Mobilità delle persone e trasporto delle merci
Indirizzi e primi lineamenti progettuali
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Rete multimodale fondamentale
Il Piano intende promuovere uno scenario di assetto infrastrutturale e di
organizzazione dei servizi aperto ad una visione di area metropolitana condiviso
con i Comuni che ne fanno parte.
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Aeroporto: accessibilità multimodale e attrezzature complementari land side
L’obiettivo è razionalizzare e rendere efficiente l’accessibilità e l’infrastrutturazione di eventuali servizi
complementari la cui localizzazione può essere prevista a margine delle aree di pertinenza aeroportuale.
configurazione e predimensionamento del
potenziamento dell’accessibilità stradale dal nuovo
casello di Bari nord e delle attrezzature di supporto
esterne al perimetro aeroportuale
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Aeroporto: accessibilità multimodale e attrezzature complementari land side
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Rete stradale extraurbana principale: gerarchizzazione e
messa in sicurezza
•superamento della competizione tra viabilità ordinaria e a pedaggio tramite la promozione di un uso gerarchico
della rete stradale da parte delle diverse componenti di traffico nell’area metropolitana a partire, in via
prioritaria, dai mezzi pesanti;
•

realizzazione di varianti o rifunzionalizzazione in sede e messa in sicurezza
di tratti delle principali radiali extraurbane convergenti sulla città:
•SS. 16 nord
•SS.96
•SP.236
•SS.100
•SS16 sud
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Rete stradale extraurbana principale
Flussi di traffico in ingresso/uscita da Bari
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Rete stradale extraurbana principale
Flussi di traffico in ingresso a Bari dalla viabilità extraurbana (Fonte PRT 2009)
Codice
sezione

Nome sezione

NOME_STR AD A

Veicoli
Leggeri_24H

Mezzi
Pesanti_24H

0041A

Palese_Bari

SS16 ADRIATICA

25.624

2.678

28.302

2.304

304

2.608

0043B

Palo del Colle_Modugno

SS96

13.573

1.081

14.654

1.385

132

1.517

0044A

Bitetto_Modugno

SP1

4.821

190

5.011

609

35

644

0045A

Bitritto_Bari

SS271

9.847

608

10.455

1.202

133

1.335

0046A

Triggiano_Tangenziale di Bari

SS100

25.882

4.287

30.169

2.393

139

2.532

0047B

Mola di Bari_Bari

SS16 ADRIATICA

25.359

1.979

27.338

1.717

325

2.042

0068B

Bitonto_Modugno

SS98

7.027

1.047

8.074

586

105

691

2002A

Bitonto_Aeroporto di Bari

SP156

3.543

244

3.787

554

35

589

0067B

Bitonto_Santo Spirito

SP91

4.792

150

4.942

311

9

320

3010Uscita

_

A14

3.678

1.629

5.307

334

149

483

3011Uscita

_

A14

2.266

279

2.545

235

37

272

126.412

14.172

140.584

11.630

1.403

TOT_24H

Veicoli
Leggeri_HP

Mezzi
Pesanti_H P

TOT_HP

13.033
Totale in
ingresso a
Bari
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Rete stradale extraurbana principale
Flussi di traffico in ingresso a Bari dalla viabilità extraurbana (Fonte PRT 2009)
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Rete stradale extraurbana principale
Andamento orario della cumulata dei flussi in ingresso a Bari
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Rete stradale extraurbana principale
Flussi di traffico in uscita da Bari sulla viabilità extraurbana (fonte PRT 2009)
Codice
sezione

Nome sezione

NOME_STRADA

Veicoli
Leggeri_24H

0041B

Bari_Palese

SS16 ADRIATIC A

24.534

Mezzi
Pesanti_24H

TOT_24H

2.849

27.383

Veicoli
Leggeri_HP
1.172

Mezzi
Pesanti_HP
172

TOT_HP
1.344

0043A

Modugno_Palo de Colle

SS96

12.780

890

13.670

552

51

603

0044B

Modugno_Bitetto

SP1

4.227

202

4.429

167

10

177

0045B

Bari_Bitritto

SS271

10.283

638

10.921

497

45

542

0046B

Tangenziale di Bari_Triggiano

SS100

27.165

4.837

32.002

1.651

188

1.839

0047A

Bari_Mola di Bari

SS16 ADRIATIC A

27.240

2.376

29.616

1.338

169

1.507

0068A

Modugno_Bitonto

SS98

9.493

1.448

10.941

494

104

598

2002B

Aeroporto di Bari_Bitonto

SP156

3.367

243

3.610

155

16

171

0067A

Santo Spirito_Bitonto

SP91

5.010

178

5.188

328

17

345

3010Ingresso

_

A14

3.845

1.409

5.254

382

70

452

3011Ingresso

_

A14

2.094

270

2.364

224

21

245

130.038

15.340

145.378

6.960

863

7.823
Totale in
uscita da
Bari
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Rete stradale extraurbana principale
Flussi di traffico in uscita da Bari sulla viabilità extraurbana (fonte PRT 2009)
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Traffico veicolare
Andamento orario della cumulata dei flussi in uscita da Bari
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Rete stradale extraurbana principale: Porte Urbane
Realizzazione di Porte Urbane (nodi di eccellenza della Smart City) intese come luoghi di “commutazione dei
flussi” sulle principali radiali di accesso alla città con l’obiettivo di marcare sotto il profilo percettivo,
funzionale, e quindi comportamentale, la transizione tra ambito extraurbano e città e in cui è offerta
l’opportunità di diversione modale da trasporto privato a trasporto collettivo ed è organizzato l’interscambio tra
servizi di trasporto pubblico extraurbano ed urbano.
Localizzazione delle “porte urbane” e
definizione sotto il profilo quali-quantitativo della
relativa dotazione infrastrutturale per la mobilità e
dei servizi correlati.

VERSO IL NUOVO PIANO - 15 gennaio2014

Rete stradale extraurbana principale: Asse dei servizi
Realizzazione del sistema costituito dal nuovo casello di autostradale di Bari Nord e dalla Camionale che,
nell’accezione del PUG si configura come un vero e proprio “Asse dei Servizi” per l’accesso all’aeroporto,
all’area industriale, all’interporto e al porto;
tracciato, interconnessioni con la restante rete,
caratteristiche geometrico-funzionali per tratte funzionali
omogenee.
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Rete stradale urbana
•definizione di una classifica funzionale della rete e di un corrispondente abaco di sezioni stradali tipo da
adottare nella costruzioni di nuove strade;
•conferma delle previsioni del Piano Quaroni coerenti con le strategie generali del PUG;
• inquadramento degli interventi sulla rete urbana principale in una logica di rete, ove richiesto, anche
multimodale.

Classifica funzionale della rete stradale urbana principale con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
•nuove realizzazioni;
•potenziamenti
•declassamenti
•funzioni particolari richieste (transito Rete portante TPL, Traffic Calming…)
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Rete portante del trasporto pubblico
SFM e BRT
Bari C.le – integrazione del progetto vincitore del
concorso nello scenario di Piano sotto il profilo trasportistico.
Scelta dei corridoi della rete portante di Trasporto
Pubblico automobilistico (BRT) oggetto di infrastrutturazione,
riserva di capacità stradale a favore del Metrobus e
riqualificazione dello spazio urbano
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Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM)
•dimensionamento e caratterizzazione funzionale del sistema dei nodi di interscambio;
•dimensionamento, caratterizzazione funzionale e integrazione con il contesto urbano delle fermate esistenti
e di progetto;
•integrazione infrastrutturale e funzionale con l’assetto proposto dal Concorso di
progettazione sulle aree ferroviarie di Bari C.le;
•incentivazione della delocalizzazione degli impianti ferroviari di
deposito-officina ubicati in campo urbano.

Tratte in progettazione/realizzazione
Impianti di deposito-officina

individuazione puntuale delle nuove fermate e dell’infrastrutturazione di supporto per l’accessibilità
multimodale.
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Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM)
Delocalizzazione degli impianti ferroviari di deposito-officina: Ferrovie Nord Barese

Deposito/officina FNB
(attuale)

Area individuata per
Deposito/officina FNB
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Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM)
Delocalizzazione degli impianti ferroviari di deposito-officina: Ferrovie Appulo Lucane

Deposito/Officina FAL (attuale)

Area individuata per nuovo
Deposito/Officina FAL
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Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM)
Delocalizzazione degli impianti ferroviari di deposito-officina: Ferrovie del Sud Est

Nuova stazione Executive
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Servizio Ferroviario Metropolitano
Linee e materiale rotabile

San Severo-Lecce
Molfetta-Lecce
Foggia-Torre a mare
Monopoli-Barletta
Molfetta-Torre a mare
Bari c.le -Martina Franca
Bari c.le -Putignano
Bitonto-Rutigliano
Bari c.le-Turi-Putignano
Bari c.le-Barletta
Bari c.le-Ruvo
Carbonara-S.Paolo
Bari c.le-S.Paolo
Baric.le-Matera
Bari-Toritto
Bari-Taranto
Bari-Gioia del Colle
Bari c.le-Bitritto
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Servizio Ferroviario Metropolitano
Modello di esercizio -> sempificazione dell’infrastruttura

attestati da/per rete FNB
attestati da/per rete RFI NORD

attestati da/per rete FSE
attestati da/per Taranto - rete RFI
attestati da/per Bitritto - rete RFI
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Rete portante di trasporto pubblico automobilistico: Metrobus
BRT (Bus Rapid Trannsit)

Realizzazione di una rete portante di trasporto pubblico su gomma con caratteristiche di
BRT (Bus Rapid Transit) a servizio delle principali direttrici urbane e delle direttrici di area
metropolitana non coperte dalla rete ferroviaria (per la tratta costiera di futura dismissione dovrà
essere valutata la sostenibilità tecnico-economica di trasformazione in tranvia).
La rete di Metrobus si caratterizza per l’adozione di percorsi in sede prevalentemente
riservata, sistemi di preferenziazione alle intersezioni, allestimento di tipo tranviario delle
fermate e dei mezzi. Tale scelta è ritenuta dal PUG più rispondente alla realtà di Bari e della
città metropolitana rispetto ad una rete in sede fissa (Tram) per la sua possibilità di
sviluppo per lotti funzionali e funzionanti, anche discontinui, per la sua flessibilità di
adattamento al contesto attraversato, per la rapidità di estensione e per i minori costi
unitari di realizzazione. Alla rete Metrobus è affidata anche la distribuzione nelle aree
urbane centrali della domanda che arriva in città con i servizi di trasporto pubblico
extraurbano su gomma mediante interscambio in corrispondenza in alcune delle Porte
Urbane. Il Metrobus è infine concepito come occasione di riqualificazione dello spazio
stradale e delle relative pertinenze lungo tutto il tracciato della linea sia nelle aree centrali
che nei quartieri esterni.
Sono ormai numerosi e significativi in tutta Europa i casi di successo di utilizzazione del
BRT (Nantes, Rouen, Amburgo…) che hanno rappresentato anche l’elemento propulsore di
riqualificazione di intere porzioni di città.
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BRT (Bus Rapid Transport)
Alcuni casi di successo

BUSWAY di NANTES, FRANCIA
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Rete multimodale fondamentale
BRT (Bus Rapid Transport): alcuni casi di successo

TEOR di ROUEN, FRANCIA: prima e dopo
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Rete multimodale fondamentale
BRT (Bus Rapid Transport): alcuni casi di successo

TEOR di ROUEN, FRANCIA: prima e dopo
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Rete multimodale fondamentale
BRT (Bus Rapid Transport): alcuni casi di successo

TEOR di ROUEN, FRANCIA: prima e dopo
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Rete multimodale fondamentale
BRT (Bus Rapid Transport): alcuni casi di successo
PHILEAS di EINDHOVEN, PAESI BASSI
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Sistema dei parcheggi
•individuazione delle aree vocate ad ospitare parcheggi di interscambio a supporto della
rete portante di trasporto pubblico e di meccanismi incentivanti per il concorso da parte
di privati nella loro realizzazione;
•individuazione della rete dei principali parcheggi operativi a servizio di poli/aree ad
elevato potere attrattore;
•introduzione di misure incentivanti per
favorire la realizzazione di parcheggi
pertinenziali a favore di residenti ed operatori
economici insediati nelle aree centrali della
città;

Parcheggi <-> Trasporto Pubblico – Dotazione di parcheggi operativi e pertinenziali per garantire, prioritariamente,
capacità stradale sui corridoi della rete portante del Trasporto Pubblico -> bilanciamento tra dotazione di parcheggi di
interscambio ed operativi alla luce dei livelli di offerta di trasporto pubblico.
Parcheggi <-> Sistema delle aree pedonali – Individuazione della localizzazione e del range di capacità di parcheggi con
funzioni miste operativo-pertinenziale in ragione delle caratteristiche e dell’attrattività delle aree pedonali esistenti e di
quelle di nuova previsione.
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Sistema dei parcheggi: Parcheggi sulla rete SFM (PRT 2009-2013)
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Sistema dei parcheggi - Focus
Criticità della sosta nelle aree centrali: Esempio di Stima speditiva indiretta della domanda pertinenziale –
componente residenti (non comprendente la domanda degli addetti delle istituzioni, servizi, attività economiche
insediate)

• calcolo della rete percorribile dalle auto interna ad ogni sezione di censimento da grafo
satellitare
• calcolo del tasso di motorizzazione di Bari (parco veicolare al 2012/popolazione residente al
2012)
• stima della domanda potenziale residenziale: tasso di motorizzazione *popolazione residente
per sezione di censimento (ISTAT 2011)
• stima della domanda potenziale residenziale per chilometro di viabilità (domanda
potenziale/lunghezza della rete)
• stima dell’offerta potenziale di sosta su strada: lunghezza della rete con transito consentito alle
auto / 5 (supponendo sosta in linea e solo su un lato della strada per considerare passi carrabili,
rispetto della distanza dagli incroci, fermate del TPL, posti riservati, necessità di messa a norma
di marciapiedi e esigenze di riqualificazione degli spazi pedonali)
• stima del bilancio di sosta: domanda potenziale residenziale – offerta potenziale
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Sistema dei parcheggi
Criticità della sosta nelle aree centrali: Esempio di Stima speditiva indiretta della domanda pertinenziale –
componente residenti (non comprendente la domanda degli addetti delle istituzioni, servizi, attività economiche
insediate)

• stima domanda potenziale residenziale pari a 36’456 auto
• stima domanda potenziale residenziale per chilometro di viabilità pari a 521 auto/km
• stima offerta (*) di sosta potenziale su strada pari a 13’991 auto
• bilancio teorico domanda residenziale - offerta di sosta su strada pari a -22’465 stalli

VERSO IL NUOVO PIANO - 16 gennaio 2014

Rete di mobilità ciclopedonale
• Creazione di aree pedonali sul lungomare (parco costiero) e in corrispondenza di luoghi
identitari dei quartieri della città;
• Creazione di una rete continua di percorsi ciclabili che garantisca le interconnessioni tra
quartieri e tra questi, i nodi della rete portante del trasporto pubblico e le principali polarità
urbane.

Porto – modalità di mitigazione dell’effetto di
separazione tra la città e il mare con particolare
riferimento ai tratti di contiguità con il centro
storico;
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Logistica distributiva in campo urbano

Creazione dei presupposti in termini di accessibilità, aree, e destinazioni d’uso, per la
creazione di un sistema di distribuzione urbana delle merci imperniato sull’Interporto, ed
eventualmente sul centro agroalimentare, a servizio della città di Bari e, per talune
funzioni anche della città metropolitana.
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