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TREVISO UNA CITTA’ STORICA DEL NORD-EST ITALIANO 

TREVISO 

55 Km2 

82.000 Residents 



Negli ultimi anni molte delle funzioni e dei servizi del centro storico sono state dislocate in aree di 

prima periferia e all’interno dei quartieri immediatamente fuori le mura, di fatto estendendo i limiti 

di quello che si può intendere come centro della città, oltre il tradizionale limite storico delle mura.  

 

Si è aperto quindi uno scenario di sviluppo urbano ricco di problematiche e di opportunità legate 

alla rifunzionalizzazione e all’identità dei quartieri (Sistema dei Quartieri), al collegamento tra di 

loro e tra questi e il centro storico, al nuovo ruolo del centro e alla sua rivitalizzazione resasi 

necessaria dalla fuoriuscita di molte delle funzioni attrattive. 

 

In quest’ottica la proposta progettuale concepisce il grande anello delle mura storiche non più 

come limite, ma come parte di un grande Parco verde Circolare studiato per favorire la 

permeabilità tra differenti aree della città attraverso una nuova viabilità alternativa ciclopedonale e 

recuperando aree alla vita della città attrezzandole a vero e proprio parco. Ad integrazione del 

parco sono stati individuati 2 percorsi verdi, che tagliano il centro storico collegando il Parco 

trasversalmente. Detti percorsi incrociano vari luoghi pubblici e piazze di Treviso. 

 

 

 

Comune di Treviso 

Piano di competitività territoriale:  
La valorizzazione del centro allargato di Treviso e il sistema dei quartieri 





All’interno delle mura sono state individuate 3 grandi aree funzionali con differenti caratteristiche: 

 

1. Sistema delle piazze centrali; nucleo storico di formazione della città costituito da un 

circuito ciclopedonale continuo di piazze, slarghi, percorsi coperti con alta valenza 

simbolica, istituzionale, culturale e commerciale. Il progetto prevede di allargare e 

razionalizzare tale circuito e di mettere a sistema tali caratteristiche di permeabilità 

permettendo una maggiore fruibilità attraverso eventi e attività compatibili con la vocazione 

dei luoghi. 

2. Sistema dell’accoglienza: parte ovest della città, Accoglienza non solo turistico-ricettiva, 

ma anche come accesso e parcheggio, sviluppo di interventi legati al sistema della 

residenza e ricettività sociale. Stazione ferroviaria. 

3. Sistema degli spazi commerciali: parte est della città. Il progetto propone una 

riorganizzazione e potenziamento del sistema dei mercati. 
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Il nuovo centro storico – le aree funzionali 





Al fine di attuare il progetto sono già in essere e sono  previste le seguenti attività: 

• Ampliamento Zona a traffico Limitato e controllo elettronico degli accessi; 

• individuazione circuito di accesso ai parcheggi del centro; 

• Servizi per il carico scarico merci e per la sosta veloce; 

• Implementazione servizi di Infomobilità; 

• Attuazione interventi del Bici Plan; 

• Potenziamento del Servizio di bike sharing; 

• Sistemazione dei semafori per agevolare l’attraversamento pedonale lungo la 

circonvallazione (ring); 

• Colonnine di ricarica per veicoli elettrici; 

• Installazione di bike station; 

• Revisione delle linee di Trasporto pubblico; 

• Accessi diretti delle linee di trasporto pubblico in centro storico; 
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Interventi per l’attuazione del progetto 
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R = 600m 

Comune di Treviso  L’offerta di sosta in centro storico 

2.400 Stalli di sosta a pagamento interni alle mura –  54 parcometri 



Comune di Treviso 

L’offerta di sosta in centro storico e la gestione della domanda 

Tariffazione nell’area interna alle Mura: Zona A (464 stalli) e Zona B (1943 stalli) 

ZONA 

A 

1,60 

€/h 

ZONA 

B 

1,00€/h 

Piazze 
2,00€/h 



L’Amministrazione Comunale di Treviso, nel 2010, ha ritenuto opportuno investire sull’innovazione 

tecnologica installando un sistema di gestione della sosta che permette di conoscere in tempo 

reale tutti i dati relativi al servizio – indice di occupazione, tasso di rotazione, stato di pagamento, 

etc. – per ogni singolo stallo.  

  

Tale sistema è basato sull'installazione per ogni singolo stallo di sosta di un sensore ad induzione, 

annegato nel manto stradale, che rileva la presenza di un veicolo e trasmette i dati ad un 

ricevitore/trasmettitore che a sua volta trasmette i dati ad un sistema di gestione centrale. 

 

La conoscenza di tutti questi dati ci permette di informare in tempo reale l’utente sulla disponibilità 

dei posti di sosta, sia su strada che attraverso il web, al fine di ottimizzare i suoi spostamenti, 

riducendo così il traffico parassita. 

 

 

Comune di Treviso 

Ipark: il nuovo sistema di gestione della sosta a Treviso 
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MODALITÀ DI UTILIZZO 

1) Parcheggiare in uno stallo e memorizzarne il numero 

2) Digitare il numero e pagare presso il parcometro oppure 

per gli abbonati inserire la tessera personale 

3) Ritirare lo scontrino senza la necessità di riportarlo ed 

esporlo in auto 

4) Allo scadere del pagamento effettuato è possibile 

estendere la sosta da qualsiasi parcometro utilizzando il 

codice indicato nello scontrino oppure via sms 

 

Ipark Trevisosta 



Comune di Treviso 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Oltre alla classica modalità di pagamento in denaro esistono una serie di tessere utilizzabili come 

carte pregate, a tempo o a tariffe agevolate e riservate a particolari categorie di utenti. 

Ipark Trevisosta 
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INSTALLAZIONE SENSORI 

Ipark Trevisosta 



 

 Sistema brevettato dalla Smart Parking systems Srl  
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per l’Utente: 

• Non è necessario esporre il biglietto nel veicolo; 

• È possibile estendere il periodo di sosta da qualsiasi parcometro, o tramite 

sms, senza tornare al veicolo; 

• Diverse modalità di pagamento; 

• Informazione in tempo reale all’utenza 

 

I vantaggi del sistema Trevisosta 

 per l’Utente 

 per l’Amministrazione 

 per la Cittadinanza 

 per il Gestore 

Ipark Trevisosta 



Comune di Treviso 

I vantaggi per l’Utente 

Informazione in tempo reale: da web 

Ipark Trevisosta 

Servizio Mobility Manager 



Life+ Perht European project Partners: 

•Mom Spa 

•Comune di Treviso 

•Memex Srl 

•Softeco Sismat srl 

•European Association of historic towns and region 

 

Infomobility 

Smartphone App Trevimove 

Comune di Treviso 
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I vantaggi per l’Utente 

Informazione in tempo reale: i pannelli a messaggio variabile 
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PMV 1 

PMV 2 

PMV 5 

PMV 3 PMV 4 

Centro storico diviso in 5 settori 
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per l’Amministrazione: 
 

• Monitoraggio costante ed in tempo reale della domanda di sosta per ogni singolo stallo, singola via o 

area; 

• Creazione di una banca dati sia aggregata che disaggregata relativa ai tassi di occupazione, di 

rotazione, etc.; 

• Possibilità di attuare delle politiche tariffarie o di gestione della sosta monitorandone gli effetti in 

tempo reale, eventualmente con periodi sperimentali; 

• Controllo in tempo reale delle infrazioni; 

• Stima affidabile della redditività dello spazio pubblico; 

I vantaggi del sistema Trevisosta 

 per l’Utente 

 per l’Amministrazione 

 per la Cittadinanza 

 per il Gestore 

Ipark Trevisosta 
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Il sistema di controllo 
I vantaggi per l’Amministrazione 

Controllo in tempo reale della sosta – visione generale 

Ipark Trevisosta 



Comune di Treviso 

Il sistema di controllo 
I vantaggi per l’Amministrazione 

Controllo in tempo reale della sosta - tipologia di utente 

Ipark Trevisosta 

6 ResidentI    7 OperatorI 
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I vantaggi per l’Amministrazione 

Monitoraggio indice di occupazione 

Ipark Trevisosta 
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I vantaggi per l’Amministrazione 

Monitoraggio tassi di rotazione 

Ipark Trevisosta 



Comune di Treviso 

I vantaggi per l’Amministrazione 

Monitoraggio delle politiche di gestione della sosta 

- Posizionamento georeferenziato dei singoli abbonati; 

- Analisi del loro utilizzo degli stalli di sosta 

Gestione degli abbonati mediante studio della loro domanda di sosta: 
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ZONA A 

ZONA B 
 

Abbonato residente 

Abbonato operatore 

Ipark Trevisosta 
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CRITICITA’ 

• Utilizzo improprio di questo tipo di stalli da parte di molti utenti che li consideravano come un parcheggio 

libero privo di regolamentazione e tariffazione, e da utilizzare per le soste brevi da parte di tutti gli utenti e 

non solo per le operazioni di carico scarico; 

• Oggettiva difficoltà nel controllare la durata della sosta dei mezzi che occupavano detti stalli ; 

SOLUZIONE: INSTALLAZIONE DEI SENSORI 

• Si è proceduto con la riorganizzazione degli stalli carico scarico, passando da 290 a 170 e con 

l’installazione dei sensori a induzione, che permette di verificarne il corretto utilizzo. Corretto distribuzione 

degli stalli carico scarico nelle varie aree del centro cittadino; 

Potenzialità del sistema Ipark 

La gestione degli stalli carico-scarico e disco orario 

LIFE+ - PERHT: Progetto europeo che prevede la razionalizzazione degli stalli carico- 

        scarico, Bike Stations, servizi per il Bikesharing, Infomobilità, Col Taxi, Colonnine 

        ricarica elettrica,  

Partner: MOM - Comune di Treviso - Memex - Softeco - “EAHTR - European Association 

         of Historic Towns and Regions ” UK 



I vantaggi per l’Amministrazione 

La gestione degli stalli carico-scarico e disco orario 

        Stalli carico/scarico 

        Stalli Disco Orario  

Comune di Treviso 



 

• Notevole miglioramento dell’efficienza dei controlli grazie all’uso di pc palmari che 

sfruttando la connessione GPRS, si collegano al server e individuano le potenziali 

violazioni nelle vari vie; 

• Controlli da pc palmare delle sole auto in potenziale violazione 
 

• Conoscenza in tempo reale degli stalli occupati e di quelli liberi 
 

• Possibilità di verificare il percorso degli accertatori 
 

• Aumento degli introiti 
 

Gestione automatica 

 per l’Utente 

 per l’Amministrazione 

 per la Cittadinanza 

 per il Gestore 

I vantaggi del sistema Trevisosta 

Ipark Trevisosta 

Servizio Mobility Manager 

Comune di Treviso 



I vantaggi per il gestore – Controllo introiti giornalieri per singola via 

Ipark Trevisosta Comune di Treviso 
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Piano di competitività territoriale – ZTL e sistema della sosta 

Individuazione percorsi di accesso alle aree di sosta 

Ampliamento ZTL - Step progettuali  



Piano di competitività territoriale – Ampliamento Zona Traffico Limitato  

- Stralci funzionali e posizione varchi elettronici - 
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Piano di competitività territoriale – ZTL e sistema della sosta 

Analisi tasso di occupazione aree di sosta 

Ampliamento ZTL - Step progettuali  



Piano di competitività territoriale – Accessibilità al centro storico 

Semafori pedonali attraversamento ring 



Piano di competitività territoriale – Bici Plan 

Rete ciclabile centro storico – Stato di fatto e di Progetto 



Piano di competitività territoriale – Servizio Bike sharing  

Stato di fatto e di Progetto 
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Piano di competitività territoriale – Interventi complementari  

(colonnine di ricarica per veicoli elettrici, accessi diretti TPL,bike station) 



Piano di competitività territoriale – Trasporto Pubblico Locale 



Grazie per l’attenzione 

Città di Treviso 
Assessorato alla Mobilità 

Servizio Mobilità 

Presentazione: Ing. Michela Mingardo 

E-mail: michela.mingardo@comune.treviso.it 


