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Premessa 

Bacoli, in quanto comune di rilevanza turistica, ai sensi dell’Art. 36 del Codice della Strada è stato 

inserito dalla Regione Campania nell’elenco dei comuni che debbono dotarsi di Piano Urbano del Traffico 

(PUT). Il PUT è uno strumento di pianificazione di livello “tattico”, cioè di breve periodo, che opera 

assumendo come invariante la struttura dell’offerta infrastrutturale (viabilità e parcheggi in struttura) a 

meno delle previsioni finanziate e/o già in corso di realizzazione e destinate ad entrare in funzione 

nell’arco di validità del Piano medesimo che le Direttive fissano in 2 anni. 

Il Piano è articolato in tre livelli: Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) che costituisce lo 

strumento di programmazione generale del Piano Urbano del Traffico esteso all’intero Centro abitato 

principale che di norma deve essere aggiornato ogni due anni. Il PGTU viene adottato dalla Giunta, 

assoggettato ad una fase di pubblicazione di trenta giorni per consentire a cittadini e portatori d’interesse 

in genere di formulare eventuali osservazioni ed essere successivamente approvato dal Consiglio Comunale 

che può rinviarlo in sede tecnica per le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie alla luce 

degli emendamenti introdotti in fase di approvazione. 

Il PGTU viene redatto sulla base di indirizzi formulati dalla Giunta Comunale. Dopo l’approvazione 

formale da parte del Consiglio Comunale, il PGTU viene portato in attuazione dagli uffici comunali per le 

rispettive competenze mediante la redazione di Piani Particolareggiati per settori di intervento o aree 

della città cui fanno seguito, ove necessario, i Piani Esecutivi (nei casi più semplici i due livelli posso 

essere integrati in un unico procedimento denominato Piano Attuativo). Questi due livelli di progettazione 

vengono approvati esclusivamente dalla Giunta Comunale costituendo una attuazione del PGTU.  

Il PGTU, come già accennato, deve essere aggiornato di norma ogni due anni per tener conto delle 

fisiologiche trasformazioni che caratterizzano il traffico all’interno della città a seguito delle modifiche 

del sottosistema dell’offerta (nuove strade, parcheggi …) e della domanda (nuovi attrattori/generatori di 

traffico), ma anche della semplice regolamentazione che può intervenire sugli equilibri domanda/offerta, 

a seguito del monitoraggio permanente del traffico e della sosta. 

Esso si configura dunque anche come strumento di accompagnamento nella progressiva attuazione 

di uno scenario di medio lungo periodo (5-10 anni) di riorganizzazione ed infrastrutturazione del sistema 

della mobilità urbana che in genere trova la sua collocazione in un Piano Urbano della Mobilità (per 

http://www.tpsitalia.it/
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comuni o aggregazioni di comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti) ovvero, in tutti gli altri 

casi, all’interno del Piano Regolatore Generale. 

Il PUT risulta quindi un piano di livello sottordinato al PRG, ma che può eccezionalmente prevedere 

interventi infrastrutturali che andranno recepiti in una specifica variante del PRG e finanziati nel Piano 

Triennale delle Opere Pubbliche.  
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1 Quadro normativo 

Il Piano Urbano del Traffico, la cui adozione è resa obbligatoria, ai sensi dell'Art. 36 del nuovo 

Codice della Strada per comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti o che presentano 

situazioni critiche di circolazione1, costituisce uno strumento tecnico-amministrativo di breve periodo, 

finalizzato a conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, la 

riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico e il contenimento dei consumi energetici nel rispetto 

dei valori ambientali. Nel Giugno 1995 sono state emanate le “Direttive per la redazione, adozione e 

attuazione dei Piani Urbani del Traffico” che, oltre a definire nel dettaglio contenuti della progettazione, 

hanno distinto tre livelli di progettazione del PUT “rappresentativi anche del suo specifico iter di 

approvazione da parte degli organi istituzionali competenti”: 

1. Piano Generale del Traffico Urbano, 

2. Piani Particolareggiati, 

3. Piani Esecutivi. 

Il PUT deve essere coordinato, oltre che con i piani del traffico per la viabilità extraurbana previsti 

dallo stesso articolo 36, con gli strumenti urbanistici, con i piani di risanamento e tutela ambientale e con 

i piani di trasporto. 

Il PUT è costituito da un insieme coordinato di interventi per il miglioramento delle condizioni della 

circolazione stradale nell'area urbana dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, realizzabili nel 

breve periodo (arco temporale biennale) e nell'ipotesi di dotazioni di infrastrutture e di mezzi di trasporto 

sostanzialmente invariata (offerta bloccata). 

                                                 

1 All'obbligo di redazione del PUT sono tenuti anche “[…] i comuni con popolazione residente 

inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza 

turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per 

altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della 

circolazione stradale”. (art. 36 comma 2 Nuovo Codice della Strada) 

http://www.tpsitalia.it/
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Fermo restando che il PUT è uno strumento di pianificazione sottordinato rispetto al PRG vigente, il 

PUT stesso può proporre eccezionalmente aggiornamenti allo stesso PRG o agli strumenti di attuazione 

vigenti. L'armonizzazione fra PUT e strumenti urbanistici si realizza attraverso: 

 la verifica che le eventuali opere infrastrutturali previste dal PUT siano contenute negli 

strumenti urbanistici vigenti, avviando in caso contrario le procedure di variazione degli 

strumenti urbanistici, nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione vigente; 

 la verifica che le trasformazioni territoriali, le modifiche di destinazione d'uso ed in generale 

l'attuazione delle opere previste dagli strumenti urbanistici (qualora generino o attraggano 

traffico) siano compatibili con gli indirizzi del PUT. 

Gli obiettivi prioritari previsti dalla normativa sono: 

 Miglioramento delle condizioni della circolazione 

 Miglioramento della sicurezza stradale 

 Riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico 

 Riqualificazione dello spazio urbano 

 Razionalizzazione e pianificazione degli interventi in funzione di un impiego ottimizzato 

delle risorse disponibili. 

1.1 Il PGTU 

Secondo l’articolazione proposta dalle Direttive, il primo livello di progettazione è quello del Piano 

Generale del Traffico Urbano (PGTU), “inteso quale progetto preliminare o piano quadro del PUT, 

relativo all’intero centro abitato ed indicante sia la politica intermodale adottata, sia la qualificazione 

funzionale dei singoli elementi della viabilità principale e degli eventuali elementi della viabilità locale 

destinati esclusivamente ai pedoni (classifica funzionale della viabilità), nonché il rispettivo regolamento 

viario, anche delle occupazioni di suolo pubblico (…), sia il dimensionamento preliminare degli interventi 

previsti in eventuale proposizione alternativa, sia il loro programma generale di esecuzione (priorità di 

intervento per l'esecuzione del PGTU). 

Detto dimensionamento deve rispondere al soddisfacimento complessivo della domanda di mobilità 

e deve risolvere il coordinamento delle esigenze almeno delle quattro componenti fondamentali del 

traffico (…). 

Esso pertanto riguarda, in particolare, la proposizione contestuale: 

 del piano di miglioramento della mobilità pedonale, con definizione delle piazze, strade, 

itinerari od aree pedonali (AP) e delle zone a traffico limitato (ZTL) o, comunque, a traffico 

pedonalmente privilegiato; 

 del piano di miglioramento della mobilità dei mezzi collettivi pubblici (fluidificazione dei 

percorsi, specialmente delle linee portanti) con definizione delle eventuali corsie e/o 

http://www.tpsitalia.it/
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carreggiate stradali ad essi riservate, e dei principali nodi di interscambio, nonché dei 

rispettivi parcheggi di scambio con il trasporto privato e dell'eventuale piano di 

riorganizzazione delle linee esistenti e delle loro frequenze (PUT inteso come Piano della 

mobilità); 

 del piano di riorganizzazione dei movimenti dei veicoli motorizzati privati, con 

definizione sia dello schema generale di circolazione veicolare (per la viabilità principale), 

sia della viabilità tangenziale per il traffico di attraversamento del centro abitato, sia delle 

modalità di assegnazione delle precedenze tra i diversi tipi di strade; 

 del piano di riorganizzazione della sosta delle autovetture, con definizione sia delle 

strade parcheggio, sia delle aree di sosta a raso fuori delle sedi stradali ed, eventualmente, 

delle possibili aree per i parcheggi multipiano, sostitutivi della sosta vietata su strada, sia 

del sistema di tariffazione e/o di limitazione temporale di quota parte della sosta rimanente 

su strada.” (Cap.4 Articolazione e contenuti progettuali).  

1.2 I Piani particolareggiati 

Sono da intendersi quali progetti di massima per l'attuazione del PGTU, relativi ad ambiti territoriali 

più ristretti di quelli dell'intero centro abitato (circoscrizioni, settori urbani, quartieri o fasce di influenza 

di singoli itinerari della viabilità principale) e vengono elaborati rispettando il programma generale di 

esecuzione del PGTU.  

Essi in particolare comprendono: 

 gli schemi di dettaglio per la circolazione e l’organizzazione delle intersezioni stradali (con 

relativo schema di fasatura e coordinamento degli impianti semaforici); 

 il piano della segnaletica; 

 il piano dettagliato per l’organizzazione e la gestione della sosta su strada; 

 l'organizzazione di fermate, capolinea e punti di interscambio del sistema di trasporto 

pubblico e l'eventuale progettazione di massima dei parcheggi di interscambio (piano di 

dettaglio della riorganizzazione delle linee di trasporto pubblico se il PUT è inteso come 

piano della mobilità). 

1.3 I Piani esecutivi 

Sono da intendersi quali piani esecutivi dei piani particolareggiati. La progettazione esecutiva può 

riferirsi sia al complesso degli interventi di un singolo piano particolareggiato che a lotti funzionali dello 

stesso piano. 

Gli elaborati progettuali sono da redarsi in scale comprese tra 1:500 e 1:200. 

http://www.tpsitalia.it/
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1.4 Tempistica e modalità di adozione 

Le scadenze temporali per la redazione e la successiva attuazione dei tre livelli di definizione 

precedentemente esposti sono i seguenti: 

 per il PGTU sono previsti 12 mesi dalla pubblicazione delle Direttive sulla G.U. (24 Giugno 

1995) comprensivi dei tempi tecnici necessari per l’adozione del Piano da parte 

dell’Amministrazione; 

 per i Piani particolareggiati e per i Piani esecutivi, ovvero per i Piani di dettaglio, nel caso in 

cui vengano redatti contestualmente, e per la loro completa attuazione, sono previsti due 

anni dall'adozione del PGTU. 

 in ciascuno dei bienni successivi l’Amministrazione dovrà provvedere all’aggiornamento del 

PUT con un anno di tempo dedicato all’adozione delle sue varianti e l’anno successivo per 

l'attuazione dei relativi interventi. (Figura 1) 

 
Figura 1: Modalità di redazione 

L’iter amministrativo per l’adozione del piano prevede: 

 l’adozione del PGTU da parte della Giunta comunale, 

 la sua pubblicazione per 30 giorni con possibilità di presentare, entro il medesimo termine, 

osservazioni anche da parte di singoli cittadini, 

 la delibera sulle proposte di Piano e sulle eventuali osservazioni da parte del Consiglio 

Comunale e la sua adozione definitiva. 

Per i piani di dettaglio (Piani particolareggiati e Piani esecutivi) non è prevista la fase di 

approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

http://www.tpsitalia.it/
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2 Obiettivi del piano 

Gli obiettivi generici del PUT coincidono con le finalità fondamentali indicate dalle direttive 

ministeriali: 

 Miglioramento delle condizioni di circolazione (movimento e sosta); 

 Miglioramento della sicurezza stradale (riduzione degli incidenti stradali); 

 Riduzione degli inquinamenti atmosferico ed acustico; 

 Risparmio energetico. 

 

A tali obiettivi generici vanno aggiunti degli obiettivi specifici perseguiti nel presente piano che, 

scaturiti anche dopo l'analisi dello stato attuale descritto negli allegati, sono così sintetizzabili: 

 Tutela delle utenze deboli quali pedoni ciclisti e persone a ridotta capacità motoria; 

 Garanzia dell’accessibilità attiva/passiva per tutto il territorio comunale e della mobilità 

dei residenti; 

 Sicurezza ed organizzazione delle reti di trasporto e mobilità; 

 Incremento della fruibilità e della contemporanea salvaguardia delle bellezze 

archeologiche, paesaggistiche e naturalistiche offerte nel territorio comunale. 
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3 Interventi sulla rete stradale 

3.1 Delimitazione dei centri abitati e classifica funzionale delle 
strade 

3.1.1 PERIMETRAZIONE E DELIMITAZIONE DEI CENTRI ABITATI 

La prima attività, per poi procedere con la classificazione delle strade urbane, è stata la distinzione 

preventiva tra viabilità urbana e quella extraurbana, che deriva dirittamente dalla perimetrazione dei 

centri abitati: la viabilità inclusa nei centri abitati risulta essere urbana, extraurbana quella esterna. I 

principali elementi distintivi tra viabilità urbana e quella extraurbana sono, per le strade urbane, la 

presenza di marciapiedi ed illuminazione pubblica. 

La normativa di riferimento per la definizione dei centri abitati è data dall’Art. 3, comma 1, punto 

8, del Codice della Strada che recita: “Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di 

accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento 

continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque 

fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.”  

Sulla base della distribuzione dell’edificato e dei toponimi storici e tradizionali, sono stati 

individuati 10 centri abitati minori oltre al centro capoluogo di Bacoli, distinti in frazioni e località sulla 

base della loro importanza: Baia (frazione), Stufe di Nerone (località), Scalandrone (località), Cuma 

(frazione), Fusaro (frazione), Torregàveta (frazione), Cappella (frazione), Bellavista (località), Miliscola 

(località) e Miseno (frazione).   

Di seguito si riportano i centri abitati individuati all’interno del Comune di Bacoli. 

http://www.tpsitalia.it/
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Figura 2: Perimetrazione e delimitazione dei centri abitati 
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Relativamente ai centri abitati di Fusaro, Torregàveta e Cappella esistono oltre all’ipotesi base, 

riportata nella figura precedente, anche due ulteriori alternative che facendo salva la perimetrazione 

esterna degli abitati contermini vede modificate le perimetrazioni dei singoli abitati e, 

conseguentemente, il posizionamento della segnaletica di inizio/fine centri abitati. Di seguito si riporta 

l’ipotesi di base e le due varianti proposte rispetto alle quali andrà fatta una selezione univoca. 

 
Figura 3: Perimetrazione e delimitazione degli abitati di Fusaro (6), Torregàveta (7) e Cappella (8) - Ipotesi base 
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Figura 4: Perimetrazione e delimitazione degli abitati di Fusaro (6), Torregàveta (7) e Cappella (8) – Ipotesi 

alternativa 1 

 
Figura 5: Perimetrazione e delimitazione degli abitati di Fusaro (6), Torregàveta (7) e Cappella (8) – Ipotesi 

alternativa 2 
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La viabilità extraurbana di minore importanza è di competenza comunale, mentre quella di maggior 

rilevanza per gli spostamenti extracomunali rimane di competenza della Provincia di Napoli. La rete 

extraurbana di competenza provinciale del gruppo “Miliscola”, risulta costituita dalle seguenti strade: 

 strade extraurbane secondarie 

 SP2 Miliscola, dal confine comunale fino all’intersezione (esclusa) con Via Bellavista per 

un’estesa pari a 875 metri, 

 SP 43 Arco Felice, dal confine comunale fino all’intersezione (inclusa) con via Cuma e la 

SP212 per un’estesa pari a 2047 metri; 

 strade extraurbane locali 

 SP212 Circumlago Fusaro, intero tratto, 

 SP 531 Scalandrone, intero tratto. 

Rispetto alle strade gestite attualmente dal gruppo “Miliscola” della Provincia di Napoli è prevista la 

presa in carico da parte del Comune di Bacoli dell’intero tratto della SP 45 Baia Cappella. 

3.1.2 CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE STRADE URBANE 

Distinta la viabilità extraurbana da quella urbana si è proceduto alla classifica funzionale facendo 

riferimento al vigente Codice della Strada ed alle Direttive emanate dal Ministero del LL.PP. per la 

redazione dei Piani Urbani del Traffico pubblicate sul Suppl. Ord. N.77 della G.U. n. 146 del 24/6/95. 

In particolare, la classifica funzionale delle strade urbane è stata redatta tenendo conto da un lato 

delle caratteristiche strutturali fissate dall'art. 2 del nuovo C.d.S., delle caratteristiche geometriche 

esistenti nonché delle caratteristiche funzionali, dall'altro lato che le anzidette caratteristiche strutturali 

sono da considerarsi per le strade esistenti con vincoli fisici ineliminabili come un obiettivo da 

raggiungere, prevedendo la possibilità di inserire, al fine di agevolare il compito, 3 tipi di strade 

aggiuntive con funzioni e caratteristiche intermedie rispetto alle tipologie di base.  

Il criterio adottato per la definizione della classifica funzionale delle strade urbane, rispettando nel 

contempo i due vincoli suesposti, è stato dunque il seguente: definizione sia delle caratteristiche 

funzionali sia delle caratteristiche tecniche minime dei tipi di strade intermedi (componenti di traffico e 

loro regolazione essenziale, geometria longitudinale e trasversale, disciplina delle intersezioni minima, 

uso), facendo tendere:  

- le caratteristiche funzionali a quelle della strada tipo di base immediatamente superiore, 

minimizzando così l’enfatizzazione della gerarchia stradale; 

- le caratteristiche tecniche minime a quelle della strada tipo di base immediatamente 

inferiore, rendendo in tal modo molto più semplice il raggiungimento dell’obiettivo di 

adeguare le strade alle normative esistenti.  
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Tabella 1 Caratteristiche funzionali e caratteristiche tecniche minime delle strade urbane 

STRADE URBANE 
CARATTERISTICHE 
FUNZIONALI 

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

Tipi di base Tipi intermedi Direttive P.U.T C.d.S - art. 2 

(A) 
Autostrade 

 

Attraversamenti a 
elevato livello di 
servizio, scambi a 
elevato livello di servizio 

Carreggiate indipendenti con almeno 2 corsie 
ciascuna, barriera spartitraffico e corsia 
d’emergenza, senza intersezioni a raso e accessi 
privati, recintata e con assistenza all’utente, 
riservata a limitate categorie veicolari, con 
segnaletica di inizio/fine, attrezzata con aree di 
servizio e di parcheggio con corsia di 
accelerazione/decelerazione 

 
(A-D) 
Scorrimento 
Veloce  

TENDENTI A  TENDENTI A  

(D) 
Scorrimento 

 

In assenza di (A) e (A-D): 
spostamenti interni a 
grande distanza (10-16 
km) a elevato livello di 
servizio 

Carreggiate indipendenti con almeno 2 corsie 
ciascuna, eventuale corsia per i mezzi pubblici, 
banchina e marciapiede, intersezioni a raso 
semaforizzate, aree o fasce laterali di sosta con 
immissioni/uscite concentrate 

 
(D-E) 
Interquartiere 

TENDENTI A  TENDENTI A  

(E) 
Quartiere 

 

Distribuzione del traffico 
dalle strade di 
scorrimento a quelle 
locali collegando 
quartieri limitrofi o quasi 
(4-10 km) con un medio 
livello di servizio 

Strada ad unica carreggiata con una/due corsie 
per senso di marcia, banchine e marciapiedi, 
aree attrezzate per la sosta con corsia di 
manovra esterna alla carreggiata 

 
(E-F)      Locali 
interzonali 

TENDENTI A  TENDENTI A  

(F)      
Locali 

 

A servizio degli edifici e 
interne ai quartieri o 
aree residenziali; strade 
di servizio per quelle di 
categoria superiore 

Strada ad uso pubblico, opportunamente 
sistemata per la circolazione dei pedoni, dei 
veicoli e degli animali, non facente parte degli 
altri tipi di strade 

Nella figura successiva è rappresentata la classifica funzionale della rete stradale del territorio di 

Bacoli secondo la delimitazione dei centri abitati proposta e l'analisi dello stato di fatto. Le tipologie 

individuate nella rete sono state indicate con i seguenti colori: 

- Blu scuro e tratto spesso - strade extraurbane provinciali 

- Giallo scuro – strade urbane di quartiere; 

- Verde – strade urbane locali interzonali; 

- Blu chiaro e tratto sottile – strade urbane locali. 
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Figura 6. Classifica funzionale della rete stradale 
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Per la definizione della classifica funzionale delle strade sono stati presi a riferimento le classifiche 

funzionali adottate dai maggiori produttori di mappe stradali per la navigazione: Tom Tom, NavTeq e 

Openstreetmap, di cui di seguito si riportano le immagine delle mappe stradali classificate. 

 

Figura 7: Mappa Tom Tom 
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Figura 8. Mappa NavTeq 
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Figura 9: Mappa OpenStreetMap 

Analizzando le mappe precendenti si può evincere come la classificazione adottata non sia univoca. 

In generale è possibile ossevare in ciascuna mappa alcune incongruenze, le più evidenti delle quali sono 

riportate di seguito: 

 nella mappa TOM TOM l'asse di via Cuma - via Fusaro sia ritenuto secondario;  

 nella mappa OpenStreetMap via Virgilio sia gerachicamente superiore a via Fusaro; 
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 nelle mappe TOM TOM e Navteq  via  lido Miliscola, via Plino il Vecchio e via Miseno sono 

considerate marginali sebbene costituiscano l'accesso al porto ed ai luoghi di balneazione (è 

da notare che i rilievi automatici di traffico confermano che tale viabilità non è da 

considerarsi locale). 

Le informazioni derivanti dalle diverse mappe, nonché quelle derivanti dai sopralluoghi effettuati, 

sono state utilizzate per la classificazione funzionale, finalizzata sia alla gestione corretta della dotazione 

stradale sia alla definizione dello strumento di supporto alle decisioni, descritto nell’Allegato D - Modello 

di assegnazione del traffico. 

La viabilità comunale più importante, costituita dalla viabilità extraurbana secondaria e dalle strade 

urbane di quartiere, è imperniata sui seguenti assi stradali: 

- SP2 Miliscola, Via Montegrillo, Via Lucullo, Via Castello, Via Risorgimento; 

- SP 43 Arco Felice, Via Cuma, Via Fusaro, Viale Vanvitelli, Via Virgilio - Via Terme Romane; 

- Via Bellavista, Via Ottaviano Augusto, Via Giulio Cesare, Via Cappella, Viale Olimpico; 

- il periplo del Lago Miseno costituito da Via Lungolago, Via Miliscola, Via Lido Miliscola, Via Miseno; 

- le due interconnessioni con il Comune di Monte di Procida, costituite da Via Cappella, a nord, e Via 

Panoramica, a sud. 

Sono state poi individuate le seguenti strade locali interzonali: Via Bellavista, Via Gaetano De Rosa – 

Via Ercole – Via Roma, Via Cornelia dei Gracchi, Via Plinio Il Vecchio. 

La classificazione funzionale delle strade trova conferma anche nella tabella seguente in cui sono 

riportate tutte le sezioni di censimento veicolare (cfr. Allegato A: Conteggi automatici di traffico) 

ordinate in ordine decrescente rispetto al traffico giornaliero: si può notare che le strade a maggior 

traffico sono state classificate come strade di quartiere, poi a seguire le strade locali interzonali ed infine 

le strade locali. 
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Codice 
Sezione 

 Classificazione stradale  Strada  Sensi di marcia Totale veicoli 

1003  Strada extraurbana secondaria  Via Stufe di Nerone 2 26'147 

1018  Strada urbana di quartiere  Via Cuma 2 20'382 

1010  Strada urbana di quartiere  Via Risorgimento 2 20'022 

1005  Strada urbana di quartiere  Via Lucullo 2 19'951 

1006  Strada urbana di quartiere  Via Giulio Cesare 2 19'259 

1016  Strada urbana di quartiere  Via Lungolago 2 17'422 

1001  Strada urbana di quartiere  Via Cuma 2 17'191 

1017  Strada urbana di quartiere  Via Miseno 2 16'191 

1015  Strada urbana di quartiere  Via Lungolago 2 14'826 

1004  Strada urbana di quartiere  Via Fusaro 2 13'251 

1014  Strada urbana di quartiere  Via Lungolago 2 12'133 

1007  Strada urbana di quartiere  Via Torregaveta 2 11'943 

1013  Strada urbana di quartiere  Via Giovanni Pontano 2 11'549 

1002  Strada urbana locale interzonale  Via Orazio 2 10'564 

1020  Strada urbana locale interzonale  Via Miseno 2 10'543 

1009  Strada urbana locale interzonale  Via Bellavista 2 7'960 

1019  Strada urbana locale interzonale  Via Parco Quarantena 2 7'230 

1011  Strada urbana locale interzonale  Via Roma 1 5'438 

1012  Strada urbana locale  Via Sacello di Miseno 2 4'841 

1021  Strada urbana locale  Via Antonio De Curtis  1 2'284 

 

3.2 Circolazione Stradale 

Il Piano prevede l'istituzione della ZTL di Miseno - Miliscola a pedaggio, volto alla globale riduzione 

di traffico nel periodo estivo, ed una serie di interventi di riorganizzazione delle regole di circolazione di 

alcune intersezioni principali e/o complesse, dettati anche dall'analisi dell'incidentalità. Nello specifico si 

prevede la trasformazione di cinque nodi stradali in intersezioni a rotatoria. Tale trasformazione consente 

di: 

a) ridefinire la gerarchia delle strade che convergono nell'intersezione; 

b) abbassare la velocità in approccio ed in uscita dalle intersezioni; 

c) ridurre i punti di conflitto e trasformarne i residui in punti di diversione e confluenza; 

d) ridurre il numero di "stop and go" (fermate e ripartenze), abbassando il tempo di servizio 

dell'intersezione. 

Tutto ciò comporta un incremento della sicurezza per effetto dell'abbassamento delle velocità e 

della trasformazione e riduzione dei punti di conflitto, rendendo contemporaneamente più fluida la 

circolazione. 
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Altri interventi complementari previsti dal Piano sono la regolamentazione delle intersezioni minori 

sulla viabilità principale, l'istituzione del senso unico di circolazione su alcune strade minori e 

l'allargamento di via Guardascione di accesso ai parcheggi a servizio del centro storico. 

Di seguito si descrivono dettagliatamente i singoli interventi previsti. 

3.2.1 INTERVENTO V1 - ISTITUZIONE ZTL A PEDAGGIO A MISENO-MILISCOLA 

La modellizzazione della domanda di trasporto relativa al periodo estivo ha permesso, attraverso 

l'utilizzo dei dati provenienti da diverse fonti e dalle indagini dirette, di comprendere appieno la genesi 

delle criticità evidenziate dalla rete di trasporto. La domanda di mobilità associata ai fenomeni di 

congestione diffusi in particolare sull'intera direttrice SP2 Miliscola (già a partire nel territorio del Comune 

di Pozzuoli), via Montegrillo, via Lucullo, via Castello e via Risorgimento è principalmente legata al 

pendolarismo balneare. 

Le soluzioni ipotizzate dal PUT di tipo puntuale, ovvero il cambio del layout delle intersezioni più 

critiche, e l'istituzione di alcuni sensi unici risultano quindi di efficacia limitata, e nulla possono contro 

l'eccesso di domanda in relazione alla effettiva capacità della rete stradale dovute alla ristrettezza delle 

sezioni correnti e alla sosta, regolare ed irregolare, che avviene in sede stradale in prossimità degli 

esercizi commerciali.  

Lo scenario di progetto relativamente agli altri interventi sulla circolazione stradale previsti dal 

Piano (V2 - V10) è stato valutato in via cautelativa considerando invariata la domanda di trasporto, 

prescindendo quindi dall'attesa riduzione della domanda legata al pendolarismo balneare conseguente 

all'istituzione della ZTL Miseno - Miliscola a pagamento, e le variazioni di performance della rete sono 

risultate trascurabili. Per cui per una risoluzione delle criticità, appare necessario agire sulla domanda 

disincentivando il pendolarismo balneare su mezzo privato attraverso l'istituzione della ZTL Miseno - 

Miliscola a pagamento. 

Dall'analisi della domanda (cfr. ALLEGATO D) emerge che nell'ora di punta del mattino (8:45 – 9:45 - 

sabato estivo) gli spostamenti sistematici (per motivi lavoro o istruzione) rappresentano il 36% del totale 

(totale pari a circa 4770 autoveicoli equivalenti in spostamento) contro il 64% degli spostamenti non 

sistematici. Inoltre la quota prevalente di spostamenti non sistematici (il 23% degli spostamenti totali) è 

diretta dall'esterno verso le aree di balneazione (Baia, Miseno, Fusaro). 
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Tabella 2. Percentuali sul totale degli spostamenti 
sistematici. 

  Bacoli 
Monte di 
Procida Esterno 

Bacoli 11% 1% 10% 

Monte di 
Procida 2% 3% 3% 

Esterno 6% 1% 0% 
 

Tabella 3. Percentuali sul totale degli spostamenti non 
sistematici. 

  Bacoli Balneazione 
Monte di 
Procida Esterno 

Bacoli 3% 3% 3% 0% 

Balneazione 3% 1% 0% 4% 

Monte di 
Procida 3% 5% 2% 0% 

Esterno 7% 23% 7% 0% 
 

 

D'altra parte le specifiche interveste ai conducenti (cfr. ALLEGATO B) ci dicono che i motivi turismo 

e balneazione, rappresentano l'80% degli spostamenti in ingresso su via Lucullo, il 54,4% su via Fusaro e 

ben l'86,5% su via Lido Miliscola. 

Pertanto nel periodo d'analisi abbiamo un flusso diretto dall'esterno verso l'interno del territorio 

comunale di circa 2'000 veicoli l'ora, e circoscrivendo l'analisi all'area balneare del Miseno - Miliscola di 

circa 1'000 veicoli l'ora. 

Già nella prima campagna di rilevazione dei dati del traffico urbano del 1998 effettuato dalla 

Polizia Municipale, nei giorni di picco del traffico, circa 7'000 auto, con circa 20'000 persone trasportate, 

si riversano sul territorio comunale con destinazione le zone di maggior attrazione. L’afflusso è stato 

rilevato in particolare in una fascia temporale compresa tra le ore 9:00 e le ore 15:00. Il rientro, a fronte 

delle sei ore in cui avviene l’afflusso, è concentrato nella fascia bioraria tra le 18:00 e le 20:00. 

Questo stato della domanda fa si che l'itinerario di attraversamento del territorio comunale nord -

sud: SP2, via Montegrillo, via Lucullo, via Castello, via Risorgimento, via Lido Miliscola, via Plinio il 

Vecchio, che a flusso libero verrebbe percorso in 15 minuti circa, nel periodo d'analisi viene percorso in 

circa un'ora (stima da modello e valore confermato anche da valutazioni qualitative fornite dalla Polizia 

Municipale). E nell'ora di punta serale, in uscita dal territorio comunale la situazione è ancor peggiore. 

Le ripercussioni sulla circolazione, non si esauriscono con l'incremento esponenziale dei tempi di 

percorrenza sia in uscita che in entrata, ma è da rilevare che il fenomeno ha diretta incidenza sulla 

percorrenza anche dei mezzi di pubblico soccorso e dei mezzi di trasporto pubblico collettivo. 

In aggiunta a quanto detto, va segnalato che i livelli di congestione raggiunti costituiscono anche 

fattori di incremento dell'inquinamento acustico ed atmosferico, inaccettabili in un territorio interessato 

da vincoli ambientali ed archeologici in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e 

D.M. 15 dicembre 1959 (G.U. 6 Maggio 1960, n. 110), “Dichiarazione di notevole interesse pubblico 

dell'intero territorio del Comune di Bacoli”. 
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Figura 10. Via Montegrillo - traffico serale in uscita. 
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Figura 11. SP2 - traffico serale in uscita. 
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Inoltre le elevate densità veicolari (e conseguente inquinamento atmosferico) costituiscono anche 

causa di disagio e rischio per le utenze deboli (pedoni, ciclisti, portatori di handicap, ecc.). 

Tra gli obiettivi specifici del piano vi è la ricerca di sicurezza urbana, di ordine e regolamentazione 

della circolazione. Il procedimento strategico per eccellenza, funzionale alla generale tutela dell'ordine 

pubblico, è l'istituzione della già adottata ZTL a pedaggio ovvero lo storico "Ticket". 

Si riporta di seguito un passo tratto dalla "relazione accompagnatoria del PUT 2011". 

Dal 2004 ad oggi, anche se in un percorso non lineare ma alquanto 

travagliato, il "Ticket" ha dimostrato d'essere in assoluto il 

provvedimento più efficace a contrastare il traffico veicolare ed i 

conseguenti molteplici fenomeni di degrado urbano che lo accompagnano. 

Quando il dispositivo per ragioni contingenti non è stato adottato 

attraverso l'istituzione della ZTL a Miseno-Miliscola a pagamento, e 

ovvero ne è stata sospesa l'attuazione, tanto dai rapporti della 

Polizia Municipale quanto dai contenuti delle segnalazioni, esposti e 

denunce rappresentate dalla popolazione tutta e, in special modo, dal 

Servizio di Emergenza "118", sono state registrate situazioni di 

generale compromissione delle comuni regole di vita civile e 

situazioni di generale scadimento della qualità urbana, quali: 

 Un esponenziale aumento del traffico veicolare in tutto il 

territorio comunale e particolarmente nelle aree di Miseno e 

Miliscola. 

 Aumento delle difficoltà operative dei veicoli in soccorso di 

emergenza sanitaria "118": 

 Aumento degli incidenti stradali; 

 Aumento degli episodi di microcriminalità (rapine e furti di 

veicoli); 

 Aumento di fenomeni di "accattonaggio molesto" anche con 

intralcio alla pubblica viabilità; 

 Aumento della presenza sulle spiagge di venditori ambulanti 

abusivi; 

 Aumento della sosta selvaggia ed aumento delle occupazioni 

abusive degli spazi pubblici con conseguente grave turbamento 

per il libero utilizzo e la fruizione cui sono destinati. 

 

Per quanto sin qui detto si propone di istituire la ZTL a pedaggio nell'area costiera Miseno-Miliscola, 

nei soli giorni di sabato e festivi dalle 8:00 alle 16:00, per limitare il solo traffico diurno. Nella finestra 

temporale tra le 16:00 e le 8:00 sarà consentito l'acceso gratuito all'area. La calmierazione della domanda 
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notturna, legata alla "movida notturna", attraverso l’estensione del pedaggiamento alla fascia notturna 

23:00-3:00 per l’accesso alla ZTL di Miseno-Miliscola, verrà perseguita solo in un secondo tempo dopo la 

verifica di efficacia dell’intervento proposto e contestualmente alla realizzazione di un analogo intervento 

di istituzione di ZTL a pedaggio sul litorale del Fusaro, per garantire la perfetta perequazione territoriale 

nel raggiungimento degli obiettivi prefissati di calmierazione del traffico.  

L’efficacia deflattiva del provvedimento è legata strettamente al livello della tariffazione: 

dall’applicazione di una tariffa bassa non può discendere alcun effetto deflattivo sulla circolazione, 

garantito invece dalle tariffe proposte e di seguito riportate, similari a quelle precedentemente applicate: 

 Motocicli: € 2,00 

 Autovetture: € 5,00 

 Minibus: € 25,00 

 Autobus: € 50,00. 

Il pagamento delle citate tariffe darà diritto alla circolazione per l’intera giornata di riferimento. I 

residenti e domiciliati all'interno dell'area ZTL sono esentati dal pagamento. Per tutti gli altri saranno 

previste delle forme di sconto tramite l'erogazione di opportuni abbonamenti annuali da erogare presso la 

sede del comune, dal costo orientativo di 60  euro, secondo modalità da definirsi in sede di progetto della 

ZTL a pedaggio. 

Il provvedimento della Zona a Traffico limitato con accesso a pagamento sarà sottoposto ad 

opportune e costanti verifiche dei risultati. 

In particolare, le verifiche saranno orientate a monitorare l’efficacia deflattiva del provvedimento 

attraverso il conteggio del numero medio dei veicoli che hanno accesso alla ZTL entro i limiti massimi di 

posti disponibili (circa 3150 stalli). 

Ulteriore elemento di valutazione dell’efficacia del provvedimento è costituita dalla costante 

verifica delle lunghezze delle code in ingresso ed in uscita dal territorio comunale, oltre che sul flusso 

veicolare in ingresso prima dell’ora di entrata in vigore del provvedimento. 

Quest'ultimo punto si chiarisce in virtù del fatto che negli anni scorsi, nei periodi in cui è stata in 

vigore la ZTL a pedaggio, si è riscontrato che mediamente 1000 veicoli al giorno hanno effettuato l'accesso 

all'area prima dell'entrata in vigore della stessa (prima delle 8:00). Tale orientamento della domanda in 

orari meno critici dal punto di vista del traffico è certamente positiva e concorde con gli obiettivi assunti 

dal piano. Stessa cosa può dirsi per la ridistribuzione degli arrivi nella settimana con aumento degli arrivi 

nei giorni feriali e riduzione nei giorni di sabato e festivi.  

La seguente immagine mostra la localizzazione dell'intervento; in rosa è evidenziata l'area ricoperta 

dalla ZTL a pedaggio proposta. 
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Figura 12. Localizzazione dell'intervento di ZTL a pedaggio e ipotesi di realizzazione presso i varchi d'accesso di 

infrastrutture atte a consentire l'inversione di marcia.  

Essa presenta due varchi lungo via Lido Miliscola e via Miseno che saranno opportunamente segnalati 

tramite apposita segnaletica e pannelli a messaggio variabile. Inoltre per consentire agli utenti che non 

desiderino di entrare nella ZTL, si prevede la realizzazione di una rotatoria su via Lido Miliscola e di 

un’altra rotatoria su via Miseno, quest’ultima in conformità a quanto contenuto nella proposta funzionale 

dell’Intervento S3: Espansione dell'area parcheggio "mercato", intendendola come primo stralcio 

funzionale del citato intervento caratterizzato da una tempistica di realizzazione non certo immediata. 

Nel box inferiore sinistro contenuto in Figura 12 è riportato lo schema di progetto della rotatoria su 

via Lido di Miliscola mentre per la rotatoria su via Miseno si faccia riferimento alla Figura 51 a pagina 76. 

Tali interventi infrastrutturali risultano essere opportuni per consentire l'inversione di marcia agli utenti 

non interessati ad entrare nella ZTL, evitando che questi producano rallentamenti e perturbazioni al 

traffico regolare entrante/uscente della ZTL. 

L'identificazione dei veicoli in accesso sarà effettuata mediante impianti per la rilevazione 

automatica degli accessi dei veicoli nelle zone di traffico limitato. Si prevede quindi l'istallazione di 

portali per il rilievo video degli accessi e delle uscite con sistema di lettura della targa (tipo OCR). 

La riscossione del pedaggio avverrà in seguito all'ingresso nella ZTL utilizzando una serie di 

parcometri automatici distribuiti presso i parcheggi dell'area. 
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Lo schema ideato e proposto prevede quindi la lettura delle targhe dei veicoli in ingresso (e in 

uscita nel caso si prevedano tariffe differenziate per l'attraversamento). Le informazioni sulle targhe sono 

quindi trasferite ad una centrale operativa che crea una lista delle stesse. Da tale lista vengono cancellate 

le targhe dei possessori di abbonamento, e le targhe per le quali viene effettuato il pagamento presso i 

parcometri. Quest'ultimi dovranno consentire quindi oltre le normali operazioni di pagamento della sosta 

su strada anche le operazioni di inserimento della targa e della data per i quali viene effettuato il 

pagamento per l'accesso alla ZTL. Il pagamento sarà consentito presso tali parcometri o presso altro punto 

da definirsi fino al termine del giorno successivo all'ingresso in ZTL, dopodiché la lista creata con le targhe 

residue costituirà la lista dei veicoli in infrazione. 

 

I riferimenti normativi per la corretta progettazione dell'intervento sono: 

 Nuovo Codice della Strada, art.3 comma54: definisce la ZTL; 

 Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici - 21 luglio 1997, n. 3816: 

"Direttive per l'individuazione dei comuni che possono subordinare l'ingresso o la 

circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di 

una somma, nonché per le modalità di riscossione della tariffa e per le categorie dei veicoli 

a motore esentati." (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12/9/1997); 

 Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999 n. 250: 

"Regolamento recante norme per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti 

per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a 

norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127"; 

 Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 133-bis; 

 Legge 16 giugno 1998, n. 191, art. 2, comma 33. 

 

La seguente tabella riporta la stima preliminare dei costi per la realizzazione dell'intervento V1. 
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Tabella 4. Stima preliminare dei costi dell'intervento V1. 

Intervento progettuale - Tratto Descrizione intervento 
Unità 
di 
misura 

Quantità 
Prezzo 
unitario per 
macrovoci 

Importo 
Lavori 

Impegno per 
Quadro 
economico 

V1 - Istituzione ZTL a pagamento a Miseno-Miliscola       € 262'792,18 € 368'000,00 

V1 - Rotatoria Viale Miliscola 

Superficie su sede stradale 
esistente (per computi effettuati 
sulla sola superficie della 
rotatoria) 

mq 349 € 50,00 € 17'445,60   

V1 - Rotatoria Viale Miliscola 

Superficie esterna alla sede 
stradale esistente (per computi 
effettuati sulla sola superficie 
della rotatoria) 

mq 233 € 200,00 € 46'521,59   

V1 - Rotatoria Viale Miliscola 
Superficie delle isole 
spartitraffico 

mq 79 € 50,00 € 3'950,00   

V1 - Rotatoria Viale Miliscola Esproprio terreno mq 158 € 10,00 € 1'580,00   

V1 - Rotatoria Via Miseno 
Superficie su sede stradale 
esistente 

mq 529 € 25,00 € 13'225,00   

V1 - Rotatoria Via Miseno 
Superficie esterna alla sede 
stradale esistente 

mq 265 € 100,00 € 26'500,00   

V1 - Rotatoria Via Miseno Superficie dell'isola centrale mq 138 € 50,00 € 6'900,00   

V1 - Rotatoria Via Miseno Esproprio terreno mq 267 € 10,00 € 2'670,00   

V1 - Controllo automatico degli accessi Centrale operativa 
a 
corpo 

1 € 25'000,00 € 25'000,00   

V1 - Istituzione ZTL - Varchi bidirezionali Fornitura energia e SIM cad 2 € 1'000,00 € 2'000,00   

V1 - Istituzione ZTL - Varchi bidirezionali 
Installazione nuovi varchi 
bidirezionali 

cad 2 € 20'000,00 € 40'000,00   

V1 - Esazione ZTL Installazione parcometri cad 12 € 6'000,00 € 72'000,00   

V1- Segnaletica Segnaletica verticale fissa e a 
messaggio variabile 

a 
corpo 

1 € 5'000,00 € 5'000,00  

 

Per quanto riguarda la stima dell'utenza potenziale della ZTL e quindi dei probabili introiti è 

necessario fare delle ipotesi: la seguente tabella riporta una stima degli ingressi nella settimana più carica 

avendo ipotizzato che gli ingressi nelle ore di morbida sia il doppio degli ingressi relativi all'ora di punta 

(in tal modo nel giorno più carico si raggiunge la saturazione dei circa 3'000 stalli disponibili), e che nei 

giorni feriali vi siano ingressi pari alla metà degli ingressi del Sabato e della Domenica. 
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Tabella 5. Stima degli ingressi della settimana più carica. 

Settimana più carica Ingressi in ora di punta Ingressi in ore di morbida Ingressi giornalieri 

Lunedì 500 1000 1500 

Martedì 500 1000 1500 

Mercoledì 500 1000 1500 

Giovedì 500 1000 1500 

Venerdì 500 1000 1500 

Sabato 1000 2000 3000 

Domenica 1000 2000 3000 

Totale 4500 9000 13500 

 

Abbiamo quindi nella settimana più carica 13'500 ingressi stimati.  

Ipotizzando una distribuzione della domanda come mostrato nella seguente figura ovvero secondo 

una distribuzione a campana con un massimo nelle ultime due settimane di Luglio ed un minimo pari al 

50% del massimo nella terza settimana di Giugno e nella seconda settimana di Settembre, avremmo nel 

periodo di probabile attuazione della ZTL (15/6 - 15/9) 124'800 ingressi, che nell'ipotesi di perdere per 

condizioni meteorologiche avverse o non favorevoli il 10% del totale si riducono a 112'300 ingressi. 

Ipotizzando che il 15% circa degli ingressi è legato alla residenza, il numero totale di ingressi soggetti al 

pagamento risulta essere 95'500. 
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Andamento della domanda nelle settimane comprese 
tra il 15 Giugno ed il 15 Settembre

 
Figura 13. Ipotesi sull'andamento temporale della domanda balneare nelle 12 settimane di fruizione balneare. 
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Considerando una tariffa media di 4€, per tener conto delle riduzioni dei costi a seguito 

dell'erogazione di abbonamenti, nell'ipotesi di domanda ridotta del 15% a seguito dell'introduzione del 

ticket avremmo nel primo anno di funzionamento circa 324'600€ di introiti dovuti alle sole autovetture. 

Tenuto conto delle altre categorie veicolari si può attendere un introito globale annuale di circa 350'000€, 

grosso modo pari ai costi di investimento previsti.  

Gli utili derivanti dall'applicazione di tale intervento negli anni seguenti al ripianamento del costo di 

investimento, dovranno necessariamente essere utilizzati per realizzare gli ulteriori interventi proposti nel 

presente piano: 

 sulla rete stradale; 

 sul sistema della sosta; 

 sulle reti pedonali e ciclabili; 

 sul trasporto pubblico, ed in generale per sostenerne il potenziamento; 

 realizzare interventi non previsti nel presente piano, volti al miglioramento dell'arredo 

urbano (ivi compresa la realizzazione degli scivoli o lunette sui marciapiedi in 

corrispondenza degli attraversamenti), della segnaletica verticale ed orizzontale ed 

incremento della manutenzione stradale. 

L'introduzione della ZTL e l'attuazione degli interventi sulla rete stradale e sul sistema della sosta 

finanziati dai proventi della ZTL a pedaggio non comporta una sostanziale variazione del costo 

generalizzato del trasporto per gli utenti per i quali a fronte dell'aumento dei costi monetari si riducono 

apprezzabilmente i tempi di percorrenza. Per tutti gli altri utenti della rete stradale del comune di Bacoli, 

così come per i servizi di emergenza e di trasporto pubblico su strada, risulterà altresì apprezzabile la 

fluidificazione della circolazione e la conseguente riduzione dei tempi di percorrenza. 

3.2.1.B  INTERVENTO V1.2 - ISTITUZIONE ZTL DEL CENTRO STORICO 

 

A seguito dell’adozione del PGTU con Deliberazione di Giunta Comunale n. 337 del 14/12/2012, 

nella successiva fase si partecipazione, sono state prodotte dieci osservazioni, puntualmente 

controdedotte nell’Allegato G - Controdeduzioni alle Osservazioni al PGTU, di cui alcune evidenziavano la 

mancata esplicitazione di una ZTL per il centro storico. In particolare le seguenti osservazioni: 

 osservazione n. 6 di Giovanni Della Ragione, Prot. n. 4186 del 15/02/2013; 

 osservazione n. 7 di Domenico Grande, Prot. n. 4187 del 15/02/2013; 

 osservazione n. 8 di Alessandro Parisi, Prot. n. 4188 del 15/02/2013, 

pongono tutte il tema dell'istituzione di una ZTL su via Poggio per tutto il periodo estivo dal 1 Giugno al 30 

Settembre 24h/24, a causa dell'eccessiva pressione da parte del pendolarismo balneare su mezzo privato, 
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che comporta il decadimento del livello di servizio dell'infrastruttura, della vivibilità della zona e della 

sicurezza non solo della circolazione ma anche di residenti e domiciliati. 

Tale strada è stata classificata come strada urbana locale e costituisce inoltre un tratto terminale 

della rete stradale, pertanto è plausibile l’istituzione di una ZTL con accesso riservato ai residenti. 

Per altro stesse problematiche si riscontrano anche per via Agrippina, via Pagliaro e via Pennata 

ovvero per tutte le strade dalle quali si giunge in modo pedonale alle spiagge. 

Le seguenti immagini estratte utilizzando il servizio street view di Google maps, testimoniano 

l'istituzione in determinati frangenti di provvedimenti di limitazione della circolazione Zone a Traffico 

Limitato (ZTL). 

 

 
Figura 14. ZTL all'imbocco di via Agrippina. 
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Figura 15. ZTL all'imbocco di via Pennata 

Pertanto si prevede per tali strade e più in generale per tutto il centro storico di Bacoli (per 

conferire organicità ed omogeneità all'intervento), l'adozione di un provvedimento di restrizione della 

circolazione (cfr. Figura 16. Intervento di progetto: ZTL per il centro storico di Bacoli), da applicarsi dalle 

0:00 alle 24:00 in tutto il periodo estivo, o meglio per il periodo di chiusura delle attività scolastica 

(verosimilmente dal 15 Giugno al 15 Settembre). 

La circolazione e la sosta dei veicoli saranno consentite esclusivamente ai residenti nell’area 

indicata oltre che ai veicoli degli organi della polizia stradale di cui all’art.12 CdS, dei Vigili del fuoco, dei 

servizi di soccorso e tutti i mezzi di proprietà del Comune in servizio di pubblica utilità, nonché di quelli 

adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria munite dell'apposito contrassegno. 

La seguente figura mostra l'intera area del centro storico di Bacoli interessata dal procedimento di 

istituzione della ZTL.  

L'ipotesi illustrata prevede la presenza di quattro varchi d'ingresso, tre varchi d'uscita e due varchi 

bidirezionali di ingresso ed uscita. 

Nei livelli di pianificazione e progettazione seguenti al PGTU, l'intera area andrà suddivisa in settori 

di dimensioni opportune ed inferiori all'intera area perimetrata al fine di evitare operazioni di transito e 

sosta in aree decisamente distanti dalle effettive residenze. Verranno inoltre specificati i regolamenti di 

ciascun settore relativamente alle categorie di utenti ammessi, ad eventuali variazioni di orari, all'accesso 

di mezzi per il carico e lo scarico merci ecc.  
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Figura 16. Intervento di progetto: ZTL per il centro storico di Bacoli 

In aggiunta all'istituzione di ZTL, si prevede di istituire sull'intero tratto Via della Shoah, la quale a 

causa della presenza di numerose attività di ristorazione all’aperto risulta durante la stagione estiva 

interessata da una domanda di transito e sosta non soddisfabile, un Area Pedonale valida tutti i giorni 

dalle ore 19:00 alle ore 02:00 con divieto di circolazione e sosta ad eccezione dei veicoli in servizio di 

emergenza, dei mezzi di proprietà del Comune in servizio di pubblica utilità, nonché di quelli adibiti al 

servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria munite di apposito contrassegno. Nell’Area 

Pedonale la sosta dei veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, dovrà 

comunque avvenire esclusivamente negli stalli di sosta delimitati dalle strisce gialle.  

Nello stesso periodo, nei giorni prefestivi e festivi , l’Area Pedonale è estesa secondo le medesime 

modalità di regolamentazione alla fascia oraria 11:30 – 16.00.  
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La seguente immagine estratta utilizzando il servizio street view di Google maps, mostra la 

segnaletica verticale che indica già per lo stato attuale la limitazione della circolazione Zona a Traffico 

Limitato (ZTL) e l'istituzione di Area pedonale. 

 

 
Figura 17. ZTL ed Area pedonale su via della Shoah 

Nella seguente figura viene riportata la perimetrazione dell'Area Pedonale che interessa l'intero 

tratto di via Della Shoah. 
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Figura 18. Perimetrazione dell'area pedonale su via della Shoah 

 

Intervento V5.1 

Al quarto punto dell'osservazione n°8 richiamata in precedenza, si richiede che venga istituito un 

senso unico lungo via Ambrogio Greco e via Petrarca a partire dall'incrocio di via Poggio in direzione via 

Miseno. 

Il modello di simulazione del traffico (cfr. ALLEGATO D Par. 4.1) mostra per il verso di marcia che si 

intende sopprimere dei flussi di traffico nell'ora di punta decisamente tipici di una strada locale (inferiori 

ai 100 veicoli/h), pertanto l'intervento dal punto di vista dell'analisi dei flussi di traffico troverebbe 

giustificazione. La considerazione che in redazione della bozza di Piano ha fatto propendere per una non 

attuazione di tale intervento riguarda l'allungamento delle percorrenze: infatti per chiudere la maglia di 

circolazione (in buona parte a senso unico) per l'uscita ed il successivo ingresso in via Poggio è necessario 
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coprire una distanza di 1,4 km. Uno spostamento da via Poggio a metà di via Sant'Anna della lunghezza di 

270 m che attualmente viene compiuto in 30 secondi si trasformerebbe in un giro lungo 1,4 ÷ 1,5 km con 

un tempo di richiesto pari a circa 4 minuti (cfr. figure seguenti). 

 
Figura 19. Percorso nello schema di circolazione 

Attuale 

 
Figura 20. Percorso nello schema di circolazione 

Proposto 

Pertanto rientrando nelle intenzioni conferire e sottolineare il carattere puramente locale di tale 

viabilità, concordemente allo spirito del PGTU ed in linea con interventi analoghi adottati, si propone lo 

schema riportato in Figura 21 il quale prevede: 

 via Piscina Mirabile: senso unico verso sud nel tratto compreso tra via Poggio e via Pennata; 

 via Petrarca: senso unico verso sud nel tratto compreso tra via Pennata e la porzione in 

piano di via Petrarca stessa; 

 via Greco Ambrogio: doppio senso nel tratto compreso tra via Poggio e via Carannante; 

 Via Sant'Anna, via Scamardella, via Ovidio, via Della Vigna e via Cento Camerelle: schema di 

circolazione attuale invariato. 

La soluzione proposta ha il vantaggio, non vietando la svolta a destra in uscita da via Poggio, di 

consentire comunque un rapido collegamento da via Poggio in direzione nord, utilizzando via Greco 

Ambrogio. 

La seguente immagine mostra lo schema funzionale dell'intervento progettuale proposto. 
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Figura 21. Ipotesi di istituzioni di senso unico nel centro storico di Bacoli 

 

3.2.2 INTERVENTO V2 - ROTATORIA VIA LUNGOLAGO - VIA RISORGIMENTO 

Tale intersezione è una intersezione a T regolata attualmente col segnale di Stop su via 

Risorgimento. Via Lungolago rappresenta l'asse trasversale, con un flusso bidirezionale di media entità, e 

su di essa si innesta, via Risorgimento che presenta un elevato flusso monodirezionale la mattina (verso il 

mare) e bidirezionale la sera. L'intervento è localizzato nell'area libera compresa nel quadrante nordest 

dell'intersezione e prevede la realizzazione di una rotatoria di 40 metri di diametro esterno. 

La seguente immagine illustra la localizzazione dell'intervento e lo schema funzionale e geometrico 

ipotizzato e proposto. 

http://www.tpsitalia.it/
mailto:info@tpsitalia.it


 

Redazione dell’aggiornamento del piano urbano del traffico del Comune di Bacoli 
Relazione tecnica - illustrativa 

42/85 

 

TPS | Transport Planning Service| Perugia – Bologna | www.tpsitalia.it – info@tpsitalia.it 

 
Figura 22. Intervento V2: Rotatoria di progetto tra via Risorgimento e via Lungolago 

La seguente tabella riporta la stima preliminare dei costi per la realizzazione dell'intervento V2. 

Tabella 6.Stima preliminare dei costi dell'intervento V2. 

Intervento progettuale - Tratto Descrizione intervento 
Unità 
di 
misura 

Quantità 

Prezzo 
unitario 
per 
macrovoci 

Importo 
Lavori 

Impegno 
per 
Quadro 
economico 

V2 - Rotatoria Via Lungolago - Via Risorgimento 
      

€ 
190'522,62 

€ 
266'000,00 

V2 - Rotatoria Via Lungolago - Via 
Risorgimento 

Superficie su sede stradale 
esistente (per computi effettuati 
sulla sola superficie della 
rotatoria) 

mq 346 € 50,00 € 17'278,76   

V2 - Rotatoria Via Lungolago - Via 
Risorgimento 

Superficie esterna alla sede 
stradale esistente (per computi 
effettuati sulla sola superficie 
della rotatoria) 

mq 691 € 200,00 € 138'230,08   

V2 - Rotatoria Via Lungolago - Via 
Risorgimento 

Superficie dell'isola centrale mq 415 € 50,00 € 20'773,78   

V2 - Rotatoria Via Lungolago - Via 
Risorgimento Esproprio terreno 

mq 1424 € 10,00 € 14'240,00   

 

3.2.3 INTERVENTO V3 - ROTATORIA VIA CUMA - VIA GAVITELLO 

Si tratta di una intersezione a T regolata attualmente col segnale di Stop su via Gavitello. Via Cuma 

rappresenta l'asse principale, con un discreto flusso direzionale (nell'ora di punta del mattino diretto 

dall'esterno verso l'interno del territorio comunale), e su di essa si innesta, in condizioni di scarsa visibilità 

per la presenza sui margini di muretti di cinta alti ben più di un metro, la strada secondaria ovvero via 

Gavitello. Si propone la realizzazione di una rotatoria di diametro esterno di circa 40 metri, espropriando 

una porzione del lotto libero ovvero del quadrante nord-ovest dell'intersezione. 
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La seguente immagine illustra la localizzazione dell'intervento e lo schema funzionale e geometrico 

ipotizzato e proposto. 

 
Figura 23. Intervento V3: Rotatoria di progetto tra via Cuma e via Gavitello 

La seguente tabella riporta la stima preliminare dei costi per la realizzazione dell'intervento V3. 

Tabella 7.Stima preliminare dei costi dell'intervento V3 

Intervento progettuale - Tratto Descrizione intervento 
Unità 

di 
misura 

Quantità 

Prezzo 
unitario 

per 
macrovoci 

Importo 
Lavori 

Impegno per 
Quadro 

economico 

V3 - Rotatoria Via Cuma - Via Gavitello         € 229'621,23 € 321'000,00 

V3 - Rotatoria Via Cuma - Via Gavitello 

Superficie su sede stradale 
esistente (per computi effettuati 
sulla sola superficie della 
rotatoria) 

mq 168 € 50,00 € 8'411,61   

V3 - Rotatoria Via Cuma - Via Gavitello 

Superficie esterna alla sede 
stradale esistente (per computi 
effettuati sulla sola superficie 
della rotatoria) 

mq 673 € 200,00 € 134'585,83   

V3 - Rotatoria Via Cuma - Via Gavitello Superficie dell'isola centrale mq 415 € 50,00 € 20'773,78   

V3 - Rotatoria Via Cuma - Via Gavitello 
Muro di sostegno lato esterno 
Hmax=2,5m; Hmin=2.5m 

m 88 € 200,00 € 52'800,00   

V3 - Rotatoria Via Cuma - Via Gavitello Esproprio terreno mq 1305 € 10,00 € 13'050,00   

 

3.2.4 INTERVENTO V4 - ROTATORIA IN VIA ROMA - VIA RISORGIMENTO 

L'intersezione a Y tra via Roma, via Risorgimento e via Castello genera tre tratti a senso unico lunghi 

poco più di 30 metri che contengono un'isola centrale a forma di "goccia". Tali tratti che contengo due 

corsie di canalizzazione si innestano sui tronchi stradali con il segnale di "STOP". Tutta l'intersezione 
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occupa un'area triangolare nella quale si propone di inserire una rotonda con un diametro minimo di 25 

metri. Con minimi interventi infrastrutturali per modificare l'isola centrale e materializzare le tre isole 

spartitraffico, ed il contestuale cambio delle regole istituendo la precedenza sull'anello è possibile 

"sistemare l'intersezione rendendola più facilmente leggibile per l'utenza. 

La seguente immagine illustra la localizzazione dell'intervento. 

 
Figura 24. Intervento V4: Rotatoria in via Roma - via Risorgimento 

La seguente tabella riporta la stima preliminare dei costi per la realizzazione dell'intervento V4. 
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Tabella 8.Stima preliminare dei costi dell'intervento V4 

Intervento progettuale - Tratto Descrizione intervento 
Unità 

di 
misura 

Quantità 

Prezzo 
unitario 

per 
macrovoci 

Importo 
Lavori 

Impegno 
per 

Quadro 
economico 

V4 - Rotatoria in Via Roma - Via Risorgimento       € 10'000,00 € 14'000,00 

V4 - Rotatoria in Via Roma - Via 
Risorgimento 

Segnaletica verticale e 
orizzontale 

a corpo 1 € 2'000,00 € 2'000,00   

V4 - Rotatoria in Via Roma - Via 
Risorgimento 

Isola centrale e cordoli a corpo 1 € 8'000,00 € 8'000,00   

 

3.2.5 INTERVENTO V5 - REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE A ROTATORIA IN PIAZZALE AMEDEO 

MAIURI 

Sulla viabilità ad anello Piazzale Amedeo Maiuri regolato con senso unico di circolazione si innestano 

via Lungolago, la strada provinciale Miliscola - Monte di Procida, viale Olimpico e via Dumas. Ciascun 

accesso sull'anello ha la precedenza, pertanto in corrispondenza di ciascun accesso sull'anello è presente il 

segnale di Stop. Si tratta in sostanza cinque intersezione regolate con la precedenza a destra. Si propone 

di assegnare la precedenza all'anello e regolare gli accessi sullo stesso con il "Dare Precedenza". 

La seguente immagine illustra la localizzazione dell'intervento. 

 
Figura 25. Intervento V5: Regolazione della circolazione a rotatoria in piazzale Amedeo Maiuri 

La seguente tabella riporta la stima preliminare dei costi per la realizzazione dell'intervento V5. 
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Tabella 9.Stima preliminare dei costi dell'intervento V5 

Intervento progettuale - Tratto Descrizione intervento 
Unità 

di 
misura 

Quantità 

Prezzo 
unitario 

per 
macrovoci 

Importo 
Lavori 

Impegno 
per 

Quadro 
economico 

V5 - Regolazione della circolazione a rotatoria in Piazzale Amedeo Maiuri       € 2'000,00 € 3'000,00 

V5 - Regolazione della circolazione a 
rotatoria in Piazzale Amedeo Maiuri 

Segnaletica verticale e 
orizzontale 

a corpo 1 € 2'000,00 € 2'000,00   

 

3.2.6 INTERVENTO V6 - REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE A ROTATORIA SULL'ANELLO VIA 

TERME ROMANE, VIA VIRGILIO, VIA TORRE DI CAPPELLA 

Sulla viabilità ad anello via Terme Romane - via Virgilio - via Torre di Cappella, regolato con senso 

unico di circolazione si innestano procedendo in senso antiorario: via Terme Romane, quattro traverse di 

accesso privato, via Virgilio (senso unico in uscita dall'anello), via Fusaro, via Ottaviano Augusto, via 

Bellavista. Ciascuna immissione sull'anello ha la precedenza, pertanto in corrispondenza di ciascuna 

immissione, sull'anello è presente il segnale di Stop. Si tratta in sostanza una serie di intersezione regolate 

con la precedenza a destra. Si propone di assegnare la precedenza all'anello e regolare gli accessi sullo 

stesso con il "Dare Precedenza". 

La seguente immagine illustra la localizzazione dell'intervento. 
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Figura 26. Intervento V6: Anello a circolazione rotatoria via Delle Terme Romane – via Virgilio – via Torre di 

Cappella 

La seguente tabella riporta la stima preliminare dei costi per la realizzazione dell'intervento V6. 

Tabella 10.Stima preliminare dei costi dell'intervento V6 

Intervento progettuale - Tratto Descrizione intervento 
Unità di 
misura 

Quantità 
Prezzo 

unitario per 
macrovoci 

Importo 
Lavori 

Impegno 
per Quadro 
economico 

V6 - Regolazione della circolazione a rotatoria sull'anello via Terme Romane, via Virgilio, via Torre di Cappella € 2'000,00 €3'000,00 

V6 - Regolazione della circolazione a 
rotatoria in Via Virgilio - Via Terme 
Romane 

Segnaletica verticale e 
orizzontale 

a corpo 1 € 2'000,00 € 2'000,00   
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3.2.7 INTERVENTO V7 - SEGNALAZIONE DI "STOP" O "DARE LA PRECEDENZA" ALLE INTERSEZIONI 

TRA VIABILITÀ SECONDARIA E LOCALE 

Nel corso dei sopralluoghi effettuati sono state rilevate, lungo la rete stradale del territorio di 

Bacoli, una serie di intersezioni tra la viabilità secondaria e la viabilità locale prive di segnaletica verticale 

ed orizzontale. Per tali intersezioni è da intendersi come valida pertanto la regola di precedenza a destra. 

Pertanto ciò comporta la non corretta percezione delle diverse gerarchie delle strade, 

l’interruzione del flusso lungo la strada di rango superiore (nel caso di immissione da destra), l’incremento 

del rischio di incidentalità. Appare quindi opportuno regolare tutte le intersezioni individuate assegnando 

la precedenza alle strade secondarie o alle strade di quartiere, e regolamentare gli accessi su 

quest’ultime dalle strade locali tramite i segnali di “STOP” o DARE PRECEDENZA” in funzione delle visuali 

libere disponibili. 

 Le seguenti immagini mostrano (triangoli bordeaux) le intersezioni non regolamentate individuate 

per le quali si propone di intervenire istallando apposita segnaletica verticale ed orizzontale. 
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Figura 27. Intervento V7: Segnalazione di "STOP" o "DARE PRECEDENZA" alle intersezioni tra viabilità secondaria e 
locale 

La seguente tabella riporta la stima preliminare dei costi per la realizzazione dell'intervento V7. 
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Tabella 11.Stima preliminare dei costi dell'intervento V7 

Intervento progettuale - Tratto Descrizione intervento 
Unità 

di 
misura 

Quantità 

Prezzo 
unitario 

per 
macrovoci 

Importo 
Lavori 

Impegno 
per 

Quadro 
economico 

V7 - Segnalazione di "STOP" o "Dare la precedenza" alle intersezioni tra viabilità secondaria e locale € 9'500,00 € 13'500,00 

V7.01 - Via Pasolini 
Segnaletica verticale e 
orizzontale 

a corpo 1 € 500,00 € 500,00   

V7.02 - Via D'Annunzio 
Segnaletica verticale e 
orizzontale 

a corpo 1 € 500,00 € 500,00   

V7.03 - Via Alighieri 
Segnaletica verticale e 
orizzontale 

a corpo 1 € 500,00 € 500,00   

V7.04 - Via Caracciolo 
Segnaletica verticale e 
orizzontale 

a corpo 1 € 500,00 € 500,00   

V7.05 - Traversa Via Mercato del Sabato 
Segnaletica verticale e 
orizzontale 

a corpo 1 € 500,00 € 500,00   

V7.06 - Traversa Via Cappella (Grafica 
Montese) 

Segnaletica verticale e 
orizzontale 

a corpo 1 € 500,00 € 500,00   

V7.07 - Traversa Via Cuma (angolo 
Profumeria Marval) 

Segnaletica verticale e 
orizzontale 

a corpo 1 € 500,00 € 500,00   

V7.08 - Traversa Via Cuma (di fronte 
Distributore Q8) 

Segnaletica verticale e 
orizzontale 

a corpo 1 € 500,00 € 500,00   

V7.09 - Traversa Via Cuma (angolo 
Abbigliamento Monia) 

Segnaletica verticale e 
orizzontale 

a corpo 1 € 500,00 € 500,00   

V7.10 - Traversa Via Cuma (angolo Vivaio 
Pollice Verde) 

Segnaletica verticale e 
orizzontale 

a corpo 1 € 500,00 € 500,00   

V7.11 - Traversa Via Cuma (di fronte 
Supermercato Vibian) 

Segnaletica verticale e 
orizzontale 

a corpo 1 € 500,00 € 500,00   

V7.12 - Via S. Massimo 
Segnaletica verticale e 
orizzontale 

a corpo 1 € 500,00 € 500,00   

V7.13 - Via S. Massenzio 
Segnaletica verticale e 
orizzontale 

a corpo 1 € 500,00 € 500,00   

V7.14 - Via Petronio 
Segnaletica verticale e 
orizzontale 

a corpo 1 € 500,00 € 500,00   

V7.15 - Via Molo di Baia (angolo Pizza 
Village) 

Segnaletica verticale e 
orizzontale 

a corpo 1 € 500,00 € 500,00   

V7.16 - Via Molo di Baia (di fronte Vineria 
del Porto) 

Segnaletica verticale e 
orizzontale 

a corpo 1 € 500,00 € 500,00   

V7.17 - Via Fondi di Baia 
Segnaletica verticale e 
orizzontale 

a corpo 1 € 500,00 € 500,00   

V7.18 - Via Bellavista 
Segnaletica verticale e 
orizzontale 

a corpo 1 € 500,00 € 500,00 
 
  

V7.19 - Via V. Cuoco 
Segnaletica verticale e 
orizzontale 

a corpo 1 € 500,00 € 500,00 
 
  

 

 

3.2.8 INTERVENTO V8 - ISTITUZIONE DEI SENSI UNICI DI CIRCOLAZIONE SU VIABILITÀ LOCALE 

L'abitato compreso tra viale Olimpico, via Lungolago, via Risorgimento, via Cerillo, è innervato da 

una serie di strade locali minori che in direzione quasi sud-nord collegano via Lungolago a via Cerillo. 
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La maggior parte di tali strade, a servizio diretto degli edifici, presenta dimensioni modeste 

(larghezza totale nell'ordine di 5m), e l'assenza di regolamentazione permette che vengano utilizzate a 

doppio senso di circolazione, consentendo inoltre la sosta. Per tali strade si propone l'istituzione di una 

serie sensi unici per creare delle maglie di circolazione. Ciò consente di fare salva la funzione di sosta 

rendendo più fluida e sicura la circolazione non solo lungo tali strade, ma anche in corrispondenza delle 

relative intersezioni. 

In dettaglio le strade interessate dall'intervento sono: 

 via Catullo: senso unico verso via Cerillo; 

 via Pierpaolo Pasolini:senso unico verso via Lungolago; 

 via Gabriele D'annunzio: senso unico verso via Lungolago; 

 via Giovanni Boccaccio: senso unico verso via Cerillo; 

 via Dante Alighieri: senso unico verso via Lungolago; 

 via Vincenzo Cuoco: senso unico verso via Lungolago; 

 via Alessandro Dumas: senso unico verso via Cerillo; 

 via Marguerite Yourcenar: senso unico verso via Lungolago nel tratto compreso tra via 

Cerillo ed il tratto di raccordo con viale Olimpico. 

Analoghe considerazioni possono essere fatte peri tratti terminali di via Bellavista e via Mozart che 

si innestano su via Risorgimento: tali tratti di strade presentano una larghezza modesta, di 4m circa, ed 

una pendenza non trascurabile (in alcuni tratti di via Bellavista la larghezza scende fino a 3m e la 

pendenza è pari al 25%). Pertanto si propone di istituire per: 

 tratto terminale di via Bellavista: senso unico da via Mozart verso via Risorgimento; 

 tratto terminale di via Mozart: senso unico da via Risorgimento verso via Bellavista. 

Si noti che il tratto terminale di via Bellavista altro non è che la strada comunemente denominata 

“Scavezzacollo” per la quale l’Ordinanza Sindacale n. 52 del 06/02/1997 prevedeva la chiusura 

permanente al traffico veicolare per il carattere di pericolosità associato alla pavimentazione deteriorata 

e alla pendenza rilevante. L’istituzione del senso unico proposto evita frenate improvvise e l’eventualità 

di dover procedere in retromarcia per permettere il senso unico alternato. Ad ogni modo, per garantire la 

massima sicurezza della circolazione, si raccomanda il ripristino del tappetino di usura nel tratto di via 

Bellavista interessato dal provvedimento di istituzione del senso unico di circolazione in discesa.  

Infine per evitare il senso unico alternato in Via Guardascione si propone l’istituzione del senso 

unico di circolazione nel tratto tra gli edifici a partire da via De Rosa fino ai parcheggi privati di “Bacoli 

Parking” e il “Parcheggio del lago”; questi ultimi sarà ancora possibile raggiungerli direttamente anche da 

via Risorgimento. La proposta permette di sfogare più agevolmente dal tratto iniziale di via De Rosa anche 

quando è attiva l’Area Pedonale Urbana sul tratto successivo di via De Rosa e su via Ercole. 
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Complementare a questo intervento, a carattere però opzionale, è l’intervento V10 di allargamento del 

tratto ovest di via Guardascione, dal termine del tratto in cui viene istituito il senso unico fino a via 

Risorgimento, in modo da agevolare il transito veicolare e rendere possibile la realizzazione dei 

marciapiedi per il transito pedonale in sicurezza. 

La seguente immagine mostra (in rosso) i sensi unici di progetto proposti nell'intervento anzi 

descritto. 

 
Figura 28. Intervento V8: Istituzione dei sensi unici di circolazione su viabilità locale 

La seguente tabella riporta la stima preliminare dei costi per la realizzazione dell'intervento V8. 
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Tabella 12.Stima preliminare dei costi dell'intervento V8 

Intervento progettuale - Tratto Descrizione intervento 
Unità 
di 
misura 

Quantità 

Prezzo 
unitario 
per 
macrovoci 

Importo 
Lavori 

Impegno 
per 
Quadro 
economico 

V8 - Istituzione dei sensi unici di circolazione su viabilità locale       € 31'392,30 € 44'000,00 

V8.01 - Via Catullo 
Istituzione senso unico di 
circolazione 

m 200 € 7,21 € 1'441,64   

V8.02 - Via Pierpaolo Pasolini 
Istituzione senso unico di 
circolazione 

m 205 € 7,21 € 1'477,68   

V8.03 - Via Gabriele D'Annunzio 
Istituzione senso unico di 
circolazione 

m 230 € 7,21 € 1'657,88   

V8.04 - Via Giovanni Boccaccio 
Istituzione senso unico di 
circolazione 

m 290 € 7,21 € 2'090,37   

V8.05 - Via Dante Alighieri 
Istituzione senso unico di 
circolazione 

m 295 € 7,21 € 2'126,41   

V8.06 - Via Vincenzo Cuoco 
Istituzione senso unico di 
circolazione 

m 320 € 7,21 € 2'306,62   

V8.07 - Via Alessandro Dumas 
Istituzione senso unico di 
circolazione 

m 365 € 7,21 € 2'630,99   

V8.08 - Via Marguerite Yourcenar 
Istituzione senso unico di 
circolazione 

m 195 € 7,21 € 1'405,60   

V8.09 - Via Mozart 
Istituzione senso unico di 
circolazione 

m 315 € 7,21 € 2'270,58   

V8.10 - Via Bellavista 
Istituzione senso unico di 
circolazione 

m 235 € 7,21 € 1'693,92   

V8.10 - Via Bellavista 
Rifacimento del tappetino di 
usura 

mq 940 € 12,50 € 11'750,00   

V8.11 - Via Guardascione (tratto est) 
Istituzione senso unico di 
circolazione 

m 75 € 7,21 € 540,61   

 

3.2.9 INTERVENTO V9 - ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MOLO DI BAIA 

(TRATTO NORD) 

Tale intervento, completato in un certo senso dalla riorganizzazione della sosta del molo di Baia 

(cfr. 6.3, intervento S1), è volto alla massimizzazione dell'accessibilità del parcheggio. Infatti rendendo 

accessibile via Molo di Baia anche dall'intersezione più a nord con via Lucullo, si invogliano gli utenti 

(auto) provenienti da nord e diretti a sud, che vogliano sostare per servizi o acquisti da effettuare lungo il 

tratto di via Lucullo compreso tra la piazza adiacente il "Tempio di Diana" ed il "Tempio di Venere", ad 

evitare di sostare sulla carreggiata e ad utilizzare il parcheggio, destinando alcuni stalli dello stesso (i più 

accessibili pedonalmente da via Lucullo) alla sosta breve (sosta gratuita per i prima 15 minuti). 
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La seguente immagine mostra (in rosso) i sensi di marcia di progetto proposti nell'intervento anzi 

descritto. 

 

 
Figura 29: Intervento V9: Istituzione del doppio senso di circolazione in via Molo di Baia (tratto nord) 

La seguente tabella riporta la stima preliminare dei costi per la realizzazione dell'intervento V9. 

Tabella 13. Stima preliminare dei costi dell'intervento V9 

Intervento progettuale - Tratto Descrizione intervento 
Unità 

di 
misura 

Quantità 

Prezzo 
unitario 

per 
macrovoci 

Importo 
Lavori 

Impegno 
per 

Quadro 
economico 

V9 - Istituzione del doppio senso di circolazione in Via Molo di Baia (tratto nord)     € 901,02 € 1'000,00 

V9 - Via Molo di Baia (tratto nord) 
Istituzione doppio senso di 
circolazione 

m 125 € 7,21 € 901,02   
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3.2.1 INTERVENTO V10 - ALLARGAMENTO DI VIA GUARDASCIONE (TRATTO OVEST) 

Connessa all’istituzione del senso unico di circolazione su via Guardascione nel tratto tra gli edifici 

a partire da via De Rosa fino ai parcheggi privati di “Bacoli Parking” e il “Parcheggio del lago”, si prevede 

l’allargamento del tratto ovest di via Guardascione, compreso tra i suddetti parcheggi e via Risorgimento. 

Nello specifico si prevede di allargare la carreggiata per consentire la realizzazione di due corsie 

regolamentari da 2,75m, due banchine da 0,5m e di marciapiedi da 1,5m su ambo i lati, di collegamento 

pedonale tra i parcheggi ed i marciapiedi esistenti lungo via Risorgimento. 

Sulla restante porzione di via Guardascione, ovvero lungo il tratto interessato dall’istituzione del 

senso unico di circolazione, si prevede la realizzazione di un percorso pedonale protetto da realizzare 

mediante l’installazione di paletti parapedonali. 

La seguente tabella riporta la stima preliminare dei costi per la realizzazione dell'intervento V10. 

Tabella 14. Stima preliminare dei costi dell'intervento V10 

Intervento progettuale - Tratto Descrizione intervento 

Unità 
di 

misur
a 

Quantit
à 

Prezzo 
unitario 

per 
macrovoci 

Importo 
Lavori 

Impegno 
per 

Quadro 
economic

o 

V10 - Allargamento di Via Guardascione (tratto ovest)       € 86'330,00 € 121000,00 

V10 - Allargamento di Via Guardascione 
(tratto ovest) 

Superficie su sede stradale 
esistente (per computi effettuati 
sulla effettiva superficie) 

mq 478 € 25,00 € 11'950,00   

V10 - Allargamento di Via Guardascione 
(tratto ovest) 

Superficie esterna alla sede 
stradale esistente (per computi 
effettuati sulla effettiva 
superficie) 

mq 310 € 100,00 € 31'000,00   

V10 - Allargamento di Via Guardascione 
(tratto ovest) 

Muro di perimetrazione delle 
proprietà Hmax=0,5m; 
Hmin=0.5m 

m 124 € 200,00 € 12'400,00   

V10 - Allargamento di Via Guardascione 
(tratto ovest) 

Esproprio terreno 
mq 310 € 100,00 € 30'980,00   
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4 Interventi sulla Mobilità Lenta 

4.1 Condizioni dell'attuale rete pedonale ed interventi 
proposti 

Lungo la rete di base le infrastrutture dedicate alla circolazione pedonale sono talvolta assenti e 

spesso in cattive condizioni, pertanto la rete pedonale risulta carente e sconnessa. 

Lungo le strade di accesso all'abitato, via Montegrillo e via Cuma, i marciapiedi si presentano di 

ridotte dimensioni ed in cattivo stato di manutenzione. 

Particolari criticità si riscontrano inoltre sulle seguenti strade: 

 sul tratto centrale di via Lucullo i marciapiedi sono assenti; 

 lungo l'anello di circolazione via Terme Romane, via Virgilio, via Torre di Cappella, i 

marciapiedi sono di ridotte dimensioni ed intralciati da auto in sosta e pali della 

segnaletica;  

 lungo l'itinerario via Ottaviano Augusto e via Giulio Cesare i marciapiedi si presentano di 

dimensioni ridotte ed in cattivo stato;  

 Lungo via Plinio in Vecchio, strada a servizio dell' area balneare di Miseno - Dragonara, sono 

completamente assenti i marciapiedi. 

Nella rete stradale del centro storico la diffusione di marciapiedi è molto limitata. La maggior parte 

delle strade né è sprovvista. Lungo l'asse principale si riscontra la seguente situazione: 

 sul primo tratto di via De Rosa il marciapiede è presente su entrambi i lati; 

 sul secondo tratto è presente su un solo lato; 

 su via Ercole i marciapiedi sono completamente assenti e non è previsto nessun percorso 

pedonale protetto; 

 Lungo via Roma è sempre presento o un marciapiede o un percorso protetto da fittoni. 
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Per la risoluzione della maggior parte delle criticità fin qui evidenziate, gli interventi possibili 

nell'ambito del piano urbano del traffico non sono adeguati.  

Tuttavia nell'ambito del presente piano si prevedono alcuni interventi volti a migliorare la vivibilità 

e la possibilità di fruizione degli ambiti di maggior pregio: 

4.1.1 INTERVENTO M1 

All'interno dell'area pedonale temporanea di via Ercole, per il tratto privo di marciapiedi, va 

garantita la continuità di un percorso pedonale protetto, eliminando la sosta dove necessario. 

4.1.2 INTERVENTO M2 

La viabilità perimetrale del lago Miseno (via Lungolago, via Miliscola, via Lido Miliscola, via Miseno) 

e via De Rosa, presenta sempre il marciapiede almeno su un lato, e in diversi tratti su entrambi i lati. 

Lungo tale viabilità vanno eliminate le barriere architettoniche presenti lungo i percorsi pedonali e 

adeguati gli attraversamenti pedonali. 

4.1.3 INTERVENTO M3 

Lungo le strade di accessibilità ai lidi, via Terme Romane e via Plinio il vecchio, occorre garantire la 

massima accessibilità pedonale e garantire la sicurezza delle utenze deboli. Le elevate densità di veicoli 

incolonnati che si registrano nella stagione balneare, la promiscuità con i pedoni che attraversano per 

spostarsi dai parcheggi ai lidi, suggeriscono di realizzare attraversamenti pedonali rialzati, che inducono 

ad abbassare le velocità dei veicoli, e favoriscono l’utenza pedonale aumentando il comfort e la sicurezza. 

Di tali interventi non è stata effettuata una stima sommaria dei costi in quanto è subordinata alla 

redazione dei relativi piani particolareggiati con rilievo di dettaglio dello stato dei luoghi. 

Le seguenti immagini mostrano la localizzazione e la tipologia degli interventi previsti. 
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Figura 30. Interventi sulla rete pedonale 

4.2 Interventi proposti in favore della mobilità ciclabile 

Il presente piano recepisce e fa propri gli interventi previsti nel piano “Progetto Bike Sharing”. In 

tale piano si prevede la creazione di alcuni “itinerari ciclabili”. 

Sono attualmente esistenti due percorsi ciclopedonali: il primo nella parte nord del territorio 

comunale, costeggia il lago del Fusaro a sudest, dalla "Casina Vanvitelliana" fino al canale; il secondo nella 

parte sud del territorio costeggia quasi interamente il lago Miseno, restando sconnesso in prossimità del 

canale che sfocia nel porto. 

Nel succitato piano è prevista la realizzazione di itinerario ciclabile che partendo da nord in 

prossimità del canale ovest del lago del Fusaro, si ricongiunga all’esistente percorso sul Fusaro, e dopo 
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aver attraversato l’abitato lungo via Giulio Cesare e via Cappella fino a congiungersi col percorso esistente 

che costeggia il lago Miseno. 

Oltre tali interventi il presente piano propone una serie di interventi tesi a completare tali itinerari 

e “mettere a rete” i principali siti archeologici e naturalistici. 

Primo tra tutti si prevede il completamento del percorso che costeggia il lago Miseno, compresa la 

realizzazione di una passerella ciclo-pedonale sul canale del porto (intervento M4). 

Si prevede inoltre la creazione di itinerari ciclo-pedonali che colleghino: 

 la stazione di Torregàveta con il lago Fusaro; 

 il percorso che circuita il lago Miseno con la viabilità di quartiere; 

 via Plinio Il Vecchio – via Dragonara – via Sacello di Miseno; 

 un itinerario che attraversi il territorio comunale da nord a sud lungo via Lucullo – via 

Castello – via Risorgimento. Quest’ultimo itinerario suggerisce l'adozione di bici a pedalata 

assistita per il bike sharing. 

Lungo tali itinerari vanno realizzati dei ciclo-posteggi, localizzati presso i principali poli attrattori e 

presso i poli del sistema di trasporto pubblico. 

Ad integrazione della rete così configurata si propone inoltre la conversione ad itinerario ciclabile 

del sedime ferroviario del vecchio tracciato della Cumana in disuso. Tale tracciato che contiene due 

gallerie collega Baia con la zona del lago Fusaro. Realizzando infine un tratto di itinerario ex novo in 

fregio alla ferrovia Cumana, sarà possibile quindi collegare Baia al lago del Fusaro e Torregàveta. 

Sono previsti inoltre due ciclo-posteggi integrativi localizzati a Baia presso il parco archeologico e la 

nuova stazione della Cumana, quest'ultimo attrezzato con biciclette a pedalata assistita per effettuare 

l’itinerario Baia – Castello - Miseno. 

Occorre sottolineare che appare auspicabile un accordo con la SEPSA che gestisce il servizio 

ferroviario metropolitano lungo le linee Cumana e Circumflegrea, che preveda l’effettuazione del servizio 

tramite convogli contenenti una carrozza adibita al trasporto bici. Ciò per favorire l’accesso al territorio 

comunale e la mobilità all’interno dello stesso mediante bicicletta. 
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Figura 31. Interventi sulla mobilità ciclabile – area nord 

 
Figura 32. Interventi sulla mobilità ciclabile – area sud 
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Figura 33. Legenda per la lettura degli interventi sulla mobilità lenta 
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Tabella 15. Stima preliminare dei costi dell'intervento M4 

Intervento progettuale - Tratto Descrizione intervento 
Unità 

di 
misura 

Quantità 

Prezzo 
unitario 

per 
macrovoci 

Importo 
Lavori 

Impegno 
per 

Quadro 
economico 

M4 - Completamento del percorso ciclopedonale naturalistico del Lago Miseno     € 67'430,00 € 94'000,00 

M4 - Tratto mancante a sud del canale 
Percorso ciclopedonale in 
stabilizzato di cava (larghezza 
pista 2,5 m)  

m 92 € 90,00 € 8'280,00   

M4 - Tratto mancante a sud del canale Esproprio terreno mq 230 € 10,00 € 2'300,00   

M4 - Realizzazione passerella ciclo-
pedonale  

Luce impalcato per larghezza 
pista di 2,5m (tipologia strutturale 
non definita) di 7,5 m 

m 7,5 € 6'500,00 € 48'750,00   

M4 - Tratto mancante a nord del canale 
Percorso ciclopedonale in 
stabilizzato di cava (larghezza 
pista 2,5 m)  

m 90 € 90,00 € 8'100,00   
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5 Interventi sul Trasporto Pubblico 

5.1 Ricostruzione dei percorsi delle linee attuali 

La ricostruzione dell'attuale rete di servizi di trasporto pubblico è avvenuta, in mancanza di 

documentazione ufficiale, individuando i servizi erogati direttamente dai siti internet dei due gestori 

ovvero S.E.P.S.A. (Società per l'Esercizio di Pubblici Servizi Anonima) e l' E.A.V. (Ente Autonomo del 

Volturno). 

5.1.1 LINEE SU FERRO 

La struttura portante dei trasporti pubblici presenti sul territorio comunale è costituita dalle linee 

ferroviarie leggere gestite dalla SEPSA, Cumana e Circumflegrea. 

Le due linee su ferro effettuano sul territorio comunale tre fermate:  

La linea Cumana effettua fermate presso le stazioni di Fusaro e presso il capolinea a Torregàveta; la 

linea Circumflegrea effettua fermate presso le stazioni Lido Fusaro - Parco Quarantennale e presso il 

capolinea a Torregàveta; 

Entrambe le linee hanno come terminale la città di Napoli con il seguente percorso: 

 Cumana: Torregàveta, Fusaro, Baia (di prossima apertura), Lucrino, Arco Felice, 

Cantieri, Pozzuoli, Cappuccini, Gerolomini, Dazio, Bagnoli, Agnano, Zoo- 

Edenlandia, Mostra, Fuorigrotta, C. so Vittorio Emanuele, Montesanto. 

 Circumflegrea: Torregàveta Lido Fusaro, Marina di Licola, Licola, Grotte del Sole, 

Quarto, Quarto centro, Pisani, Pianura, La Trencia, Rione Traiano, Soccavo, Piave, 

Montesanto. 

La seguente immagine riporta lo schema unifilare delle due linee. 
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Figura 34. Schemi unifilari delle linee - Cumana e Circumflegrea 

Il trasporto su gomma è gestito dalla società EAV BUS che effettua servizi sia di tipo urbano che di 

tipo extraurbano. Di seguito si descrivono i percorsi di linea dei servizi effettuati. 

5.1.2 LINEE URBANE 

Linea Miseno - Porto - Miseno. Tale linea a carattere urbano presenta, nell'ora di punta del 

mattino, frequenza pari a 30 minuti (due corse all'ora). Il percorso seguito è il seguente: via Plinio il 

Vecchio, via Miseno, via Gaetano de Rosa, via Ercole, Marina Grande, via Roma,via Risorgimento, via 

Lungolago, via Miseno, via Plinio il Vecchio con capolinea posto all' altezza del Bar Giona. 

La seguente immagine mostra il percorso seguito dalla linea. 

 
Figura 35. Percorso della linea Miseno - Porto - Miseno 
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Linea Bellavista - La Schiana. Nell'ora di punta del mattino la linea ha frequenza pari a 60 minuti 

(una corsa all'ora). Il percorso seguito è il seguente: via Bellavista, via delle Terme Romane, viale 

Vanvitelli, via Fusaro, via Cuma Acropoli, via Arco Felice Vecchio località La Schiana. Per il percorso di 

ritorno il capolinea è previsto sempre in via Ottaviano Augusto. 

La seguente immagine mostra il percorso seguito dalla linea descritta. 

 
Figura 36. Percorso della linea Bellavista - La Schiana 

 

Linea Torregàveta - Monte di Procida: La linea serve a collegare il territorio di Monte di Procida 

alla stazione terminale (Torregàveta) delle linee su ferro. Nell'ora di punta del mattino la linea ha 

frequenza pari a 20 minuti (tre corse all'ora). Il percorso seguito è il seguente: via Torregàveta, strada 

Provinciale Monte di Procida. 

La seguente immagine mostra il percorso seguito dalla linea descritta. 
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Figura 37. Percorso della linea Torregaveta - Monte di Procida 

5.1.3 LINEE EXTRAURBANE 

Linea Monte di Procida - Napoli: La linea serve a collegare il territorio di Monte di Procida e di 

Bacoli con Napoli. Nell'ora di punta del mattino la linea ha frequenza pari a 15 minuti (quattro corse 

all'ora). Il percorso seguito è il seguente: via Torregàveta, via Giulio Cesare, via Ottaviano Augusto, via 

Delle Terme Romane, via Fusaro, via Cuma, via Arco Felice vecchio per proseguire per Napoli e viceversa. 
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Figura 38. Percorso della linea Monte di Procida - Napoli 

 

Linea Monte di Procida - Ospedale Monaldi: La linea serve a collegare il territorio di Monte di 

Procida e di Bacoli con l'Ospedale Monaldi (Napoli). Nel periodo del mattino la linea ha frequenza pari a 

circa una corsa all'ora. Il percorso seguito è il seguente: via Torregàveta, via Mercato di Sabato, viale 

Olimpico, via Lungolago, via Risorgimento, via Castello, via Lucullo, via Montegrillo, via Delle terme 
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Romane, viale Vanvitelli, via Fusaro, via Cuma, via Arcofelice Vecchio e procede verso I'Ospedale Monaldi 

e viceversa. 

 
Figura 39. Percorso della linea Monte di Procida - Napoli Ospedale Monaldi 

 

5.1.4 LINEE LAVORATIVE  

Sul territorio transitano anche tre linee che collegano Monte di Procida e Bacoli, Quarto e Napoli 

con il comparto produttivo Selex (nella zona del Fusaro). Tali linee sono lavorative ovvero effettuano una 
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corsa al mattino di adduzione al comparto, ed effettuano percorso inverso nel tardo pomeriggio. Non sono 

pertanto funzionali al trasporto pubblico locale. 

La seguente immagine mostra i percorsi seguiti dalle tre linee: Monte di Procida - Fusaro Selex, 

linea Quarto - Fusaro Selex, linea Napoli - Fusaro Selex. 

 
Figura 40. Linee dedicate ai lavoratori del comparto Selex. 

 

5.1.5 LINEA ESTIVA 

Linea Vomero (Napoli) - Miseno: Nel periodo estivo è prevista una linea a servizio della domanda 

turistica-balneare, che collega Napoli all'area litorale del Miseno. La linea effettua 8 corse giornaliere di 

andata e 8 di ritorno. 
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Figura 41. Percorso della linea Vomero (Napoli) - Miseno 

L'insieme della rete di trasporto pubblico locale identificata, copre quasi interamente il territorio 

comunale di Bacoli, anche se potrebbero risultare non adeguatamente serviti gli spostamenti di corto 

raggio interni al territorio comunale ma tra località diverse, quali Miseno - Fusaro e Baia - Fusaro. 

http://www.tpsitalia.it/
mailto:info@tpsitalia.it


 

Redazione dell’aggiornamento del piano urbano del traffico del Comune di Bacoli 
Relazione tecnica - illustrativa 

71/85 

 

TPS | Transport Planning Service| Perugia – Bologna | www.tpsitalia.it – info@tpsitalia.it 

Quest'ultima relazione sarà ovviamente soddisfatta all'apertura della fermata Baia della linea 

Cumana. 

Risulta inoltre insufficiente l'integrazione tra le linee su gomma e le linee su ferro.  

In generale per stimare il livello di soddisfazione della domanda attuale e la progettazione di 

eventuali servizi aggiuntivi o il riassetto della rete esistente, occorrerebbe stimare con precisione la 

domanda attuale e potenziale del trasporto pubblico. Tale stima non può prescindere dall'effettuazione di 

indagini specifiche (quali conteggi di saliti/discesi alle fermate e/o indagini O-D motivazionali tramite 

interviste a terra e/o a bordo,etc..), da effettuarsi nel periodo invernale per la definizione della domanda 

di un giorno feriale tipo e nel periodo estivo in relazione alla domanda stagionale turistico-balneare. 

Tali attività esulano dai contenuti del presente lavoro in quanto previste ed oggetto dello specifico 

Piano del Trasporto Pubblico Urbano, che sarebbe auspicabile redigere in relazione all'apertura della 

nuova fermata ferroviaria di Baia.  

5.2 Interventi proposti su circolazione e sosta dei bus 
turistici 

5.2.1 CIRCUITO PER AUTOBUS TURISTICI E PANORAMICI 

Si propone di regolamentare l'accesso al territorio comunale degli autobus turistici prevedendo per 

essi l'istituzione di un percorso obbligato. 

Tale percorso ha l'obiettivo di far transitare gli autobus lungo gli itinerari meno congestionati. 

Pertanto per gli autobus in accesso nell'ora di punta del mattino deve essere negato il transito lungo 

l'itinerario via Miliscola, via Montegrillo, via Lucullo, via Castello, via Risorgimento, fortemente 

congestionato nella direzione descritta, indirizzando gli stessi lungo l'itinerario via Cuma, via Fusaro, via 

Torre di Cappella, via Giulio Cesare, via Cappella, viale Olimpico che risulta essere meno critico dal punto 

di vista della congestione. L'uscita dal territorio comunale invece, deve avvenire lungo l'itinerario via 

Risorgimento, via Castello, via Lucullo, via Montegrillo, via Miliscola. 

Sempre allo scopo di evitare la sovrapposizione tra autobus turistici e flusso dovuto al pendolarismo 

balneare, il percorso descritto e mostrato nella seguente figura, deve essere invertito a partire dal tardo 

pomeriggio. 

http://www.tpsitalia.it/
mailto:info@tpsitalia.it


 

Redazione dell’aggiornamento del piano urbano del traffico del Comune di Bacoli 
Relazione tecnica - illustrativa 

72/85 

 

TPS | Transport Planning Service| Perugia – Bologna | www.tpsitalia.it – info@tpsitalia.it 

 
Figura 42. Percorso per autobus turistici e panoramici 

Il percorso nel suo complesso tocca molti dei siti di interesse turistico del territorio: l'arco Felice, 

l'anfiteatro Romano, la "Casina Vanvitelliana", il litorale Miseno, la "Piscina Mirabilis", il Castello 

Aragonese, il Tempio di Venere, il parco archeologico di Baia, il Tempio di Diana. 

Partendo da tale considerazione si ipotizza di poter istituire lungo tale percorso un servizio di bus 

turistico del tipo City Sightseeing Napoli meglio noto come “bus rosso senza tetto”. La vista da quattro 

metri d’altezza regala di fatto un orizzonte diverso consentendo di godere appieno del panorama, 

pensiamo ad esempio la vista del castello Aragonese incorniciato dal golfo di Pozzuoli o alla vista del 

promontorio del Miseno.  

Pertanto prevedendo una serie di fermate nei pressi dei punti significativi indicati in precedenza, 

nonché una serie di altre fermate a servizio degli ambiti urbani, si realizzerebbe una linea circolare 

dedicata al soddisfacimento della mobilità turistica. 

Le seguenti immagini mostrano esempi dei possibili mezzi da utilizzare.  

http://www.tpsitalia.it/
mailto:info@tpsitalia.it


 

Redazione dell’aggiornamento del piano urbano del traffico del Comune di Bacoli 
Relazione tecnica - illustrativa 

73/85 

 

TPS | Transport Planning Service| Perugia – Bologna | www.tpsitalia.it – info@tpsitalia.it 

  
Figura 43. Esempi di autobus panoramici 

In aggiunta a quanto detto va segnalato che il percorso ipotizzato lambisce l'attuale fermata 

ferroviaria Fusaro, e la fermata di progetto Baia. La linea potrebbe dunque essere utilizzata anche da 

utenti che fanno interscambio ferro-gomma. Tale interscambio però andrebbe organizzato in un nodo che 

preveda la fermata ferroviaria, la fermata automobilistica, almeno uno stallo di sosta per bus e lo spazio 

sufficiente ad effettuare l'inversione di marcia. La fermata Fusaro non sembra godere di una tale 

disponibilità di spazi, ma sarebbe da investigare per la fermata Baia in corso di realizzazione, la 

potenziale disponibilità nell'area compresa tra via Lucullo e via Bellavista, di tali spazi atti a creare un 

vero nodo d'interscambio ferro-gomma. 

5.2.2 SERVIZIO TRENINO TURISTICO SU GOMMA O BUS ELETTRICO 

Ad integrazione dell'offerta di mobilità collettiva per la domanda turistica si propone l'istituzione di 

una linea circolare da effettuare mediante trenino turistico su gomma o in alternativa mediante bus 

elettrico, che attraversi gli ambiti a maggior vocazione turistica. 

Nello specifico si ipotizza una linea che colleghi Miseno con Bacoli, collegando più o meno 

direttamente oltre che le spiagge, il "Teatro Romano Miseno", il "Sacello degli Augustali", il porto turistico, 

la "Piscina Mirabilis", percorrendo anche il corso che attraversa il centro storico. 

Il trenino su gomma "Dottò" ha sicuramente più appeal agli occhi dei turisti, e si presta molto bene a 

percorrere strade strette e tortuose, anche in presenza di discrete pendenze. 

Le seguenti immagini illustrano il percorso previsto, ed il citato trenino "Dottò". 
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Figura 44. Percorso del servizio turistico previsto 

 

 
Figura 45. Esempio di trenino su gomma 

"Dottò" 
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6 Interventi sulla Sosta 

6.1 Valutazioni sull'equilibrio tra offerta e domanda di 
sosta 

Analizzando l’equilibrio che si instaura tra domanda ed offerta di sosta (cfr. ALLEGATO C) si evince 

che globalmente non vi sono problemi nell’equilibrio. 

Il parcheggio del Fusaro è offre sempre una discreta riserva di posti auto in tutti i periodi d’anali. 

Il parcheggio di Baia Porto tende alla saturazione solo nella mattinata, metre presenta discreti 

margini in tremini di stalli liberi nel pomeriggio e nella notte. 

Anche i settori dell’area centrale si presentano sempre la di sotto della saturazione ad eccezione 

dei parcheggi privati di via Guardascione che durante la mattinata si presentano pressoché saturi. 

Le seguenti immagini mostrano la saturazione della sosta nei settori indagati per i tre periodi 

analizzati: mattino, pomeriggio e notte. 

La scala cromatica utilizzata è la seguente: 

 Verde, saturazione inferiore al 60%; 

 Giallo, saturazione compresa tra il 60% e l’80%; 

 Rosso, saturazione superiore al 80%. 
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Figura 46. Livelli di saturazione riscontrati nelle zone di sosta indagate - periodo d’analisi mattino 
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Figura 47. Livelli di saturazione riscontrati nelle zone di sosta indagate - periodo d’analisi pomeriggio 
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Figura 48.Livelli di saturazione riscontrati nelle zone di sosta indagate - periodo d’analisi notte 

 

 

6.2 Indicazioni di carattere generale 

Sono previsti una serie di interventi per la regolamentazione del sistema della sosta. 

 Corretto dimensionamento degli stalli ortogonali o obliqui di sosta aumentandone la 

larghezza a 2,50 m, anziché il valore minimo di 2,30 m indicato dalle norme; 

 Sulle strade minori sosta non regolamentata ovvero senza disegno degli stalli, ma consentita 

solo sulle strade a senso unico; 

http://www.tpsitalia.it/
mailto:info@tpsitalia.it


 

Redazione dell’aggiornamento del piano urbano del traffico del Comune di Bacoli 
Relazione tecnica - illustrativa 

79/85 

 

TPS | Transport Planning Service| Perugia – Bologna | www.tpsitalia.it – info@tpsitalia.it 

 Riduzione della tariffa oraria di sosta da 2€/h a 1€/h o 0,50€/h a seconda delle zone, con 

importo minimo pari a 20/10 centesimi di euro. 

 

6.3 Intervento S1: Riorganizzazione dell’area parcheggio 
di Baia Porto 

Per il parcheggio di Baia Porto, si prevede un intervento volto contemporaneamente alla 

riorganizzazione della circolazione ed alla riorganizzazione della disposizione degli stalli di sosta. 

L’intervento è stato sviluppato secondo due ipotesi. 

Allo stato attuale la strada interna al porto (via Molo di Baia) si presenta a senso unico di 

circolazione verso nord, con ingresso all’area a sud e due uscite, una centrale ed una localizzata 

all’estremo nord. Sono disponibili 157 stalli per auto e nessuno stallo di sosta per i motocicli. 

Una prima ipotesi di intervento, codificato come intervento S1, prevede di rendere la porzione nord 

di via Molo di Baia percorribile a doppio senso, consentendo l’ingresso all’area anche da nord. Come detto 

al punto precedente è auspicabile portare tutti gli stalli regolamentati a dimensioni opportune. L’aumento 

della dimensioni degli stalli (rendendo di certo un servizio migliore all’utenza del parcheggio del porto) è 

compensata dalla riorganizzazione dello spazio disponibile per la sosta, consentendo di ricavare 138 stalli 

auto e 117 per i motocicli.  

La proposta di realizzazione degli stalli per i motocicli sull’area pedonale a nord di via Molo di Baia 

è soggetta a verifica di fattibilità tecnico-istituzionale poiché tale area è di competenza della Capitaneria 

di porto. 

La riorganizzazione della sosta secondo lo schema funzionale riportato in Figura 41 – Ipotesi 1, non 

modifica l’attuale destinazione d’uso a parcheggio dell’area e risulta tesa ad una migliore fruizione degli 

stalli di sosta disponibili. Tale intervento, attuabile nel breve periodo e con costi modesti di realizzazione, 

non preclude una rivisitazione più sostanziale dell’organizzazione di tale area auspicata, magari con la 

realizzazione contestuale di una passeggiata a mare. 

Per compensare la modesta perdita di stalli disponibili e soprattutto per permettere l’eliminazione 

della sosta su strada su via Lucullo, si indica assolutamente opportuna la realizzazione di un parcheggio 

esterno alla sede stradale di via Lucullo con ingresso/uscita diretti su tale asse viario (cfr. Par. 6.4). 

La seguente immagine mostra l’intervento descritto. Nel box relativo all'ipotesi progettuale due, è 

indicata in rosso l'area in cui ricercare ed individuare la superficie per la realizzazione del parcheggio. 
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Figura 49. Ipotesi di intervento per l’area parcheggio di Baia Porto 

 

La seguente tabella riporta la stima preliminare dei costi per la realizzazione dell'intervento S1. 

Tabella 16.Stima preliminare dei costi dell'intervento S1 

Intervento progettuale - Tratto Descrizione intervento 
Unità 

di 
misura 

Quantità 

Prezzo 
unitario 

per 
macrovoci 

Importo 
Lavori 

Impegno 
per 

Quadro 
economico 

S1 - Riorganizzazione del parcheggio di Baia Porto       € 43'980,00 € 62'000,00 

S1 - Arredo urbano Panchine e dissuasori di sosta a corpo 1 € 5'000,00 € 5'000,00   

S1 - Delimitazione parco urbano 
Sistemazione a verde e percorso 
perimetrale 

mq 223 € 50,00 € 11'150,00   

S1 - Segnaletica verticale e orizzontale 
 

a corpo 1 € 9'830,00 € 9'830,00   

S1 - Esazione sosta Installazione parcometri avanzati cad 3 € 6'000,00 € 18'000,00   
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6.4 Intervento S2: Realizzazione del parcheggio in area 
concentrata in Via Lucullo 

Su via Lucullo, nei pressi del porto di Baia, si affacciano numerose attività commerciali, che creano 

una continua domanda di sosta che non può essere soppressa lasciando inalterate lo stato delle attività 

stesse. Tale domanda di sosta trova offerta a bordo strada, ma tale situazione costituisce un limite alla 

capacità di via Lucullo e crea soprattutto nei periodi di punta rallentamenti del traffico. 

L’intervento di regolarizzazione della circolazione su via Lucullo prevede la realizzazione di un 

parcheggio esterno alla sede stradale direttamente raggiungibile da via Lucullo, che possa costituire 

effettiva alternativa alla sosta attuale su strada, regolare e non regolare, che in prospettiva va eliminata. 

Nell’indisponibilità di proprietà comunali utili all’uopo nell’area evidenziata nella figura seguente, si 

suggerisce all’Amministrazione di attivarsi per verificare preventivamente una ad una la fattibilità di 

acquisizione delle aree utili allo scopo. Una volta soddisfatta positivamente tale istruttoria si procederà 

alla modifica della destinazione d’uso dell’area individuata in modo tale da porla acquisire secondo le 

regolari procedure di esproprio per pubblica utilità, consentendo la risoluzione non tanto di un problema 

locale di sosta quanto quello relativo alla regolarità di marcia e all’accessibilità associata agli spostamenti 

in attraversamento di Baia con origine/destinazione nel centro capoluogo di Bacoli o nella località di 

Miseno-Miliscola, per la quale è prevista l’istituzione della ZTL a pedaggio. 

La seguente immagine mostra la localizzazione dell’intervento. 

 
Figura 50 . Localizzazione dell'intervento S2 
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La seguente tabella riporta la stima preliminare dei costi per la realizzazione dell'intervento S2. 

Tabella 17.Stima preliminare dei costi dell'intervento S2 

Intervento progettuale - Tratto Descrizione intervento 
Unità 

di 
misura 

Quantità 

Prezzo 
unitario 

per 
macrovoci 

Importo 
Lavori 

Impegno per 
Quadro 

economico 

S2 - Realizzazione del parcheggio in area concentrata in Via Lucullo       € 82'000,00 € 115'000,00 

  

Superficie esterna alla sede 
stradale esistente 

mq 410 € 100,00 € 41'000,00   

  Esproprio terreno mq 410 € 100,00 € 41'000,00   

 

6.5 Intervento S3: Espansione dell'area parcheggio 
"mercato" 

Nei giorni in cui vi si svolge il mercato, l'area vede azzerata l'offerta di sosta disponibile proprio in 

un periodo di domanda elevata. Ciò comporta un decadimento del livello di servizio della rete stradale 

dell'area a causa dei rallentamenti dovuti alla ricerca di spazi disponibili per la sosta: tale circostanza si 

verifica in concomitanza alla punta della domanda estiva che si verifica in ingresso a Bacoli proprio nelle 

ore mattutine dei giorni di sabato e domenica. 

Inoltre si ritiene opportuno localizzare proprio in quell'area degli spazi di sosta riservati agli autobus 

di linea in attesa per raccordo orario e per gli autobus turistici, in prossimità della Piscina Mirabilis: 

l'accesso e l'egresso a tali spazi di sosta riservata dovrebbe avvenire indifferentemente sia da nord che da 

sud. 

Pertanto per l’area mercato si prevede l’espansione per 4400 mq dell’area parcheggio 

immediatamente a sud dell’area occupata attualmente. 

L’intervento prevede la realizzazione di:  

 una rotatoria di acceso all’area; 

 una viabilità interna perimetrale a doppio senso di circolazione; 

 uno specifico parcheggio da destinare ai bus turistici; 

 un cicloposteggio; 

 l’incremento degli stalli di sosta dagli attuali 148 posti a 220 posti. 

 

La seguente immagine illustra lo schema funzionale e geometrico dell’intervento descritto.  
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Figura 51. Ipotesi di intervento per l’area parcheggio Mercato 

La seguente tabella riporta la stima preliminare dei costi per la realizzazione dell'intervento S3. 

Tabella 18.Stima preliminare dei costi dell'intervento S3 

Intervento 
progettuale - Tratto 

Descrizione intervento 
Unità di 
misura 

Quantità 
Prezzo 

unitario per 
macrovoci 

Importo 
Lavori 

Impegno per 
Quadro 

economico 

S3 - Ampliamento ed adeguamento del parcheggio del mercato in Via Miseno     € 752'600,00 € 1'053'000,00 

  Superficie su sede stradale esistente mq 3722 € 50,00 € 186'100,00   

  
Superficie esterna alla sede stradale esistente mq 5150 € 100,00 € 515'000,00   

  Esproprio terreno mq 5150 € 10,00 € 51'500,00   

 

 

http://www.tpsitalia.it/
mailto:info@tpsitalia.it


 

Redazione dell’aggiornamento del piano urbano del traffico del Comune di Bacoli 
Relazione tecnica - illustrativa 

84/85 

 

TPS | Transport Planning Service| Perugia – Bologna | www.tpsitalia.it – info@tpsitalia.it 

6.6 Intervento S4: Realizzazione di piazzole di sosta nei 
punti panoramici 

Per rendere maggiormente fruibile le bellezze naturalistiche offerte dal territorio di Bacoli si 

prevede al realizzazione di piazzole di sosta da realizzare nei punti più significativi dal punto di vista 

paesaggistico.  

Ciò consentirà una maggior fruizione delle bellezze del territorio sia per gli utenti della mobilità 

lenta, pedoni e ciclisti, impegnati in attività ricreative, sia per i turisti utenti del trasporto privato. La 

creazione di tali apposite piazzole di sosta contribuirà a ridurre i rallentamenti delle correnti di traffico 

dovuta alla ricerca di uno spazio di sosta, o alle possibili autovetture in sosta stessa lungo la carreggiata, 

offrendo spazi di sosta al di fuori della carreggiata stradale. 

Nello specifico sono state individuate tre localizzazioni per piazzole di sosta: 

 Piazzola di sosta in Via Petronio, da cui è possibile osservare il porto di Baia ed il 

promontorio col castello aragonese;  

 Piazzola di sosta in Via Bellavista, da cui è possibile osservare i "fondi di Baia", il castello 

aragonese ed il golfo di Pozzuoli; 

 Piazzola di sosta in Via Castello, da cui è possibile osservare il castello aragonese, il golfo di 

Pozzuoli ed il promontorio di Capo Miseno. 

 

Le seguenti immagini illustrano la localizzazione delle piazzole di sosta previste. 
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Figura 52. Localizzazione piazzola via Petronio 

 
Figura 53. Localizzazione piazzola via Bellavista 

 
Figura 54. Localizzazione piazzola via Castello 

 

 

Tabella 19.Stima preliminare dei costi dell'intervento S4 

Intervento progettuale - Tratto Descrizione intervento 
Unità di 
misura 

Quantità 
Prezzo 

unitario per 
macrovoci 

Importo 
Lavori 

Impegno per 
Quadro 

economico 

S4 - Piazzole di sosta nei punti panoramici         € 86'400,00 € 121'000,00 

S4 - Piazzola di sosta in Via Petronio 
Piazzola di sosta nei punti 
panoramici 

cad 1 € 28'800,00 € 28'800,00   

S4 - Piazzola di sosta in Via Bellavista 
Piazzola di sosta nei punti 
panoramici 

cad 1 € 28'800,00 € 28'800,00   

S4 - Piazzola di sosta in Via Castello 
Piazzola di sosta nei punti 
panoramici 

cad 1 € 28'800,00 € 28'800,00   
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