
facilmente integrarsi con il provvedimento preconizzato dal PUM di stabilire
zone 30 nel perimetro indicato. Infatti, visto che le zone 30 consentono la
circolazione promiscua tra veicoli motorizzati e biciclette, la presenza di
una ascensore che ne consenta il trasporto lungo il dislivello Mare – Piazza
Scandaliato, permetterebbe di realizzare circuiti ciclabili in cui, con un minimo
sforzo, si potrebbero connettere tra loro i quartieri cittadini oggi di fatto non
ciclabilmente collegabili in ragione dei forti dislivelli da superare.
Dunque un ascensore inclinato andrebbe comunque installato, magari accanto
alle scale mobili40, per garantire un servizio veramente universale.
Va ricordato inoltre che la bigliettazione di una salita di scale mobili è di fatto
improponibile, proprio perché viene ad interrompere il fattore “continuità
dell’accesso” che ne costituisce l’elemento attrattivo preponderante.
In un sistema discontinuo come quello proposto, il tempo di attesa può
essere invece facilmente sfruttato per l’acquisto del biglietto, se si tratta di
clienti occasionali come lo sono in genere i turisti41, mentre i clienti abituali
in possesso di una abbonamento possono passare in quanto dotati di titoli
controllabili con sistemi “di prossimità”. Ciò consente – in genere - di rientrare
delle spese di gestione del sistema, lasciando invece gratuito il parcheggio.
Inoltre l’abbonamento alla risalita può essere abbinato a quello per i mezzi
pubblici urbani ed extraurbani e questo costituirebbe un forte incentivo ad un
utilizzo integrato del sistema di trasporto collettivo.
Va ricordata qui, in ogni caso, la criticità fondamentale del parcheggio allo

Sono quindi escluse le somme a disposizione
Come confermato dalle indagini condotte per la redazione del PUM.
39
Si ricorda qui che la relazione istruttoria sul PRG sottolinea come l’esecuzione di questo parcheggio andrebbe
comunque sconsigliata in quanto non allevierebbe il traffico lungo Corso Vittorio Emanuele unica connessione viaria
che ne garantirebbe l’accesso.
40
Come è stato ampiamente sottolineato nella relazione metodologica di offerta.
41
In questo caso, come avviene già in altre città, il costo del biglietto può essere nettamente differenziato da quello
riservato all’utenza locale abbonata.
37
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scoperto di basso costo posto a livello porto, ma facilmente connettibile al
livello di Piazza Scandaliato, e cioè la necessità di conciliarne la localizzazione
con la destinazione del PRG adottato42. E’ bene ricordare infatti che la
Relazione Istruttoria al PRG giudica questa localizzazione “inopportuna” al
presente, in attesa di una migliore definizione che ne permetta la valorizzazione
“quale risorsa territoriale da finalizzare a più importanti utilizzazioni”. Già
in precedenza nella presente relazione si è accennato a questo problema e si
sono, anche al fine di risolverlo, prospettate soluzioni a carattere “provvisorio”.
Questa parte del documento di Piano che riporta le valutazioni economiche
e procede ad un confronto su questa base tra le varie soluzioni alternative
prospettate, dovrebbe apportare ulteriori spunti di riflessione su questo tema,
certamente da non accantonare in attesa di tempi migliori43
Ulteriori possibili combinazioni e soluzioni parziali
Quanto analizzato al punto precedente e l’indicazione che ne scaturisce può
rappresentare, per la città di Sciacca, la soglia minima di ingresso tra quelle che
si sono dotate di sistemi di mobilità alternativa.
Questa considerazione sconta anche la nozione ormai consolidata della
difficoltà di reperire finanziamenti pubblici per questo tipo di interventi e la
scarsa propensione dei privati di impegnarsi in proprio nella realizzazione di
interventi di urbanizzazione “puri”, non accompagnati cioè ad opere edilizie
con maggiori ritorni economici.
Ma, in vista di una maggiore disponibilità di fondi o di una diversa attitudine
di privati a trovarne per iniziative di partenariato pubblico/privato, le altre
alternative qui illustrate e schematicamente progettate e valutate non sono
necessariamente escluse, anzi, in sede di previsioni urbanistica andrebbero
prese in esame come possibili e complementari a quella che, ad avviso del
gruppo di lavoro, resta comunque la scelta di partenza.
Inoltre esse potrebbero essere realizzate parzialmente, con la stessa impronta
planimetrica ma con un minor numero di piani. In particolare queste soluzioni
parziali potrebbero essere previste come parcheggi specializzati per residenti
ma anche al servizio degli edifici pubblici, ed in questo caso essi potrebbero
essere resi accessibili sia dal centro che dal porto, prevedendo o no una strada
di collegamento.
In ogni caso l’impronta planimetrica dei parcheggi qui previsti, in particolare
quella che utilizza la sede di Via Eleonora di Aragona, andrebbe presa in esame
anche solo come area mercatale al servizio del Centro Storico e, in tal caso,
la realizzazione di almeno un piano interrato potrebbe avere una funzione di
servizio.
Peraltro, una strada di collegamento tra porto e Via Porta di mare è comunque
prevista dal PRG e sarebbe forse meglio darle la conformazione più agevole
che viene qui proposta.

Va anche ricordata la necessità di “conciliare” tutte le conclusioni cui si è pervenuti con il Piano Paesistico, come
precedentemente accennato. Ma va notato che il Piano Paesistico è anche in contraddizione con quanto indicato
nel PRG circa la strada di collegamento porto – Via Porta di mare e la connessione meccanizzata. Dunque l’intera
questione viene rinviata alle osservazioni dell’A .C. nei confronti del Piano Paesistico.
43
Che potrebbero essere molto lunghi e magari connessi alla realizzazione di altre opere come ad esempio per il
parcheggio di PRG all’altezza del Molo Gaie Garaffe, situato in area da imbonire.
42
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Matrice riepilogativa alternative di risalita

43

Caratteristiche
Ettometrico

Risalita 1
PRG
Progetto esecutivo Amministrazione Comunale
(scale mobili)

Risalita 2
PUM
(ascensori inclinati)

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Risalita 3
PUM
(ascensori inclinati)

Risalita 4
PUM
(ascensori inclinati)

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

5 coppie di rampe di scale mobili scoperte, affiancate a
scale fisse esistenti (che funge da scala di sicurezza);
dislivello 29,80m;
(costo stimato dall’Amministrazione Comunale €
1.650.000,00)

Coppia di ascensori inclinati;
via di corsa 113m;
dislivello 42m;
inclinazione 22,5°;
percorso in trincea agli estremi e in rilevato/viadotto al
centro, in galleria sotto via Porta di Mare stazione a valle
in edificio da restaurare;
stazione a monte piazza Mariano Rossi
Coppia di ascensori inclinati;
via di corsa 113m;
dislivello 42m;
inclinazione 22,5°;
percorso in trincea agli estremi e in rilevato/viadotto al
centro;
stazioni di valle e di monte all’esterno;
ipotesi stazione intermedia a +40slm (parcheggio alternativa)
Coppia di ascensori inclinati;
via di corsa 145m;
dislivello 42m;
inclinazione 16°;
percorso adagiato sul terreno tranne nel breve tratto finale
in galleria;
stazione di valle in edificio da restaurare e di monte
all’esterno

Costo

2.350.000 €

3.300.000 €

Punti di forza

•
•
•
•
•

alta portata oraria;
gradevolezza;
sicurezza;
vicinanza quartiere Marina;
nettamente preferito dall’utenza come confermato dalle indagini

•
•
•
•

livello di tutela 3 nel Piano Paesistico Provinciale
adottato;
lontananza dal baricentro del nodo di scambio;
parziale copertura del dislivello;
non accessibile ad utenti diversamente abili;
difficilmente accessibile a turisti con bagagli
ingombranti, genitori con carrozzine per bambini
e anziani

•
•

accessibilità ad utenti diversamente abili;
copertura totale dislivello; vicinanza quartiere
Marina;
•
comunque necessario per particolari categorie
di utenza;
•
maggiore velocità di risalita e stessi tempi di
•
scale mobili;
portata oraria adeguabile alla domanda stimata;

livello di tutela 3 nel Piano Paesistico Provinciale
adottato;
lontananza dal baricentro del nodo di scambio;
tempi di attesa e portata oraria più limitata

accessibilità ad utenti diversamente abili;
copertura totale dislivello;
vicinanza quartiere Marina;
•
comunque necessario per particolari categorie
di utenza;
•
maggiore velocità di risalita e stessi tempi di
•
scale mobili;
portata oraria adeguabile alla domanda stimata;

livello di tutela 3 nel Piano Paesistico Provinciale
adottato;
lontananza dal baricentro del nodo di scambio;
tempi di attesa e portata oraria più limitata

accessibilità ad utenti diversamente abili;
copertura totale dislivello;
posizione baricentrica rispetto al nodo di
scambio e alle polarità del settore urbano;
basso impatto visivo;
•
costi ridotti delle opere civili;
comunque necessario per particolari categorie •
di utenza;
maggiore velocità di risalita e stessi tempi di
scale mobili;
portata oraria adeguabile alla domanda stimata;

livello di tutela 3 nel Piano Paesistico Provinciale
adottato;
tempi di attesa e portata oraria più limitata

alta portata oraria;
•
gradevolezza;
sicurezza;
•
collegamento perfettamente baricentrico rispetto
•
al fulcro del nodo di scambio (vecchia stazione);
nettamente preferito dall’utenza come confermato dalle indagini

livello di tutela 3 nel Piano Paesistico Provinciale
adottato;
non accessibile ad utenti diversamente abili;
difficilmente accessibile a turisti con bagagli
ingombranti, genitori con carrozzine per bambini
e anziani

•
•
•

3.150.000 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.150.000 €

•
•
•
•
•

Risalita 5
PUM
(scale mobili)

•
•

4 coppie di rampe di scale mobili scoperte;
dislivello 43,7m

3.150.000 €

Criticità

•
•
•
•
•

•

Va precisato che il parcheggio inserito nelle tavole di PRG e in questi grafici e che impegnerebbe un area da sottrarre
al mare, così come è stato comunicato al Gruppo di Lavoro da parte dell’Amm.ne Comunale non verrebbe realizzato.
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COMUNE DI SCIACCA
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Panoramica delle ipotesi di risalita

LEGENDA RISALITE

scala mobile

ascensore inclinato

percorso pedonale

R1

R2

R3

R4

R5

+ 10.00
+ 10.00
5.4

5.4

43.0

43.0

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS

Piazza Scandaliato

Piazza Scandaliato

Via Porta di Mare

Via Porta di Mare

.5 .5
114 114

29.8

29.8

Via Stazione

Via Stazione

SCMA0110

COMUNE DI SCIACCA
Risalite: R1
planimetria e sezione

R1R1

+ 53.00
+ 53.00

+ 39.60
+ 39.60

Risalita 1 | sezione longitudinale

+ 8.60
Via al Porto

Via Stazione

SCMA0120

43.0

COMUNE DI SCIACCA

.
113
0

R2
Piazza Scandaliato

Via Porta di Mare

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS

R3

+ 53.00

+ 39.60

+ 10.00
Risalita 2 | sezione longitudinale

Risalite: R2
planimetria e sezione

+ 4.20
40.0

Piazza Scandaliato

Via al Porto

Via Stazione

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS

+ 8.60

Via Stazione

Via Mulini

SCMA0130

COMUNE DI SCIACCA

43.0

Risalite: R3
planimetria e sezione

.
113
0

R2
Piazza Scandaliato

Via Porta di Mare

R3

+ 53.00

+ 39.60

+ 10.00

+ 53.00

.0
113

+ 11.00
Risalita 3 | sezione longitudinale

+ 11.00
Via Mori

Via Stazione

Parcheggio stazione

SCMA0140

40.0

COMUNE DI SCIACCA

Piazza M. Rossi

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS

R5

R4

+ 52.20

145.
0

+ 12.00

+ 7.50
Risalita 4 | sezione longitudinale

Risalite: R4
planimetria e sezione

6.8

+ 7.50
+ 14.30
+ 14.30
+ 25.75
44.0

7.4

Via Mori

10.8

Via Mori

Via Stazione

Parcheggio stazione

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS

+ 11.00

9.7

Parcheggio privato

Via Stazione

Parcheggio stazione

SCMA0150

COMUNE DI SCIACCA
Risalite: R5
planimetria e sezione

R5

R4

145.
0

+ 12.00

+ 7.50

Risalita 5 | sezione longitudinale

SCMA0160

COMUNE DI SCIACCA
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS

Risalite: R4
Panoramica (fotoinserimento)

SCMA0170

COMUNE DI SCIACCA
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS

Risalite: R4
Stazione di valle, Via Stazionr (fotoinserimento)

SCMA0180

COMUNE DI SCIACCA
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS

Risalite: R4
Stazione di monte, P.zza Mariano Rossi
(fotoinserimento)

15.9. Un’indicazione per il collegamento tra il quartiere della
Marina e il Centro Storico intra moenia
Come evidenziato nei paragrafi precedenti, la diversa accessibilità del Centro
Storico proposta nel PUMS di Sciacca passa attraverso la realizzazione di un
nodo di scambio (parcheggio più risalita meccanizzata) nella zona portuale
della città.
Le diverse configurazioni di risalite meccanizzate illustrate possono, in misura
diversa, fornire anche una facilitazione al collegamento tra il quartiere della
marina e il Centro Storico.
La formazione di una risalita meccanizzata a partire dal cuore della Marina
sino a Piazza Scandaliato/Via Porta di Mare è resa di fatto molto complessa dal
fitto tessuto edilizio che si sviluppa tra antiche mura e porto che non consente
il facile inserimento di un impianto di risalita.

[82] Tessuto edilizio a ridosso del porto

In questo quadro è però significativo fare riferimento ad una potenzialità molto
interessante presente nell’area e alle sue implicazioni.
Nel versante che a partire dal porto giunge sino alle pendici delle mura di
Sciacca sono presenti dei locali ipogei che prima ancora che diventassero rifugi
antiaerei o trasformati in depositi, furono usati come caricatori della città.
Si tratta di spazi ricavati nella roccia dove nell’antichità si stoccava una gran
quantità di grano e che nel tempo sono stati trasformati in magazzini privati,
garage, depositi, magazzini per la lavorazione del pesce in conserva.

[83] Antiche “Grotte del Caricatore”
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15.9.1. Ipotesi di una collocazione del Caricatore di Sciacca44
Origine del caricatore
Nell’isola normanna sono già presenti in Sicilia stabilmente mercanti Pisani,
amalfitani, toscani, liguri, maiorchini, valenzani, catalani, veneziani, etc..
L’isola offre una rete di buoni approdi, attrezzati e collocati in centri di discrete
dimensioni. La ricchezza dell’isola è data dal surplus di grano che, tolti i fabisogni
interni, poteva essere esportata anche grazie a strutture imprenditoriali solide,
capaci di investire, assicurare, armare e noleggiare navi, per garantire un
mercato di sbocco alla produzione agraria Siciliana. Il caricatore può essere
considerato come il punto di scambio che permette il funzionamento di un
sistema integrato di trasporto che collega i luoghi di produzione con quelli di
consumo. Una regione come la Sicilia, che non possiede un sistema viario in
grado di poter supportare il passaggio dei carri, la via del mare diventa l’unica
forma di trasporto. Nelle fosse del caricatore arrivano le “retine” dei muli
carichi di prodotto delle masserie che, in seguito, sarà riversato nelle stive delle
imbarcazioni, per raggiungere i mercati di consumo.
Il primo caricatore
L’istituzione del caricatore, secondo M. Mari, si può fare risalire al Conte
Rugero in epoca Normanna. Tuttavia da un documento ebraico proveniente
dalla Ghenzaa datato 7 sett. 1064 si menziona il porto di Al Shaq (Sciacca)
come porto di approdo prima di Mazzara del Vallo.
Il caricatore di Sciacca è, per estensione il terzo in ordine in Sicilia. Il primo
caricatore a Sciacca si estendeva dalla via Licata verso il complesso di San
Domenico. A quel tempo era delimitata nella parte superiore dalla “Platea” dal
greco Plateia, ovvero via lunga e ampia di natura commerciale; a sud includeva
l’attuale piazza, il convento San Francesco di Paola, il convento e la Chiesa di
San Domenico, e ad est era delimitato dal vicolo Samaritano, dove sorgeva la
torre del Fossato; in un documento del 400 quest’area viene chiamata quartiere
dei fossati. Nella parte soprastante via Licata, nel tratto che va dalla Porta
Palermo a via Roma sorgevano: magazzini, banchi di vendita che servivano
per il commercio delle merci, botteghe artigiane, generalmente gestita dalla
popolazione ebraica presente a Sciacca fino al 1492. Subito sopra nasceva la
Cadda (dal catalano Calla) popoloso quartiere ebraico. Nella sua prima sede vi
rimase fino al 1336, l’area era particolarmente estesa e il numero consistete di
fosse poteva contenere fino a 80 salme di frumento (ogni salma è pari a 263 L).

[84] Il primo Caricatore, disegno di Umberto Marsala

Il secondo caricatore
Nel 1342, per mandato di Re Federico III, si decretò lo spostamento del
caricatore in un area più accessibile, anche se risultò ridotto nelle dimensioni:
poteva contenere 38 salme, ma facilmente gestibile. Del vecchio caricatore
non vi sono più tracce, mentre del secondo caricatore rimangono ancora i
magazzini e le fosse. Questi era costituito da 7 magazzini e numerose fosse.
Il secondo caricatore fu collocato subito sotto la porta bagni a ridosso delle
mura, era esteso circa 400 metri fino alla “ripa maris” dove si trovava il molo di
attracco artificiale in pietra a difesa del quale vi era la rupe di San Paolo (con
annessa Chiesetta) che fungeva insieme alla rocca di Sant Elmo da roccaforte,
detto propugnacolo (da propugnum: rocca a difesa), a difesa dell’approdo
(ponte); ed era intersecato da comode vie che ne rendevano agevole l’accesso.
Era suddiviso in diversi piani, e su questi vennero realizzate le nuove fosse,
ed i magazzini; furono costruiti cortili e recinti alcuni dei quali coperti da
“pinnate”. Un magazzino fu costruito nella 2° metà del 1600 da Carlo II sulla
rupe San Paolo che sovrastava il molo. La difesa del caricatore era demandato
a quattro baluardi, ed era impossibile impadronirsene senza avere espugnato la
città, così come avvenne nell’assedio del 1720.

[85] Il secondo Caricatore, disegno di Umberto Marsala

I caricatori: come presumibilmente funzionavano e chi li gestiva
I granai (insieme di fossati e magazzini) prendevano in consegna il grano
dalla parte alta, poi, attraverso canali in muratura ben lisci ed inclinati,
chiamati “cannoli”, si faceva scivolare la materia prima (in sacchi o sfuso) in
altri granai fra loro comunicanti, posti più a valle. Successivamente il grano,
previa contrattazione, veniva trasportato nei punto di carico, dove lance lo
trasportavano nelle stive dei bastimenti ancorati in rada. I fossati avevano
una forma imbutiforme, con un passo d’uomo sulla sommità. Avevano forma
circolare con diametro di base di circa 5-6 metri ed un analoga altezza. La
forma era quella di una cupola con una presa d’aria in chiave.
Il caricatore dipendeva direttamente dallo stato Regio, ed in deroga anche alla
Chiesa Madre, con fosse che venivano soprannominate: la panzuta, la sarda,
l’aquila, la vastasa, la ciuccia, la grassa, la caradonna, etc.. Il caricatore era una
vera baronia, e veniva dato in gestione a famiglie notabili (baroni del grano).
Questo era gestito dal Mastro Portolano e dal vice portolano che annotava
tutto in un libro mastro. La Regia curia imponeva i dazi con cui si pagava le
campagne belliche, i matrimoni, etc.. Il nuovo caricatore funzionava come
44
Questo Paragrafo è stato redatto dall’Arch. Umberto Marsala che ha messo a disposizione della redazione del PUM
le principali informazioni sui Caricatori di Sciacca a partire dalla sua attività di ricerca.
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[86] Ipotesi di andamento a piani sflasati delle fosse, disegno di Umberto Marsala

un magazzino (dock) dove la merce si depositava, si vendeva e si girava. Ai
depositanti si rilasciavano le polizze, le quali erano lettere di ordine che si
negoziavano, nelle logge si adunavano i mercanti e si pattuivano i pagamenti,
pubblicando i bandi.
Il caricatore di Sciacca, come altri caricatori della Sicilia, fu soppresso per regio
decreto nel 1818, al suo posto oggi vi è il popoloso borgo marinaro.

[87] Camerano

15.9.2. Il caricatore come infrastruttura di risalita
Attualmente non è disponibile un censimento ed un rilievo sistematico delle
cavità sotterranee al di sotto del tessuto edilizio della Marina di Sciacca. Ne
sono comunque visibili molte tracce e in alcuni casi visitabili delle porzioni
importanti.
La presenza di queste cavità sotterranee può essere utilizzata per la realizzazione
di percorsi di risalita, partendo dall’ipotesi che i depositi ipogei sono
sufficientemente ampi e che sono disposti, secondo una sezione trasversale
lungo il pendio, in una posizione favorevole per creare un percorso di risalita
tra porto e città. Le diverse cupole, scavate nella roccia, potrebbero essere
collegate tra loro attraverso nuove gallerie, parte delle quali potrebbero essere
meccanizzate con scale mobili.
Un simile percorso non solo renderebbe disponibile un’infrastruttura ipoegea
già esistente ma creerebbe le condizioni per la riscoperta e l’utilizzo di un
patrimonio archeologico ed architettonico unico ed irripetibile. Affinché ciò
sia possibile è necessario compiere un rilievo architettonico dei manufatti
esistenti e predisporre una campagna di saggi e sondaggi in grado di valutare
la consistenza statica delle volte e le caratteristiche geomeccaniche delle rocce
attraversate.

[90] Napoli sotterranea

[88] Ragusa Ibla, Tesi di Laurea “Riqualificazione urbana sostenibile della Vallata di S. Domenica a
Ragusa” (Davide Scrofani)

[89] Perugia, Rocca Paolina (Fabio Ciuffini)

Comune di Sciacca | Piano Urbano della Mobilità

[91] Siracusa
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16. Ciclabilità lungo la ex ferrovia e riuso
della ferrovia dismessa

15.10. La mobilità alternativa all’interno della città murata
La città murata è divisa in cinque fasce sub-orizzontali di lunghezza
variabile tra 400 e 750 metri e di larghezza intorno ai 100 - 150 metri con
un dislivello variabile tra 10 e 15 metri tra una spina viaria longitudinale
e quella successiva, un caso quasi esemplare per una ricerca sul rapporto
fisso45 tra distanze pedonali accettabili per percorrenze in piano o in salita.
L’approfondimento dei dati desumibili da questa osservazione dovrà guidare
lo studio degli accessi meccanizzati distribuiti che potranno gradualmente
affrancare la città murata dall’uso del mezzo gommato come spostamento
al suo interno e nei rapporti con il resto delle aree centrali di Sciacca. Si è
già detto che la praticabilità economica di questa proposta verrà valutata in
rapporto alla domanda captabile, e questa dipenderà anche dal fatto che venga
posto l’obiettivo urbanistico di un ripopolamento e di una valorizzazione del
centro. Va detto inoltre che le caratteristiche geomeccaniche del substrato su
cui sorge il centro storico di Sciacca potrebbero far pensare all’inserimento
di un sistema di risalita – ad es. di tipo funicolare – che abbia una fermata nel
baricentro di ognuna delle fasce pedonali, ma va anche detto che sistemi di
questo tipo hanno costi che possono essere sostenuti solo con un significativo
contributo di origine pubblica, nazionale od europea, come peraltro avvenuto
in altre città italiane (vedi ad esempio ascensore verticale di Colle Val D’Elsa).
In alternativa si potrebbe pensare a sistemi distribuiti, allo scoperto, che
utilizzino scalinate o strade là dove le sezioni lo permettessero e, per le parti
più alte, un servizio di minibus anche a chiamata.

16.1.La diversione modale dall’auto verso la mobilità ciclistica

[93] Ascensore verticale Colle Val D’Elsa (Progetto Sintagma)

Un utilizzo relativamente basso della bicicletta in città (10 %46) è alla portata
della maggior parte delle città italiane. In analogia a quanto accade nel resto
d’Europa, quando le condizioni geografiche e climatiche sono favorevoli è
possibile raggiungere un tasso di utilizzo della bicicletta del 20-25%47.
La bicicletta elettrica, Pedelec48 o e-Bike ha ampliato notevolmente l’uso
della ciclabilità anche in situazioni orografiche poco favorevoli o per persone
fisicamente meno prestanti, come ad es. gli anziani.
A Sciacca l’utilizzo della bicicletta può essere estremamente utile nel servire la
domanda che si manifesta durante la stagione turistica sia come percorso da e
per le spiagge di breve raggio, sia come percorso cicloturistico.

[94] Ascensore verticale Colle Val D’Elsa (Progetto Sintagma)

Va inoltre ricordato che la realizzazione di parcheggi gradonati allo scoperto
lungo i declivi, sia a Ponente che a Levante ed il loro collegamento alla quota
delle strade di accesso con sistemi di risalita, anche a basso costo (ad es. una
cascata di due ascensori verticali) permetterebbe una migliore fruizione dei
parcheggi stessi, oltre ad aumentarne l’attrattività.

[95] Un’ipotesi suggestiva di percorso ciclabile sulla passeggiata a mare

[92] Fasce altimetriche pedonali

Le indagini condotte sulla mobilità evidenziano che la domanda di spostamenti
all’interno del centro storico murato è molto debole e non giustifica, a prima
vista, l’utilizzo di sistemi meccanizzati di risalita che oltretutto, per avere un
qualche effetto dovrebbero essere ben distribuiti nell’abitato. Ed infatti l’esame
della morfologia urbana in quell’area evidenzia numerose occasioni di esistenti
scalinate meccanizzabili, ma sempre con costi di impianto e manutenzione
certamente notevoli.
L’utilizzo di queste occasioni, potrà essere preso in considerazione in sede di
piani particolareggiati o di importanti interventi edilizi.
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[96] Un’ipotesi suggestiva (ma di complessa realizzazione) di percorso ciclabile lungo la costiera
Percentuale degli spostamenti per modalità che avvengono in un giorno medio.
In alcune città europee in cui si è puntato sul sostegno della mobilità ciclistica si raggiungono tassi di uso della
bicicletta superiori al 30% (Copenhagen, Delft, Groningen, , Monaco…).
48
Acronimo di Pedal Electric Cycle. Questo mezzo, erede dei più vecchi modelli con motore ausiliario a combustione interna, se ne diversifica non solo per l’azionamento elettrico e per una maggiore leggerezza, ma soprattutto
per il fatto che l’alimentazione del motore diminuisce con l’aumento della potenza erogata dai pedali sino a spegnersi
oltre una certa velocità, utilizzando la cosiddetta pedalata assistita.
46
47

Come risulta dagli studi sulla meccanica del passo e sullo spostamento del baricentro del corpo umano nella
marcia in piano e in salita, particolarmente utili per le analisi sulla pedonalità.
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[97] Un’ipotesi suggestiva (ma di complessa realizzazione) di percorso ciclabile lungo la costiera

[98] Un’ipotesi suggestiva (ma di complessa realizzazione) di percorso ciclabile lungo la costiera

[99] Un’ipotesi suggestiva (ma di complessa realizzazione) di percorso ciclabile lungo la costiera
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16.1.1. Greenaway Ferdinandea
L’elemento chiave per lo sviluppo della mobilità ciclistica è la creazione di
percorsi sicuri e protetti dedicati alle biciclette.
Tutto il territorio di Sciacca lungo la direzione Est/Ovest è attraversato dal
tracciato della ferrovia a scartamento ridotto, oggi dismesso, che faceva parte
della più lunga linea ferroviaria che univa la città di Castelvetrano con quella
di Agrigento.
L’intera rete ferroviaria venne realizzata adottando lo scartamento ridotto
(detto anche metrico italiano) misurante 950 mm tra le facce interne delle due
rotaie. Il raggio minimo di curvatura era di 100 m. Le pendenze, ad aderenza
naturale, in genere erano contenute tra 25 e 30 per mille.
Il tratto di ferrovia a scartamento ridotto che va da Agrigento a Castelvetrano è
un dei più suggestivi d’Italia, infatti lungo il suo percorso è possibile ammirare
straordinarie emergenze archeologiche come la valle dei Templi di Agrigento, il
complesso di templi di Selinunte, il teatro greco di Cattolica Eraclea, le Antiche
terme di Sciacca, etc oltre che a bellezze paesaggistiche di notevolissimo
pregio come la Riserva Naturale di Torre Salsa, la Riserva della Foce del Fiume
Platani, l’area SIC della Foce del Verdura, la riserva naturale del Monte San
Calogero, le Terme di Sciacca, le foci del Carboj e del Belice, etc.
Sul tracciato ricadente nel territorio di Sciacca e su quello relativo alle contigue
città di Menfi e Ribera, coerentemente con il “Piano di Mobilità dolce non
motorizzata” della Regione Sicilia, col progetto Eurovelo 7 della European
Cyclists Federatin e con il progetto “Ciclopista del Sole” redatto dalla FIAB,
nel 2010 le tre municipalità svilupparono un progetto unitario di riconversione
della linea ferrata dismessa in “Greenway”.
Il progetto di riconversione denominato “Greenways Ferdinadea” che si
sviluppa per un percorso lungo 75 Km che attraversa una messe straordinaria
di risorse naturalistiche, archeologiche ed enogastronomiche fu diviso in
4 tronconi ( 1 per la città di Ribera, 2 per la città di Sciacca e 1 per la città
di Menfi) sviluppato a livello di progetto definitivo e presentato presso gli
Uffici dell’Assessorato al Turismo dalle tre municipalità in tempo utile per la
partecipazione al Bando di cui alla misura 3.3.2.4, DDG n. 714/Area 3 del 29
Settembre 2009 meglio noto come “Bando Greenways”.
Tale bando, per motivi organizzativi interni alla Regione Siciliana, non ebbe
esito. Ma la conversione in Greenway delle tratte dismesse delle ferrovie
Siciliane è stato inserito nella nuova programmazione di investimenti Europei
per la Regione Siciliana.
Il progetto è stato promosso dal Comune di Sciacca dietro stimolo e
collaborazione delle associazioni Italia Nostra e L’AltraSciacca.
E’ stato sviluppato dall’Ufficio Tecnico Comunale, (Progettista Arch Accursia
Ciaccio, RUP Ing. Gaspare Giarratano) a livello di progetto definitivo nel 2009.
L’intero intervento nel Comune di Sciacca che ha una lunghezza di 25 Km si
divide in due stralci funzionali.

•
•

Tratto Sciacca-Ribera (Dalla Galleria Urbana al Fiume Verdura):
Lunghezza 13,206 Km – Costo complessivo (compreso oneri di 		
progettazione, sicurezza, etc) 3’297’118 euro
Tratto Sciacca-Menfi (Dalla Stazione Centrale al Fiume Carboj):
Lunghezza 12,325 Km - Costo complessivo (compreso oneri di 		
progettazione, sicurezza, etc) 3’299’225 euro

16.1.2. Descrizione del tracciato di progetto
I due tratti che interessano il territorio di Sciacca si sviluppano per 25 Km,
dal confine Est della città in corrispondenza del Fiume Verdura, con un tratto
in gran parte lungo la costa che termina nella ex- stazione centrale di Sciacca
localizzata nel quartiere dei Marinai ed il secondo tratto che parte sempre
dall’ex-stazione e che termina in corrispondenza del Fiume Carboj al confine
Ovest della città.
Tratto Sciacca-Menfi
Il Tratto Sciacca-Menfi, partendo dall’ex-stazione centrale di Sciacca seguendo
un percorso per buona parte lungo costa si dirama per circa 12 Km fino ad
arrivare al Fiume Carboj.
Di seguito le principali polarità attraversate:
• Stazione Centrale: Da qui è possibile raggiungere in pochi minuti il
quartiere della Marina e seguendo la passeggiata chiamata “Percorso del
Mare”, arrivare sotto il costone di Coda della Volpe, raggiungendo in pochi
minuti il Museo del Mare e la valle dei Bagni con le Antiche Terme. Sarà
possibile inoltre raggiungere il Centro Storico con la risalita meccanizzata
prevista in progetto;
• Stazzone-Lido-Tonnara e Foggia: a pochi minuti a piedi o in bicicletta
dalla precedente stazione si attraversano le zone di villeggiatura del Borgo
Marinaro dello Stazzone e della Foggia ed il quartiere residenziale del Lido,
con le relative e caratteristiche spiagge. Inoltre attraverso la scalinata in
progetto che collega la Perriera con il Lido si potrà raggiungere a piedi il
popoloso quartiere della Perriera. Tale quartiere potrà esser collegato alla
greenway attraverso una diramazione stradale poco frequentata all’altezza
della Tonnara;
• Stazione dei Bagli: superato il torrente San Marco si raggiunge la
frequentatissima zona di Villeggiatura di Capo San Marco. Da lì è possibile
attraverso un percorso che segue in gran parte la ex SS115 visitare numerosi
bagli, ville antiche, B&B, cantine e Vigneti;
• Stazione San Marco: In prossimità della Stazione San Marco si
trovano le spiagge di Capo San marco. Inoltre attraverso il Percorso del
Faro, si possono raggiungere le cave di Tufo, la Torre Mazzone, la Spiaggia
di Renella ed il relativo quartiere;
• C.da Maragni/ Tabia-Spiagge: La Greenway attraversa un tratto molto
suggestivo di campagna saccense, disseminata da piccoli insediamenti
rurali e case di villeggiatura. Lungo il percorso sono presenti numerose
diramazioni che portano al Mare
• Fiume Carboj: dal Fiume Carboj è possibile congiungersi alla
Greenway Ferdinadea, in fase di realizzazione, che attraversa il territorio di
Menfi. Poco distante dal mare, lungo gli argini del fiume si possono trovare
le vestigia di un casale romano, tipico delle nostre coste, proseguendo
lungo gli argini si arriva al mare.
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Tratto Sciacca-Ribera
Il Tratto Sciacca-Ribera, partendo dall’ex-stazione centrale di Sciacca seguendo
un percorso per buona parte lungo costa si dirama per circa 13 Km fino ad
arrivare al Fiume Verdura.
Dall’ex stazione le principali polarità attraversate sono:
• Valle dei Bagni: Dall’ex stazione centrale dopo poco meno di un
chilometro, attraversando la galleria ferroviaria urbana si sbuca nella valle
dei Bagni dove vi sono le antiche Terme di Sciacca, e un ponte Arabo
perfettamente conservato. Da li seguendo vecchie trazzere è possibile,
seguendo il Percorso “del mare”, raggiungere il Museo del Mare e ritornare
lungo costa al quartiere della Marina. La zona, dove oggi vi è l’antica fornace
oggi dismessa, è oggetto di un progetto di investimento alberghiero;
• Località Molinelli- C.da Isabella: Immerso tra gli ulivi a pochi metri
dal tracciato vi è il complesso termale dotato di piscine dei Molinelli.
Segueendo il percorso “degli ulivi”, tra strade secondarie scarsamente
trafficate è possibile raggiungere la Spiaggia del Sovareto. Da questo
percorso si raggiunge anche il popoloso quartiere Residenziale di C.da
Isabella.
• Complesso Sciacca Mare: Grande polarità turistica della città
di Sciacca, è il complesso Alberghiero Sciacca Mare capace di ospitare
centinaia di turisti. La greenway creerebbe un collegamento diretto tra
questa polarità ed il centro Storico di Sciacca. Seguendo il percorso “Riserva
naturale San Calogero” è possibile raggiungere il Santuario omonimo e le
stufe vaporose.
• Località Monte Rotondo: E’ nella prima fase progettuale un grosso
in vestimento alberghiero da parte di INVITALIA e Gruppo Sol Melià.
Attualmente vi sono delle suggestive spiagge, raggiungibili attraverso strade
secondarie.
•
C.da Lumia-Timpi Russi-C.da San Giorgio: Dalla greenway attraverso
il percorso delle spiagge che segue la ex SS115 si raggiungono agevolmente
le località di villeggiatura di Lumia, Timpi Russi e San giorgio, sede di
numerosi complessi urbani a carattere stagionale e suggestive spiaggie.
• Torre Makauda- Complesso Rocco Forte: Sono due complessi al
berghieri molto vasti. Il primo è composto da un albergo e da un complesso
di Case di villeggiatura, il secondo è un Golf Resort di lusso.
• Fiume Verdura: Dal fiume Verdura sarà possibile congiungersi col
tratto di Greenways Ferdinadea che attraversa la città di Ribera ( non
ancora realizzata).
Le pendenze
La pendenza longitudinale delle singole livellette non supera l’1,3%. Tale
pendenza massima si raggiunge solo nel tratto che va dalla Stazione di capo
San Marco al Fiume Carboj. Sulla restante parte del tracciato la Greenway avrà
una pendenza massima inferiore all’1%.
Caratteristiche progettuali della pista ciclabile
La pista in progetto ha una larghezza di 3,50 con una corsia centrale di 3,00
metri costituita in terra battuta stabilizzata e due strisce laterali in cemento
rivestito in pietra. Tale larghezza permette la presenza contemporanea di
utenti sia in bicicletta che a piedi che a cavallo.
Il progetto prevede la ricostituzione di un sottofondo in pietrisco (tipo Ballast),

che avrà la funzione di ricreare, ove ce ne fosse bisogno, il solido ferroviario.
Quindi, data la volontà di conservare le traversine in legno ed i binari, per un
possibile riutilizzo ferroviario, il progetto prevede di creare un sottofondo in
misto di cava dello spessore necessario a coprire adeguatamente i binari (circa
16 cm), lateralmente con funzione di contenimento sono previsti due cordoli
in cemento di dimensioni 30x25. Sul sottofondo in misto di cava è prevista la
posa adeguatamente rullata di uno strato di 10 cm di terra stabilizzata, formata
da cemento con un dosaggio minimo di 150 Kg/m3, misto di cava ed un
additivo specifico.
Il risultato finale è una pista che apparirà in terrà battuta, ma che avrà
caratteristiche meccaniche atte a sopportare i carichi ciclistici e il passaggio
di qualche mezzo di servizio o di un piccolo mezzo di trasporto elettrico atto
al trasporto delle persone. Lateralmente alla pista, ove necessario, è prevista la
collocazione di una recinzione in legno e lungo gli attraversamenti di ponti una
recinzione speciale anticaduta.
Sia nell’area di partenza (stazione centrale) che lungo tutto il tragitto, sono
stati previsti elementi di arredo costituiti da: rastrelliere per lo stazionamento
delle bici, piccole tettoie, ringhiere in legno, fontanelle per l’acqua, etc.
Lungo tutto il tracciato sono previste aree di sosta e di immissione nella pista
ciclabile chiamate Stazioni, con punti di ristoro e fontanelle.
16.1.3. Motivazioni e potenziali ricadute dell’intervento
Già oggi, senza avere un solo metro di pista ciclabile, c’è un discreto indotto
dovuto a turisti di tutta Europa che vengono a passare le vacanze in Sicilia e a
Sciacca, utilizzando come mezzo di trasporto la bicicletta.
La creazione di questo lungo tratto di 25 km, che si collega naturalmente con
la pista già realizzata a Menfi, e che potrà fare sistema con il percorso che da
Palermo attraversando il bosco della Ficuzza arriva a San Carlo (in fase di
realizzazione), offrirà nel territorio diversi centinaia di chilometri di percorsi
verdi, che potranno fare da attrattori turistici a migliaia di visitatori47.
Da sottolineare inoltre che il percorso ciclabile attraversa tutti i maggiori
insediamenti turistici realizzati o in fase di realizzazione a Sciacca, questo
permetterà un agevole e piacevole percorso verso e dalla città per questi turisti.
La pista ciclabile potrà inoltre essere resa più interessante attraverso tappe
che spingano all’esplorazione dell’interno del territorio comunale combinata
con la creazione di attività commerciali legate ai prodotti del territorio, a
cartellonistica o installazioni che creino un vero e proprio museo “lineare”,
fruibile dai ciclisti.
Ma il percorso della pista ciclabile e la pendenza estremamente limitata
permetterà di muoversi con estrema facilità e velocità in parti della città oggi
considerate distanti.
Ad esempio, ipotizzando una velocità di percorrenza della pista ciclabile di
appena 20 Km/h, sarà possibile arrivare dalla SITAS alla Stazione Centrale
(e quindi tramite un impianto di risalita al centro) nel giro di 10 minuti e
tutto questo pedalando all’area aperta in pianura e senza avere lo stress del
parcheggio. Ancora un altro esempio, dalla Via Lido al Centro si potrà arrivare
in appena 4 minuti, dalla Foggia al centro in 8 minuti.
In altri termini, la bicicletta può costituire un valido mezzo di trasporto in
grado di ridurre l’utilizzo attuale dell’automobile da parte di più segmenti di
utenza, non solo durante il periodo estivo e non solo da parte dei turisti.

16.1.4. Le integrazioni al tracciato ed il Circuito della valle dei Bagni
Per il suo percorso che tocca le principale risorse naturalistiche, paesaggistiche,
archeologiche ed enogastronomico, la Greenway si presta ad essere dorsale
d’accesso alle principali risorse turistiche di Sciacca. Il progetto originariamente
presentato prevedeva già queste integrazioni al tracciato.
Dal suo tracciato principale possono esser facilmente derivati, sia con la
creazione di piste ciclabili sia attraverso strade comunali poco trafficate e
strade provinciali, una serie di circuiti secondari per permettere la fruizione
delle risorse turistiche.
I principali sono:
Circuito della Valle dei Bagni (percorso del mare): partendo dall’ exstazione di Sciacca è possibile attraverso la viabilità comunale raggiungere
il quartiere dei marinai e la Rocca Regina. Da lì è facilmente ricavabile un
percorso ciclopedonale, realizzabile con pedane in legno, che passando sotto il
promontorio delle terme ed il suggestivo arco in roccia raggiunga la ex Colonia
Marina, oggi Museo del Mare, e risalendo sulla viabilità esistente attraversi
la Valle dei Bagni, le antiche Terme, il ponte Arabo ricongiungendosi con il
tracciato principale della Greenway.
Percorso di “Li Testi”: Partendo dalla zona ex Sitas a poche centinaia di metri
di distanza è possibile raggiungere il “Castello Incantato” e l’annesso caffè
letterario
Percorso degli ulivi: Partendo dalla zona ex Sitas è possibile fare una
passeggiata lungo il circuito degli Hotel Sciacca mare, immersi nel verde degli
Ulivi, da li raggiungere le piscine Termali “ Molinelli” o arrivare alla bella
spiaggia del Sovareto
Percorso Riserva naturale San Calogero: Dal Casello ferroviario lungo la
ex ss115, in corrispondenza del torrente Carabollace, risalendo lungo il Fondo
Amato Vetrano si può percorrere un impegnativa salita che entra nella Riserva
Naturale del Monte San Calogero fino al santuario e alle grotte vaporose;
Percorso delle Spiagge: Superando gli alberghi Sciacca Mare,lungo il percorso
della ex SS115 è possibile raggiungere le spiagge di Timpi Russi, Lumia e San
Giorgio. Lungo il percorso si trova un maneggio e la risorsa Archeologica del
Dolmen di Sciacca;
Passeggiata di Sciacca: Dall’ ex-stazione, utilizzando il sistema di risalita
descritto al capitolo dedicato alla diversa accessibilità di Sciacca o dalla Valle
dei Bagni ci si può inserire nel percorso cittadino godendo dell’impianto
architettonico del centro storico e delle numerose attività commerciali;
Passeggiata dei Bagli: Lungo il percorso Ovest, superata la contrada Foggia,
sul Pianoro di Capo San Marco sono presenti numerosi Bagli, Torri di Guardia
ed attività turistiche ricettive legate all’enogastronomia;
Passeggiata del Faro: Dall’ ex stazione di Capo San Marco è facilmente
raggiungibile il Faro e le maestose cave oramai abbandonate di Arenaria;
Passeggiata lungo il Fiume Carboj: al confine con la Città di Menfi,
passeggiando lungo gli argini del Fiume Carboj si può raggingere le belle
Spiagge oggetto di tutela del SIC “ Fondali di Capo San Marco”
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Si stima che in Europa l’indotto dato dalle piste ciclabili (Greenways) sia di 21 miliardi euro l’anno
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16.1.5. Collegamento tra Greenway ed il quartiere della Perriera: il problema
degli accessi al mare
Il popoloso quartiere della Perriera, pur trovandosi a poche centinaia di metri
dal mare e dalla bella spiaggia del Lido, non ha un percorso pedonale che lo
unisca alle spiagge e al sottostante quartiere del Lido.
Tale problematica è già stata affrontata dalle precedenti Amministrazioni che
hanno inserito un’opera dedicata nel piano triennale delle opere pubbliche al
n°54, per una valore stimato delle opere di 365’000 euro.
Il progetto preliminare prevede una scalinata larga 3,60 metri che dalla Via
Allende, in corrispondenza della piazza raggiunge la Via Lido, congiungendosi
agli accessi al mare già esistenti per un dislivello di 25 metri. Questa scalinata
permetterà un agevole collegamento pedonale dal quartiere della Perriera al
quartiere del Lido e alla sottostante spiaggia servita dalla Greenway.
In fase di progettazione definitiva, si consiglia di valutare l’affiancamento alla
scalinata in progetto con un percorso ciclabile.
16.1.6. Fattibilità tecnica ed economica
Utilizzando la linea dimessa ferroviaria, è possibile rispondere con rigore al
punto 8.3 del D.M. 30 novembre 1999, n° 557 (Regolamento recante norme
per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili).
Sopralluoghi e stato di fatto
Si è proceduto ad un generale sopralluogo dell’intera tratta per verificare la
presenza di interferenze o problemi strutturali alle opere d’arte.
L’intera tratta ferroviaria è in buone condizioni strutturali, i rilevati sono
ben formati e non si evidenziano rilevanti problemi di dissesti, se non in
sporadiche e limitate sezioni. Le opere d’arte, ponti, ponticelli, sottopassi, etc
sono in buone condizioni statiche. L’armatura ferroviaria è in gran parte della
linea presente, in altre zone sia le traversine che l’armatura è stata asportata.
Un approfondimento particolare è stato fatto sulle gallerie con particolare
riferimento alla galleria urbana, che si trova in buone condizioni strutturali
non evidenziando alcun dissesto strutturale. Si evidenziano solamente alcune
copiose infiltrazioni d’acqua, che non ne pregiudicano l’uso.
Solo all’imbocco della galleria, lato Est, si evidenzia un fenomeno di
sollevamento del fondo dello scavo che interessa circa 30 metri di tratta.
Il fenomeno, facilmente risolvibile con limitate e puntuali opere di
consolidamento, non ha compromesso la struttura della galleria e non
pregiudica il progetto di riconversione.
La galleria in corrispondenza della località San Giorgio/Tranchina, invece per
la sua notevole estensione che supera abbondantemente i 3 Km, per ragioni di
sicurezza e comfort non è attraversabile dalle biciclette, ed in fase esecutiva il
progetto dovrebbe prevedere un tracciato alternativo che per la gran parte può
seguire la ex SS115.
L’intera linea, tranne che per un breve tratto all’altezza di Via Isola Ferdinandea
e nella zona di proprietà del Golf Resort Verdura è libera da costruzioni o
occupazioni di sorta.
Nella zona di Via Isola Ferdinandea sono presenti alcune recinzioni, facilmente
asportabili in fase esecutiva.
La zona del Golf Resort Verdura, è interessata dalle costruzioni e dagli impianti
dell’Albergo ed è stata recentemente acquisita dal Gruppo Forte. In fase
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esecutiva, per questo tratto, dovrà essere individuato un percorso alternativo
che non pregiudichi l’unitarietà del complesso alberghiero. Percorso che da
una prima analisi risulta facilmente individuabile costeggiando i confini del
Golf Resort.
In sintesi, l’opera considerando lo stato di fatto dei luoghi è sostanzialmente, a
parte lievi modifiche di tracciato, realizzabile così come da progetto definitivo
approvato.
Proprietà delle aree e inserimento nella pianificazione e programmazione
sovraordinata
Le aree su cui si dovrebbe sviluppare, la pista ciclabile sono per la gran parte
di proprietà di società controllate dalle Ferrovie dello Stato. Negli ultimi anni,
queste società stanno dismettendo, il loro patrimonio immobiliare e di terreni.
Ad oggi, fortunatamente, le aree interessate dal progetto sono ancora, per la
gran parte di proprietà statale.
L’acquisizione delle stesse potrà avvenire attraverso cessione tra enti diversi
dello Stato, oppure attraverso dichiarazione di pubblica utilità attraverso
l’esproprio delle stesse.
Per le poche aree già cedute ai privati ed interessate da costruzioni (ad esempio
il tratto di proprietà del Gruppo Forte) è agevolmente ricavabile un percorso
alternativo che non pregiudichi l’unitarietà degli impianti esistenti ed il
percorso della Greenway.
L’infrastruttura ferroviaria non è inserita come tale nell’adottato Piano
Regolatore di Sciacca, lasciando aperta da parte dell’attuale proprietà,
Ferservizi, la possibilità di parcellizzare e vendere ai privati sia il sedime
ferroviario sia le infrastrutture di corredo.
16.1.7. Un’ipotesi suggestiva
Nelle figure da (97) a (99) è riportata l’ipotesi di utilizzare la costiera per
realizzare un tracciato ciclopedonale che si riallaccerebbe con quello situato
sul tracciato ferroviario all’altezza della Colonia Marina, realizzando così
un circuito di grande interesse. Questo suggerimento sconta in partenza
le obiezioni dovute alla possibile caduta massi ed alla necessità quindi di
operare un consolidamento della parete della falesia, alla ristrettezza della
fascia costiera, alla necessità di tener conto della presenza dei marosi nella
stagione avversa etc e che dovrebbero far parte di una progettazione in cui la
ciclopedonalità rappresenterebbe un fattore minore. ed è quindi un’ipotesi di
cui tenere eventualmente conto a livello di pianificazione generale
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Santuario
Stufe Vaporose
Riserva Naturale

GREENWAY IN GALLERIA
Percorso Riserva Naturale San
Calogero

PERCORSI CICLABILI ALTERNATIVI
SU VIABILITA' ESISTENTE

C.da Isabella
Centro Storico
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Marina

Torrente
Carabollace

Percorso "di li Testi"
Terme

Percorso delle Spiagge

Località Molinelli
Acque Termali

Percorso del Mare
Torrente Bagni
Antiche Terme
Museo del Mare

Percorso degli ulivi

Complesso Sciacca Mare
Terreni ex Sitas
Spiaggia Sovareto
Località Monte Rotondo
Spiagge
Investimenti Alberghieri

C.da Lumia
Timpi Russi
Località Turistica
Spiaggie

Percorso delle Spiagge

C.da San Giorgio
Località turistica
Spiaggie

Torrente
Bellapietra

Golf Resort
Verdura

Fiume Verdura

Ribera
MADG0030
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Complesso Torre
Makauda
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Profilo altimetrico della Greenway Ferdinandea

pendenza
0.21%

Km 0.00

Stazione
Centrale

Km 4.968

8.00 m.s.l.m

8.00
m.s.l.m

Fiume
Carboj

PROFILO ALTIMETRICO DELLA GREENWAY FERDINANDEA

Fiume
Verdura

Rif. 0.00 m S.L.M.

Km 12.325
Km 0.000

Tratto Menfi - Sciacca

pendenza
0.00%

32.00 m.s.l.m

Stazione
di
Bellapietra

pendenza
0.99%

32.00 m.s.l.m

77.52 m.s.l.m

pendenza
1.3%
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Stazione
S.Marco

Km 10.410
Tratto Sciacca - Ribera

Km 13.206

Foto delle maggiori opere d’arte e dei punti di interesse attraversati dalla Greenway

Ponte Carboj

Menfi

Fiume Carboj

Foce del Carboj
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C.da Margani / Tabia
Spiaggie e Bagli

Stazione San Marco

Ponte Casale

Galleria urbana

Stazione Centrale
Monte San Calogero
Santuario
Stufe Vaporose
Riserva Naturale

Paesaggio Agricolo

C.da Vigna Grande

Nicchia di areazione galleria Salinella

Torrente
San Marco

Quartiere Perriera
Torrente
Foce di mezzo

C.da Isabella
Centro Storico

Marina

C.da San Marco
Spiagge
Villegiatura

Casello Ferroviario

Località Foggia
Spiagge

Tonnara, Lido e
Stazzone
Spiaggie

Torrente
Carabollace
Terme

Torrente Bagni
Antiche Terme
Museo del Mare

Località Molinelli
Acque Termali

Ponte in muratura
Complesso Sciacca Mare
Terreni ex Sitas
Spiaggia Sovareto
Località Monte Rotondo
Spiagge
Investimenti Alberghieri

Area SIC Fondali di
capo San Marco

C.da Lumia
Timpi Russi
Località Turistica
Spiaggie
C.da San Giorgio
Località turistica
Spiaggie

Spiaggia del Lido

Antiche Terme

Museo del Mare

Complesso Torre
Makauda

Complesso Alberghiero Sciacca Mare
Golf Resort
Verdura

Spiaggia Timpi Russi
Spiaggia San Marco

Fiume Verdura

Ribera

Capo San Marco
Porto e quartiere dei Marinai
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Torrente
Bellapietra

GREENWAY ALL'APERTO
GREENWAY IN GALLERIA

Ponte Arabo

Golf Resort Verdura

Torre Verdura

FOTO DELLE MAGGIORI OPERE D'ARTE E DEI PUNTI DI INTERESSE ATTRAVERSATI DALLA GREENWAY

PERRIERA

Quartiere Perriera

Scalinata in progetto

Centro Storico

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS

Marina
Tonnara, Lido e
Stazzone
Spiaggie

Scale esistenti
ZONALIDO

1. Inquadramento generale del Quartiere della Perriera e
del Lido - Non esistono collegamenti Pedonali

2. Particolare con indicazione della scalinata in progetto e
degli accessi esistenti
PEDATA 30 CM IN MATERIALE LAPIDEO ANTISDRUCCIOLO

Pz. Allende 45.00 m.s.l.m.
Scala in progetto

GRADINI RIPORTATI IN CEMENTO
STRUTTURA IN C.A.

Via Lido 20.00 m.s.l.m.
Greenway 8.00 m.s.l.m

110 m
40 m

3. Profilo altimetrico

0m

zza 3.6

Larghe

Scale esistenti
MADG0060
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ALZATA 16 CM IN MATERIALE LAPIDEO

55 m

4. Tipologico scala
Mare 0.00 m.s.l.m.

17. Sciacca città sicura
Il piano della mobilità della città di Sciacca ha posto particolare attenzione
agli aspetti legati alla sicurezza stradale, e alla configurazione di una serie di
interventi, finalizzati alla riduzione della incidentalità e delle conseguenze
che gli incidenti stradali si accompagnano. Il capitolo si divide in due parti.
Nella prima parte il tema viene affrontato da un punto di vista metodologico
e racconta la situazione Europea ed Italiana. Vengono elevate le azioni di
carattere strategico e le “best pratics” a valenza specifica. Nella seconda parte
si analizza l’incidentalità a Sciacca, su dati forniti dalla Polizia Municipale e
riferiti agli anni:
• 2012
• 2013
• 2014
L’analisi della incidentalità, ottenuta elaborando i dati di base raccolti dalla
Polizia Municipale ha permesso di individuare i nodi e le aste critiche della
viabilità urbana.
Il progetto contenuto all’interno del piano della mobilità e denominato
“Sciacca città sicura” ha un triplice scopo:
• eliminare gran parte delle intersezioni insicure;
• sostituire alcuni degli impianti semaforici con costi di gestione importanti
per l’Amministrazione Comunale e spesso insicuri, soprattutto nelle ore
notturne;
• organizzazione un dossier tecnico da candidare presso la Regione Siciliana
per i finanziamenti del quarto e quinto programma della sicurezza stradale
(P.N.S.S.) di prossima uscita.

Per i 2 nodi (nodo tra via Giotto – via Lioni - via Pompei e nodo di Piazza Friscia)
sono stati elaborati progetti specifici per l’inserimento di un’intersezione a
rotatoria.
Per le aste:
• Corso Miraglia;
• Corso Vittorio Emanuele;
• Lungomare Terme;
• Via E.Ghezzi;
• Via Mazzini;
• Via Cappuccini;
vengono suggeriti interventi di traffic calming di cui si riportano a seguire
alcune schede tipo.

[102] Scheda tipo - Pinch points

17.1. Incidentalità a Sciacca nel triennio 2014 - 2013 – 2012
Per un’agevole comprensione e per facilitare il confronto, dell’incidentalità nel
tempo, sono stati mappati i nodi e le aste critiche. Va premesso che i livelli degli
incidenti registrati nel triennio (2012, 2013, 2014), dalla Polizia Municipale di
Sciacca, non presentano particolare intensità.
Questo è in parte dovuto al fatto che nelle ore notturne e in generale quando il
comando di Polizia Municipale rimane chiuso, gli incidenti vengono registrati
alternativamente da:
• Polizia stradale;
• Carabinieri.
Sulla base dei dati in nostro possesso è comunque stato possibile definire e
mappare i principali punti neri e di conseguenza configurare azioni di progetto
finalizzate alla riduzione dell’incidentalità.
In particolare i nodi critici e gli interventi programmati riguardano:
1. nodo tra via Giotto – via Lioni e via Pompei;
2. nodo di Piazza Friscia;
3. Corso Miraglia;
4. Corso Vittorio Emanuele;
5. Lungomare Terme;
6. Via E. Ghezzi;
7. Via Mazzini;
8. Via Cappuccini.

[100] Scheda tipo - Piazza traversante

[101] Scheda tipo -Bulb outs
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Tradizionalmente questi interventi consistono in:
• dosso stradale: aree rialzate con bordi addolciti, disposti perpendicolarmente
all’asse della strada.
• attraversamenti pedonali e ciclo-pedonali a livello: l’intervento consiste
nella realizzazione di attraversamenti pedonali al livello del manto
stradale esistente. In relazione al contesto nel quale si inserisce il
provvedimento di moderazione del traffico veicolare si può prevedere:
un manto stradale colorato, una pavimentazione in materiale lapideo e un
manto non uniforme. Per meglio evidenziare, specie nelle ore notturne,
l’attraversamento si possono installare, per ogni senso di marcia, dispositivi
rifrangenti, i cosiddetti “occhi di gatto”. Questa tipologia di intervento ha lo
scopo di evidenziare gli attraversamenti pedonali e/o ciclabili e gli ingressi
alle intersezioni. L’impatto percettivo da parte dell’utente permette la
riduzione della velocità. Inoltre, un intervento di questo tipo fornisce un
valore estetico all’area in cui si inserisce.
• attraversamenti pedonali e ciclo-pedonali rialzati: consistono in una
sopraelevazione della carreggiata con rampe di raccordo, realizzata sia
per dare continuità ai marciapiedi in una parte della strada compresa
tra due intersezioni, sia per interrompere la continuità di lunghi rettifili.
Quando viene impiegato in corrispondenza di edifici contenenti servizi e
funzioni in grado di attrarre consistenti flussi di persone (scuole, ospedali,
ecc.), l’attraversamento pedonale rialzato può essere costituito da una
piattaforma avente anche un’apprezzabile estensione.
• pinch-points restringimento della carreggiata: in corrispondenza delle
intersezioni, al fine di diminuire la velocità in ingresso, si prevedono
restringimenti della carreggiata, mediante l’allargamento della sede del
marciapiede denominati pinch-points. Il rallentamento viene determinato
sia dalla manovra di correzione di traiettoria imposta al veicolo, sia dalla
sensazione di “strada chiusa” che viene data agli automobilisti quando vi si
avvicinano. Mediante questa tipologia di intervento si assicura un aumento
delle condizioni di sicurezza alle utenze deboli in attraversamento.
La configurazione geometrica deve essere tale da massimizzare il
rallentamento dei veicoli, senza però impedire il transito dei mezzi di
emergenza e di servizio.
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•

•

bulb outs: consiste nell’allargamento dei marciapiedi stradali in prossimità
di un’intersezione, con i quali si ottiene un contemporaneo restringimento
della carreggiata.L’intervento apporta tutta una serie di benefici: i veicoli
in arrivo all’intersezione, trovando un restringimento di corsia, rallentano
prima di effettuare la manovra desiderata; la nuova configurazione del
marciapiede fa si che non ci sia più la possibilità di sostare in prossimità
dell’intersezione, con conseguente aumento della visibilità per gli utenti
in attesa ai rami dell’incrocio; inoltre aumentano le condizioni di sicurezza
per i pedoni in attraversamento.
piazza traversante: consiste nella realizzazione di una sopraelevazione
del manto stradale in corrispondenza nell’area di un’intersezione. Gli
attraversamenti pedonali rialzati, pavimentati con materiale diverso
rispetto alla restante parte della piazza, risultano più visibili agli
automobilisti garantendo maggiore sicurezza alle utenze deboli.

A seguire si allegano gli elaborati grafici A3 e le tabelle relative agli incidenti del
triennio 2012-2014.

Tabella incidenti anno 2012

17.2. Proposte per la messa in sicurezza dei nodi
Il Piano Urbano della Mobilità per la città di Sciacca ha dedicato un’intera
compagine di interventi volti alla fluidificazione lenta degli itinerari e alla
messa in sicurezza dei principali nodi di traffico.
Un’alternativa efficace per la riduzione della congestione, in special modo
in ambito urbano, è, infatti, quella della fluidificazione lenta degli itinerari:
la riduzione delle velocità, l’individuazione di percorsi fluidi, ma comunque
organizzati in sicurezza, producono un notevole miglioramento delle
condizioni di deflusso del traffico.
Le proposte progettuali dovranno essere opportunamente approfondite
e definite nei dettagli progettuali in sede di Piani Particolareggiati e nelle
successive fasi di progettazione. Il livello di approfondimento condotto,
ben oltre i requisiti di un Piano della Mobilità, consente comunque
di verificare la fattibilità dell’intervento in modo da programmare gli
approfondimenti successivi.

Tabella incidenti anno 2013

Tabella incidenti anno 2014

[103] Piazza traversante

[107] Quadro generale degli interventi

[104] Pinch-points

[105] Attraversamento pedonale rialzato
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La cartografia utilizzata per la risoluzione dei nodi di traffico attraverso rotatorie
non può spingersi al di sotto di una scala al 500 derivata da cartografia tecnica
numerica. Per gli interventi è stata verificata la fattibilità dell’inserimento della
rotatoria con geometrie compatibili con gli spazi attualmente disponibili. Tutti
gli approfondimenti necessari per la definizione degli ingombri dinamici e di
ostacoli presenti nell’area di intervento deve essere rimandata alla stesura dei
Piani Particolareggiati ed Esecutivi anche attraverso specifici rilievi topografici.
I progetti delle rotatorie sono stati svolti in ottemperanza della Legge Nazionale
“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali D.M. 19 aprile 2006, pubblicata sulla G.U. n. 170 del 24/07/2006”.
L’inquadramento generale degli interventi proposti sono riassunti nella tavola
di progetto BCNP0040 “Quadro generale degli interventi” allegata al presente
documento.
Gli interventi proposti, approfonditi su cartografia tecnica numerica e riportati
negli specifici elaborati di dettaglio, sono:
• R1/1 - Risoluzione del nodo di Piazza Friscia - Soluzione 1;
• R1/2 - Risoluzione del nodo di piazza Friscia - Soluzione 2;
• R2/1 - R2/2 - Risoluzione del nodo tra la S.P. n. 79, S.P. n. 49 e via Lido;
• R3 - Rotatoria all’intersezione della S.P. n. 49 e via Pietro Germi;
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•
•

R4 - Rotatoria all’intersezione di via Lido e via Leonardo Sciascia;
R5 - Rotatoria lungo la S.P. n. 37 (via Pompei) e la viabilità di accesso
all’Ospedale;
• R6 - Risoluzione del nodo all’intersezione tra viale Siena e via Pompei;
• R7 - Rotatoria compatta all’intersezione di via Modigliani, via Avellino e
via F.lli Argento;
• R8/R9 - Rotatorie all’intersezione della S.P. n. 79, via Cappuccini, via
Giotto e via Pompei;
• R10 - Nuovo attacco alla via Cansalamone.
Sono proposti, e rappresentati nella tavola di progetto BCNP0040 “Quadro
generale degli interventi” allegata al presente documento, ulteriori interventi
di messa in sicurezza dei nodi in corrispondenza delle seguenti intersezioni:
• R11 - Rotatoria all’intersezione tra via Pompei, la SP37 e la nuova viabilità
proposta dal PUM;
• R12 - R13 - R17 - Rotatorie di progetto lungo la nuova viabilità proposta
dal PUM di collegamento tra via Mazzini e via Aldo Moro;
• R14 - Rotatoria all’intersezione tra via E Ghezzi e la nuova viabilità
proposta dal PUM;
• R15 - Rotatoria all’intersezione tra via Lioni, via Montagna Ferraro e la
nuova viabilità proposta dal PUM;
• R16 - Rotatoria all’intersezione tra via Lioni e via Pompei.
A seguire si riporta l’elenco degli interventi nel quale ad ogni intervento è stato
associato il costo di investimento. I costi sono parametrici e riferiti ai soli lavori
escluse le somme a disposizione dell’Amministrazione.
ARROTONDATO
Rotatoria R1 in Piazza Friscia:

€ 105.000,00

- Movimenti terra e demolizioni

€ 12.000,00

- Pavimentazione stradale e pedonale, comprese segnaletica e
barriere

€ 50.000,00

- Sistemazione a verde
- Esecuzione del corpo stradale

COSTI
Rotatoria R3 su incrocio far via Pietro germi e SP N. 49

€ 50.000,00

Rotatoria R8 su incrocio fra via SP. N: 79-Via dei Cappuccini

€ 165.000,00

- Movimenti terra e demolizioni

€ 5.000,00

- Movimenti terra e demolizioni

€ 16.000,00

- Pavimentazione stradale e pedonale, comprese segnaletica e
barriere

€ 22.000,00

- Pavimentazione stradale e pedonale, comprese segnaletica e
barriere

€ 76.000,00

- Sistemazione a verde

€ 3.000,00

- Sistemazione a verde

€ 6.000,00

- Esecuzione del corpo stradale

€ 2.000,00

- Esecuzione del corpo stradale

€ 2.000,00

- Pubblica Illuminazione

€ 13.000,00

- Pubblica Illuminazione

€ 46.000,00

- Finiture e lavori di completamento

€ 5.000,00

- Finiture e lavori di completamento

€ 19.000,00

Rotatoria R4 su incrocio far via Leonardo Sciascia e via Lido

€ 75.000,00

Rotatoria R9 su incrocio fra via SP. N. 79-Via Pompei-Via Giotto

€ 100.000,00

- Movimenti terra e demolizioni

€ 5.000,00

- Movimenti terra e demolizioni

€ 7.000,00

- Pavimentazione stradale e pedonale, comprese segnaletica e
barriere

€ 22.000,00

- Pavimentazione stradale e pedonale, comprese segnaletica e
barriere

€ 41.000,00

- Sistemazione a verde

€ 9.000,00

- Sistemazione a verde

€ 1.000,00

- Esecuzione del corpo stradale

€ 28.000,00

- Esecuzione del corpo stradale
- Pubblica Illuminazione

€ 28.000,00

- Pubblica Illuminazione

€ 12.000,00

- Finiture e lavori di completamento

€ 11.000,00

- Finiture e lavori di completamento

€ 11.000,00

Rotatoria R5 su incrocio fra via Pompei ed ingresso parcheggio
ospedale

€ 95.000,00

Rotatoria R10 su incrocio fra nuov viabilità da P.U.M. e Via
Cansalamonei

€ 185.000,00

- Movimenti terra e demolizioni

€ 10.000,00

- Movimenti terra e demolizioni

€ 30.000,00

- Pavimentazione stradale e pedonale, comprese segnaletica e
barriere

€ 34.000,00

- Pavimentazione stradale e pedonale, comprese segnaletica e
barriere

€ 82.000,00

- Sistemazione a verde

€ 12.000,00

- Sistemazione a verde

€ 9.000,00

- Esecuzione del corpo stradale

€ 37.000,00

- Esecuzione del corpo stradale
- Pubblica Illuminazione

€ 21.000,00

- Pubblica Illuminazione

€ 18.000,00

- Finiture e lavori di completamento

€ 18.000,00

- Finiture e lavori di completamento

€ 9.000,00

Rotatoria R6 su incrocio fra via Pompei e viale Siena

€ 120.000,00

- Movimenti terra e demolizioni

€ 10.000,00

- Pavimentazione stradale e pedonale, comprese segnaletica e
barriere

€ 50.000,00

- Pubblica Illuminazione

€ 32.000,00

- Sistemazione a verde

€ 4.000,00

- Finiture e lavori di completamento

€ 11.000,00

- Esecuzione del corpo stradale

€ 34.000,00

Rotatorie R2, su SP N. 79 e SP N. 49

€ 195.000,00

- Pubblica Illuminazione

€ 9.000,00

- Movimenti terra e demolizioni

€ 28.000,00

- Finiture e lavori di completamento

€ 13.000,00

- Pavimentazione stradale e pedonale, comprese segnaletica e
barriere

€ 64.000,00

- Sistemazione a verde

€ 44.000,00

Rotatoria R7 su incrocio fra via Modigliani-Via Fratelli Argento-Via
Avellino

€ 40.000,00

- Esecuzione del corpo stradale

COSTI

SOMMANO

€ 1.130.000,00

- Movimenti terra e demolizioni

- Pubblica Illuminazione

€ 48.000,00

- Finiture e lavori di completamento

€ 11.000,00

- Pavimentazione stradale e pedonale, comprese segnaletica e
barriere

€ 18.000,00

- Sistemazione a verde
- Esecuzione del corpo stradale
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- Pubblica Illuminazione

€ 6.000,00

- Finiture e lavori di completamento

€ 16.000,00
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BCNP0140

COMUNE DI SCIACCA
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Incidentalità nell’anno 2012

SCALA 1:8.000

BCNP0150

COMUNE DI SCIACCA
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Incidentalità nell’anno 2013

SCALA 1:8.000

BCNP0160

COMUNE DI SCIACCA
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Incidentalità nell’anno 2014

SCALA 1:8.000

BCNP0170

COMUNE DI SCIACCA
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Risoluzione del nodo di P.zza Friscia - R1/Soluzione 1

SCALA 1:500

BCNP0180

COMUNE DI SCIACCA
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Risoluzione del nodo di P.zza Friscia - R1/Soluzione 2

SCALA 1:500

BCNP0190

COMUNE DI SCIACCA
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Risoluzione del nodo tra la S.P. n. 79, S.P. n. 49 e via Lido - R2/1 - R2/2

SCALA 1:500

BCNP0200

COMUNE DI SCIACCA
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Rotatoria all’intersezione della S.P. n. 49 e via Pietro Germi - R3

SCALA 1:500

BCNP0210

COMUNE DI SCIACCA
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Rotatoria all’intersezione di via Lido e via Leonardo Sciascia - R4

SCALA 1:500

BCNP0220

COMUNE DI SCIACCA
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Rotatoria lungo la S.P. n. 37 (via Pompei) e la viabilità di accesso all’Ospedale - R5

SCALA 1:500

BCNP0230

COMUNE DI SCIACCA
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Risoluzione del nodo all’intersezione tra viale Siena e via Pompei - R6

SCALA 1:500

BCNP0240

COMUNE DI SCIACCA
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Rotatoria compatta all’intersezione di via Modigliani, via Avellino e via F.lli Argento - R7

SCALA 1:500

BCNP0250

COMUNE DI SCIACCA
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Rotatorie all’intersezione della S.P. n. 79, via Cappuccini, via Giotto e via Pompei - R8/R9

SCALA 1:500

BCNP0260

COMUNE DI SCIACCA
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Nuovo attacco alla via Cansalamone - R10

SCALA 1:500

18. I Risultati delle simulazioni sui nuovi
modelli di acessibilità a Sciacca
All’interno del P.U.M. sono state previste una serie di azioni di immediata
attuazione (interventi di breve-medio periodo) ed altre da realizzare
successivamente (interventi di lungo periodo). Nello scenario di breve-medio
periodo vengono proposti gli interventi di immediata realizzazione e quelli
ritenuti prioritari. Nello scenario di lungo periodo rientrano quegli interventi
la cui realizzazione è più onerosa in termini di tempo e/o risorse.
Inoltre, la gradualità attraverso cui gli interventi vengono introdotti e realizzati
permette di spalmare lungo un ampio arco temporale le incombenze e gli oneri
necessari alla loro realizzazione, alleggerendone il peso sull’Amministrazione
Comunale e consentendo alla cittadinanza di adeguarsi alle nuove proposte in
modo dolce e non traumatico.
Il centro storico della città di Sciacca racchiude servizi pubblici e privati, polarità
di vario rango e un diffuso sistema di attività commerciali. Questo determina
una forte domanda di accessibilità ed una elevata richiesta di parcheggi.
Il nuovo sistema proposto dal P.U.M. si appoggia alla grande viabilità di
scorrimento rappresentato dalla S.P. 79 e dalla E931. Vengono individuati
una serie di nuovi svincoli, tra la grande viabilità di scorrimento e gli assi di
distribuzione urbana. Il nuovo sistema si basa sulla localizzazione di quattro
nuovi parcheggi (non tutti conformi al nuovo Piano Regolatore) e su una serie
di piccole infrastrutture viarie e di svincoli in grado di gerarchizzare e rendere
leggibili, e facilmente riconoscibili, gli itinerari di ingresso/uscita dalla città.
Il Piano della Mobilità e le azioni in esso previste sono coerenti ed in linea con
gli interventi del P.R.G., strumento pianificatorio ad esso sovraordinato, che
integra, in alcuni casi, con proposte migliorative.

6. il nodo di scambio a livello portuale (P3).
Nel breve e medio periodo si prevede anche di riorganizzare il sistema della
sosta attraverso la realizzazione 4 parcheggi utili ad alleviare la rete viaria
dell’area urbana dagli utenti destinati al centro città. I 4 parcheggi sono:
• P1 - Parcheggio di via Mazzini
• P2 - Parcheggio di via Cappuccini
• P3 - Parcheggio di via Stazione - Nodo di scambio Porto
• P4 - Parcheggio del Lungomare Terme
per un totale di posti auto compreso tra 1.000 e 1.400.
Nella figura a seguire sono stati rappresentati i 4 parcheggi di progetto e le zone
di traffico dell’area urbana di Sciacca che ricadono nell’area di influenza dei
parcheggi medesimi.

Alcide de Gasperi, Montagna Ferraro e Fra Calogero Liotta (vedi tavola
BCNP0080);
3. la realizzazione della viabilità di collegamento, come da proposta P.R.G.,
tra via del Sacro Cuore con via Mazzini e con la viabilità di collegamento
allo svincolo per la contrada Carrozza lungo la E391 già previsto nel brevemedio periodo (vedi tavola BCN0100).

18.3. La simulazione dello scenario di breve medio periodo
A seguire si riportano le assegnazioni della matrice attuale alla rete di progetto
di breve e medio periodo.
Nella tavola a seguire si mette in evidenza la differenza tra i flussi assegnati alla
rete di progetto, scenario di breve-medio periodo, e quelli della rete attuale. Gli

18.1. Scenario di breve-medio periodo
Nello scenario di breve-medio periodo vengono proposti gli interventi di
immediata realizzazione e quelli ritenuti prioritari finalizzati all’alleggerimento
della rete viaria del centro storico dal traffico privato di attraversamento e da
quello di attestamento in ricerca di parcheggi.
Gli interventi di breve-medio periodo previsti sono:
1. la connessione della E391 con la S.P. 79 a nord della città (vedi tavola
BCNP0050);
2. realizzazione di una nuova uscita ed un nuovo ingresso lungo la E391 a
nordest del centro città e riorganizzazione della circolazione nella zona a
nord della statale, presso le vie Alcide de Gasperi, Montagna Ferraro e Fra
Calogero Liotta (vedi tavola BCNP0070);
3. la realizzazione di un nuovo svincolo per la contrada Carrozza lungo la
E391e di una nuova viabilità di connessione su via Mazzini (vedi tavola
BCN0090).
4. la realizzazione di una nuova viabilità di accesso all’area della marina da
nord (vedi di tavola BCNP0110).
5. rielaborazione degli assetti circolatori nell’area del porto, in particolare su
via Madonnuzza (inversione del senso unico di marcia fino al bivio con
via S. Paolo e trasformazione a doppio senso nel tratto tra via S.Paolo e via
Porta del Mare), su via del Porto (istituzione del doppio senso di marcia)
e su via Caricatore (trasformazione da senso unico a doppio senso) (vedi
tavola BCNP0130).
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[108] Parcheggi di progetto e zone di traffico connesse

In particolare, per lo studio di dettaglio del parcheggio P3 (parcheggio di via
Stazione - Nodo di scambio del Porto) e dei relativi sistemi ettometrici di
collegamento tra l’area del parcheggio e le zone di traffico ad essa connesse, si
rimanda al Capitolo “Diversa accessibilità al centro storico”.

[109] Assegnazione della matrice attuale (OdP 7:45 – 8:45) alla rete di progetto - breve-medio
periodo - veicoli equivalenti/ora

archi colorati di rosso sono quelli che si caricano nello scenario di progetto,
quelli in verde sono quelli che, al contrario, si scaricano nel breve medio
periodo.

18.2. Scenario di lungo periodo
Nello scenario di lungo periodo il P.U.M. conferma gli interventi previsti dal
P.R.G..
In particolare, con riferimento agli interventi di breve-medio periodo
precedentemente illustrati, nel lungo periodo si prevede:
1. l’adeguamento dello svincolo della E391 e la connessione con la S.P. 79
alla proposta del P.R.G. con realizzazione di una rotatoria in elevazione ed
una su area da espropriare(vedi tavola BCNP0060);
2. l’adeguamento dell’uscita lungo la E391 a nordest del centro città al P.R.G.
attraverso la realizzazione di una rotatoria a livello sfalsato rispetto al piano
della strada statale e relativa viabilità di connessione; il ripristino della
circolazione allo stato attuale nella zona a nord della statale, presso le vie

[110] Assegnazione della matrice attuale (OdP 7:45 – 8:45) alla rete di progetto – breve-medio
periodo - differenze con lo scenario attuale
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Dall’osservazione della tavola delle differenze si constata come la realizzazione
della nuova bretella di collegamento tra la S.P. 37 e la via Cansalamone sposti
volutamente flussi, notevolmente incrementati, sulla via Cansalamone stessa
che diviene la principale viabilità di penetrazione alla città per i veicoli in arrivo
da Trapani. Nel dettaglio, alla nuova bretella di progetto che unisce la S.P. 37
alla via Cansalamone, il modello assegna un flusso orario di 229 veic.eq./h in
direzione sud e di 241 veic.eq./h in direzione nord. Anche le nuove viabilità che
collegano la via Cansalamone a via Ovidio (ad est) e a corso Miraglia Accursio
(ad ovest) si caricano notevolmente, rispettivamente di circa 468 e 780 veic.
eq./h complessivi, anche per effetto della realizzazione della nuova rotatoria
di uscita della S.P. 79 all’altezza di corso Miraglia Accursio. Di converso, per
effetto degli interventi di progetto, si scaricano gli assi di penetrazione all’area
urbana di via dei Cappuccini, via Verona e via Ovidio che, allo stato attuale,
risultano in alcuni tratti in condizione di congestione o di richiesta attenzione.
La direttrice lungo la via Cansalamone, opportunamente valorizzata dalle
scelte di piano, come confermato dal modello di simulazione, conduce inoltre
il traffico veicolare verso il parcheggio P3 presso cui gli utenti, secondo gli
obiettivi di piano, potranno operare una diversione modale abbandonando il
mezzo privato per i sistemi ettometrici di collegamento al centro città.
I nuovi assetti circolatori previsti per l’area sud della città determinano, come
richiesto e previsto, un notevole alleggerimento dei flussi circolatori sia lungo
Corso Vittorio Emanuele, sia lungo via Licata e, di contro, un aumento dei
carichi veicolari su via Madonnuzza, su via Caricatore e su via Stazione, peraltro
nei limiti delle loro capacità. Alla diminuzione dei flussi presso via Licata e
corso Vittorio Emanuele contribuisce anche che una parte significativa dei
carichi è intercettata dal nodo di scambio.

[111] Nuovi assetti circolatori nella zona del porto

Un’ulteriore ipotesi progettuale, con carattere di verifica al limite, prevede la
pedonalizzazione di Corso Vittorio Emanuele nel tratto tra P.zza Campidoglio
e via Incisa. La chiusura di Corso Vittorio Emanuele al traffico privato, coerente
con gli scopi e lo spirito che hanno guidato le proposte progettuali del P.U.M.,
può essere realizzata nello scenario di breve e medio periodo o in quello di
lungo periodo, nel caso si ritenesse opportuno posticipare l’intervento al fine
di introdurre in modo più graduale le proposte di piano.
A seguire si riportano le assegnazioni della matrice attuale alla rete di progetto
(breve-medio periodo) e le differenze con lo scenario attuale con Corso
Vittorio Emanuele chiuso al traffico privato.

Assegnazione della matrice attuale (OdP 7:45 – 8:45) alla rete di progetto lungo periodo – veicoli equivalenti/ora

[112] Assegnazione della matrice attuale (OdP 7:45 – 8:45) alla rete di progetto - breve-medio
periodo – C.so Vittorio Emanuele chiuso - veicoli equivalenti/ora
[114] Assegnazione della matrice attuale (OdP 7:45 – 8:45) alla rete di progetto - lungo periodo –
veicoli equivalenti/ora

[113] Assegnazione della matrice attuale (OdP 7:45 – 8:45) alla rete di progetto – breve-medio
periodo - differenze con lo scenario attuale - C.so Vittorio Emanuele chiuso

La chiusura di Corso Vittorio Emanuele produce un notevole aumento
dei flussi circolatori lungo le viabilità ad esso parallele che ne intercettano
l’utenza. In particolare, rispetto alla situazione attuale, si registra un aumento
significativo del transito presso via Madonnuzza, via Caricatore, via Eleonora
d’Aragone e via Stazione (area a sud del corso) ed un lieve incremento presso
via Licata nel tratto tra via Garibaldi e via Gerardi (lato nord rispetto al corso),
ma sempre nei limiti delle capacità.
Questa simulazione dimostra come l’assetto infrastrutturale previsto, coerente
con le linee guida e gli obiettivi del piano, non compromette in nessun modo
la funzionalità della rete che, pertanto, mantiene piena operatività.

18.4. La simulazione dello scenario di lungo periodo
A seguire si riportano le assegnazioni della matrice attuale alla rete di progetto
di lungo periodo e le differenze con lo scenario attuale.
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[115] Assegnazione della matrice attuale (OdP 7:45 – 8:45) alla rete di progetto – lungo periodo differenze con lo scenario attuale - C.so Vittorio Emanuele chiuso

Nello scenario di lungo periodo tutti gli interventi previsti dal P.U.M. e dal
P.R.G. sono stati realizzati ed il nuovo assetto proposto deve essere considerato
a regime.
Dall’osservazione delle differenze appare evidente come la realizzazione del
nuovo svincolo lungo la E931 ad est della città e della viabilità di collegamento
con via Mazzini e via Ghezzi alleggerisce notevolmente il carico di veicoli che
allo stato attuale grava sulle vie di penetrazione alla città da sud est (in particolare
via Mazzini, presso cui si calcolano anche -460 veic.eq/h complessivi, e via
Ghezzi, -360 veic.eq./h circa).
Analogamente a quanto osservato anche nel breve medio periodo, gli interventi
già realizzati ed il completamento dello svincolo della E931 con la S.P.79,
caricano gli itinerari di penetrazione alla città da nord di via Cansalamone e
corso Miraglia Accursio e nel contempo si scaricano via dei Cappuccini, via
Verona e via Ovidio.
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Le assegnazioni della matrice attuale alla rete di progetto nel lungo periodo
sono state elaborate anche nella ipotesi di chiusura di C.so Vittorio Emanuele.
Di seguito si riportano le tavole delle assegnazioni e delle differenze con lo
scenario attuale.

[116] Assegnazione della matrice attuale (OdP 7:45 – 8:45) alla rete di progetto - lungo periodo –
C.so Vittorio Emanuele chiuso- veicoli equivalenti/ora

[117] Assegnazione della matrice attuale (OdP 7:45 – 8:45) alla rete di progetto – lungo periodo differenze con lo scenario attuale - C.so Vittorio Emanuele chiuso

Analogamente a quanto già constatato nello scenario di breve e medio periodo,
la eventuale chiusura di corso Vittorio Emanuele determina un notevole
aumento dei flussi circolatori lungo le via Madonnuzza, Caricatore, Eleonora
d’Aragone e Stazione (a sud del corso) nei limiti delle capacità ed un lieve
incremento presso via Licata nel tratto tra via Garibaldi e via Gerardi (zona a
nord di corso Vittorio Emanuele).

18.5. Utilità del progetto
Il progetto, esposto nei paragrafi precedenti propone un percorso di soluzione
graduale a partire dalle cose che possono essere fatte subito (cioè da un
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migliore utilizzo della rete esistente) per attenuare il disagio e le criticità
salienti, tutto ciò nel quadro della nota scarsa disponibilità di mezzi economici
da parte delle amministrazioni locali. Si è dunque posta grande attenzione agli
importi necessari per la realizzazione degli interventi proposti, in particolare
sul nodo di scambio del porto. Per quest’ultimo - l’unico capace di imprimere
una svolta effettiva al quadro dell’accessibilità al Centro Storico – si è cercato
di individuare, - come preconizzato nell’offerta - una soglia minima di accesso,
tale da consentire, una volta realizzata, di ottenere subito i benefici richiesti.
Per quanto riguarda la rete stradale - una rete consolidata di difficile
modificazione – si è anche in questo caso cercato di immaginare una graduale
serie di interventi, a partire dalle soluzioni individuate dal PRG adottato,
integrate da una ulteriore serie di modesti ma decisivi interventi.
Una rete, come ben sappiamo, è fatta di archi e nodi cioè di tratti stradali e di
intersezioni. A Sciacca, come in quasi ogni altra situazione urbana nazionale,
è difficile per non dire quasi impossibile modificare gli archi, specie nella cinta
urbana, più facile aggiungerne di nuovi, ma relativamente più semplice e quasi
sempre possibile sistemare i nodi. Fra l’altro, pressoché sempre, la sistemazione
dei nodi dà risultati di fluidificazione degli archi e di abbattimento della
congestione.
Tutte le proposte, in diversi orizzonti temporali, hanno infatti puntato molto
sulla soluzione delle intersezioni e dei nodi. Il modello di simulazione ha poi
consentito di verificare, non solo nell’intorno del nodo ma in tutta la rete,
l’effetto dei singoli interventi e del loro insieme.
In particolare, nello scenario di breve-medio periodo, anche grazie alla nuova
bretella di progetto di collegamento con la S.P. 37, alla via Cansalamone viene
assegnato un flusso orario di 299 veic.eq./h (+ 249 veic.eq./h ) in direzione
sud e di 241 veic.eq./h (+86 veic.eq./h) in direzione nord.
Presso corso Miraglia Accursio, a seguito della nuova uscita della S.P. 79 e
della bretella di collegamento con via Cansalamone, viene assegnato un flusso
orario di 737 veic.eq./h (+208 veic.eq./h) verso sud e di 464 veic.eq./h (+205
veic.eq./h) in direzione nord.
Contestualmente si sono scaricate:
• via dei Cappuccini (assegnati 435 veic.eq./h in direzione nord, -196 veic.
eq./h rispetto allo stato attuale, e 207 veic.eq./h assegnati in direzione sud,
-246 veic.eq./h);
• via Verona (assegnati 287 veic.eq./h in direzione nord, -111 veic.eq./h
rispetto allo stato attuale, e 495 veic.eq./h assegnati in direzione sud, pari
a -53 veic.eq./h);
• via Ovidio (assegnati 206 veic.eq./h in direzione nord, -152 veic.eq./h
rispetto all’attuale, e 403 veic.eq./h in direzione sud, pari a -255 veic.eq./h
rispetto alla situazione attuale).
La realizzazione dell’uscita alla E931 nella zona est della città, all’altezza
della S.P. 54, e l’adeguamento dell’assetto circolatorio nell’area producono
un notevole incremento della circolazione sulla S.P. 54 stessa, lungo la
quale i veic.eq./h assegnati sono aumentati di 98 unità rispetto all’attuale in
direzione nord e di 135 in direzione sud. La strada provinciale diviene, per
effetto dell’intervento, la principale arteria di penetrazione alla città utilizzata
dall’utenza proveniente da Agrigento.
Come conseguenza della realizzazione dello svincolo lungo la strada statale si
scaricano:
• la E931, a cui sono stati assegnati 395 veic.eq./h in direzione nord (-132
veic.eq./h rispetto allo stato attuale) e 333 veic.eq./h in direzione sud
(-119 veic.eq./h rispetto all’attuale)

•

via Mazzini alla quale sono stati assegnati, all’altezza dell’intersezione con
via Pascoli, 446 veic.eq./h in direzione nord e 222 veic.eq./h in direzione
sud, rispettivamente -100 veic.eq./h e -43 veic.eq./h se raffrontati con lo
stato attuale.

•

Nello scenario di lungo periodo si è registrato, rispetto allo stato attuale,
analogamente allo scenario di breve periodo, un aumento dei carichi sulla
via Cansalamone e su corso Miraglia Accursio e la diminuzione dei flussi
presso via dei Cappuccini, via Verona e via Ovidio. In particolare:
• via Cansalamone, direzione nord +51 veic.eq./h, direzione sud +251 veic.
eq./h;
• corso Miraglia Accursio, direzione nord +297 veic.eq./h, direzione sud,
+226 veic.eq./h;
• via dei Cappuccini, in direzione nord, -213 veic.eq./h, in direzione sud
-214 veic.eq./h;
• via Verona, in direzione nord -171 veic.eq./h e in direzione sud -83 veic.
eq./h;
• via Ovidio, direzione nord -150 veic.eq./h e -261 veic.eq./h in direzione
sud.
Il completamento dello svincolo della E931 nella zona est della città, all’altezza
della S.P. 54, e della viabilità di collegamento tra lo svincolo e via Mazzini, via
Ghezzi e via Ravasio, così come previsto da P.R.G., produce rispetto allo stato
attuale:
• un notevole incremento della circolazione su via De Gasperi, +240
veic.eq./h in direzione ovest e +197 veic.eq./h in direzione est, e su via
Sallustio, +233 veic.eq./h in direzione nord e +167 veic.eq./h in direzione
sud; la direttrice che le due viabilità compongono viene utilizzata come
collegamento tra il centro storico e la nuova strada di progetto a servizio
della zona sud est della città;
• la diminuzione della circolazione presso la E931, in direzione nord -132
veic.eq./h ed in direzione sud -150 veic.eq./h;
• la diminuzione dei flussi lungo via Mazzini all’altezza dell’intersezione con
via Pascoli, in direzione nord -239 veic.eq./h ed in direzione sud -193 veic.
eq./h.
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19. Trasporto pubblico urbano
Il servizio urbano di Sciacca è organizzato su 4 linee feriali invernali al servizio
dei principali poli di attrazione, dei servizi pubblici e privati e dei plessi
scolastici di vario ordine e grado.
Il servizio è gestito dalla Cooperativa AETERNAL.
La prima linea denominata 1/5 e attiva tutti i giorni feriali serve la zona di
Porta Palermo, Piazza Scandaliato, le terme, il cimitero, Via Cappuccini e Via
Aldo Moro .
In sintesi copre l’intera area urbana con 2 sbracci importanti: uno verso la
località San Calogero e il secondo verso la zona della Basilica.
Gli orari non sono cadenzati ma molto probabilmente seguono una
impostazione legata ai turni del personale di guida.
Vengono esercite complessivamente 10 corse giorno con orari concentrati
nella prima mattinata (7.10; 8.10; 8.45) e nel tardo pomeriggio (17.05; 18.30;
19.50).
Sono corse molto lunghe, di circa un’ora di percorrenza, che privilegiano il
servizio su aree estese, piuttosto che concentrarsi in aree dense servendole ad
alta frequenza.
La linea 2 si muove con la stessa logica della 1, serve ampi parti del territorio
con percorrenze di oltre l’ora. È questa una linea concentrata nelle zone del
centro storico, del quartiere Perriera e San Michele, delle terme, e della zona
stadio.
Le corse in esercizio, nell’arco della giornata per la linea 2, sono 6 concentrate
soprattutto nell’arco della mattinata e del primo pomeriggio.
Anche la linea 3 è attiva tutti i giorni feriali e serve con 12 corse giornaliere
l’area centrale con l’ospedale, le terme, il quartiere San Marco e la contrada
Perriera. Le corse hanno una percorrenza di circa un’ora.
La linea 4 rappresenta un collegamento mirato e diretto con l’ospedale. Viene
esercita con 10 corse giornaliere sempre con tempi di percorrenza intorno ai
60 minuti.
Tutte le corse, pur transitando per Porta Palermo, Piazza Scandaliato e vie
limitrofe, non hanno orari coordinati.
In alcuni casi si registrano servizi molto vicini temporalmente, per poi passare
a rarefazioni degli stessi in alcuni intervalli della giornata.
Il servizio urbano si completa con 3 linee, linea 5, linea F e linea scolastica, con
validità rispettivamente, estiva, festiva e scolastica-invernale per un totale di 7
linee di pubblico trasporto.
In “Allegato 2: la ricostruzione delle linee urbane del pubblico trasporto”, si riporta
la mappatura delle singole linee con i rispettivi orari del servizio.
Completa il capitolo una tavola di insieme delle 4 linee feriali invernali che
fa ben comprendere sovrapposizioni e tipologia del servizio di pubblico
trasporto urbano di Sciacca.
Nella fase di indagine, condotta per la stesura del PUM, sono state intercettate
tutte le linee urbane della cooperativa AETERNAL per complessivi 118
saliti e 83 discesi.
In particolare, sono state rilevate le linee feriali invernali 1/5, 2, 3 e 4, la linea 5
(estiva) con validità dal 01 marzo al 31 ottobre e la linea scolastica.
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[118] Numero di saliti e discesi dalla linea urbana

I conteggi saliti/discesi sono stati affiancati da interviste motivazionali
O/D all’utenza in partenza e in arrivo a Porta Palermo, dalle quale si evince
che il trasporto pubblico è per lo più utilizzato da pensionati e casalinghe e gli
spostamenti vengono effettuati principalmente per visite mediche, svago ed
acquisti, con frequenza settimanale (70,5%).

[120] Frequenza dello spostamento dell’utenza in arrivo e in partenza a Porta Palermo

Per maggiori dettagli sulle risultanze dei rilievi si rimanda all’”Allegato 1: il
quadro conoscitivo”.

[119] Condizione occupazionale e motivo dello spostamento dell’utenza in arrivo e in partenza a
Porta Palermo
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COMUNE DI SCIACCA
PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ E VAS
Linee del T.P.L. urbano nella città di Sciacca

SCALA 1:10.000

20. Trasporto pubblico extraurbano
Il trasporto pubblico extraurbano di Sciacca è esercito da due aziende private:
• la ditta Lumia che gestisce 5 corse extraurbane
• la ditta Gallo che gestisce corse per Palermo e per l’aeroporto di Punta
Raisi oltre a collegamenti con Marsala ,Mazara del Vallo e Trapani.
Gli itinerari urbani delle linee sono stati mappati nell’allegato grafico A3
riportato di seguito.
Il grafico in particolare evidenzia le vie interessate dai transiti degli extraurbani.
Tutte le linee convergono nella zona delle terme dove è ubicata una fermata
per l’extraurbano (via Agatocle).
Provengono e ripartono dalla grande viabilità di scorrimento rappresentata
dalla E931, svincolandosi in corrispondenza dell’uscita est di Sciacca lato
Agrigento. Quindi percorrono via E. Ghezzi e raggiungono la fermata urbana.
Non è un vero e proprio terminal e di fatto l’utenza è costretta a scendere quasi
in strada con scarse condizioni di sicurezza.

[124] Possibile localizzazione del terminal bus per l’extraurbano

[122] Linea Gallo Sciacca - Palermo e ritorno

[121] Servizio autobus di linea Lumia: partenze da Sciacca per diverse destinazioni
[123] Linea Gallo Cattolica - Palermo e ritorno con fermata a Sciacca

Uno degli aspetti trasportistici del Piano riguarda la collocazione di un
adeguato punto di scambio.
il PUM suggerisce di confermare l’ubicazione attuale in una zona
sufficientemente centrale. L’area è anche prossima alle scuole e alle polarità
urbane.
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21. Il pedone principale attore della scena
urbana: un percorso partecipato e condiviso, di
progressiva podonalizzazione, anche parziale,
delle aree storiche di Sciacca
La costruzione di politiche di mobilità sostenibile, raccomandate anche dai
recenti manuali della comunità economica europea48 sui PUMS, dà grande
importanza agli interventi prefigurabili nelle aree centrali e storiche.

22. Provvedimenti di moderazione del traffico e
tutela delle utenze deboli e di genere: le zone 30
Tutte le analisi, e il nuovo modello di simulazione del traffico e della mobilità,
dimostrano come gli interventi proposti riducano il traffico in modo sensibile,
e non coercitivo, sugli assi storici di Corso Vittorio Emanuele e via Licata.
È questa una importante precondizione su cui impostare nuove politiche per
l’incremento di spazi riservati al pedone.
I modelli messi a punto dimostrano anche come con la messa a regime del
nuovo sistema della sosta, dei parcheggi filtro e dei sistemi ettometrici, sia
possibile, per certi periodi dell’anno ed in giornate particolari, fare a meno dei
transiti su Corso Vittorio Emanuele.
È questo un risultato su cui riflettere per impostare una grande azione di
recupero della viabilità dell’area centrale.
Possono così essere organizzate pianificazioni concertate in grado di agevolare
la graduale trasformazione di brani importanti della città di Sciacca.
Le pedonalizzazioni vanno accompagnate da progetti di recupero e
riqualificazione urbana in cui accanto agli attori pubblici anche i soggetti
privati possono partecipare all’attuazione degli interventi programmati.

Al fine di ridurre la congestione nelle aree urbane e, per contro, aumentare la
sicurezza, soprattutto dell’utenza debole, si propongono politiche di mobilità’
sostenibile di facile attuazione e di grande efficacia quali le zone 30.
Nelle “zone 30” è permessa la compresenza dei veicoli privati insieme all’utenza
debole, ma con specifiche regole di circolazione.
L’ultima generazione dei Piani di Mobilità Sostenibile ha visto l’introduzione
con successo delle zone 3049.
Sono aree della città in cui, anche secondo il codice della strada, la mobilità
dolce, e i soggetti ad esse collegati (pedoni e ciclisti), è equiparata alla mobilità
veicolare.
Non è necessario disegnare, o realizzare costose piste ciclabili, occorre
definire porte di ingresso/uscite, con segnaletica verticale ed orizzontale
e in questi spazi il ciclista può muoversi liberamente con gli stessi diritti di
precedenza dell’automobilista.
Per la città di Sciacca si propone una grande zona 30 racchiusa, e comprendente,
le seguenti viabilità:
• Via Cappuccini;
• Via Mazzini;
• Corso Vittorio Emanuele;
• Viale della Vittoria:
• Via Caricatore.
Lo schema a seguire definisce i contorni dell’area e riporta tutte le vie e le
piazze che costituiscono l’armatura delle zone a traffico moderato.

[125] Linee Guida della Commissione Economica Europea: Sviluppare e attuare un Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile

La consapevolezza che in certi luoghi si può andare solo a piedi, con la bici o con
il mezzo pubblico, rappresenta un forte deterrente per l’uso dell’automobile
privata.
Occorre, attraverso un efficace percorso partecipativo, delineare una progressiva
trasformazione delle principali e piu’ belle piazze urbane “da contenitori della
sosta” ad aree ad uso quasi esclusivo del pedone.
Occorre che il pedone ridiventi, per certi ambiti, il principale attore delle scene
urbane, riconquistando spazi in cui muoversi liberamente ed in completa
sicurezza.
L’attuazione di questo obiettivo non e’ cosa facile anzi presenta grandi difficoltà,
anche in relazione al particolare momento storico, che le città italiane stanno
vivendo.
Le crisi commerciali e sociali che intere parti di città stanno vivendo non
agevola questo percorso anche se è ormai dimostrato come attraverso processi
di riqualificazione urbana si creano le condizioni per un arresto dei fenomeni
di spopolamento e di stimolo allo sviluppo dei centri naturali all’interno dei
centri storici.
Molte città italiane, in modo incauto, hanno favorito lo sviluppo di centri
commerciali esterni che hanno depauperato le energie e le economie di interi
brani di città.
Sciacca mantiene ancora, fortunatamente, una concentrazione di attività
e di servizi che si identificano con l’area centrale: da qui occorre partire per
rafforzare questo virtuoso modello rafforzandone i connotati.
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[126] Zona 30 a Sciacca

Documento “ LINEE GUIDA - Sviluppare e attuare un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile” della
Commissione Europea, nell’ambito del progetto ‘BUMP – Boosting Urban Mobility Plans’ Anno 2014
49
A Reggio Emilia il 21% degli abitanti risiedono in zone 30; valori paragonabili si avranno a Pordenone con
l’attuazione del PUMS. Nelle città tedesche dal 70% all’80% della popolazione abita in zone 30.
48
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23. Promozione di tecnologie innovative
23.1.1. Ottimizzazione ed implementazione dei sistemi di controllo,
monitoraggio e regolazione del traffico e di informazione all’utenza
La tecnologia disponibile oggi sul mercato mette a disposizione validi
strumenti a basso costo per il monitoraggio dei flussi di traffico, dei percorsi
del TPL e della disponibilità del servizio per mezzo di paline intelligenti o app
che informino gli utenti del loro tempo di arrivo; sistemi per la visualizzazione
della disponibilità di parcheggi e sistemi per il reindirizzamento veicolare.
Molte di queste nuove tecnologie fanno un uso massiccio della condivisione e
pubblicazione dei dati su internet. Ad esempio è possibile realizzare un sistema
per il quale tutti gli iscritti ad un profilo “twitter” ricevano notizie in automatico
derivanti da algoritmi o procedure automatiche collegate direttamente con le
tecnologie sopra elencate. Le informazioni rese disponibili tramite questi mezzi
possono andare dal semplice orario “online” del TPL, a news personalizzate
legate alla particolare linea di trasporto che un utente usa quotidianamente.
Ad esempio un cittadino potrebbe essere avvertito tramite una app quando un
autobus è programmato per passare ad una determinata ora vicino casa oppure
della disponibilità di parcheggio in una determinata area. Un altro mezzo di
comunicazione delle informazioni sulla mobilità all’utenza sono i pannelli
a messaggio variabile (PMV) disposti lungo le arterie di ingresso alle città e
in corrispondenza di nodi importanti, che riportano all’utente tutti i tipo di
informazione che si possono raccogliere attraverso i vari sistemi (sensori di
traffico, semafori intelligenti, ...).

in Italia, di 12 milioni di km.
Mercedes ha recentemente acquistato l’APP My taxi già in uso in 40 città
del mondo per contrastare con Car2go lo strapotere di Uber (il sistema di
prenotazione auto con conducente, alternativo al classico servizio taxi). Con
questa App si potrà, attraverso uno smartphone, prenotare l’auto più vicina.
Forma complementare di mobilità alternativa, il bike-sharing rappresenta
un’opportunità di mobilità non motorizzata destinata alla mobilità sistematica
nelle aree urbane. Il servizio si compone materialmente di una serie di
rastrelliere cui sono agganciate le biciclette, che possono essere prelevate dagli
utenti registrati attraverso una chiave numerata o una tessera a microchip così
da evitarne il furto.

•
•

aggancio e 6 bici;
Treviso ha 16 postazioni installate con 154 colonnine e 80 bici;
Udine ha installato 10 postazioni con una presenza media di 11 biciclette.

[133] Attrezzature per la mobilità lenta nel nodo intermodale della stazione di Forlì

23.1.2. Le politiche sharing: car sharing e bike sharing
Il car sharing è un servizio di noleggio auto che si propone come una possibile
alternativa al possesso di un mezzo privato. Consiste dell’uso occasionale di
un veicolo prelevabile a distanza ragionevole dall’abitazione o da stazioni di
interscambio (parcheggi, fermate dei mezzi pubblici). Per tarare adeguatamente
il servizio vanno definite: la tipologia di organizzazione, la localizzazione delle
aree di sosta, i costi per usufruire del servizio, il meccanismo di accesso ai
veicoli, le caratteristiche dei veicoli.
Con la diffusione del car sharing si passa dal concetto di “possesso” di un
automobile all’”utilizzo” in condivisione dello stesso mezzo.
In Italia hanno investito nel settore del car sharing due grandi compagnie.
La prima società denominata Car2go vede come partner principale la casa
automobilistica Mercedes. La seconda società Enjoy è costituita da 3 grandi
gruppi: Eni, Fiat e Trenitalia.
La società Car2go di Mercedes è attiva in 30 città e in otto paesi europei e
nord americani per oltre 1 milione di clienti. Il parco-auto è costituito da
oltre 13.000 Smart di cui circa 1300 Smart elettriche (le Smart con motori
a combustione interna hanno comunque emissioni molto basse pari a 98
grammi/km di CO2). Dopo Milano il servizio è attivo anche a Roma e in altre
grandi città italiane.
L’attualità del sistema è evidenziata dal fatto che il car sharing è stato iscritto da
poco nel paniere dell’Istat.
Oggi ci sono 170 mila iscritti tra Roma, Milano, Firenze e Torino.
A Roma i circa 75.000 iscritti hanno percorso oltre 4 milioni di km su un totale,
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[132] Postazioni di Bike Sharing alla stazione ferroviaria di Prato Centrale

Per rendere efficace il servizio, è fondamentale prevedere un elevato numero di
rastrelliere (nel caso, anche con poche biciclette ciascuna), ben distribuite sul
territorio e situate in corrispondenza di: parcheggi di interscambio, approdi del
trasporto collettivo, aree ad elevata densità di servizi pubblici, luoghi “centrali”.
La Regione Siciliana pone particolare attenzione alle politiche di mobilità
sostenibile. In diverse città della regione sono stati finanziati interventi di uso
condiviso della bicicletta.
Questo avviene dotando l’area urbana di postazioni di bike sharing in cui
l’utente abilitato (tessera e/o chiavetta) può utilizzare le bici andando a
prenderla e/o restituirla in punti prestabiliti.
Per l’attuazione concreta del bike sharing occorre considerare che le bici sono,
generalmente, la metà delle colonnine di aggancio.
I costi di acquisto e messa in opera che tengono conto di tutti gli aspetti
infrastrutturali e gestionali sono, a livello di massima, i seguenti:
• costo bici (classica) 6/7.500 euro
• costo colonnina 3/4.000 euro comprensivo di tessere.
I valori riportati tengono conto delle esperienze condotte nei comuni di
Cuneo, Matera, Treviso e Udine:
• Cuneo ha 9 postazioni con 100 colonnine di aggancio e 50 bici;
• Matera dispone di 5 postazioni e ogni postazione ha 12 colonnine di

[134] Bici in città a Cuneo

[135] Bici in città a Pistoia
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23.1.3. Azioni di mobilità sostenibile rivolte alle utenze vulnerabili: il Pedibus
Il Piano della Mobilità ha indubbie valenze di sostenibilità anche per la città di
Sciacca. Si mette al centro il cittadino nella sua accezione più generale: occorre
procedere ad una pianificazione che tenga non solo in considerazione il
capofamiglia che deve spostarsi velocemente da un luogo all’altro del territorio.
La mobilità sostenibile deve affrontare, e risolvere, i problemi delle utenze
vulnerabili della città: i bambini, gli anziani, le persone a capacità motoria
ridotta.
È in questo contesto che vengono suggeriti percorsi tecnico-politici di grande
trasformazione sia delle parti pregiate della città che delle zone periferiche.
Accanto alla nuova zona 30 il piano propone linee Pedibus per educare i più
giovani all’uso sostenibile del loro territorio.
In questo modo si può recuperare quel sistema di relazioni sociali oggi quasi
azzerate anche a causa del traffico caotico.
Le iniziative Pedibus, intraprese con successo in molte città italiane,
costituiscono un valido paradigma per azioni efficaci di mobilità sostenibile
nella città di Sciacca.
Ad esempio a Treviso vengono gestite, con grandi e positivi risultati, circa 80
linee Pedibus che coinvolgono ogni giorno 1500 bambini.

[136] Il modificarsi delle relazioni in un arteria urbana con l’avvento dei veicoli a motore

[137] Associazione Pedibus (citta’ di Treviso)

Il progetto “Pedibus” si configura come azione strategica sulla mobilità
sostenibile e che:
• coinvolge attivamente i bambini e i loro genitori educandoli e
stimolandoli alla mobilità sostenibile;
• promuove l’autonomia dei bambini nei loro spostamenti quotidiani e
nei processi di socializzazione tra coetanei;
• consente uno sviluppo armonico psico-fisico dei più piccoli,
contrastando l’obesità infantile;
• favorisce la nascita di una rete di genitori capace di coordinare azioni di
vigilanza e controllo durante i percorsi casa-scuola;
• stimola la nascita di alleanze tra istituzioni pubbliche per una mobilità
urbana ed extraurbana sostenibile.
Il Pedibus è un progetto e non un servizio. I genitori condividono il progetto,
iscrivendo i propri figli (contratto con le famiglie), anche se non possono
essere genitori accompagnatori.
Gli adulti “autisti” e “controllori” esercitano autorità genitoriale nei confronti
dei bambini “passeggeri”. I bambini passeggeri firmano un contratto (lettera di
partecipazione al Pedibus).
Ci sono 5 regole che tutti i bambini del Pedibus devono seguire:
1. ascoltare e ubbidire agli adulti accompagnatori;
2. con il Pedibus si cammina e non si corre;
3. non ci si spinge con i compagni;
4. si mantiene la fila;
5. si indossa la pettorina arancione.
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L’organizzazione del Pedibus risulta di facile attuazione:
• i bambini si fanno trovare pronti alla fermata per loro più comoda
indossando un giubbetto ad alta visibilità. Se un bambino è in ritardo
saranno i suoi genitori ad accompagnarlo a scuola;
• del Pedibus, sono responsabili due adulti: “autista” e ”controllore”;
quest’ultimo è dotato di un “giornale di bordo” in cui sono segnalati i
bambini partecipanti ad ogni viaggio;
• anche i bambini che abitano troppo lontano per raggiungere la scuola a
piedi possono prendere il Pedibus, basterà che i genitori li portino ad uno
dei punti di raccolta delle auto.
Per attuare il Pedibus, anche per la città di Sciacca, in modo efficace
occorre una indagine preliminare attraverso un questionario alle famiglie
stabilendo:
• quanti genitori sono disposti a collaborare;
• quanti bambini sono interessati ad usufruire del Pedibus;
• da quale zona del quartiere provengono.
I passi successivi riguardano:
• studio dei percorsi;
• messa in sicurezza dei percorsi;
• restituzione dei dati dell’indagine all’ULSS;
• iscrizione dei bambini e formazione accompagnatori;
• inserimento nel POF della scuola.
Definite, e condivise, le linee generali richiamate, in cascata all’approvazione
del P.U.M. in Consiglio Comunale occorrerà mettere in campo tutte quelle
azioni tecnico-politiche per l’attuazione di linee Pedibus per la città.
23.1.4. Il trasporto a chiamata
Le analisi e gli approfondimenti condotti sulle linee del trasporto pubblico
urbano hanno evidenziato alcuni aspetti di criticità del servizio così
riassumibili:
• una eccessiva lunghezza delle linee con tempi di percorrenza molto lunghi
e frequenze rarefatte, mai al di sotto dell’ora;
• servizi estesi su zone periferiche con bassa domanda di trasporto;
• scarso o nullo coordinamento degli orari delle linee con sovrapposizione
delle corse in partenza dai nodi principali della rete;
• linee in sovrapposizione di percorsi nella zone del continuo urbano e del
centro città.
Per superare queste criticità il PUM propone di concentrare i servizi di
trasporto in aree a forte concentrazione di residenze e polarità introducendo
per le zone periferiche servizi a domanda.
Il trasporto a chiamata viene reso in quelle zone a bassa densità e solo se ci
sono persone da trasportare.
In questo modo possono essere recuperate risorse da destinare all’incremento
delle frequenze delle linee e a servizi più appetibili per l’utenza.
Il sistema autobus a chiamata è stato introdotto negli anni ’70 in alcune zone,
urbane o extraurbane, per rendere più flessibili, in termini di tragitto, frequenza
e tempi, alcune linee di trasporto pubblico, meglio adattandole alla domanda
dell’utenza. Questo servizio opera su rete stradale, non ha, necessariamente,
percorrenze fisse da seguire ed è realizzato secondo le richieste dell’utenza.
Al suo interno presenta numerose differenziazioni, per quanto riguarda lo
schema di realizzazione e la scelta dei tracciati, più o meno vincolati, ma si può
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affermare che, generalmente, gli autobus a chiamata risultano più economici
dei taxi, ma con tragitti meno diretti e personalizzati; viceversa hanno costi più
elevati rispetto agli autobus tradizionali, ma risultano più frequenti e diretti.
Punto caratterizzante dei paratransit è sicuramente la flessibilità, temporale e
spaziali, che consente di catturare segmenti di utenza particolarmente legati
all’auto privata, contenendo i costi di esercizio, quando la domanda non è
continua.
Rispetto al trasporto tradizionale, il paratransit utilizza mezzi più piccoli, con
pochi posti a disposizione, dimensionati per un esiguo numero di utenti.
Il sistema degli autobus a chiamata cerca di rispondere soddisfacentemente
alle esigenze dell’utenza delle periferie cittadine e delle zone rurali e più in
generale delle aree a domanda debole.
Il servizio a domanda trova poi applicazioni in reti urbane che in particolari
periodi assumono valori modesti di spostamenti (giorni festivi, orari notturni,
etc).
D’altra parte, le zone rurali, popolate spesso da persone anziane, con difficoltà
di movimento, necessitano una rete di trasporto verso le zone più abitate, con
servizi e posti di lavoro.
Vi sono tre schemi di servizi possibili da realizzare:
• Many to one: è un servizio da molte origini ad una sola destinazione,
adattabile al caso in cui più quartieri gravitano su un unico polo;
• Many to few: è un servizio da molte origini a poche destinazioni;
• Many to many: è un servizio da molte origini a molte destinazioni, offre
la massima possibilità di personalizzazione, per le zone a domanda diffusa,
senza grandi centri di attrattività.
Autobus a chiamata a deviazione di percorso
L’autobus a chiamata si dice a deviazione di percorso nel caso in cui esista
un itinerario semifisso e un orario fisso di partenza, con una lieve flessibilità
all’arrivo dovuta al numero di deviazioni che si sono effettuate.
Esiste quindi un itinerario base che il bus deve percorrere, effettuando delle
deviazioni in funzione delle richieste dell’utenza. L’itinerario base può essere:
• con percorso fisso: sono individuati i tronchi stradali che compongono
l’itinerario da percorrere in ogni caso, con fermate fisse e deviazioni su
richiesta. E’ una soluzione consigliabile se le varie polarità si trovano lungo
un corridoio;
• con fermate fisse: l’itinerario base è strutturato per punti prefissati, da
rispettare in ogni caso. Il percorso tra le fermate è variabile a seconda della
domanda. E’ utilizzata nel caso si conoscano i centri attrattori e generatori,
non legati da un particolare itinerario;
• con fermate e percorsi fissi: l’itinerario base ha fermate fisse, ma prevede
delle varianti che possono essere una deviazione, un prolungamento in
serie o un prolungamento in parallelo.
Autobus a chiamata puro
La versione più flessibile dei servizi paratransit è l’autobus a chiamata puro, un
sistema porta a porta, paragonabile al taxi.
Ogni utente comunica ad una centrale di controllo il desiderio di compiere
uno spostamento, stabilendo egli stesso l’origine, la destinazione e l’orario
di partenza o di arrivo. Valutate le richieste, l’operatore organizza il viaggio,
stabilendo l’itinerario dell’autobus, in modo di massimizzare il coefficiente
di riempimento del veicolo, trasportando contemporaneamente il maggior
numero di utenti, ma anche di minimizzare il tempo a bordo e il tempo di
attesa.
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Vi sono due tipi di esercizio:
• con uno o più punti di attestamento prefissati indipendentemente dalle
caratteristiche e dalla fluttuazione della domanda nel tempo;
• senza punti prefissati.
La prima soluzione viene applicata in presenza di centri fortemente attrattori,
con spostamenti con origine diffusa, dove l’autobus può svolgere la funzione
di sistema secondario, collettore di uno primario in corrispondenza di una
stazione.
Il servizio senza alcun elemento prefissato è quello con il più alto gradimento
da parte dell’utenza che riesce comunque a personalizzare il tragitto.
Servizi a chiamata in tempo reale o in tempo differito
Il sistema a chiamata può essere organizzato o in tempo reale o su base
periodica.
Per la prima impostazione è necessario un impegno di mezzi molto maggiore:
infatti, l’operatore, ricevuta la chiamata, deve assegnare un mezzo all’utente,
individuando l’autobus in grado di soddisfare la richiesta e comunicandolo al
conducente.
Ogni chiamata viene servita nel più breve tempo possibile e l’utente viene
informato circa il tempo medio di attesa prima di salire a bordo.
Il soddisfacimento di una richiesta implica naturalmente un incremento di
tempo a bordo per gli altri utenti e quindi un aumento del tempo medio di
servizio: occorrerà definire un limite di tempo massimo a bordo.
Il sistema a chiamata in tempo reale è adatto a servire un’utenza eterogenea,
non obbligata a programmare il suo spostamento con anticipo.
Nel sistema differito i percorsi sono decisi in base alle richieste pervenute alla
centrale operativa prima dell’inizio del servizio. L’anticipo richiesto può essere
un’ora, un giorno o una settimana.
Questa tipologia di servizio è indicata per zone rurali, dove il servizio deve
ricoprire aree estese pur disponendo di reti viarie non molto capillari.
Chiaramente risultano più produttivi i servizi a chiamata differita, dato che
sono note in anticipo le utenze da servire, con altrettanto anticipo si possono
pianificare i percorsi dei mezzi, rendendo molto buona la programmazione.

il controllo della circolazione privata in ingresso, in transito e in ingresso
ai luoghi turistici con messaggi di indirizzamento su pannelli a messaggio
variabile;
2. La gestione dei bus turistici attraverso l’indirizzamento ai parcheggi di
scambio e tramite la prenotazione degli accessi a Sciacca;
3. La gestione del Trasporto Pubblico Locale con dispositivi per la
localizzazione dei mezzi e la restituzione dei tempi di attesa alle paline;
4. La gestione della distribuzione delle merci.

23.1.5. Un progetto di infomobilità integrata del trasporto pubblico e privato
per Sciacca anche per la gestione dei flussi turistici

[138] Centrale operativa

Lo schema funzionale del progetto prevede un sistema informativo, relativo alla
mobilità pubblica e privata, attraverso la creazione di una centrale operativa
presso la sede del Comune di Sciacca configurata su sottosistemi riconducibili
ai seguenti elementi: impianto monitoraggio traffico ai varchi; pannelli a
messaggio variabile per fornire informazioni
tempestive e aggiornate sulla situazione del traffico, su sue eventuali anomalie
e sulla disponibilità dei posti ai parcheggi; gestione delle reti di trasporto
pubblico attraverso il monitoraggio centralizzato delle flotte; gestione
dei bus turistici tramite dispositivi Rfid per autobus Gran Turismo in grado
di rilevare gli accessi ai varchi; sistema di prenotazione telefonica per gli
accessi degli autobus turistici; distribuzione delle merci.

In realtà complesse (tormentata orografia del territorio, elevata domanda di
accesso, scarsa offerta di parcheggi) è ormai dimostrato come i soli interventi
infrastrutturali non riescono quasi mai ad essere risolutivi se non intrecciati
con azioni immateriali e a carattere gestionale. Un elemento strategico è senza
dubbio rappresentato dai sistemi di governo e di orientamento della domanda.
Da questa convinzione nasce la necessità di sviluppare un progetto di
infomobilità per la riduzione dei traffici di attraversamento della città
di Sciacca con indirizzamento/orientamento dei flussi con particolare
attenzione a quelli turistici.
Interventi tra loro integrati con controllo e regolazione del traffico per
l’orientamento dell’utenza nei corridoi viari di accesso, nei sistemi di sosta e
nella gestione delle informazioni.
Il progetto punta, con l’uso di tecnologie informatiche e telematiche, alla
regolamentazione della domanda e al corretto uso delle risorse di trasporto ed
è declinabile su quattro ambiti di intervento:
1. La gestione del traffico privato (sistematico, erratico e turistico) attraverso
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24. Elenco elaborati
ELENCO ELABORATI DESCRITTIVI
BCNPR050 – Relazione generale
BCNPR020 – Allegato 1: il quadro conoscitivo
BCNPR030 – Allegato 2: la ricostruzione delle linee urbane del pubblico trasporto
BCNPR040 – Allegato 3: rilievo dei flussi di traffico nelle sezioni viarie del Comune di Sciacca
BCNPR060 – Allegato 4: la sostenibilità ambientale del PUM di Sciacca
ELENCO ELABORATI GRAFICI
N°\

Codice

Descrizione

Scala

Formato

Data

Stesura definitiva del P.U.M.
1

BCNP0010

Rilievo dei flussi di traffico

1:15.000

A3 ** ****

06/2015

2

BCNP0020

Zonizzazione della sosta

1:5.000

A3 **

06/2015

3

BCNP0030

La stratificazione urbanistica della Sciacca storica

1:3.500

A3 *

06/2015

4

BCNP0040

Quadro generale degli interventi

1:5.000

A0

06/2015

5

BCNP0050

Punto 1.0 - Connessione della E931 con la S.P. n. 79 a nord
della città - Proposta P.U.M. (Breve-Medio periodo)

1:3.500

A3 *

06/2015

6

BCNP0060

Punto 1.1 - Connessione della E931 con la S.P. n. 79 a nord
della città - proposta PRG (Lungo periodo)

1:3.500

A3 *

06/2015

7

BCNP0070

Punto 2.0 - Nuova uscita ad est per gli ingressi all’area urbana
di Sciacca - Proposta P.U.M. (Breve-Medio periodo)

1:3.500

A3 *

06/2015

8

BCNP0080

Punto 2.1 - Nuova uscita ad est per gli ingressi all’area urbana
di Sciacca - Proposta PRG (Lungo periodo)

1:3.500

A3 *

06/2015

BCNP0090

Punto 3/4.0 - Nuovo svincolo per la Contrada Carrozza e
nuova viabilità di connessione su via Mazzini - Proposta
P.U.M. (Breve-Medio periodo)

1:5.000

BCNP0100

Punto 3/4.1 - Nuovo svincolo per la Contrada Carrozza e
nuova viabilità di connessione su via Mazzini - Proposta PRG
e intervento integrativo P.U.M. (Lungo periodo)

1:5.000

11

BCNP0110

Punto 5.0 - Nuova viabilità di accesso all’area della marina
da nord, in connessione tra la S.P. n. 79 e la E931 - Proposta
P.U.M. (Breve-Medio periodo)

1:6.500

A3 *

06/2015

12

BCNP0120

Punto 5.1 - Nuova viabilità di accesso all’area della marina
da nord, in connessione tra la S.P. n. 79 e la E931 - Proposta
PRG e intervento migliorativo P.U.M (Lungo periodo)

1:6.500

A3 *

06/2015

13

BCNP0130

Nuovi assetti circolatori

1:9.000

A3 *

06/2015

14

BCNP0140

Incidentalità nell’anno 2012

1:8.000

A3 *

06/2015

15

BCNP0150

Incidentalità nell’anno 2013

1:8.000

A3 *

06/2015

16

BCNP0160

Incidentalità nell’anno 2014

1:8.000

A3 *

06/2015

17

BCNP0170

Risoluzione del nodo di piazza Friscia - R1/Soluzione 1

1:500

A3 *

06/2015

18

BCNP0180

Risoluzione del nodo di piazza Friscia - R1/Soluzione 2

1:500

A3 *

06/2015

19

BCNP0190

Risoluzione del nodo tra la S.P. n. 79, S.P. n. 49 e via Lido R2/1 - R2/2

1:500

A3 *

06/2015

BCNP0200

Rotatoria all’intersezione della S.P. n. 49 e via Pietro Germi R3

1:500

A3 *

06/2015

9

10

20

A3 *

A3 *

06/2015

06/2015

21

BCNP0210

Rotatoria all’intersezione di via Lido e via Leonardo Sciascia R4

1:500

A3 *

06/2015

22

BCNP0220

Rotatoria lungo la S.P. n. 37 (via Pompei) e la viabilità di
accesso all’Ospedale - R5

1:500

A3 *

06/2015

23

BCNP0230

Risoluzione del nodo all’intersezione tra viale Siena e via
Pompei - R6

1:500

A3 *

06/2015

24

BCNP0240

Rotatoria compatta all’intersezione di via Modigliani, via
Avellino e via F.lli Argento - R7

1:500

A3 *

06/2015
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N°\

Codice

Descrizione

Scala

Formato

Data

25

BCNP0250

Rotatorie all’intersezione della S.P. n. 79, via Cappuccini, via
Giotto e via Pompei - R8/R9

1:500

A3 *

06/2015

26

BCNP0260

Nuovo attacco alla via Cansalamone - R10

1:500

A3 *

06/2015

27

BCNP0270

Linee del T.P.L. urbano nella città di Sciacca

1:10.000

A3 *

06/2015

28

BCNP0280

Linea 1- 5 del T.P.L. urbano nella città di Sciacca

1:12.000

A3 ***

06/2015

29

BCNP0290

Linea 2 del T.P.L. urbano nella città di Sciacca

1:10.000

A3 ***

06/2015

30

BCNP0300

Linea 3 del T.P.L. urbano nella città di Sciacca

1:10.000

A3 ***

06/2015

31

BCNP0310

Linea 4 del T.P.L. urbano nella città di Sciacca

1:10.000

A3 ***

06/2015

32

BCNP0320

Linee del T.P.L. extraurbano nella città di Sciacca

1:10.000

A3 *

06/2015

33

SCMA0010

Nodo di scambio: alternative parcheggi e risalite

34

SCMA0020

Parcheggi: alternativa 1 (piante e sezioni)

35

SCMA0030

36

/

A3 *

06/2015

varie

A3 *

06/2015

Parcheggi: alternativa 1 (Ipotesi parcheggio vivaio fotoinserimento)

/

A3 *

06/2015

SCMA0040

Parcheggi: alternativa 1 (Ipotesi copertura ombreggiante fotoinserimento)

/

A3 *

06/2015

37

SCMA0050

Parcheggi: alternativa 2 (piante)

varie

A3 *

06/2015

38

SCMA0060

Parcheggi: alternativa 2 (sezioni)

varie

A3 *

06/2015

39

SCMA0070

Parcheggi: alternativa 2 (fotoinserimento)

/

A3 *

06/2015

40

SCMA0080

Parcheggi: alternativa 3 (piante)

varie

A3 *

06/2015

41

SCMA0090

Parcheggi: alternativa 3 (sezioni)

varie

A3 *

06/2015

42

SCMA0100

Parcheggi: alternativa 3 (fotoinserimento)

/

A3 *

06/2015

43

SCMA0110

Risalite: R1 (planimetria e sezione)

varie

A3 *

06/2015

44

SCMA0120

Risalite: R2 (planimetria e sezione)

varie

A3 *

06/2015

45

SCMA0130

Risalite: R3 (planimetria e sezione)

varie

A3 *

06/2015

46

SCMA0140

Risalite: R4 (planimetria e sezione)

varie

A3 *

06/2015

47

SCMA0150

Risalite: R5 (planimetria e sezione)

varie

A3 *

06/2015

48

SCMA0160

Risalite: R4 Panoramica (fotoinserimento)

/

A3 *

06/2015

49

SCMA0170

Risalite: R4 Stazione di valle, via Stazione (fotoinserimento)

/

A3 *

06/2015

50

SCMA0180

Risalite: R4 Stazione di monte, piazza Mariano Rossi
(fotoinserimento)

/

A3 *

06/2015

51

SCMA0190

Panoramica delle ipotesi di risalita

/

A3 *

06/2015

52

MADG0010

Inquadramento

/

A3 *

06/2015

53

MADG0020

Tratto Sciacca-Menfi

/

A3 *

06/2015

54

MADG0030

Tratto Sciacca-Ribera

/

A3 *

06/2015

55

MADG0040

Profilo altimetrico

/

A3 *

06/2015

56

MADG0050

Foto opere d’arte e punti notevoli

/

A3 *

06/2015

57

MADG0060

Scalinata Perriera - Lido

/

A3 *

06/2015

Le tavole grafiche contrassegnate con * sono inserite all’interno del volume “ BCNPR050 – Relazione generale”
Le tavole grafiche contrassegnate con ** sono inserite all’interno del volume “ BCNPR020 – Allegato 1: il quadro conoscitivo”
Le tavole grafiche contrassegnate con *** sono inserite all’interno del volume “ BCNPR030 – Allegato 2: la ricostruzione delle linee
urbane del pubblico trasporto”
Le tavole grafiche contrassegnate con **** sono inserite all’interno del volume “ BCNPR040 – Allegato 3: rilievo dei flussi di traffico
nelle sezioni viarie del Comune di Sciacca”
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