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nome azione

Ruolo dell’intervento nel PUMS

Legame

7.1 DOPPIA ROTATORIA
SULLA S.P.21 DI PESCAIOLA
IN LOCALITÀ PONTE A
CHIANI

+ Sicurezza

*Indicatore
*Raccordo
facilitato
con
Battifolle
(SP21)

Presenza nel
triennale delle
opere
Si

Tipo di
analisi
PUMS
Singolo
progetto

Grado di
progettazione
/realizzazione
Esecutivo

Progettista

Ufficio
Progettazione
OO.PP

Coerenza con gli obiettivi del PS

Criteri di coerenza
con il PS

Pertinenza
del tema

Continuità ecologica
ed idraulica

-

Riduzione del
consumo e
impermeabilizzazion
e del suolo
Leggibilità,
orientamento e
sicurezza

X

Disegno urbano e
inserimento
paesaggistico

-

Continuità
relazionale degli
insediamenti

X

Valutazione in rapporto al PS

Il progetto è migliorativo dal punto di vista della sicurezza e della mobilità
veicolare che per quanto riguarda l’interazione e l’attraversamento di questa da
parte della mobilità ciclo-pedonale. Leggibilità e orientamento possono giovare
della maggiore linearità e razionalità della soluzione progettuale.
Dal punto vista della mobilità carrabile la continuità relazionale degli
insediamenti è positiva. A livello urbanistico e territoriale va prevista la messa
in sicurezza dell’attraversamento del fiume e il collegamento con la rete
ciclabile provinciale (Ciclopista dell’Arno, Sentiero della Bonifica)

nome azione

Ruolo dell’intervento nel PUMS

Legame

7.2 DOPPIA ROTATORIA
LUNGO L'ASSE VIA
SALVEMINI-VIA
CARABINIERI

+ Fluidificazione traffico
+ favorire accesso/uscita dalla città

*G-SEI
*Arezzo
Fiere e
Congressi
*Raccordo
con
Battifolle

Presenza nel
triennale delle
opere
SI

Tipo di
analisi
PUMS
Multicrit
eria
(preferib
ile
quello in
Immagin
e)

Grado di
progettazione
/realizzazione
Progettazione
definitiva
rotatoria SX.
La rotatoria
DX è legata
nella
progettazione
alla
trasformazion
e della ExLebole

Progettista

Ufficio
Progettazione
OO.PP

Coerenza con gli obiettivi del PS

Criteri di coerenza
con il PS

Pertinenza
del tema

Continuità ecologica
ed idraulica

X
X

Riduzione del
consumo e
impermeabilizzazion
e del suolo
Leggibilità,
orientamento e
sicurezza

X

Disegno urbano e
inserimento
paesaggistico

X

Continuità
relazionale degli
insediamenti

X

Valutazione in rapporto al PS

La soluzione è migliorativa dal punto di vista viabilistico, ma non ha effetti sulla
ricucitura est-ovest che il PS individua come obiettivo prioritario in relazione alla
riprogettazione e riqualificazione della fascia Ex-Lebole-Stazione. In tale ottica
quando si affronterà la progettazione delle opere relative a questo vinco

nome azione

Ruolo dell’intervento nel PUMS

Legame

7.3 INTERSEZIONE
TANGENZIALE - VIA
FIORENTINA

+ Fluidificazione traffico

*Ex-Lebole
*Raccordo
con
Battifolle

Presenza nel
triennale delle
opere
SI

Tipo di
analisi
PUMS
Singolo
progetto

Grado di
progettazione
/realizzazione
Definitiva

Progettista

Ufficio
Progettazione
OO.PP (con
appalto esterno)

Coerenza con gli obiettivi del PS

Criteri di coerenza
con il PS

Pertinenza
del tema

Continuità ecologica
ed idraulica

X

Riduzione del
consumo e
impermeabilizzazion
e del suolo
Leggibilità,
orientamento e
sicurezza

X

Disegno urbano e
inserimento
paesaggistico

X

Continuità
relazionale degli
insediamenti

X

Valutazione in rapporto al PS

(Pur riducendo in parte l’area premiabile del campo da calcio, ma tale riduzione
non riguarda ne aree funzionali ne l’efficacia della rete ecologica. La riduzione
dell’attuale campo a nord della Fiera interessa una delle aree che fanno parte del
complessivo ridisegno e riprogettazione del complesso UNO-A-ERRE/ExLebole/Fiera che può prevedere una possibile diversa destinazione d’uso ad oggi
non determinabile con certezza. )

nome azione

Ruolo dell’intervento nel PUMS

Legame

7.5 IL NUOVO SOTTOPASSO
DI VIA BALDACCIO
D'ANGHIARI

+ Fluidificazione traffico
+ Inserimento percorsi ciclo pedonali
+ Accessibilità CENTRO e STAZIONE

* CENTRO
e
STAZIONE

Presenza nel
triennale delle
opere
SI

Tipo di
analisi
PUMS
Singolo
progetto

Grado di
progettazione
/realizzazione
Definitiva/ese
cutiva

Progettista

Ufficio
Progettazione
OO.PP

Coerenza con gli obiettivi del PS

Criteri di coerenza
con il PS

Pertinenza
del tema

Continuità ecologica
ed idraulica

-

Riduzione del
consumo e
impermeabilizzazion
e del suolo

7.6 ROTATORIA DANTE-VIA
ROMANA

+ Fluidificazione traffico
+ Inserimento percorsi ciclo pedonali

* Toy
Center

SI

Singolo
progetto

Progettazione

Ufficio
Progettazione
OO.PP

Leggibilità,
orientamento e
sicurezza

X

Disegno urbano e
inserimento
paesaggistico

X

Continuità
relazionale degli
insediamenti

X

Criteri di coerenza
con il PS

Pertinenza
del tema

Continuità ecologica
ed idraulica

X
X

Riduzione del
consumo e
impermeabilizzazion
e del suolo

Leggibilità,
orientamento e
sicurezza

X

Disegno urbano e
inserimento
paesaggistico

X

Continuità
relazionale degli
insediamenti

X

Valutazione in rapporto al PS

Valutazione in rapporto al PS

nome azione

Ruolo dell’intervento nel PUMS

Legame

7.7 INTERSEZIONE
G.B.VICO-VIA FERRARIS

+ Fluidificazione traffico

*Ex-Lebole

Presenza nel
triennale delle
opere
no

Tipo di
analisi
PUMS
Singolo
progetto

Grado di
progettazione
/realizzazione
No
progettazione

Progettista

Coerenza con gli obiettivi del PS

Criteri di coerenza
con il PS

Pertinenza
del tema

Continuità ecologica
ed idraulica

-

Riduzione del
consumo e
impermeabilizzazion
e del suolo

7.8 ROTATORIA
BENEDETTO DA MAIANO

+ Fluidificazione traffico
+ Inserimento percorsi ciclo pedonali

*CENTRO
città
*S.M. delle
Grazie

SI

Singolo
progetto

Preliminare

Ufficio
Progettazione
OO.PP

Leggibilità,
orientamento e
sicurezza

X

Disegno urbano e
inserimento
paesaggistico

X

Continuità
relazionale degli
insediamenti

X

Criteri di coerenza
con il PS

Pertinenza
del tema

Continuità ecologica
ed idraulica

-

Riduzione del
consumo e
impermeabilizzazion
e del suolo

Leggibilità,
orientamento e
sicurezza

X

Disegno urbano e
inserimento
paesaggistico

X

Continuità
relazionale degli
insediamenti

X

Valutazione in rapporto al PS

Valutazione in rapporto al PS

7.9 ROTATORIA VIA
SIGNORELLI-VIA RISTOROVIA SANSOVINO

+ Fluidificazione traffico
+ Inserimento percorsi ciclo pedonali
+ Riqualificazione Spazio Pubblico

*Città

SI

Singolo
progetto

Definitiva

Ufficio
Progettazione
OO.PP

Criteri di coerenza
con il PS

Pertinenza
del tema

Continuità ecologica
ed idraulica

X
X

Riduzione del
consumo e
impermeabilizzazion
e del suolo

Leggibilità,
orientamento e
sicurezza

X

Disegno urbano e
inserimento
paesaggistico

X

Continuità
relazionale degli
insediamenti

X

Valutazione in rapporto al PS

(Qualora sia possibile in sede di progetto esecutivo possa essere ridotto a una
corsia il braccio est in entrata)

nome azione

7.4 PROLUNGAMENTO
TANGENZIALE URBANA
NEL TRATTO POSTO TRA
L'INTERSEZIONE CON LA
SS71 UMBRO-CASENTINESE
E LA SP44 DELLA CATONA

Ruolo dell’intervento nel PUMS

Legame

+ Fluidificazione traffico

* Zona
TARLATI

Presenza nel
triennale delle
opere
SI

Tipo di
analisi
PUMS
Singolo
progetto

Grado di
progettazione
/realizzazione
Definitiva/ese
cutiva

Progettista

Ufficio
Progettazione
OO.PP

Coerenza con gli obiettivi del PS

Criteri di coerenza
con il PS

Pertinenza
del tema

Continuità ecologica
ed idraulica

X
X

Riduzione del
consumo e
impermeabilizzazion
e del suolo
Leggibilità,
orientamento e
sicurezza

X

Disegno urbano e
inserimento
paesaggistico

X

Continuità
relazionale degli
insediamenti

X

Valutazione in rapporto al PS

Non ci sono elementi di pregio ecologico e ambientale nelle aree interessate
dall’opera.
Il progetto esecutivo prevede opere di compensazione idraulica.
La realizzazione dell’opera aumenta la sicurezza
Il tracciato riprende le geometrie della tessitura agraria e non genera
un’eccessiva frammentazione o spazi residuali. L’ambito nel quale si inserisce
ha una elevata sensibilità paesaggistica; presso il PS prevederà una disciplina di
tutela e valorizzazione paesaggistico ambientale
La realizzazione aiuterà la razionalizzazione e gerarchizzazione della rete viaria.

nome azione

Ruolo dell’intervento nel PUMS

Legame

14.4.1 Bretella tarlati nord

+ Fluidificazione Viabilità
+ regolarità di percorrenza

*
collegament
o SR 71 e
SP 44

Presenza nel
triennale delle
opere

Tipo di
analisi
PUMS
Multicrit
eria
(Scelta
soluzion
e
Bretella
Tarlati Blu)

Grado di
progettazione
/realizzazione
Alternative
progettuali

Progettista

Coerenza con gli obiettivi del PS

Criteri di coerenza
con il PS
Continuità ecologica
ed idraulica
Riduzione del
consumo e
impermeabilizzazion
e del suolo

Pertinenza
del tema

Valutazione in rapporto al PS
Tracciato blu
Tracciato verde

X
X

Leggibilità,
orientamento e
sicurezza

X

Disegno urbano e
inserimento
paesaggistico

X

Continuità
relazionale degli
insediamenti

X

Dagli esiti delle analisi del PUMS è emersa una certa equivalenza nei caratteri
prestazionali dei due tracciati, pur riscontrando una migliore prestazione del
tracciato blu. Data questa premessa, pertanto, assumono ancor più rilevanza le
considerazioni inerenti i diversi scenari urbanistici connessi ai diversi tracciati.
Sotto l’aspetto urbanistico lo sviluppo del tracciato deve fungere da corridoio
verde costituito da una sequenza di servizi e spazi collettivi affacciati sul grande
spazio aperto rurale e garantire la continuità percettiva e fisica con il grande
spazio aperto rurale a nord. Particolare importanza dovrà assumere la
riorganizzazione e riqualificazione della rete viaria minore con funzione di
accesso e servizio agli insediamenti con particolare attenzione alla mobilità
pedonale e ciclabile. Nel rispetto delle gerarchie urbane, la strada di
circonvallazione dovrà intercettare unicamente le radiali di collegamento tra
centro urbano e territorio e non la rete minore.
Tracciato blu: circonvallazione “stretta” e potenziamento della via provinciale
della Catona
La particolare sensibilità paesaggistica dell’area richiede di rimanere ardenti il
più possibile all’abitato e al piede della collina della fortezza in modo da poter
disciplinare nel PS e nel PO le aree intercluse tra l’attuale margine urbano e la
nuova strada di circonvallazione consolidando l’ambito edificato e il disegno del
bordo urbano. A tal fine questo tracciato è preferibile.
Tracciato verde: circonvallazione “larga” parallela alla via provinciale della
Catona
Il posizionamento del tracciato è particolarmente invasivo rispetto ad un ambito
territoriale (tessitura agraria a nord-est del centro) in rapporto al quale si
qualifica la relazione tra la città ed il suo contesto paesaggistico, senza, peraltro,
fornire prestazioni viabilistiche migliori.

nome azione

Ruolo dell’intervento nel PUMS

Legame

8.1 LA PEDONALIZZAZIONE
DI PIAZZA FANFANI E LA
RICONFIGURAZIONE DEL
PARCHEGGIO CADORNA

+ Riqualificazione Spazio Pubblico

* CENTRO
città

Presenza nel
triennale delle
opere
-

Tipo di
analisi
PUMS
Multicrit
eria

Grado di
progettazione
/realizzazione
Proposta

Progettista

Ufficio
Pianificazione
Urbanistica

Coerenza con gli obiettivi del PS

Criteri di coerenza
con il PS

Pertinenza
del tema

Continuità ecologica
ed idraulica

X
X

Riduzione del
consumo e
impermeabilizzazion
e del suolo

8.3 LA RIQUALIFICAZIONE
DEL PIAZZALE DELLA
STAZIONE: IL PROGETTO
RFI

+ Fruibilità
+ Accessibilità
+ Inserimento percorsi ciclo pedonali
+ Riqualificazione Spazio Pubblico

* CENTRO
città
*
Parcheggio
Metropack

-

Singolo
progetto

Proposta
Progettuale

Leggibilità,
orientamento e
sicurezza

X

Disegno urbano e
inserimento
paesaggistico

X

Continuità
relazionale degli
insediamenti

X

Criteri di coerenza
con il PS

Pertinenza
del tema

Continuità ecologica
ed idraulica

X
X

Valutazione in rapporto al PS

R.F.I.

Riduzione del
consumo e
impermeabilizzazion
e del suolo

Leggibilità,
orientamento e
sicurezza

X

Disegno urbano e
inserimento
paesaggistico

X

Continuità
relazionale degli
insediamenti

X

Valutazione in rapporto al PS

(Perché questo sia leggibile e continuo gli edifici a ovest della stazione
ferroviaria dovrebbero essere demoliti o rifunzionalizzati.)
La riqualificazione della stazione è da vedere come il primo itervento di una
riqualificazione più ampia. Nel PS si sta consolidando l’ipotesi di un parco
lineare lungo la ferrovia che partendo dalla stazione arrivi alla Ex-Lebole

nome azione

Ruolo dell’intervento nel PUMS

Legame

9.1/2/3 ZTL

+ Controllo accessibilità

* CENTRO
città

Presenza nel
triennale delle
opere
-

Tipo di
analisi
PUMS
Singolo
progetto

Grado di
progettazione
/realizzazione
Piano di
Gestione

Progettista

Ufficio mobilità e
traffico

Coerenza con gli obiettivi del PS

Disegno urbano e valorizzazione della
mobilità dolce

L’individuazione delle aree di
ZTL è coerente con gli obiettivi
del PS e del PO

nome azione

Ruolo dell’intervento nel PUMS

Legame

10 PROGETTO PILOTA PER
AREZZO: LO SMART
SHUTTLE BALDACCIOCENTRO STORICO

+ Accessibilità

* CENTRO
città

Presenza nel
triennale delle
opere
-

Tipo di
analisi
PUMS
Singolo
progetto

Grado di
progettazione
/realizzazione
Progetto

Progettista

Coerenza con gli obiettivi del PS

PUMS
Criteri di coerenza
con il PS

Pertinenza
del tema

Continuità ecologica
ed idraulica

X
X

Riduzione del
consumo e
impermeabilizzazion
e del suolo

Leggibilità,
orientamento e
sicurezza

X

Disegno urbano e
inserimento
paesaggistico

X

Continuità
relazionale degli
insediamenti

X

Valutazione in rapporto al PS

nome azione

Ruolo dell’intervento nel PUMS

Legame

14.1 IL RADDOPPIO DELLA
SGC E78 GROSSETO-FANO
"DUE MARI"

+ Sicurezza
+ regolarità di percorrenza
+ Fluidificazione Viabilità

* Accesso a
Città
*Tangenzial
e

Presenza nel
triennale delle
opere
No

Tipo di
analisi
PUMS
Singolo
progetto

Grado di
progettazione
/realizzazione
Definitiva
nodo di Olmo

Progettista

Coerenza con gli obiettivi del PS

Anas

Preliminare
tratto ArezzoPalazzo

Criteri di coerenza
con il PS

Pertinenza
del tema

Continuità ecologica
ed idraulica

X
X

Riduzione del
consumo e
impermeabilizzazion
e del suolo

14.1_a Svincolo San Zeno

+ Sicurezza
+ Fluidificazione Viabilità

* SR 73
* SR 71
* Battifolle

No

Singolo
progetto

Progetto
Definitivo

Leggibilità,
orientamento e
sicurezza

X

Disegno urbano e
inserimento
paesaggistico

X

Continuità
relazionale degli
insediamenti

X

Criteri di coerenza
con il PS

Pertinenza
del tema

Continuità ecologica
ed idraulica

X
X

Valutazione in rapporto al PS

Anas

Riduzione del
consumo e
impermeabilizzazion
e del suolo

Leggibilità,
orientamento e
sicurezza

X

Disegno urbano e
inserimento
paesaggistico

X

Continuità
relazionale degli
insediamenti

X

Valutazione in rapporto al PS

nome azione

Ruolo dell’intervento nel PUMS

Legame

14.1_1 Svincolo arezzo

+ Sicurezza
+ Fluidificazione Viabilità

* Nodo
Olmo
* Accesso a
Città

1)

2)

3)

Presenza nel
triennale delle
opere
No

Tipo di
analisi
PUMS
Multicrit
eria
(Scelta
soluzion
e in
immagin
e 2)

Grado di
progettazione
/realizzazione
Progetto
Definitivo (1)

Progettista

Coerenza con gli obiettivi del PS

Anas
Criteri di coerenza
con il PS

Pertinenza
del tema

Valutazione in rapporto al PS

Continuità ecologica
ed idraulica

X
X

1

2

3

1

2

3

Leggibilità,
orientamento e
sicurezza

X

1

2

3

Disegno urbano e
inserimento
paesaggistico

X

1

2

3

Continuità
relazionale degli
insediamenti

X

1

2

3

Riduzione del
consumo e
impermeabilizzazion
e del suolo

Le scelte a cui è arrivato il PUMS (soluzioni x/y) si equivalgono sotto l’aspetto
della compatibilità con il PS in quanto di tratta di soluzioni prettamente
viabilistiche scelte in base a valutazioni su tempi e costi di attuazione.
Sotto l’aspetto urbanistico la soluzione migliore è tuttavia la 1 in quanto
garantisce una riduzione del consumo di suolo, il ripristino di suoli permeabili,
una maggiore leggibilità delle gerarchie stradali rendendo comprensibile il
passaggio da una viabilità di grande scala (la due mari) ad una viabilità di
distribuzione urbana (la circonvallazione). Tuttavia proprio nel passaggio tra
queste due scale di riferimento delle infrastrutture (territoriale-urbana) si più
verificare un problema di carente capacità dell’unico nodo sulla
circonvallazione nel ricevere flussi da tutte le arterie stradali. Nelle fasi
successive di progettazione sarà necessario l’utilizzo della microsimulazione per
individuare la scelta ottimale.

nome azione

Ruolo dell’intervento nel PUMS

Legame

14.1_3 Strada collegamento
SR73-Raccordo A1 ArezzoBattifolle e strada di
collegamento E78-SR71

+ Sicurezza
+ Fluidificazione Viabilità

*
collegament
o E78
*Bypass
SR71 e
SR73

Presenza nel
triennale delle
opere
No

Tipo di
analisi
PUMS
Singolo
progetto

Grado di
progettazione
/realizzazione
Definitivo

Progettista

Coerenza con gli obiettivi del PS

Anas
Criteri di coerenza
con il PS

Pertinenza
del tema

Continuità ecologica
ed idraulica

X
X

Riduzione del
consumo e
impermeabilizzazion
e del suolo

Leggibilità,
orientamento e
sicurezza

X

Disegno urbano e
inserimento
paesaggistico

X

Continuità
relazionale degli
insediamenti

X

Valutazione in rapporto al PS

L’opera nella sua interezza assumerebbe il ruolo di raccordo tra le zone
produttive di Rigutino, San Zeno, Carbonaia, Indicatore fino alla zona
dell’ambito delle Cave-Quarata, consentendo una concreta riqualificazione di
tutti gli ambiti a cavallo della circonvallazione urbana e della stessa
circonvallazione. Anche con la sola realizzazione del tratto da San Zeno al
raccordo di Battifolle si realizzerebbe l’efficacia della nuova infrastruttura.

nome azione

Ruolo dell’intervento nel PUMS

Legame

14.2 VARIANTE ALLA SR71
ESTERNA ALL'ABITATO DI
AREZZO: ANALISI
MULTICRITERIA VARIANTI
DI QUARATA

+ Sicurezza
+ Fluidificazione Viabilità
+ regolarità di percorrenza

*
collegament
o E78
*Bypass
abitato di
Quarata

Presenza nel
triennale delle
opere
No

Tipo di
analisi
PUMS
Multicrit
eria
(Scelta
soluzion
e A)

Grado di
progettazione
/realizzazione
Alternative
progettuali

Progettista

Alternativa A (da
progetto
preliminare
portato in
conferenza dei
Servizi nel 2001);
Alternativa 2A (da
Piano Strutturale
adottato);
Fattibilità 1 (dallo
studio di fattibilità
del 2005
sviluppato dalla
provincia di
Arezzo)

Coerenza con gli obiettivi del PS

Criteri di coerenza
con il PS

Pertinenza
del tema

Continuità ecologica
ed idraulica

X
X

Riduzione del
consumo e
impermeabilizzazion
e del suolo

Leggibilità,
orientamento e
sicurezza

X

Disegno urbano e
inserimento
paesaggistico

X

Continuità
relazionale degli
insediamenti

X

Valutazione in rapporto al PS

Il disegno del nuovo tracciato stradale deve essere configurato come elemento
qualificante e strutturante sotto l’aspetto paesaggistico, adottando soluzioni che
utilizzino la modellazione e le quote del suolo per garantire la massima
continuità est-ovest valorizzando l’area in quanto unitaria a livello paesaggistico
(“parco delle cave”).
La soluzione dello snodo di Quarata dovrebbe essere approfondito ricercando un
migliore inserimento nelle geometrie del tessuto agrario e privilegiando
l’utilizzo di strade e tracciati esistenti per la realizzazione dei raccordi con gli
insedimenti.
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14.3 IL RADDOPPIO DEL
RACCORDO AREZZOBATTIFOLLE

+ Sicurezza
+ regolarità di percorrenza

* Accesso a
Città
*Tangenzial
e
*Ex-Lebole

Presenza nel
triennale delle
opere
No

Tipo di
analisi
PUMS
Progetto
singolo

Grado di
progettazione
/realizzazione
Pre-fattibilità

Progettista

Coerenza con gli obiettivi del PS

---Criteri di coerenza
con il PS

Pertinenza
del tema

Continuità ecologica
ed idraulica

X
X

Riduzione del
consumo e
impermeabilizzazion
e del suolo
Leggibilità,
orientamento e
sicurezza

X

Disegno urbano e
inserimento
paesaggistico

X

Continuità
relazionale degli
insediamenti

X

Valutazione in rapporto al PS
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Ruolo dell’intervento nel PUMS
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14.6 NUOVA VIABILITÀ A
SERVIZIO DELL'AREA EX
LEBOLE

+ Fluidificazione Viabilità
+ regolarità di percorrenza

* ExLebole

Presenza nel
triennale delle
opere
Parzialmente

Tipo di
analisi
PUMS
Singolo
progetto

Grado di
progettazione
/realizzazione
Proposta di
Progetto

Progettista

Ufficio
Progettazione
OO.PP

Coerenza con gli obiettivi del PS

Criteri di coerenza
con il PS

Pertinenza
del tema

Continuità ecologica
ed idraulica

X
X

Riduzione del
consumo e
impermeabilizzazion
e del suolo

Leggibilità,
orientamento e
sicurezza

X

Disegno urbano e
inserimento
paesaggistico

X

Continuità
relazionale degli
insediamenti

X

Valutazione in rapporto al PS

Il PS ha come obiettivo di valorizzare la penetrante che dall’ambito LeboleFiera arriva fino alla Stazione e di qui fino al parco Pertini. Questo deve essere
caratterizzato non solo come connessione viaria ma anche come asse verde e
percorso accessibile con modalità di spostamento dolce valorizzando l’affaccio
verso la linea ferroviaria e l’asse verde come spazio di ricucitura con i quartieri
residenziali (in particolare quelli a sud).
In quest’ottica il disegno della viabilità di distribuzione interna non dovrebbe
accentuare l’effetto barriera ella ferrovia e dunque essere collocata in altra
posizione non aderente al sedime ferroviario.
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