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1. Introduzione 

1.1. Contesto di riferimento: il PUMS di Sanremo 
Nel giugno 2015 la città di Sanremo ha avviato la procedura per dotarsi di un piano 
strategico per la pianificazione della mobilità che riprendesse gli indirizzi già delineati 
nel PUT (Piano Urbano del Traffico), adottato nel 2009, e confermati nel PUC (Piano 
Urbanistico Comunale) allora in fase di elaborazione ed in seguito adottato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale del 16/10/2015. 
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) è uno strumento di pianificazione 
della mobilità urbana definito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (legge 
340 del 24 novembre 2000) previsto al fine di pianificare e governare il sistema della 
mobilità, in ottica di medio-lungo periodo (10 anni) e nel rispetto delle emergenze 
ambientali, per ottenere: 
■ condizioni eque di accesso alla mobilità per tutti i cittadini, 

■ una corretta gestione del traffico, 

■ un trasporto pubblico urbano efficace e sicuro, 

■ una città pulita. 

Sviluppando tale piano la città di Sanremo ha voluto gettare le basi per un’ambiziosa 
riorganizzazione della mobilità a scala urbana, che comprendesse quali elementi 
fondamentali: 
■ la promozione del trasporto pubblico e il miglioramento della competitività sul 

mezzo privato 

■ lo sviluppo della mobilità lenta, pedonale e ciclabile 

■ la riduzione della congestione nel centro e la riorganizzazione della sosta 

■ il miglioramento della qualità ambientale, inteso sia come riqualificazione e 
fruibilità di spazi pubblici, sia come riduzione dell’inquinamento atmosferico e 
acustico 

All’interno degli interventi proposti dal PUMS è stata data grande rilevanza e 
massima priorità a quelli relativi al trasporto pubblico.  
Il presente studio si inquadra all’interno degli interventi previsti nel PUMS come 
Obiettivo strategico 1 – Azioni 1.1 (Ridefinizione e ottimizzazione della rete di 
trasporto pubblico) e 1.2 (Miglioramento dell'efficienza del trasporto pubblico) – 
Misure 1.1.1 (Razionalizzazione dei percorsi e adeguamento dell'offerta alla 
domanda), 1.1.2 (Ridefinizione dei poli di attestamento e fermate di interscambio) e 
1.2.1 (Implementazione di corsie riservate o con priorità al trasporto pubblico). 

1.2. Oggetto dello studio 
L’obiettivo dello studio è proporre soluzioni tecniche per riorganizzare l’attuale rete di 
trasporto pubblico urbano della città di Sanremo, rendendola più attrattiva per la 
domanda e più competitiva rispetto al veicolo privato.  
Grazie a questo studio la città di Sanremo si prefigge l’obiettivo di proporre misure 
concrete da inserire nel piano dei finanziamenti regionali ed europei previsti 
nell’ambito del Programma Operativo Liguria 2014-2020 (cofinanziato dal Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale F.E.S.R.) – “Asse 6 – Città” sulla mobilità 
sostenibile.  
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2. Analisi della situazione attuale 
In questo capitolo sono riassunti i risultati dell’analisi condotta da Citec sui servizi 
urbani di trasporto pubblico su gomma del comune di Sanremo, al fine di far 
emergere elementi che possano essere di ausilio ad una proposta di 
riorganizzazione. 

2.1. Metodologia 
L’analisi del sistema di trasporto pubblico attuale del Comune di Sanremo è stata 
sviluppata valutando: 
■ l’offerta di servizi; 

■ la domanda di mobilità, espressa e potenziale e la relativa valutazione delle 
scelte modali operate dagli utenti. 

L’analisi dell’offerta è stata eseguita ricostruendo la rete e gli itinerari delle linee su 
piattaforma GIS. Sulla base del database così costruito sono stati analizzati: 
■ grafo della rete; 

■ chilometri di rete; 

■ chilometri percorsi al giorno. 

Per ciò che riguarda l’analisi della domanda sono state utilizzate tre fonti di indagine: 
1. rilievo saliti/discesi aprile 2014, fornito dall’attuale gestore del servizio 

(Riviera Trasporti S.p.A.); 
2. dati del censimento ISTAT 2011, per quanto riguarda la densità 

demografica e di addetti; 
3. dati matrice O/D ISTAT 2011, per quanto riguarda gli spostamenti 

sistematici e la tipologia di mezzi utilizzati. 
In considerazione degli obiettivi del presente incarico non si è valutato necessario 
ricorrere ad ulteriori indagini ritenendo di dover riservare tali attività a successive 
eventuali fasi di lavoro. 

2.2. Offerta 
Il trasporto pubblico locale su gomma nel comune di Sanremo è storicamente 
esercito dall’Azienda di matrice pubblica Riviera Trasporti S.p.A. (RT); tutti i servizi 
sono effettuati con autobus fatta eccezione per le linee La Brezza-Villa Helios e 
l’extraurbana Sanremo-Ventimiglia, gestite con filobus.  

Struttura della rete 
Grazie ai dati presenti nel rilievo dei saliti-discesi effettuato da RT nel 2014 è stato 
possibile ricostruire il percorso delle 15 linee urbane del Comune e delle tre linee 
extraurbane, ponendo particolare attenzione ai vari percorsi che caratterizzano ogni 
singola corsa. La Figura 1 rappresenta l’offerta di trasporto pubblico attuale che 
comprende 18 linee: 
■ Linea 2 Sanremo-Ventimiglia 

■ Linea 12 Sanremo-Andora 

■ Linea 13 Sanremo-Taggia 

■ Linea 14/U Villa Helios-La Brezza 

■ Linea 14/1 Autostazione-Borgo-Baragallo  
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■ Linea 14/2 Autostazione-Borgo Tinasso 

■ Linea 14/3 Autostazione-Casinò 

■ Linea 14/4 Autostazione-Cimitero Armea 

■ Linea 14/5 Autostazione-Casa Serena 

■ Linea 14/6 Autostazione-Coldirodi 

■ Linea 14/7 Autostazione-Rio Massè 

■ Linea 14/8 Autostazione-Ospedale 

■ Linea 14/9 Autostazione-San Donato 

■ Linea 14/10 Autostazione-San Bartolomeo 

■ Linea 14/11 Autostazione-San Romolo 

■ Linea 14/12 Autostazione-Via de Amicis 

■ Linea 14/13 Autostazione-San Martino 

■ Linea 14/14 Autostazione-San Giovanni Picchetta 

 
A livello di concetto, la rete si presenta con una struttura radiale, in cui tutte le linee 
si attestano in centro presso l’autostazione di Piazza Colombo con un orario 
cadenzato solo per le linee extraurbane e le linee forti (linea 14U e linea 1). 
L’attestamento centrale implica che la maggior parte delle linee presentano 
nell’ultimo tratto una sovrapposizione da cui deriva una grande quantità di 
chilometri e posti offerti eserciti su un tratto urbano centrale molto lento e 
congestionato. Un’altra grande sovrapposizione di linee e corse è osservabile lungo 
l’itinerario circolare Autostazione-Borgo-Baragallo (linea 1). 
La struttura dell’offerta è complicata dal fatto che molte linee sono caratterizzate da 
percorsi diversi a seconda della corsa e dell’orario in cui essa è effettuata; ciò 
nasce da esigenze dettate dalla domanda e sue fluttuazioni puntuali, ma rende il 
servizio molto difficile da “leggere” per l’utente e di conseguenza poco attrattivo e 
fruibile. 
Dalla mappatura della rete attuale si è rilevato che a fronte di 15 linee urbane sono 
presenti 35 percorsi differenti, fino a 6 per linea per un totale di 228 corse 
giornaliere per senso di marcia. 
L’offerta extraurbana consta di 136 corse al giorno in direzione Ovest e 182 corse 
in direzione Est. 
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Figura 1 – Rete attuale trasporto pubblico del Comune di Sanremo (Elaborazione Citec) 
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Nodi della rete 
Per valutare l’offerta attuale di trasporto pubblico del Comune sono state analizzate e 
georeferenziate le fermate della rete, come presentato in Figura 2. Si osserva che la 
copertura geografica della rete è molto estesa e che le fermate servono in modo 
capillare il territorio, penetrando anche nell’entroterra. E’ evidente tuttavia che la 
quantità di domanda intercettata e le prestazioni del sistema non dipendono solo 
dalla capillarità geografica bensì dalla combinazione di questa con la qualità del 
servizio offerto. 
 

 

Figura 2 - Copertura territoriale della rete (Fermate georeferenziate – elaborazione Citec) 

 

Quantità di offerta  
L’obiettivo di coprire il territorio in maniera capillare grazie a numerose fermate e 
percorsi diversi per ogni linea è raggiunto a spese di una frammentazione dell’orario 
e di una “dispersione” temporale dell’offerta; nel 34% dei percorsi esistenti, infatti, si 
garantisce una sola coppia di corse al giorno.  
D’altro canto, come già detto, per la maggioranza delle linee, l’attestamento 
sull’autostazione centrale genera una sovrapposizione dei servizi. 
In Figura 3 è illustrata la quantità di offerta attuale1, ottenuta sovrapponendo fra loro 
tutte le corse e i percorsi delle varie linee. 
Dall’analisi si evince una forte concentrazione nella zona centrale che gravita su 
Piazza Colombo con valori dell’ordine di più di 280 corse/giorno su via Roma; una 
forte concentrazione di servizi è inoltre offerta sulla direttrice Villa Helios- La Brezza 
e sulla circolare 1-Borgo-Baragallo. 
 
 
 

                                                           
1  Orario estivo 2015 
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Figura 3 – Quantità di offerta (Elaborazione Citec – Fonte : RT orario estivo 2015) 

Cadenze e orario 
Le linee sono inoltre state rappresentate in funzione delle caratteristiche dell’orario in 
termini di cadenze in ora di punta (Figura 4).  
Non esistono servizi ad alta frequenza (cadenze inferiori a 15’); le linee più forti 
(Sanremo-Ventimiglia, La Brezza-Villa Helios e la circolare Borgo-Baragallo) hanno 
cadenza 15-20 minuti in ora di punta; molte linee hanno corse ad intervalli di un’ora e 
altrettante hanno corse irregolari sulla giornata con intervalli anche superiori ai 90 
minuti. A livello di estensione temporale vi è una forte eterogeneità, la maggioranza 
presenta un orario di servizio compreso tra le 6h30 e le 19h00; l’estensione massima 
(5h30 e le 22h) si rileva per la linea 14/8 Autostazione-Ospedale. 
 

 

Figura 4 – Cadenze attuali delle linee in ora di punta (Elaborazione Citec su dati RT) 
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2.3. Domanda  
I dati di domanda effettiva sul trasporto pubblico forniti dal gestore del servizio, 
relativi al rilievo 2014 sui saliti/discesi a ogni fermata, sono illustrati in Figura 5.  
A parte l’Autostazione dove confluiscono tutte le linee, le fermate più utilizzate sono 
quelle centrali di Via Roma e Corso Cavallotti con circa 400/500 passeggeri al 
giorno. Al di fuori del centro le frequentazioni permangono al di sopra del centinaio 
di passeggeri lungo la circolare Linea 1, il capolinea di Coldirodi, la linea litoranea U 
e la zona del Mercato dei Fiori. Altrove le frequentazioni sono notevolmente inferiori, 
ridotte anche a poche decine di utenti al giorno. 

La grande maggioranza delle fermate ha oggi un numero di saliti/discesi inferiore a 
25 persone/giorno e nel 18% dei casi il numero dei passeggeri al giorno risulta 
essere pari a zero. 

Composizione della domanda 
Un dato importante da evidenziare è rappresentato dalla parte di mobilità sistematica 
che oggi utilizza i trasporti pubblici. Confrontando i dati giornalieri di utilizzo della rete 
con i dati della ripartizione modale 2011 (base Istat) si evince che circa il 20% degli 
spostamenti su mezzi pubblici è relativo alla mobilità dei lavoratori/studenti, la 
restante parte della domanda è rappresentata da utenza occasionale o, seppur 
sistematica, non legata a motivi di lavoro. 
Ciò è interessante al fine di orientare la ristrutturazione dell’orario; una domanda che 
si sposta prevalentemente per motivi di svago, commercio, altro (diverso da 
lavoro/scuola) richiede infatti un servizio non tanto concentrato sulle ore di punta del 
mattino e della sera bensì distribuito su tutta la giornata con frequenze attrattive. 

Al contempo uno scarso utilizzo del trasporto pubblico da parte dei lavoratori e degli 
studenti significa una scarsa rispondenza dell’offerta attuale alle esigenze della 
domanda (orari, frequenze, livello di servizio, tempi di percorrenza). 
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Figura 5 – Domanda attuale trasporto pubblico locale – Saliti/discesi (Elaborazione Citec su dati RT 2014) 
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2.4. Domanda potenziale 
Per ciò che si riferisce alla domanda potenziale si tratta di indagare il rapporto tra i 
servizi di trasporto pubblico offerti ed il territorio al fine di valutare l’effettivo grado di 
copertura che essi garantiscono e, dunque, il livello di pervasività che essi 
assumono rispetto alla localizzazione demografica e produttiva della popolazione. 
Per valutare le funzioni della Città che generano spostamenti sistematici di 
popolazione tra quartieri sono state analizzate le mappe demografiche (Figura 6) e 
degli addetti (Figura 7) 
Le stime di evoluzione della popolazione indicano un dato più o meno costante 
negli ultimi dieci anni con concentrazioni marcate in alcuni settori del Comune 
(Centro, La Pigna, Coldirodi, Poggio, Bussana, Borgo Tinasso, Borgo Baragallo). 
Il numero degli addetti che lavorano nel Comune è diminuito del 18% nei dati 
ISTAT 2011 rispetto ai dati 2001; la loro densità dà come indicazione una crescita 
unicamente della zona del centro Città/Ospedale.  
Questo porta a dire che la domanda potenziale sistematica è situata 
prevalentemente sulle direttrici che collegano le zone di maggiore densità abitativa e 
le zone Centro e Ospedale di Sanremo. 
 
 
 
 

 

Figura 6 - Densità demografica attuale Comune di Sanremo (Elaborazione Citec su dati ISTAT 
2011) 
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Figura 7 - Densità attuale addetti Comune di Sanremo (Elaborazione Citec su dati ISTAT 2011) 

 

2.5. Sintesi: punti di forza e debolezze della rete attuale 
Dalle analisi svolte si possono trarre alcuni spunti per orientare le proposte di 
ristrutturazione della rete di trasporto pubblico, mettendo in evidenza gli attuali punti 
di forza: 
■ la rete molto ramificata consente collegamenti “punto a punto”, con il beneficio 

per gli utenti di poter evitare trasbordi per attraversare porzioni anche 
considerevoli del comune; 

■ la copertura territoriale della rete è molto estesa con fermate ben distribuite e 
molto vicine fra loro; 

■ le linee coprono le direttrici principali della domanda attuale rilevata; 

 

E di debolezza: 

■ assenza di impostazione gerarchica della rete; manca l’identificazione dei 
differenti livelli funzionali, ciascuno chiamato ad assolvere specifiche funzioni 
rispetto alle caratteristiche e alla modulazione della domanda; 

■ assenza di coordinamento e integrazione dei servizi, sia sotto il profilo dei 
percorsi che degli orari; 

■ struttura frammentata e stratificata dell’offerta, che non riesce ad assicurare il 
raggiungimento di un elevato standard di efficienza e qualità erogata con 
sovrapposizioni della rete e tratti di linea non utilizzati; 

■ tempi di percorrenza elevati dovuti ai collegamenti “punto a punto” della rete e 
a elevate percorrenze in ambito urbano congestionato; 

■ scarso orientamento all’intermodalità: la stazione ferroviaria non è un nodo 
importante della rete e nessuna facilitazione è prevista per l’intermodalità bici-
bus; 

■ scarsa leggibilità e comunicatività verso l’utenza: struttura complessa dell’orario 
e assenza di una mappa delle linee con relative fermate e orari.  
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3. Proposte di miglioramento della rete di 
trasporto pubblico 

3.1. Obiettivi e vincoli 
Le proposte di miglioramento devono essere definite tenendo conto degli obiettivi di 
lungo periodo dell’Amministrazione nell’ambito della mobilità e dei vincoli tecnici, 
economici e di esercizio della rete. Tra gli obiettivi generali di mobilità, quelli legati al 
sistema di trasporto pubblico sono: 
■ Miglioramento della fruibilità del servizio per tutti gli utenti (servizio adeguato alla 

domanda, leggibilità della rete, informazione, etc.); 

■ Aumento della competitività rispetto al mezzo privato per promuovere 
comportamenti di mobilità sostenibili e aumentare la quota modale relativa al 
trasporto pubblico; 

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici della rete, i seguenti aspetti saranno presi 
in esame per orientare le proposte di riorganizzazione: 

■ Aumento delle velocità commerciali e miglioramento dell’affidabilità 
dell’orario, tramite l’introduzione di corsie riservate al trasporto pubblico; 

■ Razionalizzazione della rete: ridisegno della rete semplificando la struttura delle 
linee, razionalizzando i percorsi, eliminando le sovrapposizioni; 

■ Creazione di una gerarchia chiara: linee forti a cadenza elevata per le direttrici 
principali, linee secondarie e linee di adduzione per le zone a minore domanda; 

■ Miglioramento dell’offerta in termini di passaggi (quantità di corse al giorno) e di 
orario (cadenzamento degli orari e estensione oraria del servizio). 

 

Le proposte dovranno inoltre tenere in conto alcuni vincoli della rete, in particolare: 

■ Autostazione di Piazza Colombo: può essere ripensata una nuova 
localizzazione ma ciò implica una riorganizzazione a livello di esercizio che per il 
livello di dettaglio del presente studio non sarà affrontata; 

■ Interazione con le linee extraurbane: ai fini del presente studio le linee 
extraurbane non sono prese in esame e si considerano come un’invariante; in 
sede di progetto di dettaglio l’interazione tra rete urbana e linee extraurbane 
dovrà tuttavia essere tenuta in considerazione 

■ Filobus: la linea Villa Helios-La Brezza è esercita con filobus e ciò dovrà essere 
tenuto in conto nella riorganizzazione di tale corridoio. 

3.2. Proposte sviluppate 
Tenuto conto delle analisi sullo stato attuale e degli obiettivi e vincoli per la rete 
futura, sono state individuate due proposte principali per il miglioramento della rete e 
la promozione del trasporto pubblico: 
1. Introduzione di corsie riservate al trasporto pubblico nei tratti urbani più 

congestionati 
2. Concetto di riorganizzazione della rete dal punto di vista della struttura e del 

modello di esercizio. 
Per il primo punto si è svolta una preliminare analisi di fattibilità, illustrata nel capitolo 
seguente, mentre per il secondo si sono forniti alcuni spunti concettuali da sviluppare 
in un eventuale approfondimento successivo.  
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4. Corsie riservate al trasporto pubblico 

4.1. Premessa e obiettivi 
La Città di Sanremo, come già evidenziato nella redazione del PUMS, intende 
promuovere l’uso del trasporto collettivo sia per la mobilità sistematica sia per quella 
occasionale e turistica.  
Attualmente la maggioranza delle corse urbane si trova a percorrere svariati km in 
area centrale congestionata in completa promiscuità con il trasporto 
individuale. Anche qualora si delocalizzasse l’autostazione, l’itinerario delle linee 
forti si troverebbe comunque sovrapposto ai corridoi più saturi del traffico privato (in 
particolare direttrice est-ovest lungo l’Aurelia), accumulando grandi perdite di 
tempo in coda alle intersezioni, dilatando i tempi di percorrenza e diminuendo 
l’attrattività per l’utenza.  

Il risultato in termini di domanda è evidente, dal momento che l’occupazione media 
delle linee è di gran lunga inferiore alla quantità di posti offerti. 

Alla luce di queste considerazioni si è pertanto valutata la possibilità di modificare le 
sezioni stradali per l’inserimento di una corsia riservata al trasporto pubblico al 
fine di incrementare la competitività rispetto al mezzo privato.  
Grazie alla realizzazione di corsie riservate per il trasporto pubblico si ottiene infatti: 
■ l’aumento delle velocità commerciali; 

■ la riduzione dei tempi di viaggio; 

■ una maggior affidabilità sugli orari ; 

■ possibilità di garantire priorità sugli assi e alle intersezioni. 

Lo studio si concentra sui tratti percorsi dalle linee a maggior frequentazione per 
un’estensione totale di circa 5 km (Corso Marconi, Corso Matuzia, Corso Imperatrice, 
Via Roma, Corso Garibaldi, Corso Cavallotti, fino alla zona Tre Ponti, Via Pietro 
Agosti). 

4.2. Criteri per l’inserimento delle corsie 
Al fine di identificare le sezioni ove è possibile l’inserimento delle corsie riservate si è 
svolta una mappatura preliminare della situazione attuale, illustrata in Figura 8. 
Dall’analisi emerge che attualmente la corsia per il trasporto pubblico è presente solo 
in tratti molto brevi e non centrali della città; tuttavia alcuni altri tratti presentano le 
larghezze sufficienti per l’introduzione di una corsia riservata. 
I criteri adottati per le proposte presentate di seguito e condivisi con 
l’Amministrazione sono i seguenti: 
■ si propone l’inserimento della corsia riservata per i bus ovunque la larghezza 

della sezione stradale lo consenta, prevedendo di non dover intervenire sulla 
larghezza dei marciapiedi 

■ avvicinandosi progressivamente alla zona centrale della città si è considerata 
possibile la soppressione della sosta a bordo strada, qualora necessaria per 
ottenere le larghezze utili; 

■ nei casi in cui la corsia riservata possa essere introdotta in un solo senso di 
marcia, si è scelto di privilegiare lo scorrimento in direzione del centro città. 
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Figura 8 - Mappatura sezioni stato attuale 
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4.3. Inserimento delle corsie riservate al trasporto pubblico 
Partendo dalla mappatura dello stato attuale e studiando la fattibilità geometrica 
sezione per sezione, sono stati evidenziati i tratti di strada nei quali è possibile 
inserire una corsia riservata al trasporto pubblico. 

Definizione delle sezioni tipo 
In Figura 9 sono rappresentate le diverse tipologie di sezioni possibili, nel rispetto dei 
criteri precedentemente elencati.  
Vista la complessità dei tratti di strada in esame, non ovunque è consentito 
l’inserimento della corsia riservata; in alcune porzioni di tracciato conviene, ad 
esempio, prevedere corsie adibite al transito promiscuo di autobus e veicoli privati e 
mantenere eventualmente una porzione della sezione stradale per la sosta 
temporanea. 
Sono state identificate tre sezioni-tipo potenzialmente applicabili: 
■ Sezione A: su una larghezza complessiva di 9.75 m si possono prevedere una 

corsia bus e una adibita al solo trasporto privato in una direzione; nella direzione 
opposta si ha una corsia promiscua. 

■ Sezione B: tale sezione può essere realizzata nei tratti di strada a senso unico e 
con larghezza sufficiente da consentire la realizzazione di due corsie, una 
riservata per i bus ed una per i soli veicoli. Viene in questo caso mantenuta la 
sosta. 

■ Sezione C: su una larghezza di 9.00 m sono possibili una corsia riservata al 
trasporto pubblico, una corsia promiscua e la sosta. Si ha dunque un senso unico 
per il trasporto privato ed un doppio senso per il TP. 

Nelle sezioni di tipo B e C la sosta può essere soppressa per lasciare spazio alla 
corsia ciclabile o all’allargamento delle superfici pedonali. 
 
 

 

Figura 9 - Sezioni tipo (Elaborazione Citec) 
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Proposta di inserimento corsie riservate 
Il processo di realizzazione di corsie riservate dovrà prevedere una progettazione 
dettagliata delle sezioni, delle intersezioni e della segnaletica. Il presente studio si 
limita a identificare i tratti in cui è possibile inserire le sezioni-tipo illustrate 
precedentemente. 
Laddove la larghezza della sede stradale sia sufficiente a consentire l’inserimento 
della corsia riservata e il mantenimento della sosta, si suggerisce l’opportunità di 
sostituire la sosta di lunga durata con sosta di breve durata oppure di realizzare 
una corsia ciclabile.  
Laddove la larghezza non sia sufficiente, la sosta viene soppressa. In questa fase si 
stima che circa 200 posti auto (bianchi) debbano essere soppressi per garantire 
l’inserimento delle corsie come da proposta presentata; tale perdita di capacità di 
sosta potrà comunque essere compensata trasformando a rotazione altri posti auto 
in zona centrale. 
Va sottolineato infine che in alcuni punti in cui la larghezza della sezione stradale 
consentirebbe l’inserimento di una corsia riservata, sono presenti dei dehors di locali 
commerciali; per questi casi puntuali sarà dunque necessario fare le valutazioni 
specifiche prima di confermare la fattibilità della corsia riservata. 
Nella Figura 10 a pagina seguente è illustrata una proposta di inserimento delle 
corsie con il dettaglio della sezione tipo consigliata o possibile per ciascun tratto.  
 

Casi particolari 
In Via Roma è raccomandata una sezione di tipo C intesa come primo intervento 
possibile sul breve periodo. Sul lungo periodo, nell’ambito dei progetti di 
riqualificazione della via, essa potrebbe essere chiusa al traffico veicolare e riservata 
ad uso esclusivo del trasporto pubblico. 
In Via Manzoni viene proposta una sezione di tipo E, si potrebbe eventualmente 
sostituire la sosta con una corsia ciclabile in contro-senso rispetto ai veicoli privati. 
In Corso Garibaldi si prevede una sezione tipo B a senso unico sia per le auto che 
per i bus; volendo eventualmente prevedere il doppio senso di circolazione per i bus, 
ciò sarebbe possibile mantenendo il senso unico per le auto in circolazione 
promiscua con il bus. 
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Figura 10 - Proposta di inserimento corsie riservate al trasporto pubblico (Elaborazione Citec) 



Comune di Sanremo Interventi a favore della promozione del trasporto pubblico 15195.1

© Citec Ingénieurs Conseils – 11 2016 19

Impatti sul traffico 
L’inserimento delle corsie riservate al trasporto pubblico determina una modifica al 
piano viario con conseguente riduzione delle corsie di circolazione per i veicoli 
privati lungo alcuni assi; ciò determina di conseguenza una riduzione della capacità 
sulla rete stradale in area centrale e una ridistribuzione dei flussi di traffico verso 
altri assi viari.  
L’introduzione delle corsie riservate pertanto, oltre a favorire il trasporto pubblico, 
promuove una riduzione del traffico in area centrale. Anche la soppressione della 
sosta su alcuni assi per favorire l’inserimento delle corsie riservate contribuisce 
all’alleggerimento del traffico individuale sul centro cittadino.  
 
A livello di piano viario l’inserimento delle corsie riservate apre due macro-scenari 
principali, possibili entrambi a successivi orizzonti temporali di realizzazione: 

Scenario 1: via Roma a senso unico 
Senso unico per i veicoli privati in direzione Ovest e doppio senso per il trasporto 
pubblico con corsia riservata in direzione Ponente-Levante. In questo caso il traffico 
privato diretto da Ovest ad Est, si ridistribuirà in parte su Via Nino Bixio, attualmente 
a senso unico in questa direzione e in parte spostandosi verso nord sull’asse di via 
Francia.  
La Figura 11 illustra il piano viario e gli assi di ridistribuzione del traffico nello 
scenario di via Roma a senso unico. 

Scenario 2: via Roma riservata al trasporto pubblico 
Nel lungo periodo, grazie ai progetti di riqualificazione di via Roma si può ipotizzare 
di riservare il tratto centrale di Via Roma (tra Corso Mombello e Piazza Colombo) al 
trasporto pubblico, chiudendo il transito al traffico privato; al contempo si potrebbe 
configurare un doppio senso di marcia veicolare su Via Nino Bixio. L’obiettivo di tale 
scenario sarebbe di realizzare un corridoio di trasporto pubblico veloce e al tempo 
stesso offrire una possibilità di riqualificazione di un asse cittadino di grande valore 
urbanistico e a valenza fortemente commerciale.  
La Figura 12 illustra il piano viario e gli assi di ridistribuzione del traffico nello 
scenario di via Roma riservata al trasporto pubblico. 
La valutazione quantitativa degli impatti sul traffico e il funzionamento delle 
intersezioni in seguito all’inserimento delle corsie riservate dovranno essere 
approfonditi in maggior dettaglio nelle successive fasi di studio. 

Costi di progettazione e implementazione 
L’Allegato 1 al presente documento illustra i criteri di ammissibilità dell’intervento 
rispetto alle linee guida regionali nell’ambito del Programma Operativo della Regione 
Liguria – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR 2014-2020), definendo le 
priorità di intervento e una quantificazione sommaria dei costi. 
 
 
 
 
 

Cantiere via Asquasciati 

La riduzione del traffico e gli 
impatti sul funzionamento della 
rete viaria in area centrale sono 
attualmente oggetto di 
un’osservazione specifica in 
relazione alla chiusura al traffico 
causata dal cantiere su via 
Asquasciati.  

Tale chiusura ha infatti comportato 
una ridistribuzione dei flussi sulla 
viabilità esterna al centro con 
conseguente evidente riduzione 
dei carichi sugli assi centrali e 
miglioramento dei livelli di servizio. 
Tale effetto è attualmente allo 
studio grazie ad un rilievo di 
traffico commissionato dal 
Comune che permetterà di 
quantificare l’effetto della 
ridistribuzione del traffico dovuto 
ad una contrazione della capacità 
stradale in area centrale.  
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Figura 11 - Scenario 1: via Roma a senso unico 
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Figura 12 - Scenario 2: via Roma riservata al trasporto pubblico 
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5. Concetto di riorganizzazione della rete 

5.1. Principi generali 
L’analisi della domanda e dell’offerta attuali di trasporto pubblico hanno permesso di 
evidenziare i punti di forza e di debolezza della rete; sulla base di tali risultati si 
propongono nelle pagine seguenti alcuni spunti concettuali per una riorganizzazione 
e ottimizzazione della rete, che potranno essere approfonditi in futuro in 
collaborazione con il gestore dell’esercizio. 
I concetti proposti si basano su alcuni principi fondamentali:  
■ Gerarchia della rete 

■ Potenziamento e cadenzamento dell’offerta sui corridoi forti di domanda 

■ Integrazione tra servizi urbani ed extra-urbani 

Gerarchia della rete 
Una prima ottimizzazione della rete dovrebbe passare attraverso una 
riorganizzazione gerarchica delle linee: 
■ Linee forti, identificabili nei collegamenti tra i principali poli di attrazione e 

localizzabili lungo la litoranea e la circolare che collega Borgo-Baragallo al centro. 
Queste linee dovranno offrire frequenze elevate, potendo peraltro usufruire in 
zona centrale di corsie riservate; 

■ Linee secondarie, finalizzate a realizzare una funzione di adduzione alla rete di 
primo livello. Dovranno garantire i collegamenti tra le zone del Comune a 
maggiore densità abitativa e la rete primaria. La dimensione dell’offerta sarà 
inferiore rispetto alle linee forti; 

■ Linee deboli, legate ai fabbisogni locali del territorio. L’offerta sarà limitata ma 
comunque sviluppata in coordinamento con la progettazione degli altri livelli. 
All’interno di questo livello potranno trovare spazio modalità di offerta alternative 
al trasporto di linea, modellate più flessibilmente sulla domanda effettiva. 

La creazione di una struttura della rete caratterizzata da livelli gerarchici e soprattutto 
la definizione di rapporti di adduzione tra questi, comporterà una modifica nelle 
abitudini di viaggio degli utenti che si troveranno a passare da un sistema “punto a 
punto” ad un sistema per nodi di interscambio. In altre parole, il viaggio dovrà 
essere composto da più tratte, eventualmente collegate tra loro da un trasbordo, ma 
i tempi complessivi di viaggio saranno comunque paragonabili o migliori rispetto agli 
attuali grazie al coordinamento e al cadenzamento degli orari e al miglioramento 
delle prestazioni sugli assi forti (corsie riservate). 
I nodi di interscambio potranno essere scelti strategicamente per favorire non solo il 
trasbordo da una linea di trasporto pubblico ad un’altra ma anche l’intermodalità tra 
auto e mezzo pubblico o bici e mezzo pubblico.  

Potenziamento dell’offerta sui corridoi forti di domanda 
Per garantire l’attrattività del servizio, le frequenze di passaggio dovranno essere 
impostate in relazione alla gerarchica della rete: 
■ Linee forti: orario cadenzato con bus ogni 10-15 minuti in periodi di punta 

■ Linee secondarie: orario cadenzato con bus ogni 30 minuti in periodi di punta 

■ Linee deboli: orario cadenzato con bus ogni 60 minuti in periodi di punta 

In generale, considerare che passaggi con intervalli superiori all’ora o ad orari 
irregolari rendono il servizio poco leggibile e scarsamente attrattivo per l’utente. 
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Figura 13 - Processo di riorganizzazione della rete di trasporto pubblico - esempio di fasi (Elaborazione Citec) 
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6. Conclusioni 
Questo studio costituisce il primo approfondimento scaturito dal Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile predisposto dal Comune di Sanremo nel 2015 e attualmente in 
fase di approvazione.  
Il miglioramento del trasporto pubblico rappresenta infatti un obiettivo prioritario 
nell’ambito delle politiche di mobilità di Sanremo sul lungo periodo e uno strumento 
fondamentale per riorientare le abitudini di mobilità verso un utilizzo meno 
sistematico dell’automobile. Per promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico è 
necessario renderlo più attrattivo per l’utenza e competitivo con il mezzo privato, 
aumentandone le prestazioni e garantendo tempi di viaggio efficaci e affidabili.  
L’introduzione di corsie riservate è pertanto un elemento chiave nei progetti di 
sviluppo della rete futura e grazie ad una riorganizzazione del piano viario in area 
centrale si è verificata la possibilità di implementarne fino a 5 km, così da garantire la 
fluidità della circolazione dei mezzi pubblici sui principali assi in direzione del centro. 
Con il miglioramento delle prestazioni garantito dalle corsie riservate sarebbe inoltre 
possibile dare vita ad un progetto più ampio riguardante la completa 
riorganizzazione della rete e del modello di esercizio ottenendo un sistema più 
adeguato alla domanda e attrattivo per gli utenti, guadagnando anche in efficienza 
operativa. 
La possibilità di accedere ai finanziamenti regionali ed europei previsti nell’ambito del 
Programma Operativo Liguria 2014-2020 (cofinanziato dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale F.E.S.R.) – “Asse 6 – Città”, sarà cruciale per poter procedere 
nella strada intrapresa e configurare un nuovo orizzonte di mobilità sanremese 
incentrata sulla mobilità pubblica. 
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Allegato 1:Priorità di intervento e stima dei costi 

A 1.1. Definizione dei lotti prioritari 
L’inserimento delle corsie riservate al trasporto pubblico è uno degli interventi 
identificati per il miglioramento del sistema di trasporto pubblico in coerenza con gli 
obiettivi strategici del Comune di Sanremo enunciati all’interno del Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile redatto nell’ottobre 2015 e attualmente in fase di adozione. 
Nell’ambito del P.U.M.S. tale intervento è contenuto nell’Azione 1.2 Miglioramento 
dell’efficienza del trasporto pubblico – Misura 1.2.1 Implementazione di corsie 
riservate o con priorità al trasporto pubblico e inserito all’interno della lista degli 
interventi prioritari da programmare nel primo quinquennio 2015-2020. 
Come illustrato al Capitolo 4, l’introduzione delle corsie riservate porta ad un 
miglioramento del servizio di trasporto pubblico grazie a: 
■ l’aumento delle velocità commerciali; 

■ la riduzione dei tempi di viaggio; 

■ una maggior affidabilità sugli orari ; 

■ possibilità di garantire priorità sugli assi e alle intersezioni 

Ciò consente di porre le basi per un progressivo trasferimento modale della 
domanda (oggi fortemente orientata al mezzo di trasporto individuale); d’altro canto 
l’eliminazione di spazi di sosta in area centrale (ri-ubicati in zone più periferiche) a 
favore dell’inserimento della corsia per il trasporto pubblico dovrebbe ridurre la 
pressione del traffico e la congestione in area centrale, con conseguenti benefici 
sulla qualità dello spazio urbano, dell’aria e dell’ambiente acustico. 
L’intervento proposto può essere suddiviso in lotti di realizzazione, in funzione del 
grado di priorità rispetto agli obiettivi comunali più urgenti in materia di miglioramento 
dell’ambiente urbano e della mobilità: 
■ Lotto 1 : Centro – via Roma (circa 400 m di corsie riservate, nell’ipotesi di 

riservare il transito nei due sensi al mezzo pubblico tra via Asquasciati e corso 
Mombello) 

■ Lotto 2 : Corso Cavallotti – corso Garibaldi (circa 2 km di corsia riservata nel 
senso di ingresso verso il centro) 

■ Lotto 3 : Corso Imperatrice – Corso Matuzia (circa 1.1 km di corsia riservata 
nel senso di ingresso verso il centro) 

■ Lotto 4 : Entroterra - Via P. Agosti (circa 800 m di corsie riservate in un senso 
di marcia da definire) 

Analizzando l’impatto di ciascun lotto sulle principali componenti di qualità urbana e 
ambientale è possibile definire un ordine di priorità con il quale programmare gli 
interventi e assegnare i finanziamenti. 

Le componenti considerate, in linea con i criteri di valutazione di merito esposti dalla 
Regione Liguria per l’ammissibilità e finanziabilità delle operazioni, sono le seguenti: 

■ Coerenza rispetto alle strategie di mobilità sostenibile 

■ Velocizzazione del transito dei mezzi pubblici 

■ Riduzione dei flussi di traffico privato 

■ Coerenza rispetto agli indirizzi di sviluppo urbanistico 

■ Miglioramento della qualità dell'ambiente urbano 

■ Fattibilità e semplicità di realizzazione 
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Nella tabella seguente è sintetizzata l’analisi degli impatti. 

 

Come mostrato in tabella, il Lotto 1 (nella variante con via Roma riservata 
interamente al trasporto pubblico) rappresenta l’opportunità principale sia dal punto 
di vista del trasporto pubblico, sia per i benefici di riduzione e ridistribuzione del 
traffico veicolare privato fuori dal centro, sia infine per la possibilità di guadagnare 
spazio da offrire per una riqualificazione urbana (ad esempio allargamento dei 
marciapiedi lungo via Roma, introduzione di una corsia ciclabile, etc.).  

Il secondo lotto prioritario è il Lotto 3, Corso Imperatrice-Corso Matuzia, essendo un 
tratto molto congestionato su cui transitano le linee “forti” della rete sanremese 
(Sanremo-Ventimiglia e linea urbana U La Brezza-Villa Helios). 

I tratti compresi nei Lotti 2 e 4 sono meno critici dal punto di vista del trasporto 
pubblico e tra i due si propone di dare precedenza al Lotto 2, sul quale transita la 
linea U e l’extraurbana verso Andora. 

  

Estensione 

dell'intervento

Coerenza rispetto 

alle strategie di 

mobilità 

sostenibile

Velocizzazione del 

transito dei mezzi 

pubblici

Riduzione dei 

flussi di traffico 

privato

Coerenza rispetto 

agli indirizzi di 

sviluppo 

urbanistico

Miglioramento 

della qualità 

dell'ambiente 

urbano

Fattibilità e 

semplicità di 

realizzazione

Sintesi e 

priorità

Lotto 1: Centro – via Roma 0.4 km       1

Lotto 2 : Corso Cavallotti – 

corso Garibaldi
2 km       3

Lotto 3 : Corso Imperatrice – 

Corso Matuzia
1.1 km       2

Lotto 4 : Entroterra (Via 

P.Agosti – via San Francesco)
0.8 km       4

Legenda

 Significativo

 Sufficiente

 Non rilevante

 Negativo
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A 1.2. Quantificazione dei costi di intervento 
Ad integrazione dello studio, si propone una quantificazione sommaria dei costi di 
inserimento delle corsie riservate al trasporto pubblico, effettuata classificando e 
quantificando le tipologie di intervento e i relativi costi come segue: 
 

Oggetto 
dell’intervento 

Tipologia di intervento Prezzo unitario 

1. Sezioni 

1.1 Segnaletica e limitati interventi di 
riorganizzazione della viabilità 

500 €/ml 

1.2 Significativi interventi di 
riorganizzazione della viabilità e/o limitati 
lavori 

2'000 €/ml 

1.3 Ristrutturazione completa della 
sezione stradale 

4'000 €/ml 

2. Intersezioni 

2.1 Adeguamento segnaletica esistente 
(anche semaforica) 

50'000 
€/intersezione 

2.2 Realizzazione di nuova intersezione 
(rotatoria o semaforo) 

200-250'000 
€/intersezione 

 
I costi unitari sono definiti in base a riscontri di esperienza e non derivano da un 
computo dettagliato degli interventi da realizzare. Essi non comprendono eventuali 
interventi di sistemazione e spostamento dei sotto-servizi né i costi di progettazione 
e direzione lavori. 
 
Ciascun lotto è stato analizzato nelle tavole grafiche presentate alle pagine seguenti 
e scomposto in tratti omogenei per tipo di intervento richiesto, al fine di quantificare 
l’estensione lineare degli interventi in sezione, le intersezioni da riorganizzare e gli 
eventuali costi complementari necessari. 
La sintesi per ciascun lotto è presentata nella tabella seguente: 
 

Lotto Costo totale 
dell’intervento 

Commenti 

1 – Centro / via Roma 1.4 Mio € L’intervento sul Lotto 1 richiede la 
revisione del piano di circolazione del 
settore e interventi di adeguamento su 
via Nino Bixio (doppio senso); 
entrambi gli elementi non sono 
attualmente compresi nella stima dei 
costi presentata. 

2 – Cavallotti / Garibaldi 1.5 Mio €  

3 – Matuzia / Imperatrice 2 Mio €  

4 – Entroterra / P. Agosti 0.65 Mio €  
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