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1. Introduzione 

1.1. Premessa 

Con delibera n°18 del 15/03/2017 della Giunta Comunale, il comune di Muravera ha 

espresso la necessità di dotarsi di uno strumento tecnico amministrativo contenente “(…)un 

piano definitivo ed organico della viabilità comunale al fine di conseguire nel centro di 

Muravera il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la 

riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico e il contenimento dei consumi energetici 

e dei valori ambientali, da coniugarsi con le esigenze degli operatori economici e degli altri 

stakeholder del territorio.” La necessità di un Piano Urbano del Traffico di Muravera non è 

quindi scaturita da un requisito normativo legato al numero di abitanti, ben inferiore ai 30.000 

che obbligano alla redazione di tale piano, ma dalla volontà dell’Amministrazione di 

analizzare e normalizzare la disciplina della circolazione: a partire dal 2014 questa è stata 

oggetto di successive ordinanze atte a modificare prima di tutto l’utilizzo di via Roma, 

istituendovi un senso unico e modificando la viabilità della viabilità intorno per garantire la 

continuità dei percorsi. Questo provvedimento ha permesso di recuperare spazio in via Roma 

per percorsi pedonali parzialmente protetti, così da compensare provvisoriamente la carenza 

attuale di marciapiedi. 

In questo contesto, il presente strumento è volto ad analizzare nel suo complesso la mobilità 

nel centro urbano in tutte le sue declinazioni (veicoli privati, trasporto pubblico, sosta, pedoni, 

ciclisti) e valutare quale possa essere l’assetto definitivo della rete alla luce degli obiettivi di: 

• fluidificazione della circolazione veicolare e pedonale; 

• riduzione dell’inquinamento e dei consumi energetici 

• Ottimizzazione delle risorse temporali ed economiche limitate, alla luce dell’attuale 

dotazione infrastrutturale invariata e. 

 La base di sviluppo delle proposte progettuali è l’analisi delle caratteristiche socio – 

economiche del territorio, delle abitudini di mobilità dei suoi abitanti, delle caratteristiche 

della rete infrastrutturale e delle criticità individuate da altri strumenti tecnici già adottati 

dall’Amministrazione, quale il Piano di zonizzazione Acustica.  
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2. Quadro conoscitivo 

2.1. Quadro di riferimento normativo 

2.1.1. Il piano urbano del traffico urbano 

Il Piano Urbano del Traffico è uno strumento tecnico -amministrativo definito dal Nuovo 

Codice della Strada (D.Lgs 285 del 30/04/1992) nell’articolo 36; è obbligatorio per i comuni con 

un numero di abitanti superiori ai 30.000 abitanti o interessati da rilevanti problematiche di 

circolazione stradale. Finalità del PUT è la pianificazione di breve periodo, caratterizzata da 

interventi di modesto onere economico, con dotazioni di infrastrutture e mezzi di trasporto 

sostanzialmente invariate; la progettazione mira quindi alla gestione ottimale degli spazi e 

delle risorse esistenti per conseguire gli obiettivi propri del PUT, qui di seguito elencati: 

• miglioramento della circolazione stradale; 

• miglioramento della sicurezza stradale; 

• riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico; 

• risparmio energetico. 

Il miglioramento delle condizioni di circolazione riguarda tutte le dinamiche di domanda di 

trasporto, quindi oltre alla componente veicolare, anche quella pedonale e l’utenza del TPL; 

nonché la sosta; per la prima si predispongono misure volte a fluidificare i movimenti, per i 

pedoni si punta ad ottenere una maggiore fruibilità della città, mentre per la componente 

legata alla sosta le azioni sono volte a ridurre i perditempo legati alla ricerca. Il miglioramento 

della sicurezza stradale rappresenta un punto chiave per valutare le azioni progettuali: oltre 

alla riduzione del numero di incidenti stradali, si devono realizzare azioni volte a tutelare 

soprattutto le utenze deboli (pedoni, ciclisti e utenti con ridotte capacità motorie). L’obiettivo 

della riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico e dei consumi energetici è perseguito 

generalmente attraverso la fluidificazione del traffico, il potenziamento dei mezzi di trasporto 

più sostenibili, che va dal miglioramento dei servizi pubblici alla realizzazione di percorsi 

pedonali e ciclabili continui e sicuri, e attraverso le azioni di promozione di questi ultimi. Il PUT 

si pone quindi obiettivi analoghi ai moderni Piani Urbani della Mobilità Sostenibile, sebbene 

con interventi realizzabili con risorse limitate e attuabili su un breve periodo temporale.  

La Fase di redazione del Quadro Conoscitivo sviluppa il primo livello di progettazione del PUT, 

il Piano Generale del Traffico Urbano, andando a definire quali saranno le strategie per il 
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miglioramento della mobilità pedonale/ciclistica e della mobilità pubblica e i piani per la 

riorganizzazione dei movimenti veicolari e della sosta.  

2.1.2. Il contesto della pianificazione  

I contenuti del PUT devono essere coerenti da quanto previsto da strumenti di territorio 

sovraordinati quali Piani di mobilità nazionale e regionale e Piani Urbani Comunali. 

A livello nazionale, si fa riferimento al documento “Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti 

infrastrutturali”, allegato al Documento di Economia e Finanza 2017. In questo documento  

A livello regionale, la Regione Sardegna ha approvato nel 2008 il Piano Regionale dei Trasporti 

(PRT), uno strumento di pianificazione di medio-lungo termine che individua gli interventi di 

natura infrastrutturale, gestionale ed istituzionale, finalizzati al conseguimento di un sistema 

integrato di trasporti. Gli obiettivi del PRT sono: 

• garantire elevati livelli di accessibilità per le persone e per le merci che intendono 

spostarsi sulle relazioni sia interregionali (Sardegna/Continente) che intraregionali 

(all’interno della Sardegna), al fine di conseguire ricadute anche di natura economica 

(migliorare la competitività delle imprese), territoriale (attrattività insediativa, riequilibrio 

verso l’interno, integrazione aree interne e versante costiero) e sociale (coesione, 

superamento dell’isolamento geografico dovuto all’insularità e dello spopolamento 

delle aree interne); 

•  rendere più accessibile il sistema a tutte le categorie fisiche e sociali, ed in particolare 

alle fasce più deboli e marginali, in qualsiasi parte del territorio siano localizzate; 

• assicurare elevata affidabilità, e sicurezza al sistema; 

• assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto riducendo il consumo energetico, le 

emissioni inquinanti, gli impatti sul territorio specie in quei contesti di particolare pregio, 

paesistico ed ambientale e storico-architettonico (aree costiere e aree montane 

interne); la caratterizzazione paesistico/ambientale della Sardegna deve riconoscersi 

anche nella capacità di coniugare sviluppo (nuovi interventi, cultura del progetto 

sostenibile) con salvaguardia e valorizzazione ambientale, come previsto nel Piano 

Paesaggistico e nel Piano Regionale di Sviluppo Turistico sostenibile; 

•  contribuire a governare le trasformazioni volute dai piani economico sociali e di 

riassetto territoriale intervenendo, in combinazione con altre iniziative, per garantire 

l’unitarietà funzionale tra fenomeni di migrazione insediativa, quali lo spopolamento 

delle aree interne e la deurbanizzazione delle due concentrazioni urbane di Cagliari 
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Sassari, verso aree esterne più appetibili per la qualità della vita, sia da un punto di vista 

economico che ambientale. 

A livello comunale invece lo strumento di riferimento è il Piano Urbano Comunale (PUC), volto 

a pianificare gli interventi edilizi e le destinazioni d’uso del territorio per uno sviluppo 

compatibile e sostenibile. 

Altro strumento di riferimento è il “Piano di Classificazione Acustica Comunale” che analizza il 

territorio comunale a livello acustico, individua le criticità presenti e definisce le azioni per la 

mitigazione. Il PCA del giugno 2011 individua sul territorio le criticità di Tabella 1 e, correlandole 

alla mobilità veicolare, indica di studiare nel Piano del Traffico una disciplina della circolazione 

che riduca il carico acustico sui ricettori individuati, oltre all’esecuzione un piano di 

monitoraggio acustico vero e proprio.  

Sorgente 
Valore misurato 
Leq(A) [dBA] 

Ricettori 

Limite assoluto di 
immissione da D.P.R. 
142/2004 

 Leq(A) [dBA] 

Valore limite di 
attenzione da 
D.P.C.M 
14/11/1997  

Leq(A) [dba] 

Fascia di pertinenza di 
100 m dal ciglio 
stradale 

Classe I Classe I 

day night day night 

Via Roma, Strada 
urbana di 
scorrimento (Db) 

66.3 – 64.0 
Ospedale di 
San Marcellino 

50 40 50 45 

Via Roma, strada 
urbana di 
scorrimento (db) 

68,0 – 65,6 
Scuola Agraria 
(I.T.P.S. 
Cattolina) 

50 - 50 - 

Tabella 1 – Estratto dal PCA “Comparazione fra dati strumentali e quelli prescritti dalle norme vigenti” 

Sempre a livello comunale troviamo il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES); le 

azioni legate alla mobilità per la riduzione della CO2 previste dal PAES sono: 

• L’ammodernamento del parco veicolare di proprietà dell’Amministrazione 

Comunale; 

• L’istituzione di un servizio di trasporto scolastico “Pedibus”; 

• La creazione di percorsi dedicati per biciclette normali ed elettriche. 
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2.2. Analisi territoriale e socio-economica 

2.2.1. La struttura demografica 

L’analisi della struttura territoriale dell’area di studio si basa sui dati del Censimento Istat 2011. 

Il territorio comunale è suddiviso in unità base, le sezioni; a ciascuna di esse sono associati i dati 

del censimento demografico quali popolazione residente, numero di residenti suddivisi per 

fasce di età, numero di famiglie e dati del sistema economico/produttivo quali numero di unità 

locali, numero di addetti. 

Si analizza in questo paragrafo la struttura demografica del territorio del Comune di 

Muravera confrontandolo con quella dei comuni limitrofi. 

Nella Figura 1, dove a sinistra troviamo i comuni del Sarrabus e a destra un focus sul comune 

oggetto dello studio, le sezioni di censimento sono caratterizzate per numero di residenti: i 

colori chiari evidenziano un territorio scarsamente popolato, in cui emergono alcune fasce di 

colore scuro corrispondenti ai centri urbani capoluoghi del comune. Tale situazione si ripete 

all’interno del comune di Muravera dove il numero maggiore di residenti si trova a nord in 

corrispondenza del capoluogo, mentre per il resto del territorio le sezioni, molto estese 

arealmente, hanno un numero di residenti che si aggira fra le 20 e le 100 unità. Il numero dei 

residenti sale per le sezioni collocate in corrispondenza della Costa Rei. 
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Le sei sezioni ISTAT del centro urbano di Muravera, evidenziate in giallo in Figura 2, coprono 

da sole circa il 70% della popolazione residente nell’intero comune. 

  

Figura 1 -Sezioni di censimento ISTAT 2011caratterizzate per numero di abitanti, comuni del Sarrabus 
(sinistra), comune di Muravera (destra) 
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Tipologia N° % 

Residenti nel centro urbano di Muravera 3686 29% 

Residenti nella restante parte del territorio comunale 1476 71% 

Totale residenti 5162 100% 

Tabella 2- Numero di residenti da censimento ISTAT 2011 

 

 Figura 2- Sezioni di censimento ISTAT 2011caratterizzate per numero di abitanti, in evidenza le sezioni 
considerate come centro urbano di Muravera nella Tabella 4 
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Il centro urbano di Muravera, trova i suoi corrispettivi nei vicini comuni di Villaputzu e San Vito. 

Infatti a fronte di un territorio molto esteso, la popolazione residente si trova concentrata 

nelle sezioni evidenziate dai toni viola più scuri in Figura 3. 

 

Figura 3- Sezioni di censimento ISTAT 2011caratterizzate per numero di abitanti, centro urbano di Muravera e 
dei comuni limitrofi 

Comune Tipologia N° % 

Villaputzu 

Residenti nel centro urbano 3737 77% 

Residenti nella restante parte del territorio comunale 1099 23% 

totale 4836 

 

San Vito 

Residenti nel centro urbano 3396 89% 

Resisdenti nella restante parte del territorio comunale 426 11% 

totale 3822 

 

Tabella 3- Numero di residenti da censimento ISTAT 2011 
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Il comune di Muravera risulta comunque essere il più popoloso rispetto ai comuni dell’Unione 

del Sarrabus. 

I dati derivanti dal censimento 2011 possono essere confrontati a livello comunale con quelli 

più recenti sempre messi a disposizione dall’ISTAT derivanti dalle indagini presso gli uffici di 

anagrafe dei Comuni. Prendendo gli ultimi dati disponibili, relativi alla popolazione residente 

al primo gennaio 2017, si evidenziano delle variazioni che lasciano però invariato il rapporto 

fra i comuni dell’Unione del Sarrabus. 

Comune 
Popolazione residente ISTAT 

 2011 

Popolazione residente al I gennaio  

2017 

Variazione 
% 

Muravera 5162 5266 2% 

San Vito 3822 3664 -4% 

Villaputzu 4836 4751 -2% 

Villasimius 3420 3721 9% 

Castiadas 1507 1669 11% 

Totale 18747 19071 2% 

Tabella 4- Popolazione residente nei comuni dell’unione del Sarrabus (ISTAT 2011) 
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2.2.2. La struttura produttiva 

Nel 2011 si è svolto anche il Censimento dell’Industria e dei Servizi, da cui è possibile estrarre 

informazioni sulla distribuzione delle attività a livello di sezione censuaria. 

 

Figura 4- Sezioni di censimento ISTAT 2011caratterizzate per numero di addetti, comuni del Sarrabus (sinistra), 
comune di Muravera (destra) 

Analogamente a quanto visto per la popolazione residente, gli addetti si concentrano nelle 

zone corrispondenti ai centri urbani; per il comune di Muravera si nota che oltre alla sezione 

più scura di Costa Rei si ha un numero consistente di addetti anche nella zona che si estende 

dal centro urbano di Muravera fino alla costa (64 addetti). 
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Comune Numero di unità produttive  Numero di addetti 

Muravera 514 1617 

San Vito 236 679 

Villaputzu 339 1077 

Villasimius 421 941 

Castiadas 159 374 

Tabella 5- Addetti nei comuni dell’unione del Sarrabus (ISTAT 2011) 

 

Figura 5- Sezioni di censimento ISTAT 2011caratterizzate per numero di addetti, centro urbano di Muravera 
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Soggetto Settore 
Ateco 

Descrizione Settore 
Unità 
Locali 

Addetti 
Altri 

Lavorat. 
Volont. 

Imprese A Agricoltura, silvicoltura e pesca 5 21 0 0 

Imprese C Attività manifatturiere 27 124 0 0 

Imprese E 
Fornitura di acqua; reti fognarie, 
attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 

1 1 0 0 

Imprese F Costruzioni 58 111 0 0 

Imprese G 
Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di autoveicoli 
e motocicli 

148 343 0 0 

Imprese H Trasporto e magazzinaggio 9 17 0 0 

Imprese I 
Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione 

71 168 0 0 

Imprese J 
Servizi di informazione e 
comunicazione 

10 19 0 0 

Imprese K Attività finanziarie e assicurative 8 31 0 0 

Imprese L Attività immobiliari 17 19 0 0 

Imprese M 
Attività professionali, scientifiche e 
tecniche 

33 49 0 0 

Imprese N 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi 
di supporto alle imprese 

18 25 0 0 

Imprese P Istruzione 1 1 0 0 

Imprese Q Sanità e assistenza sociale 15 24 0 0 

Imprese R 
Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

5 2 0 0 

Imprese S Altre attività di servizi 22 40 0 0 

Istituzione 
non profit 

P Istruzione 2 6 0 0 

Istituzione 
non profit 

Q Sanità e assistenza sociale 6 0 2 68 

Istituzione 
non profit 

R 
Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

26 0 43 353 

Istituzione 
non profit 

S Altre attività di servizi 10 9 11 128 

Istituzione 
pubblica 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 2 27 0 0 

Istituzione 
pubblica 

M 
Attività professionali, scientifiche e 
tecniche 

1 3 0 0 

Istituzione 
pubblica 

O 
Amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria 

5 56 2 0 
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Soggetto Settore 
Ateco 

Descrizione Settore 
Unità 
Locali 

Addetti 
Altri 

Lavorat. 
Volont. 

Istituzione 
pubblica 

P Istruzione 8 186 6 0 

Istituzione 
pubblica 

Q Sanità e assistenza sociale 5 254 15 0 

Istituzione 
pubblica 

R 
Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

1 2 0 0 

Tabella 6 – Distribuzione delle unità locali e degli addetti per tipologia di settore ATECO (Fonte ISTAT 2011) 

Le prime tre attività per numero di addetti stanno sotto le voci di “G - commercio all'ingrosso 

e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli”, “Q - Sanità e assistenza sociale” e “P - 

Istruzione”.  

  

Figura 6- Sezioni di censimento ISTAT 2011caratterizzate per numero di addetti, centro urbano di Muravera 

Associando i dati alle sezioni di censimento, si evidenzia che il numero maggiore di addetti 

per il settore “G” sono corrispondenti alla sezione il cui perimetro procedendo verso la costa è 
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corrispondente a Viale dei Platani, via Roma, via Sarrabus fino al suo tratto che si chiude sulla 

stessa via Roma (sezione 48  

Figura 6), per il settore “Q” la sezione contenente l’ospedale “San Marcellino” (sezione 4 

Figura 6 )che corrisponde anche alla sezione per cui si hanno i numeri maggiori relativi 

all’istruzione legati probabilmente alla scuola primaria di I grado e la scuola secondaria di II 

grado di viale Rinascita. 
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2.2.3. I poli attrattori 

Come atteso dall’analisi demografica ed economica, il capoluogo ospita la maggior parte  

delle attività di interesse pubblico del territorio comunale.  

 

 

Figura 7- Servizi e poli attrattori nel centro urbano di Muravera 
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Di seguito nella Tabella 7 sono descritti i punti individuati nella Figura 7. 

id Tipologia Denominazione 

1 Edifici per il culto Chiesa di San Nicola 

2 Edifici per il culto Chiesa Vergine di Nazareth 

3 Attrezzature sportive Piscina - Centro sportivo 

4 Uffici pubblici Polizia di Stato 

5 Struttura di vendita Supermercato 

6 Struttura di vendita Consorzio agrario - supermercato 

7 Struttura sanitaria Ospedale San Marcellino 

8 Istruzione Scuola secondaria di I grado Ist. Comprensivo Muravera 

9 Struttura di vendita Negozi 

10 Uffici pubblici Carabinieri 

11 Uffici pubblici Comune di Muravera 

12 Uffici pubblici Ufficio postale 

13 Struttura di vendita Farmacia 

14 Struttura di vendita Supermercato 

15 Attrezzature ricreative e culturali Parco pubblico 

16 Istruzione Scuola dell'Infanzia 

17 Attrezzature ricreative e culturali Biblioteca Comunale 

18 Struttura di vendita Supermercato 

19 Istruzione Scuola paritaria dell'infanzia S Maria Tito Sulis 

26 Istruzione Scuola primaria pubblica 

25 Istruzione Scuola primaria Ist. Comprensivo Muravera 

20 Scuola secondaria di II grado ITCG Einaudi 

22 Scuola secondaria di II grado Liceo Scientifico G. Bruno 

23 Attrezzature sportive Campo da calcio 

24 Edifici per il culto Cimitero 

27 Uffici d'interesse pubblico Banca 

28 Uffici d'interesse pubblico Banca 

29 Uffici d'interesse pubblico Banca 

30 Struttura sanitaria ASL,Poliambulatorio 
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id Tipologia Denominazione 

31 Uffici pubblici Centro per l’impiego 

32 Attrezzature ricreative e culturali 
Museo Dell'Imprenditorialità Femminile " Donna Francesca 
Sanna Sulis" 

33 Attrezzature ricreative e culturali Museo “Casa dei Candelai” 

Tabella 7 – Descrizione dei poli attrattori del centro urbano di Muravera 

Si evidenzia la presenza di due scuole secondarie di II grado, il Liceo scientifico “G. Bruno” e 

l’ITCG “L. Einaudi”, oltre agli indirizzi agrario ed enogastronomico dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “G.Dessi” con sede a Villaputzu. Ad eccezione di quest’ultimo, gli istituti secondari di 

II grado di Muravera sono gli unici dell’unione del Sarrabus.  

2.2.4. La motorizzazione privata 

L’Automobile club italiano (ACI) fornisce annualmente dati sul possesso di mezzi in Italia; 

questi vengono stimati sulla base delle risultanze sullo stato giuridico dei veicoli, tratte dal 

Pubblico Registro Automobilistico ( P.R.A.) in cui vengono registrati tutti gli eventi legati alla vita 

“giuridica” del veicolo. Di seguito si riporta la consistenza del parco veicolare al 31/12/2016 nei 

comuni dell’Unione del Sarrabus. 
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  Comune 

  Muravera Villaputzu Villasimius San Vito Castiadas 

Ti
p

o
 m

e
zz

o
 

Autovetture 3 154 2 782 2 368 2 256 1 136 

Autocarri trasporto merci 525 517 383 425 283 

Motocicli 351 236 514 276 120 

Motocarri e quadricicli 
trasporto merci 

51 92 167 96 25 

Autoveicoli speciali / 
specifici 

45 33 47 30 23 

Motoveicoli e quadricicli 
speciali / specifici 

38 17 17 13 9 

Rimorchi e semirimorchi 
trasporto merci 

21 10 4 3 2 

Trattori stradali o motrici 7 6    

Autobus 2 1 8 2  

Rimorchi e semirimorchi 
speciali / specifici 

 3 2 1 1 

Non definito      

 Totale 4 194 3 697 3 510 3 102 1 599 

Tabella 8 -  Consistenza del parco veicolare al 31/12/2016 

I dati della Tabella 8 mettono a confronto la popolazione residente nei comuni del Sarrabus 

al 1 gennaio 2017 fornita da ISTAT, sulla base dei dati reperiti presso le anagrafi dei comuni. Il 

comune di Muravera presenta un valore medio di autovetture per residente inferiore agli altri 

comuni del Sarrrabus, mentre si trova in linea con la media della provincia di Cagliari, dove il 

numero di auto per residente si aggira intorno allo 0,61, se si considera come base di calcolo 

la popolazione totale1 . 

  

                                                   
1 Il valore sale a 0,72 considerando le persone con età superiore ai 18 anni. 
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Comune 

  Muravera Villaputzu Villasimius San Vito Castiadas 

Ti
p

o
 d

a
to

 

Popolazione residente al I gennaio 2017 5266 4751 3721 3664 1669 

Popolazione residente al I gennaio 2017 con 
età superiore ai 18 anni 

4516 4158 3195 3143 1432 

Consistenza del parco veicolare al 
31/12/2016 solo autovetture 

3 154 3 697 3 510 3 102 1 599 

n° auto per residente 0.6 0.78 0.94 0.85 0.96 

n° auto per residente con età >18 anni 0.7 0.89 1.1 0.99 1.12 

Tabella 9 – Indici di motorizzazione per i comuni dell’Unione del Sarrabus 

2.3. Analisi della domanda di mobilità 

La struttura della domanda di mobilità è estrapolabile dall’analisi dei dati relativi all’indagine 

sul Pendolarismo Istat 2011. I dati forniti dall’ISTAT riguardano coloro che hanno dichiarato di 

recarsi giornalmente al luogo di lavoro o studio partendo dall’alloggio abituale di residenza e 

di rientrare giornalmente nello stesso; si tratta quindi di spostamenti sistematici che non 

contemplano spostamenti con fini diversi da lavoro e studio. I dati sono aggregati a livello 

comunale. 

2.3.1. Il pendolarismo 

L’analisi condotta si articola per semplicità nello studio di due sottoinsiemi di spostamenti 

sistematici che riguardano il territorio comunale: 

• gli spostamenti che hanno origine nel comune di Muravera; 

• gli spostamenti che sono destinati nel comune di Muravera. 

In entrambe i due sottoinsiemi sono compresi gli spostamenti che hanno origine e 

destinazione interna al comune come risulta dalla lettura delle figure a seguire, in cui in 

corrispondenza del comune di Muravera troviamo sempre lo stesso valore corrispondente al 

valore degli spostamenti interni. 
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Figura 8- Comuni di destinazione ed entità degli spostamenti generati dal comune di Muravera  

Comune destinazione spostamenti % rispetto al totale 

Muravera 1650 76.0% 

Villaputzu 208 9.6% 

Cagliari 80 3.7% 

San Vito 66 3.0% 

Castiadas 51 2.3% 

Villasimius 29 1.3% 

Quartu Sant'Elena 15 0.7% 

Perdasdefogu 13 0.6% 

Selargius 5 0.2% 

Elmas 5 0.2% 

Jerzu 5 0.2% 

Armungia 4 0.2% 

Sinnai 4 0.2% 
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Comune destinazione spostamenti % rispetto al totale 

Monserrato 4 0.2% 

Altro 32 1% 

Totale 2171 100% 

Tabella 10 – Originati nel comune di Muravera distribuiti per comune di destinazione (pendolarismo ISTAT 
2011) 

Come mostrato in Tabella 10, la maggioranza degli spostamenti che ha origine nel comune 

di Muravera si esaurisce all’interno dello stesso comune (76%). La restante quota è per la 

maggior parte destinata nei comuni dell’unione del Sarrabus (16,3% sommando Villaputzu, 

San Vito, Castiadas, Villasimius), a Cagliari (3,7%) e il restante 4% distribuito su altri comuni per 

lo più interni alla provincia di Cagliari (98% degli spostamenti originati da Muravera si 

esauriscono in ambito provinciale). 

 

 

Figura 9 – Comuni di origine ed entità degli spostamenti destinati nel comune di Muravera 
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Comune origine spostamenti % rispetto al totale 

Muravera 1650 57.5% 

San Vito 351 12.2% 

Villaputzu 320 11.2% 

Castiadas 94 3.3% 

Quartu Sant'Elena 65 2.3% 

Cagliari 63 2.2% 

Escalaplano 40 1.4% 

Villasalto 37 1.3% 

Ballao 32 1.1% 

Tertenia 30 1.0% 

Burcei 18 0.6% 

Armungia 17 0.6% 

Villasimius 16 0.6% 

Sinnai 10 0.3% 

Quartucciu 10 0.3% 

Jerzu 9 0.3% 

Maracalagonis 8 0.3% 

Sestu 8 0.3% 

Silius 8 0.3% 

San Nicolò Gerrei 6 0.2% 

Assemini 6 0.2% 

Settimo San Pietro 5 0.2% 

Bari Sardo 5 0.2% 

Capoterra 5 0.2% 

Selargius 4 0.2% 

Perdasdefogu 4 0.1% 

Altro 46 1.6% 

Totale 2867 100.0% 

Tabella 11 – Destinati nel comune di Muravera distribuiti per comune di origine (pendolarismo ISTAT 2011) 

Gli spostamenti destinati a Muravera si presentano più consistenti rispetto a quelli originati 

dallo stesso e destinati all’esterno, come si evince dal valore inferiore della percentuale degli 

spostamenti interni a Muravera sul totale di quelli destinati (a parità di spostamenti interni 1650, 
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questi valgono il 76% rispetto al totale degli originati da Muravera ed il %57 rispetto al totale 

dei destinati a Muravera). Tale aspetto risulta evidente anche dalla Errore. L'origine riferimento n

on è stata trovata.  in cui la colonna “originati da Muravera” mostra gli originati da Muravera 

suddivisi per comune di destinazione mentre nella colonna “destinati a Muravera” sono 

riportati i destinati disaggregati per comune di origine. 

Comune destinazione/origine originati da Muravera destinati a Muravera 

San Vito 66 351 

Villaputzu 208 320 

Castiadas 51 94 

Villasimius 29 16 

Totale 354 781 

Tabella 12 – Spostamenti /giorno sistematici da e per i comuni dell’unione del Sarrabus (pendolarismo ISTAT 
2011) 

In particolare, guardando ai comuni dell’unione del Sarrabus, Muravera si presenta come 

polo attrattivo degli spostamenti pendolari, in accordo con quanto visto nella trattazione dei 

poli di interesse. Infatti, soprattutto per quanto riguarda l’istruzione secondaria superiore, 

Muravera rappresenta un punto di riferimento per i comuni del Sarrabus dove non sono 

presenti strutture di questo tipo ad eccezione di Villaputzu.  

Estendendo l’analisi a tutto il campione degli spostamenti, si possono fare considerazioni 

analoghe: gli spostamenti più consistenti sono quelli interni al comune ed il comune attrae 

dall’esterno più spostamenti sistematici di quelli che genera verso gli altri comuni. Il numero 

degli originati dai comuni circostanti che si recano per lavoro nel comune di Muravera sono 

paragonabili agli spostamenti interni a Muravera per lo stesso motivo; analogo fenomeno per 

coloro che si muovono per motivi di studio. Dalla Tabella 13 emerge nuovamente come 

Muravera sia polo attrattore per gli spostamenti sistematici; il numero di spostamenti originati 

da Muravera e destinati verso un altro comune è pari a 521 contro i 1217 spostamenti destinati 

a Muravera (di cui 1650 interni). 

  



____________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________  26 
 

Aleph Srl – Via Giosuè Carducci, 17 – 50121 Firenze – Tel. 055359734 – Fax 055359734 – P. IVA 05839370482 

Motivo dello spostamento Origine Destinazione n° 

Studio  

Muravera Muravera 684 

Altro comune Muravera 402 

Muravera Altro comune 95 

Lavoro 

Muravera Muravera 966 

Altro comune Muravera 815 

Muravera Altro comune 426 

Tabella 13 – Distribuzione per motivo degli spostamenti sistematici (ISTAT 2011)  

Altre informazioni di dettaglio contenute nell’indagine del pendolarismo ISTAT sono di seguito 

elencate: 

• il mezzo utilizzato per compiere lo spostamento; 

• l’orario di uscita da casa. 

L’analisi seguente sul tipo di mezzo utilizzato è condotta disaggregando per origine e 

destinazione: 

• spostamenti interni al comune; 

• spostamenti con origine in Muravera e destinati in altri comuni; 

• spostamenti con origine esterna al comune di Muravera e destinati a Muravera. 

Per quanto riguarda gli spostamenti con origine e destinazione interna al comune il mezzo 

più utilizzato risulta essere l’auto anche considerando solo la tipologia “come conducente”.  
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Figura 10 -  Mezzi utilizzati per gli spostamenti interni al comune di Muravera 

Una percentuale consistente degli spostamenti sistematici interni al comune viene condotta 

a piedi (35%), presumibilmente legata agli spostamenti all’interno dello stesso centro abitato 

capoluogo del comune. 

denominazione n° spostamenti 

auto privata (come conducente) 598 

piedi 579 

auto privata (come passeggero) 312 

autobus aziendale/scolastico 73 

bicicletta 49 

moto 20 

autobus urbano 11 

autobus extraurbano 6 

altro mezzo 2 

TOTALE 1650 

Tabella 14 – Disaggregazione per mezzo utilizzato degli spostamenti interni al comune di Muravera 

Passando agli spostamenti originati nel comune di Muravera e destinati nei comuni esterni, 

l’auto copre la quasi totalità del campione con una percentuale che si aggira intorno all’87%, 

considerando sia la modalità conducente che quella passeggero. Il secondo mezzo è 
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rappresentato dall’autobus extraurbano che rappresenta un 7% per un valore assoluto di 34 

spostamenti. 

 

Figura 11 -  Mezzi utilizzati per gli spostamenti originati nel comune di Muravera e destinati in altri comuni 

 

denominazione n° spostamenti 

auto privata (come conducente) 396 

auto privata (come passeggero) 58 

autobus extraurbano 34 

autobus urbano 18 

autobus aziendale/scolastico 11 

moto 4 

TOTALE 521 

Tabella 15 – Disaggregazione per mezzo utilizzato degli spostamenti originati dal comune di Muravera e 
destinati in altri comuni 

Analoghi risultati si ritrovano considerando gli spostamenti destinati nel comune di Muravera, 

anche se in questo caso aumenta la percentuale di utilizzo dell’autobus extraurbano (21%): 

questo dato può essere spiegato dalla presenza nel comune di Muravera delle scuole 

secondarie, che possono essere raggiunte dagli studenti non accompagnati e non ancora 

auto-muniti dei comuni limitrofi solo tramite TPL.  
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Figura 12 -Mezzi utilizzati per gli spostamenti destinati a Muravera ed originati da altri comuni 

denominazione n° spostamenti 

auto privata (come conducente) 737 

autobus extraurbano 258 

auto privata (come passeggero) 126 

autobus urbano 45 

autobus aziendale/scolastico 35 

moto 12 

altro mezzo 3 

bicicletta 1 

TOTALE 1217 

Tabella 16 – Disaggregazione per mezzo utilizzato degli spostamenti destinati nel comune di Muravera e 
originati in altri comuni 

Prescindendo dal tipo di origine/destinazione, il mezzo moto risulta poco utilizzato (sempre 

intorno all’1%). 

Per quanto riguarda la fascia oraria di uscita da casa, l’analisi riportata in Figura 13 mostra 

come la maggior parte degli spostamenti interni a Muravera inizi nella fascia oraria 7:15 – 8:14, 

così come quelli originati da Muravera e destinati verso l’esterno (sia considerando la totalità 

dei mezzi che il solo mezzo auto conducente + passeggero). 
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Figura 13 – Distribuzione degli spostamenti sistematici per orario di uscita (ISTAT 2011) 

 

Figura 14 – Distribuzione degli spostamenti sistematici per orario di uscita di coloro che utilizzano l’auto come 
conducente o passeggero (ISTAT 2011) 
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Considerando che circa il 30% degli spostamenti destinati a Muravera proviene dai comuni 

limitrofi di Villaputzu e San Vito, da cui è possibile raggiungere Muravera in meno di 10 minuti, 

è presumibile che la maggior parte degli spostamenti si esauriscano nella fascia oraria di inizio 

(7.15-8.14): si individua quindi questa come fascia oraria di maggior impegno della rete 

stradale, almeno per quanto riguarda gli spostamenti sistematici oggetto dell’indagine ISTAT. 

Data la rilevanza del mezzo bus per compiere gli spostamenti, si è indagato l’origine e la 

destinazione degli spostamenti realizzati con questo mezzo (bus extraurbano, urbano e 

aziendale/scolastico). Dei 1650 spostamenti interni al comune, soltanto 90 vengono realizzati 

con questo mezzo; il comune maggiormente raggiunto con il bus da Muravera è Villaputzu, 

che è invece secondo a San Vito per quanto riguarda gli spostamenti in bus con destinazione 

Muravera.  
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Comune di destinazione n° spostamenti Valore % 

Muravera 90 59% 

Villaputzu 41 27% 

Cagliari 13 8% 

San Vito 5 3% 

Quartu Sant'Elena 2 1% 

Elmas 1 1% 

Monserrato 1 1% 

TOTALE 153 100% 

Tabella 17 – Originati dal comune di Muravera che utilizzano l’autobus per compiere lo spostamento 
sistematico (ISTAT 2011) disaggregati per comune di destinazione 

 
Figura 15 – Originati dal comune di Muravera che utilizzano l’autobus per compiere lo spostamento 

sistematico (ISTAT 2011) disaggregati per comune di destinazione 
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Comune di origine n° spostamenti Valore % 

San Vito 113 26% 

Muravera 90 21% 

Villaputzu 78 18% 

Castiadas 31 7% 

Escalaplano 29 7% 

Villasalto 27 6% 

Ballao 20 5% 

Tertenia 19 4% 

Villasimius 9 2% 

Armungia 6 1% 

Burcei 3 1% 

San Nicolò Gerrei 2 0% 

Guspini 1 0% 

TOTALE 428 100% 

Tabella 18 – Destinati nel comune di Muravera che utilizzano l’autobus disaggregati per comune di origine 

 
Figura 16 – Destinati nel comune di Muravera che utilizzano l’autobus disaggregati per comune di origine 
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2.4. Analisi dell’offerta di mobilità 

Il sistema infrastrutturale dei comuni dell’unione del Sarrabus è caratterizzato dalla totale 

assenza della rete ferroviaria; il collegamento fra questi e verso il capoluogo di provincia 

avviene pertanto attraverso mezzo privato o con i servizi di trasporto pubblico su gomma. Di 

seguito si analizzano le caratteristiche della rete di trasporto, con un focus particolare 

all’infrastruttura ed ai servizi del centro urbano di Muravera. 
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2.4.1. La rete stradale 

L’asse principale della viabilità interna al comune di Muravera è la strada stradale 125 

“Orientale Sarda”, che percorre tutto il territorio comunale collegando le varie località al 

capoluogo urbano. Questa costituiva l’unica via di collegamento con i comuni vicini ed il 

capoluogo di provincia, Cagliari, prima della realizzazione della Nuova SS 125 “Orientale 

Sarda” (NSA 232), completata per fasi successive nel primo decennio del 2000. Questa nuova 

infrastruttura viaria viene classificata rete SNIT di I livello nell’allegato “Muovere l’Italia” del DEF 

2017 (Figura 17, in celeste le strade di I livello statali, in verde le Autostrade in concessione e le 

strade ANAS). 

 

Figura 17 – Fonte allegato DEF 2017 “Muovere l’Italia”,  

Analogamente a livello regionale viene catalogata come rete fondamentale. 
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Figura 18 – Fonte PRT, Regione Sardegna, in rosso la “Rete Fondamentale” 

L’altra strada di rilevanza sovracomunale è la strada provinciale SP 97, che collega la costa, 

in particolare Capo Ferrato e la Costa Rei, alla Nuova Strada 232. 

La realizzazione della variante alla SS125, in particolare del tratto fra Muravera e San Priamo, 

ha alleggerito la viabilità interna al capoluogo comunale; in particolare il traffico di 

attraversamento dai comuni a nord di Muravera, che si trovano sulla direttrice della SS125, 

diretto verso Cagliari, non deve più necessariamente attraversare il centro urbano. 
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Figura 19- Servizi e poli attrattori nel centro urbano di Muravera 

Sul territorio comunale si possono quindi distinguere tre livelli di rete stradale in base alla 

funzione servita:  

• principale, costituita da via dalla NSA 232, che permette il collegamento fra le località 

principali e Cagliari; 

• secondaria, costituita dalla SS125 nel territorio extraurbano comunale di Muravera, 

che collega la costa con il centro urbano e i comuni limitrofi; 

• locale, rappresentata da tutte le strade interne al centro urbano, che servono 

appunto spostamenti di breve entità interni al paese. 

Per quanto riguarda il centro abitato, si possono ulteriormente distinguere due tipologie 

geometriche e funzionali:  

• una fondamentale costituita da via Roma e via Sarrabus che servono sia spostamenti 

locali che i restanti spostamenti verso San Vito e Villaputzu; 

•  l’altra di servizio, composta dalle vie comprese fra via Sarrabus e via Roma quelle a 

sud di via Roma. che  servono spostamenti strettamente interni.  
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Su via Roma, la parte urbana Muraverese della vecchia SS125, dove si affacciano la 

maggior parte delle attività commerciali del centro cittadino; si ha anche una forte 

componente di domanda pedonale; considerando anche le ridotte dimensioni della 

sezione stradale, via Roma è inquadrabile di fatto come una strada locale urbana 

(F)2.  

2.4.2. Il sistema della sosta 

La sosta nel centro urbano di Muravera si sviluppa principalmente lungo strada e 

rappresenta un sistema diffuso su tutto il tessuto. La sosta nella zona compresa tra Via Roma e 

via Sarrabus è per lo più organizzata lungo strada, attraverso segnaletica orizzontale e in alcuni 

tratti disciplinata da disco orario. Lungo le strade della zona più antica dell’abitato, a sud di 

via Roma, s la sosta è lungo strada, nonostante le esigue dimensioni della sezione stradale. 

Nella Figura 20, è riportata la sosta lungo strada, dove lo spessore del tratto è proporzionale 

all’offerta di sosta il colore dipende dalla presenza o meno di segnaletica orizzontale o di una 

disciplina specifica, in celeste più scuro i parcheggi areali. 

La parte più consistente della sosta organizzata si trova su via Roma, dove si concentra quasi 

il 60% dei posti auto autorizzati e disciplinati. La tratta con maggior disponibilità è collocata fra 

l’intersezione con la variante alla SS125 e l’incrocio con via Giacomo Leopardi. Nella tratta fra 

via Giacomo Leopardi e viale dei Platani si hanno circa 30 posti auto di servizio alle attività 

commerciali dislocate lungo la via. Un’altra area di parcheggio importante, soprattutto per 

l’utenza di via Roma, è il parcheggio areale di via Montessori (circa 40 stalli). 

                                                   
2 D.M. 6792 del 05/11/2001 
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 Figura 20- Il sistema della sosta  

Altri parcheggi areali sono collocati in corrispondenza di servizi di pubblico interesse, quali gli 

uffici comunali, le poste e la stazione dei carabinieri. Proseguendo su via Roma nella direzione 

della costa troviamo invece gli stalli a servizio del Cimitero comunale. L’Ospedale San 

Marcellino è dotato invece di un parcheggio interno riservato. 

 Si annovera infine una serie di parcheggi privati, riservati alle attività commerciali: ne sono 

un esempio quelli di via Montessori, via Grazia Deledda e via Carducci.  
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2.4.3. Il trasporto pubblico locale 

Il comune di Muravera è servito dal servizio di trasporto pubblico extraurbano gestito da 

ARST. 

 
Figura 21- Linee extraurbane su gomma che interessano il comune di Muravera (Fonte ARST, 2017) 

In particolare, le linee che servono Muravera sono: 

• La linea 101 Cagliari – Villasimius – Costa Rei -  S. Vito; 

• La linea 102 Escalaplano - Ballao - Muravera – Colostrai; 

• La linea 103 Villagrande – Lanusei – Tortoli – Ierzu – Tertenia – Muravera – Cagliari; 

• La linea 105 Suelli - Senorbi`-Silius – Armungia -Villasalto - S.Vito – Muravera – Colostrai. 
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In alcuni casi, il servizio invernale è differenziato rispetto a quello estivo, per garantire il 

collegamento con la costa nel periodo turistico. Esistono inoltre servizi aggiuntivi nel periodo, 

estivo come la linea 135 Cagliari-Villasimius-Costa Rey - S.Vito. 

Di seguito un dettaglio delle fermate presenti nel comune di Muravera. 

 
Figura 22- Linee extraurbane su gomma che interessano il comune di Muravera (Fonte ARST, 2017) 

Nel periodo estivo, il trasporto pubblico viene potenziato con l’aggiunta di ulteriori servizi per 

raggiungere le località sulla costa. In particolare le linee attivate sono: 

• Muravera – Colostrai; 

• Muravera – Piscina Rei 
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Con tre corse giornaliere (mattina, pomeriggio, tardo pomeriggio) in andata e in ritorno. 

Viene poi esercita una linea notturna da Muravera- Colostrai – Costa Rei.  

 

Figura 23- Linee di trasporto pubblico su gomma attivate nel periodo estivo (Fonte comune di Muravera) 

Per quanto riguarda il trasporto scolastico, il comune di Muravera ha attivato un servizio 

gratuito PediBUS per i bambini della scuola primaria che vengono accompagnati lungo il 

percorso casa – scuola- casa. Il pediBUS si articola in tre linee che attraversano i vari quartieri 

fino a raggiungere la scuola primaria S. Antonio. 
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Figura 24- Linee Pedibus (Fonte comune di Muravera) 
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2.4.4. La rete per le utenze deboli 

Il centro urbano di Muravera non presenta percorsi propriamente dedicati alla mobilità 

ciclabile; sono invece presenti sul territorio comunale dei percorsi ciclabili a carattere turistico. 

 

Figura 25- Percorsi ciclabili turistici nel territorio comunale 

L’importanza del turismo ciclabile è stata ribadita a livello nazionale dal progetto del sistema 

delle ciclovie italiane, cui la Sardegna partecipa grazie ai fondi di stabilità 2017. La ciclovia 

sarda avrà una lunghezza di 1230 km, articolati in due direttrici: una orientale Alghero-Cagliari 

ed una occidentale Santa Teresa di Gallura - Cagliari, completate da due trasversali. 
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Figura 26- Le ciclovie turistiche italiane, Agosto 2017, fabbisogni infrastrutturali al 2030,interventi prioritari 

(fonte MIT) 

In questo contesto potrebbero essere molto importanti le piste previste dal PUC comunale di 

cui solo la parte fra Piscina Rei e Costa Rei è già stata realizzata; potrebbero infatti entrare a 

fare parte della rete della ciclovie o svolgere il ruolo di collegamento fra Muravera e la rete 

con ricadute nel turismo. 
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Figura 27- Piste ciclabili previste da PUC 

Per quanto riguarda l’utenza pedonale, bisogna distinguere fra il tessuto di più recente 

urbanizzazione, come quello intorno via Sardegna o via dei Gelsi, da quello meno recente. 

Mentre nel primo contesto sono presenti marciapiedi, nel secondo caso la sede stradale è 

organizzata su un unico piano; qui la dimensione ridotta della sezione e la presenza di sosta 

longitudinale suggeriscono velocità moderate ai conducenti dei veicoli privati e, per l’assenza 

di sfalsamento fra utenza veicolare e pedonale, richiamano il moderno concetto di strade a 

“prevalenza pedonale”. Queste strade sono state per altro oggetto di un progetto di 

riqualificazione cofinanziato dall’Unione europea “La Sardegna cresce con l’Europa – POR 

Sardegna FESR 2007-2013 “Asse Sviluppo Urbano obiettivo 5.2.1 – Bando Civis). 
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Figura 28- Il sistema di strade a sud di via Roma  

Diversa è la situazione dell’asse principale via Roma: il marciapiede in alcuni tratti presenta 

dimensioni ridotte, inferiori al minimo richiesto dalla Normativa vigente per il passaggio di una 

carrozzina (90 cm), ed in alcuni tratti risulta praticamente assente da entrambi i lati della 

strada. Per le strade di nuova costruzione di tipo F, locali urbane, la dimensione minima 

richiesta per il passaggio pedonale è di 150 cm. L’assenza di spazi appositi è stata compensata 

temporaneamente con la creazione di corsie riservate protette da elementi puntuali non 

permanenti (fioriere), la cui esistenza è legata all’istituzione del senso unico su via Roma nel 

tratto fra Via Leopardie Viale dei Platani. 

Fra gli interventi già realizzati a favore della mobilità ciclo-pedonale il percorso nel tratto di 

via Sarrabus fra l’incrocio con via Roma all’altezza di via Quatttroventi ed il successivo incrocio 

con la stessa via Roma procedendo verso nord. 
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2.5. Sintesi del quadro conoscitivo 

Dal quadro conoscitivo emerge il ruolo di polo attrattore del comune di Muravera rispetto ai 

comuni limitrofi. In particolare il centro urbano concentra servizi di interesse sovra-comunale, 

come:  

• gli Istituti di istruzione secondaria di II livello, per lo più assenti nei comuni dell’Unione 

del Sarrabus, fatta eccezione per Villaputzu; 

• l’Ospedale San Marcellino; 

• la sede del distretto sanitario del Sarrabus – Gerrei; 

• la stazione di Polizia Stradale; 

• il comando provinciale della Guardia di Finanza; 

• la stazione Forestale del Corpo Forestale Vigilanza Ambientale. 

Questo aspetto comporta che Muravera sia destinazione di molti spostamenti di tipo 

sovracomunale, come mostrano in modo evidente i dati del pendolarismo ISTAT 2011: il 

comune di Muravera attrae spostamenti sistematici più di quanto ne emetta verso i comuni 

esterni, mentre il 76% degli originati all’interno del comune di Muravera rimane all’interno 

dello stesso. I comuni con maggior numero di attratti da Muravera sono San Vito e Villaputzu; 

coloro che hanno origine in Muravera, ad esclusione degli spostamenti interni, sono per la 

maggior parte destinati a Villaputzu e a Cagliari. Il mezzo principale di trasporto è l’auto. Con 

riferimento agli spostamenti sistematici, quelli interni una buona percentuale è rappresentata 

dagli spostamenti a piedi, mentre per quanto riguarda gli scambi interno-esterno e 

viceversa, il trasporto pubblico su gomma è il secondo mezzo utilizzato. La moto risulta 

scarsamente utilizzata, così come la bici, per la quale mancano d’altronde percorsi dedicati. 

Dall’analisi delle infrastrutture è evidente la carenza di percorsi protetti e con caratteristiche 

adeguate alla fruizione delle utenze deboli: ne è un esempio via Roma, dove si è sopperito 

con la realizzazione di un percorso in via provvisoria tramite riduzione della carreggiata 

stradale.  

Emerge la necessità di un approfondimento progettuale relativo alle caratteristiche delle 

sezioni stradali esistenti nell’ottica di recuperare spazi al fine di: 

• migliorare l’accessibilità del centro urbano per tutte le utenze,  

• facilitare la fruizione da parte della consistente utenza pedonale già esistente e 

promuovere l’incremento di questa modalità per quanto riguarda gli spostamenti 

interni; 
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• rendere la rete locale infrastrutturale adeguata al progetto di promozione a livello 

Nazionale del Turismo sostenibile, garantendo la continuità e la possibilità di 

connessione delle Ciclovie di interesse nazionale con l’ambito urbano. 

A questi elementi è strettamente la questione relativa alla disciplina della circolazione; un 

assetto definitivo permetterà la pianificazione e la programmazione di interventi volti a 

soddisfare le esigenze sopra esposte. 

Queste istanze dovranno essere poi valutate alla luce degli standard definiti dagli altri piani 

comunali, come il Piano di zonizzazione acustica, nonché della normativa Nazionale; la 

riduzione dell’inquinamento ambientale e il miglioramento delle condizioni di sicurezza della 

circolazione.  
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3. Modello di simulazione del traffico veicolare privato 

Il modello di simulazione del traffico di tipo macro, opportunamente calibrato allo stato 

attuale, permette di valutare i carichi veicolari sulla rete di interesse e verificare gli impatti di 

variazioni dovute ad interventi anche non direttamente realizzati nell'area di studio, ma che 

inducono modifiche ai flussi all’interno della stessa. A partire da un modello rappresentativo 

dello stato di fatto della rete di offerta e della domanda di trasporto, si possono creare scenari 

differenti che introducono modifiche infrastrutturali al fine di valutare gli effetti dei differenti 

assetti del sistema di offerta o le conseguenze di variazioni di carattere demografico o 

insediativo. Il risultato di un macro – modello è il volume di traffico (in termini di numero di 

veicoli) presente sugli archi della rete in un determinato intervallo di tempo di assegnazione, 

in genere un’ora (definito flusso). Il modello fornisce quindi un ausilio di tipo quantitativo per 

valutazioni di tipo trasportistico, di sicurezza e per le successive analisi ambientali. Un macro-

modello non permette di riprodurre le interazioni fra i veicoli. 

L’ora scelta per la simulazione è l’ora più gravosa per un giorno feriale medio, in questo caso 

7:30 – 8:30, corrispondente alla fascia oraria di ingresso delle scuole e di spostamento  casa-

lavoro: tale momento presenta generalmente condizioni di scorrimento peggiori della fascia 

di punta pomeridiana, in quanto l’orario di rientro a casa è più distribuito tra diverse ore. Per 

quanto riguarda l’opportunità alternativa di riprodurre un giorno del periodo estivo, in cui si 

sarebbe tenuto conto del carico turistico, sono prevalsi i seguenti argomenti: 

• durante il periodo estivo si perde la parte di spostamenti legati alle attività scolastiche; 

• i flussi legati al turismo non si concentrano su un’ora di punta come nel caso degli 

spostamenti casa-lavoro e casa -scuola, ma risultano diluiti su più ore del giorno, con 

forte variabilità. 

Si può pertanto ritenere che la situazione simulata sia rappresentativa di una condizione più 

gravosa rispetto a quella estiva, in particolare per l’abitato urbano di Muravera. 

3.1. Domanda di trasporto 

La domanda di trasporto è costruita a partire dalla matrice del pendolarismo ISTAT 2011, 

descritta nel precedente capitolo. La frazione di dati utile, anche sulla base dell’analisi 

condotta in fase di quadro conoscitivo, ha le seguenti caratteristiche: 

• Mezzo: auto come conducente; 

• Fascia oraria di uscita da casa: 7:15 – 8:14 
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• Spostamenti con origine e/o destinazione all’interno del comune di Muravera. 

L’ultima scelta si basa sulla considerazione che il cosiddetto traffico passante, vale a dire gli 

spostamenti fra i comuni adiacenti a Muravera, in seguito all’apertura della nuova SS125 non 

attraversano più il centro abitato di Muravera, o in una quota irrilevante. 

L’estensione del modello è tale da comprendere al suo interno tutti gli spostamenti 

significativi da e per il comune di Muravera nella fascia oraria considerata. Il territorio è 

rappresentato schematicamente attraverso zone che generano ed attraggono 

spostamenti; in particolare, si distinguono due livelli di zone : 

• in ambito comunale la zonizzazione si basa sulle sezioni di censimento ISTAT, che sono 

l’estensione territoriale minima di analisi territoriale; in base alla relazione e alla 

definizione della rete simulata, queste sono state aggregate in zone di traffico; 

 

Figura 29- Sezioni di censimento ISTAT 2011  

 

 

Figura 30- Zonizzazione all’interno del territorio 
comunale  
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• in ambito sovracomunale, si è mantenuta come dimensione minima quella del 

territorio comunale (o raggruppamenti di comuni). 

 

Figura 31- Base comunale 

 

Figura 32- Zone in ambito sovracomunale  

 

Per passare dalla dimensione comunale della matrice ISTAT alla dimensione della 

zonizzazione scelta si possono utilizzare delle funzioni che legano in modo proporzionale gli 

spostamenti generati e attratti alla popolazione ed agli addetti delle sezioni censuarie. 

3.2. Offerta di trasporto 

L’offerta di trasporto riprodotta all’interno del modello di simulazione rappresenta una 

semplificazione della rete reale; vengono selezionati gli archi più significativi per descrivere lo 

stato della rete e replicare la dinamica degli spostamenti reali, in funzione delle esigenze dello 

studio. In questo caso, il grafo corrisponde alla rete del centro urbano di Muravera, come da 

Figura 33. 
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Figura 33- Rete selezionata per il grafo 

La rete viene semplificata in archi, da intersezione ad intersezione, caratterizzati con: 

• Disciplina della circolazione; 

• Velocità di percorrenza; 

• Numero di corsie; 

• Classe funzionale da Normativa vigente (DM.6792 del 5/11/2001); 

• Valore massimo del flusso che può attraversare la sezione in un’ora (corrispondente 

alla situazione di congestione e velocità pari a zero). 

La connessione fra grafo e zonizzazione è dai centroidi, vale a dire i nodi fittizi che 

schematizzano ogni zona, e gli archi connettori, archi fittizi che connettono il centroide al 

grafo della rete reale. 
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Figura 34- Zone, connettori e grafo 

 

Figura 35- Zoom sul centro abitato di Muravera 
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3.3. Calibrazione del modello 

Il modello così costruito deve essere calibrato sulla base di dati di traffico reali: questa fase 

permette di espandere la domanda del modello al fine di ottenere una nuova matrice che 

consideri tutti quegli spostamenti che non sono compresi all’interno della matrice ISTAT, quindi 

i non sistematici, quali per esempio i movimenti legati all’accompagnamento a scuola dei figli. 

L’ora di riferimento è 7:30 – 8:30. 

 

Figura 36- Punti di rilievo dei flussi veicolari 

I rilievi sono stati eseguiti manualmente alle principali intersezioni nella fascia oraria di studio, 

registrando i veicoli che effettuavano le diverse manovre; ogni punto in Figura 37 è quindi 

rappresentativo di tutti i suoi diversi flussi di manovra. La stima della bontà del risultato ottenuto 

dal processo di calibrazione è ottenibile dal confronto statistico dei nuovi flussi assegnati dal 

modello (dato stimato) e quelli rilevati (dato osservato): il coefficiente di regressione R2 in 

questo caso è pari a 0.90. 
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Figura 37 - Relazione fra flussi rilevati e flussi simulati 

3.4. Analisi della simulazione dell’ora di punta mattutina, stato di fatto della rete 

Nel presente paragrafo si analizzano i risultati della simulazione dello scenario corrispondente 

allo stato di fatto attuale della rete. Nella Figura 38 i flussi veicolari sono rappresentati da barre 

il cui spessore e colore sono proporzionali al numero di veicoli in termini assoluti. Il flusso è riferito 

al periodo di simulazione di un’ora (punta della mattina, 7.30 – 8.30). 

Dall’analisi della Figura 38 emerge come l’asse d’accesso/uscita principale sia costituito 

dalla ex SS125, che entrando nell’abitato di Muravera prende il nome di via Roma; in 

particolare la direzione maggiormente impegnata è quella d’ingresso al centro urbano, come 

indica il colore rosso (400 – 500 veicoli/ora) del primo arco: è necessario però ricordare che 

qui si attaccano tutti i connettori fittizi rappresentativi delle varie relazioni fra Muravera e gli 

altri comuni confinanti, considerati influenti per il traffico di Muravera. Il flusso si divide poi fra 

via Sardegna e via Roma, sulla quale sono comunque presenti 300-400 veic/h. Altro punto di 

via Roma in direzione sud su cui si hanno flussi intorno ai 400-500 veicoli/ora è quello compreso 

fra viale Rinascita e l’incrocio con via Quattroventi, che permette l’accesso a via Sarrabus: qui 
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si sommano i flussi già presenti su via Roma con quelli in uscita da viale Rinascita, assimilabili, 

data l’ora di simulazione, ai flussi di accompagnamento verso il polo scolastico. I flussi sulla 

direttrice Muravera – Villaputzu si attestano invece intorno ai 200-300 veicoli/ora a partire 

dall’incrocio fra il tratto di via Sarrabus da poco riqualificato e via Roma.  

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – Albero dei flussi che interessano via Sarrabus nell’ora di punta mattutina, via Roma a senso unico 
in direzione mare  
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4. Valutazione degli interventi progettuali 

Al termine della fase conoscitiva sono stati definiti i seguenti obiettivi per il Piano Urbano del 

Traffico: 

• individuare un assetto definitivo per la viabilità principale; 

• migliorare l’accessibilità del centro urbano per tutte le categorie di utenze, non 

privilegiando necessariamente le auto private;  

• facilitare la fruizione da parte della consistente utenza pedonale già esistente e 

promuovere l’incremento di questa modalità per quanto riguarda gli spostamenti 

interni; 

• rendere la rete locale infrastrutturale adeguata al progetto di promozione a livello 

Nazionale del Turismo sostenibile, garantendo la continuità e la possibilità di 

connessione delle Ciclovie di interesse nazionale con l’ambito urbano. 

Tali temi devono essere confrontati con gli obiettivi di livello superiore propri del PUT: 

• miglioramento della circolazione stradale; 

• miglioramento della sicurezza stradale; 

• riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico; 

• risparmio energetico. 

La trattazione è suddivisa nei vari ambiti relativi alla mobilità. 
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4.1. Disciplina della circolazione 

Dall’analisi del territorio e delle caratteristiche della rete veicolare risulta necessario definire 

un assetto definitivo della disciplina della circolazione, al fine di regolarizzare l’organizzazione 

delle sezioni stradali. 

Lo stato di fatto della rete, con la configurazione di via Roma a senso unico fra Via Giacomo 

Leopardi e viale dei Platani, è una soluzione temporanea attuata tramite successive 

ordinanze. Se questa configurazione fosse normalizzata e formalizzata, si potrebbe avviare una 

progettazione specifica ed una programmazione degli interventi per rendere definitivi e sicuri 

i percorsi pedonali ricavati dalla carreggiata stradale. L’attuale disciplina della circolazione 

viene quindi messa a confronto con la previgente, che vedeva via Roma a doppio senso di 

circolazione; la comparazione viene eseguita a diversi livelli: 

• modellistico; 

• di impatto ambientale; 

• relativo alla geometria della sezione confrontata con il D.M. 5/11/2001;di sicurezza 

della circolazione. 

4.1.1. Analisi modellistica 

Con l’ausilio del modello calibrato sullo stato di fatto della rete, a parità di domanda di 

trasporto, si è confrontato i risultati ottenuti per i due diversi scenari di offerta, costruendone 

uno in cui il grafo della rete veicolare è modificato tramite introduzione del doppio senso di 

circolazione in via Roma fra via Giacomo Leopardi e viale dei Platani. Di conseguenza 

sull’arco si riduce la capacità teorica, in proporzione alla nuova dimensione della corsia 

veicolare e all’impedenza dovuta alla percezione del doppio senso. Il macro modello non 

permette di tenere conto delle interazioni fra le due correnti veicolari di verso opposto né della 

presenza degli impianti semaforici, di cui andrebbe modificata la fasizzazione per la presenza 

di una corrente veicolare aggiuntiva: tale analisi è possibile solo tramite uno strumento di tipo 

micro, che riproduce il comportamento di ogni singolo veicolo sulla rete. Il resto del grafo di 

offerta non è modificato e quindi analogo a quello dello scenario Stato di Fatto (SF). 

In definitiva, gli scenari di analisi sono i seguenti: 

1. scenario Stato di Fatto (SF), con via Roma a senso unico come allo stato attuale; 

2. scenario Stato Previgente (SP), con via Roma a doppio senso di marcia.  

Anche in questo caso si riportano i risultati in forma di flussogramma, Figura 39. 
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Figura 39 – Ora di punta mattutina, via Roma a doppio senso di circolazione (Scenario SP) 

Nella Figura 40 si mettono in evidenza le variazioni dei flussi nei due diversi scenari; in celeste 

gli archi in cui il flusso per lo scenario con via Roma a doppio senso di marcia è maggiore di 

quello con via Roma a senso unico e in verde la situazione opposta. Lo spessore è 

rappresentativo della differenza assoluta fra i due flussi. 
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1.  

2.  

3.  

4.  

Figura 40 – Confronto degli scenari, flussogramma delle differenze: ,in celeste gli archi in cui il flusso 
nello scenario SP  è maggiore rispetto a SF, in verde la situazione opposta 

Le differenze più importanti fra i due scenari sono concentrate fra via Giovanni Pascoli e 

l’intersezione fra via Roma ed il tratto di via Sarrabus oggetto di recenti modifiche; il resto della 

rete appare sostanzialmente immutato.  Emergono tre principali differenze fra i due scenari: 

1. i flussi in direzione nord precedentemente presenti su via Sarrabus, nella 

configurazione a doppio senso di marcia di via Roma si spostano su via Roma . 

2. una parte del flusso diretto verso sud di via Roma si sposta su via Sarrabus in 

corrispondenza dell’incrocio con via Quattroventi. 
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3. Il tratto di via Roma fra via Quattroventi e il primo incrocio con via Sarrabus 

procedendo verso nord ha un flusso maggiore rispetto alla situazione con via Roma 

a senso unico. 

Per quanto riguarda la prima differenza, si analizzano di seguito le origini e destinazioni dei 

flussi che utilizzano allo stato attuale via Sarrabus. 

Nello scenario SP, Figura 41, i flussi che percorrono via Sarrabus in direzione nord, prendendo 

come arco di riferimento quello compreso fra viale dei Platani e via Giardini, hanno 

prevalentemente carattere locale: sono generati dalle zone di traffico 5 e 6 e destinati 

principalmente nella zona 2, 42%, contenente l’ospedale e il polo scolastico, e per un 5% nella 

zona 1 contenente il Liceo Scientifico “Giordano Bruno”. Soltanto il 17% degli spostamenti 

presenti su via Sarrabus è destinato fuori dai confini comunali; il 10% circa di questi ha come 

meta finale i comuni di Villaputzu e San Vito. 

 

Figura 41 – Albero dei flussi che interessano via Sarrabus nell’ora di punta mattutina con via Roma a senso 
unico in direzione mare  

È presumibile che ai flussi sopra descritti si aggiunga nella realtà una quota proveniente dalle 

zone del comune di Muravera a sud del centro abitato che il modello ripartisce in destinazione 

fra le zone 5 e 6.  
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L’analisi è stata ripetuta nella simulazione dello scenario SP, andando ad isolare le coppie 

Origine/Destinazione che nella prima simulazione utilizzavano l’arco di via Sarrabus prescelto 

per l’analisi, Figura 42. 

 

Figura 42 – Albero dei flussi che interessano via Roma in direzione Villaputzu / San Vito nel caso di via Roma 
a doppio senso di marcia 

Si evidenzia come, per eseguire lo stesso spostamento OD, nel caso di via Roma a doppio 

senso di circolazione i flussi utilizzano via Roma in direzione nord piuttosto che via Sarrabus. 

Soltanto coloro che sono diretti verso la zona agricola rimangono su via Sarrabus. Per quanto 

riguarda i tempi di percorrenza si ha un leggero miglioramento nella soluzione con via Roma 

a doppio senso di circolazione; in questo caso il tempo totale di percorrenza (flusso sull’arco 

moltiplicato per tempo di percorrenza dello stesso) si aggira intorno 2726 minuti per veicoli 

nello sceario SP e a 2811 minuti per veicoli in quello SF. Espresso in termini di tempo medio di 

viaggio per le coppie OD selezionate, pesato sul numero di spostamenti per ciascuna di essa, 

si passa da 9,5 minuti nella soluzione a senso unico a 9,2 minuti nella soluzione a doppio senso: 

è chiaro che la differenza sia irrisoria e non percepibile, ben al di sotto del range di incertezza 

del modello e di oscillazione giornaliera. Bisogna oltretutto tenere conto che queste valutazioni 

sono al netto dei ritardi dovuti ai semafori presenti lungo ciascun percorso e degli eventuali 

accodamenti dietro ai mezzi di trasporto pubblico in sosta alle fermate. 

Un’analisi analoga è stata condotta per i veicoli di via Roma in direzione sud.  
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Figura 43 – Albero dei flussi che interessano via Roma in direzione Sud nell’ora di punta mattutina, via Roma 
a senso unico in direzione mare  

A parità di flussi e di origini e destinazioni, l’unico cambiamento deriva dallo spostamento di 

una parte dei flussi che percorrevano via Roma in direzione sud su via Sarrabus in 

corrispondenza dell’incrocio con via Quattroventi nello scenario SP. Questo è probabilmente 

dovuto alla riduzione di capacità di via Roma in direzione sud, necessaria per riprodurre la 

riduzione di dimensione della corsia veicolare rispetto alla soluzione a senso unico e tenere 

conto delle interferenze legate al flusso che procede in direzione opposta. 
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Figura 44 – Albero dei flussi che interessano via Roma in direzione sud nel caso di via Roma a doppio senso 
di marcia 

In conclusione, nello scenario con via Roma a doppio senso di circolazione (SP) emerge un 

consistente aumento del carico veicolare sulla stessa via Roma. Il primo si misura nel tratto 

compreso fra via Quattroventi e viale dei Platani: il flusso bidirezionale maggiora quello 

monodirezionale di un minimo di 140 veic/h ad un massimo di 200 veic/h a seconda del tratto 

preso in considerazione. Il secondo incremento si riscontra nel tratto subito successivo a via 

Quattroventi, quantificabile in circa 80 veicoli, corrispondenti ai veicoli che nella 

configurazione attuale, dopo l’incrocio con via Roma all’altezza di via Quattroventi, 

proseguono su via Sarrabus fino al successivo incrocio.  
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4.1.2. Considerazioni di carattere ambientale 

In questo paragrafo si identificano le ricadute a livello ambientale delle due soluzioni e si 

individuano le relative aree di impatto. Date le dimensioni delle sezioni ISTAT, che come già 

detto in precedenza sono piuttosto estese nonostante si sia in corrispondenza di un centro 

abitato, non è stato possibile condurre una valutazione di dettaglio in termini di popolazione 

potenzialmente coinvolta. Tale analisi è stata sostituita dal confronto del numero di edifici 

compresi all’interno dell’area di riferimento considerata.  

Per quanto riguarda la componente rumore, si è valutato il numero di edifici e ricettori 

sensibili che ricadono all’interno di una fascia di larghezza 100 m , sia per via Roma che per 

via Sarrabus, per le parti interessate da variazioni dei flussi nei due scenari di valutazione. 

L’ampiezza è stata definita in analogia a quanto descritto nel piano di classificazione acustica 

del 2012 con riferimento al D.P.R. n°142/2004.  

Dal confronto emerge  

Identificativo N° edifici nella fascia di pertinenza N° edifici sensibili Edifici sensibili 

Via Roma  268 1 Scuola dell’infanzia 

Via Sarrabus 230 1 Scuola dell’infanzia 

Figura 45- Numero di edifici all’interno delle fasce di pertinenza (100 m) 

 

Figura 46 – Edifici che ricadono nella fascia di pertinenza di via Sarrabus  
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La fascia di via Sarrabus insiste per quasi la metà della superficie su una zona dedicata 

all’attività agricola, quasi priva di abitazioni e in cui si può supporre una presenza antropica 

bassa e per periodi di tempo limitato. Per contro la fascia di pertinenza di via Roma si avvicina 

verso nord a tre edifici scolastici e all’ospedale. 

 

Figura 47 – Edifici che ricadono nella fascia di pertinenza di via Roma 

Le considerazioni rimangono valide considerando una fascia di 30 m, corrispondente alla 

fascia di pertinenza per una strada di tipo locale, secondo la classificazione di via Roma in 

questo studio. 
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Figura 48 – Edifici che ricadono nella fascia di pertinenza di 30m per via Sarrabus e via Roma   

Identificativo N° edifici nella fascia di pertinenza N° edifici sensibili Edifici sensibili 

Via Roma  98 1 Scuola dell’infanzia 

Via Sarrabus 68 1 Scuola dell’infanzia 

Figura 49- Numero di edifici all’interno delle fasce di pertinenza (30 m) 

Riprendendo lo studio fatto per la classificazione acustica comunale, l’Ospedale San 

Marcellino e l’istituto scolastico di viale Rinascita erano stati rilevati come critici e per tanto da 

sottoporre ad interventi di risanamento. Non potendo inserire barriere acustiche fra ricettori e 

sorgente e tenuto conto del fatto che il 50% dell’inquinamento proveniva da fonte stradale si 

suggeriva di introdurre “appositi sensi unici tali da distribuire il flusso viario su altre traverse 

parallele”.  
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Figura 50- Estratto dalla tavola 3° “Carta delle unità acustiche omogenee, delle aree destinate a spettacolo 
a carattere temporaneo, ovvero mobile e all’aperto, e delle criticità emerse” 

Valutando i due scenari si può dire che la soluzione a doppio senso di via Roma comporta 

l’incremento del flusso nel tratto prospicente l’ospedale e l’istituto scolastico, mentre la 

soluzione a senso unico allontana la sorgente dai ricettori; essendo il disturbo acustico 

proporzionale alla distanza dalla sorgente, quest’ultima soluzione comporterebbe un 

miglioramento.  

Per quanto riguarda la componente atmosfera, a parità di domanda di trasporto, se non si 

verificassero sostanziali modifiche alle velocità medie dei veicoli nei due scenari, il carico 

emissivo totale rimarrebbe invariato nei due scenari. Su via Roma, per la presenza su entrambe 

i lati di edifici la dispersione degli inquinanti avverrebbe più lentamente rispetto alla situazione 

di via Sarrabus aperta verso la zona agricola in destra (del senso di marcia). Si tratta 

chiaramente di una valutazione qualitativa; per stime più precise bisognerebbe tenere conto 

degli effetti di accodamento ai semafori e dietro ai mezzi di trasporto pubblico, nonché delle 

caratteristiche morfologiche e climatiche del territorio. 
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4.1.3. Analisi geometrica della sezione stradale 

In questa sezione si presenta un confronto fra l’organizzazione della sede stradale di via 

Roma nel tratto compreso fra via Leopardi e viale dei Platani nei due scenari studiati. 

Le linee guida sull’adeguamento delle strade esistenti sono dettate dal Decreto 22 aprile 

2004, n.67/S, che modifica il decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante "Norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle strade”, chiarendo che “le suddette norme (…) sono di 

riferimento per l’adeguamento delle strade esistenti, in attesa dell’emanazione per esse di una 

specifica normativa.” Le caratteristiche geometriche e funzionali definite nel D.M. 6792/2001 

individuano quindi la direzione verso la quale gli adeguamenti di strade esistenti devono 

tendere. 

Le sezioni analizzate nella suddetta tratta sono quelle individuate in Figura 51. 

 

Figura 51- Posizione delle sezioni analizzate 

Si è scelto di confrontare via Roma con le dimensioni da D.M. 5/11/2001 per strade di tipo 

“F”, locali in contesto urbano. Per ognuna delle sezioni studiate, sulla base delle dimensioni 

rilevate, sono stati inseriti i vari elementi, dando priorità alla dimensione delle corsie prescritte 

da D.M. e valutando l’inserimento degli altri elementi sulla base della dimensione residua. 

Per permettere il passaggio dei mezzi di trasporto pubblico, in strade locali urbane, a doppio 

senso di marcia, la corsia deve tendere ai 3.5m di larghezza prescritti per le strade di nuova 

realizzazione da D.M.5/11/2001. 

Nelle tabelle che seguono sono riportate in rosso le misure inferiori al minimo richiesto da 

normativa. 
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Sezione 1 

 

 

(*) Banchina non prevista in caso di presenza di sosta longitudinale affiancata. 
(**) La larghezza delle corsie è intesa come la distanza tra gli assi delle strisce che le delimitano; 
le dimensioni indicate riguardano le corsie impegnate dalle categorie di traffico numerate 
7,8,9,10 e 11 della tabella 3.2.c [autobus, autocarri, autotreni e autoarticolati, macchine operatrici, veicoli su rotaia in sede promiscua], 
 per le quali la norma fissa una larghezza minima di 3,50 m. 

 

 

 

 

 

 

 

Configurazione 
Marciapiede in 

sinistra 
Carreggiata 

Marciapiede in 
destra 

S
e

zi
o

n
e

 1
 

Rilievo 1.7 7.7 0.6 

8 stalli di sosta 
Marciapiede in 

sinistra 
Percorso pedonale 
integrativo in sinistra 

Sosta 
longitudinale in 

sinistra 

Banchina in sx 
(*) 

Corsia di 
marcia (**) 

Corsia di 
marcia (**) 

Banchin
a in dx 

(*) 

Sosta longitudinale in 
destra 

Percorso 
pedonale 

integrativo in 
destra 

Marciapiede in 
destra 

Doppio senso di marcia 1.7 - - 0.35 3.5 3.5 0.35 - - 0.6 

Senso unico con sosta 
affiancata 

1.7 - 2 - - 3.5 0.5 - 1.7 0.6 

Dimensioni minime DM 
6792/2001 

1.5 - 2 0.5 3.5 3.5 0.5 2 - 1.5 

Note 
L'istituzione del doppio senso di marcia non consente il rispetto delle larghezze minime delle banchine e del marciapiede in destra, oltre a non essere compatibile con la sosta longitudinale 
in sinistra. 
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Sezione 2 

 

 

  
Marciapiede in 

sinistra 
Carreggiata 

Marciapiede in 
destra 

S
e

zi
o

n
e

 2
 

Rilievo 1.75 6.1 0.45 

0 stalli di sosta 
Marciapiede in 

sinistra 

Percorso 
pedonale 

integrativo in 
sinistra 

Sosta longitudinale 
in sinistra 

Banchina in sx (*) 
Corsia di marcia 

(**) 
Corsia di marcia 

(**) 
Banchina in dx (*) 

Sosta longitudinale 
in destra 

Percorso 
pedonale 

integrativo in 
destra 

Marciapiede in 
destra 

Doppio senso di marcia 1.75 - - 0.05 3 3 0.05 - - 0.45 

Senso unico 
(opz- 1) 

1.75 - 2 - - 3.5 0.6 - - 0.45 

Senso unico  
(opz. 2) 

1.75 - - 0.5 - 3.5 0.5 - 1.6 0.45 

Dimensioni minime DM 
6792/2001 

1.5 - 2 0.5 3.5 3.5 0.5 2 - 1.5 

Note 
L'istituzione del doppio senso di marcia non consente il rispetto delle larghezze minime delle banchine, delle corsie di marcia percorse dai mezzi TPL, e del marciapiede in destra, oltre a non essere 
compatibile con la sosta longitudinale in sinistra o con un eventuale allargamento a norma del percorso pedonale in destra. 

(*) Banchina non prevista in caso di presenza di sosta longitudinale affiancata. 
(**) La larghezza delle corsie è intesa come la distanza tra gli assi delle strisce che le delimitano; 
le dimensioni indicate riguardano le corsie impegnate dalle categorie di traffico numerate 
7,8,9,10 e 11 della tabella 3.2.c [autobus, autocarri, autotreni e autoarticolati, macchine operatrici, veicoli su rotaia in sede promiscua], 
 per le quali la norma fissa una larghezza minima di 3,50 m. 
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Sezione 2bis 

   

  

  
Marciapiede in 

sinistra 
Carreggiata 

Marciapiede in 
destra 

S
e

zi
o

n
e

 2
b

is
 

Rilievo 0.5 6.1 0.45 

0 stalli di sosta 
Marciapiede in 

sinistra 

Percorso 
pedonale 

integrativo in 
sinistra 

Sosta longitudinale 
in sinistra 

Banchina in sx (*) 
Corsia di marcia 

(**) 
Corsia di marcia 

(**) 
Banchina in dx (*) 

Sosta longitudinale 
in destra 

Percorso 
pedonale 

integrativo in 
destra 

Marciapiede in destra 

Doppio senso di 
marcia 

0.5 - - 0.05 3 3 0.05 - - 0.45 

Senso unico 0.5 1 - 0.5 - 3.5 0.5 - 0.6 0.45 

Dimensioni 
minime DM 
6792/2001 

1.5 - 2 0.5 3.5 3.5 0.5 2 - 1.5 

Note L'istituzione del doppio senso di marcia non consente il rispetto delle larghezze minime delle banchine, delle corsie di marcia percorse dai mezzi TPL, e dei marciapiedi in destra e in sinistra. 

(*) Banchina non prevista in caso di presenza di sosta longitudinale affiancata. 
(**) La larghezza delle corsie è intesa come la distanza tra gli assi delle strisce che le delimitano; 
le dimensioni indicate riguardano le corsie impegnate dalle categorie di traffico numerate 
7,8,9,10 e 11 della tabella 3.2.c [autobus, autocarri, autotreni e autoarticolati, macchine operatrici, veicoli su rotaia in sede promiscua], 
 per le quali la norma fissa una larghezza minima di 3,50 m. 
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Sezione 3 

 

 

  
Marciapiede in 

sinistra 
Carreggiata 

Marciapiede in 
destra 

S
e

zi
o

n
e

 3
 

Rilievo 1.05 6.4 0.6 

0 stalli di sosta Marciapiede in sinistra Percorso pedonale integrativo in sinistra 
Sosta 

longitudinale in 
sinistra 

Banchina in 
sx (*) 

Corsia di 
marcia (**) 

Corsia di 
marcia (**) 

Banchina in 
dx (*) 

Sosta 
longitudinale in 

destra 

Percorso 
pedonale 

integrativo in 
destra 

Marciapiede in 
destra 

Doppio senso di 
marcia 

1.05 - - 0.05 3.15 3.15 0.05 - - 0.6 

Senso unico  (opz. 
1) 

1.05 0.8 - 0.5 - 3.5 0.5 - 1.1 0.6 

Senso unico con 
sosta affiancata  
(opz. 2) 

1.05 0.4 2 - - 3.5 0.5 - - 0.6 

Dimensioni minime 
DM 6792/2001 

1.5 - 2 0.5 3.5 3.5 0.5 2 - 1.5 

Note L'istituzione del doppio senso di marcia non consente il rispetto delle larghezze minime delle banchine, delle corsie di marcia percorse dai mezzi TPL, e dei marciapiedi in destra e in sinistra. 
(*) Banchina non prevista in caso di presenza di sosta longitudinale affiancata. 
(**) La larghezza delle corsie è intesa come la distanza tra gli assi delle strisce che le delimitano; 
le dimensioni indicate riguardano le corsie impegnate dalle categorie di traffico numerate 
7,8,9,10 e 11 della tabella 3.2.c [autobus, autocarri, autotreni e autoarticolati, macchine operatrici, veicoli su rotaia in sede promiscua], 
 per le quali la norma fissa una larghezza minima di 3,50 m. 
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Sezione 4 

 

  

  Marciapiede in sinistra Carreggiata 
Marciapiede in 

destra 

S
e

zi
o

n
e

 4
 

Rilievo 0.38 6.2 1.35 

0 stalli di sosta Marciapiede in sinistra 
Percorso pedonale 
integrativo in sinistra 

Sosta longitudinale in 
sinistra 

Banchina in 
sx (*) 

Corsia di 
marcia (**) 

Corsia di 
marcia (**) 

Banchina in 
dx (*) 

Sosta 
longitudinale in 

destra 

Percorso 
pedonale 

integrativo in 
destra 

Marciapiede in 
destra 

Doppio senso di 
marcia 

0.38 - - 0.05 3.05 3.05 0.05 - - 1.35 

Senso unico 0.38 1.35 - 0.5 - 3.5 0.5 - 0.35 1.35 

Dimensioni minime 
DM 6792/2001 

1.5 - 2 0.5 3.5 3.5 0.5 2 - 1.5 

Note L'istituzione del doppio senso di marcia non consente il rispetto delle larghezze minime delle banchine, delle corsie di marcia percorse dai mezzi TPL, e dei marciapiedi in destra e in sinistra. 

(*) Banchina non prevista in caso di presenza di sosta longitudinale affiancata. 
(**) La larghezza delle corsie è intesa come la distanza tra gli assi delle strisce che le delimitano; 
le dimensioni indicate riguardano le corsie impegnate dalle categorie di traffico numerate 
7,8,9,10 e 11 della tabella 3.2.c [autobus, autocarri, autotreni e autoarticolati, macchine operatrici, veicoli su rotaia in sede promiscua], 
 per le quali la norma fissa una larghezza minima di 3,50 m. 
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Sezione 5 

 

 

  Marciapiede in sinistra Carreggiata 
Marciapiede 

in destra 

S
e

zi
o

n
e

 5
 

Rilievo 0.68 7.4 1.4 

2 stalli di sosta Marciapiede in sinistra Percorso pedonale integrativo in sinistra 
Sosta 

longitudinale 
in sinistra 

Banchina in 
sx (*) 

Corsia di 
marcia (**) 

Corsia di 
marcia (**) 

Banchina in 
dx (*) 

Sosta 
longitudinale 

in destra 

Percorso 
pedonale 

integrativo in 
destra 

Marciapiede 
in destra 

Doppio senso di 
marcia 

0.68 - - 0.2 3.5 3.5 0.2 - - 1.4 

Senso unico 0.68 1.1 2 - - 3.5 0.5 - 0.3 1.4 

Dimensioni minime 
DM 6792/2001 

1.5 - 2 0.5 3.5 3.5 0.5 2 - 1.5 

Note L'istituzione del doppio senso di marcia non consente il rispetto delle larghezze minime delle banchine e dei marciapiedi in destra e in sinistra. 
(*) Banchina non prevista in caso di presenza di sosta longitudinale affiancata. 
(**) La larghezza delle corsie è intesa come la distanza tra gli assi delle strisce che le delimitano; 
le dimensioni indicate riguardano le corsie impegnate dalle categorie di traffico numerate 
7,8,9,10 e 11 della tabella 3.2.c [autobus, autocarri, autotreni e autoarticolati, macchine operatrici, veicoli su rotaia in sede promiscua], 
 per le quali la norma fissa una larghezza minima di 3,50 m. 
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Sezione 6 

 

 

  Marciapiede in sinistra Carreggiata 
Marciapiede in 

destra 

S
e

zi
o

n
e

 6
 

Rilievo 1.76 7.7 1.67 

0 stalli di sosta Marciapiede in sinistra 
Percorso pedonale 
integrativo in sinistra 

Sosta longitudinale in 
sinistra 

Banchina in 
sx (*) 

Corsia di 
marcia (**) 

Corsia di 
marcia (**) 

Banchina in 
dx (*) 

Sosta 
longitudinale in 

destra 

Percorso 
pedonale 

integrativo in 
destra 

Marciapiede in 
destra 

Doppio senso di 
marcia 

1.76 - - 0.35 3.5 3.5 0.35 - - 1.67 

Senso unico  
(opz. 1) 

1.76 - 2.1 - - 3.5 - 2.1 - 1.67 

Senso unico 
(opz. 2) 

1.76 0.8 2 - - 3.5 0.5 - 0.9 1.67 

Dimensioni minime 
DM 6792/2001 

1.5 - 2 0.5 3.5 3.5 0.5 2 - 1.5 

Note L'istituzione del doppio senso di marcia non consente il rispetto delle larghezze minime delle banchine in destra e in sinistra. 
(*) Banchina non prevista in caso di presenza di sosta longitudinale affiancata. 
(**) La larghezza delle corsie è intesa come la distanza tra gli assi delle strisce che le delimitano; 
le dimensioni indicate riguardano le corsie impegnate dalle categorie di traffico numerate 
7,8,9,10 e 11 della tabella 3.2.c [autobus, autocarri, autotreni e autoarticolati, macchine operatrici, veicoli su rotaia in sede promiscua], 
 per le quali la norma fissa una larghezza minima di 3,50 m. 
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Dallo studio delle sezioni stradali condotto nelle precedenti pagine emerge che, nel caso si 

tornasse alla previgente disciplina della circolazione, in nessuna delle sezioni analizzate si ha 

dello spazio residuo per l’allargamento dei marciapiedi. Nei casi più critici, come la sezione 2 

bis, non si hanno né i 3,5m prescritti per il passaggio dei mezzi pubblici, né gli 0,90m per 

garantire il passaggio di una carrozzina. Inoltre persistono i problemi di interferenza dei mezzi 

pesanti e dei mezzi pubblici con il sistema di pubblica illuminazione. 

 

Figura 52- Ipotesi di assetto della sezione di via Roma nel caso di via Roma a doppio senso di marcia 

 

 

Figura 53- Ipotesi di assetto della sezione di via Roma nel caso di via Roma a senso unico di marcia 

Tale considerazioni rimangono valide anche nel caso in cui si deviasse il traffico dei mezzi 

pesanti e dei bus urbani in direzione nord su via Sarrabus, autorizzando l’accesso a via Roma 

verso nord alle solo autovetture; la dimensione della corsia di 2,75 non permetterebbe 

comunque in alcuni casi di soddisfare i requisiti minimi, o permetterebbe di acquisire uno 
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spazio residuo da convertire in marciapiede talmente esiguo da non giustificare un intervento 

strutturale.  

Per quanto riguarda la sosta, questa risulta incompatibile con la soluzione a doppio senso di 

marcia. 

 

Figura 54-Identificazione dei parcheggi da eliminare in via Roma nella soluzione a doppio senso di 
circolazione 

In prima approssimazione il numero degli stalli di sosta da rimuovere nella soluzione a doppio 

senso di circolazione sarebbe pari a 40 corrispondenti ai parcheggi evidenziati in rosso in Figura 

54. 
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4.2. Disciplina della sosta 

Come emerso dal quadro esistono due diversi “ordini” di sosta: 

• una sosta organizzata e alcuni casi normata, come quella individuata in  Figura 20 del 

paragrafo dedicato;  

• un sistema diffuso di sosta non disciplinata ma ammessa.  

Questo secondo fenomeno si verifica soprattutto nelle strade interne della parte più antica 

del centro urbano, in cui la dimensione della sezione non permette una separazione ed una 

distribuzione precisa degli spazi fra le varie componenti: veicolare, sosta e utenza pedonale. 

Di seguito si riportano le dimensioni delle sezioni di via Marconi e via Speranza, che 

costituiscono le strade “portanti” del sistema capillare lato destro di via Roma. In aggiunta le 

sezioni di via Leopardi. 

 

Figura 55-Posizione del rilievo delle dimensioni della sezione stradale 
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Sezione Strada Larghezza totale (m) L banch dx L banch sx 
Doppio Senso (DS) / Senso 

Unico (SU) 

E via Marconi 5.95 - - SU 

F via Marconi 4.61 - - SU 

G via Marconi 3.58 0.35 0.35 SU 

H via Montis 4.23 (senza parch) - - DS 

I via Marconi 4 0.35 0.35 DS 

L via Marconi 4.36 0.4 0.4 DS 

M via Marconi 3 - - DS 

O via Speranza 3.38 - - DS 

P via Speranza 5.4 - - DS 

Q via Leopardi 4.62 0.6 0.5 DS 

R via Leopardi 5.7 0.35 - DS 

Tabella 19 – Rilievo delle dimensioni delle sezioni di via Speranza e via Marconi 

La presenza della sosta su queste sezioni è giustificata soltanto dai ridotti flussi di traffico che 

le interessano: nell’ora di punta mattutina il massimo valore del flusso non supera i 50 veic/h. 

Per quanto riguarda il periodo estivo, in cui si ha un aumento della domanda di sosta legato 

alle seconde case e alle attività ricettive di tipo turistico, sarebbe ottimale favorire la sosta 

nelle aree adibite a tale funzione, scoraggiandola invece nelle suddette vie. La 

conformazione del centro ed i servizi offerti permettono, infatti, di applicare una politica volta 

a limitare l’utilizzo dell’auto: data l’estensione limitata della città, d molti spostamenti possono 

essere effettuati a piedi, come testimonia già l’esperienza del pedibus. Per quanto riguarda 

gli spostamenti più lunghi, presumibilmente verso la costa, si ricorda che questi sono già serviti 

dalle linee attivate nel periodo estivo e dal potenziamento dei servizi ARST. 
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Figura 56-Distanze temporali, mezzo piedi, rispetto ad un punto collocato in corrispondenza delle scuole in 
via Marconi 

Anche l’istituzione di un sistema di sensi unici fra via Marconi e via Speranza potrebbe servire 

alla fluidificazione dei flussi ed alla protezione dei pedoni intorno all’area delle scuole, ma non 

permetterebbe comunque l’inserimento di nuovi stalli di sosta, come è possibile verificare dalle 

misure riportate in Tabella 19.  

Per quanto riguarda le aree di più recente urbanizzazione, come via Sardegna, non si 

riscontrano particolari interferenze fra flussi veicolari e sosta: l’organizzazione della sosta 

attraverso segnaletica orizzontale permetterebbe di avere lungo questa via una sosta 

disciplinata a servizio del centro polivalente in cui troviamo la ASL e nei pressi dell’istituto 

scolastico di istruzione secondaria di secondo livello. 

4.3. Percorsi pedonali e ciclabili 

Per quanto riguarda i percorsi ciclabili, si possono definire due piani di azioni fra loro 

comunque collegati: 
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• Incoraggiare la realizzazione delle reti già previste dal Piano Urbano Comunale e 

curare la connessione o l’inserimento all’interno della Ciclovia Sarda di questi 

percorsi; 

• Sviluppare percorsi ciclabili che possano essere a servizio non solo dell’utenza turistica 

strettamente ciclistica, ma anche per i turisti “standard” come mezzo alternativo 

all’auto privata per muoversi verso la costa. 

Per questo secondo punto sarebbe di fondamentale importanza la realizzazione della parte 

di pista fra Muravera e la spiaggia di San Giovanni, attraverso un percorso continuo, sicuro 

e possibilmente piacevole anche dal punto di vista estetico, per incoraggiare anche le 

famiglie in vacanza all’utilizzo della bicicletta. Sempre mirando l’obiettivo di creare un 

circuito connesso come quello descritto dal PUC, la priorità di realizzazione dovrebbe essere 

data ai tratti di collegamento fra i vari villaggi turistici. 

Per quanto riguarda invece la ciclabilità interna al centro urbano di Muravera, la sua 

evoluzione è strettamente legata a quella di via Roma. Nell’ipotesi di un assetto definitivo di 

via Roma a senso unico e successiva riorganizzazione della sezione stradale con interventi 

strutturali sui marciapiedi, pur non essendoci gli spazi minimi per una vera pista dedicata, si 

potrebbe ipotizzare un percorso promiscuo con l’utenza pedonale. Questo permetterebbe 

di avere una continuità con il percorso proveniente dal mare e la possibilità per i ciclisti di 

fruizione facile delle attività commerciali che si affacciano su via Roma, senza dover deviare 

l’utenza ciclabile sulle strade interne. 
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5. Proposta di piano  

Dall’analisi condotta nei precedenti capitoli si possono delineare tre linee di azione. 

La prima riguarda la formalizzazione dello stato di fatto della disciplina della circolazione di 

via Roma al fine di: 

• migliorare la sicurezza della circolazione pedonale e garantire le dimensioni minime 

per il passaggio di una carrozzina; 

• garantire un numero adeguato di posti auto a servizio delle attività commerciali che 

si affacciano su via Roma; 

• contenere l’impatto acustico ed atmosferico su ricettori sensibili, come l’ospedale e 

le scuole; 

• impostare un piano di interventi di miglioramento sulla rete viaria. 

La realizzazione definitiva del senso unico su via Roma deve essere necessariamente 

accompagnata da una serie di interventi; sarebbe ottimale creare percorsi pedonali ad 

un’unica altezza, portando gli spazi recuperati alla stessa quota dei marciapiedi esistenti, 

per creare un elemento continuo facilmente fruibile da tutti. Come soluzione temporanea, 

i percorsi ad oggi protetti dalle fioriere dovrebbero essere messi in sicurezza con elementi 

insormontabili. L’ipotesi di spazi condivisi pedoni- veicoli, come nel caso delle zone 30, non 

è in questo contesto applicabile per la contemporanea funzione di via Roma di strada 

locale e di collegamento intercomunale. 

Il senso unico su via Roma richiede necessariamente una riqualificazione di via Sarrabus in 

termini di pavimentazione stradale ed una verifica dell’adeguatezza delle barriere di 

sicurezza. Per quanto riguarda i percorsi pedonali lungo questa via, sebbene sul tratto che 

sostituirà via Roma in direzione nord si affaccino un numero esiguo di abitazioni, si potrebbe 

pensare di recuperare dello spazio per l’affiancamento di un percorso pedonale all’attuale 

sezione stradale, compatibilmente con i problemi idraulici dell’area. Dal punto di vista 

ambientale, come visto nei precedenti capitoli, la separazione dei flussi sui due fronti 

permette di ridurre il carico veicolare sul tratto di via Roma prospicente l’ospedale, 

rispondendo alle prescrizioni di risanamento acustico del Piano di classificazione acustica 

comunale. 

Il ritorno alla vecchia configurazione, con via Roma a doppio senso di circolazione, 

comporterebbe dei problemi in termini di accessibilità del centro urbano e sicurezza della 

circolazione. Per tendere alle dimensioni minime degli elementi della sezione stradale 
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definite da D.M. 5/11/2001 per strade di nuova costruzione con passaggio di mezzi pubblici, 

si dovrebbero eliminare i parcheggi lungo strada senza per altro raggiungere, in alcune 

sezioni, le dimensioni minime del marciapiede per il passaggio di una carrozzina (90 cm). 

Altro aspetto sono i possibili incidenti fra mezzi pesanti o mezzi pubblici circolanti in direzioni 

opposte, già verificatisi negli anni in cui era attiva la vecchia configurazione e che all’epoca 

avevano danneggiato anche l’illuminazione pubblica. Il ritorno alla configurazione 

precedente, con il doppio senso su via Roma, è quindi un’alternativa da escludere, dal 

momento che non permette in alcun modo il rispetto della Normativa vigente sotto diversi 

aspetti: 

1. impossibilità di abbattimento delle barriere architettoniche; 

2. impossibilità di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale; 

3. maggiori impatti negativi in termini ambientali. 

A questo si aggiungono i possibili danni economici per l’amministrazione comunale, che si è 

trovata più volte ad investire risorse in riparazioni, invece che più proficui interventi di 

risanamento a lungo termine. 

La seconda linea d’azione riguarda la disciplina della sosta: la razionalizzazione degli spazi 

già presenti, in continuità con quanto realizzato per via Roma ed alcune sue traverse, 

attraverso la realizzazione di segnaletica orizzontale ben strutturata, garantirebbe un 

fenomeno più ordinato anche nei mesi estivi, dove si ha un incremento della domanda di 

sosta e, di conseguenza, della pressione delle auto sulla viabilità e gli spazi urbani. 

Infine per quanto riguarda i percorsi ciclabili, all’interno dell’abitato di Muravera si deve 

perseguire la linea di realizzazione di un buon collegamento con la costa più vicina; si tratta 

comunque di un percorso di circa 3 km ma che, se ben allestito, con alberature, punti di ristoro 

e piccole stazioni non presenziate per la manutenzione delle bici, potrebbe diventare una 

buona alternativa all’utilizzo della macchina, soprattutto per il turismo estivo. Tale tratta 

andrebbe poi ad inserirsi nel contesto di un percorso comunale che potrebbe essere parte 

integrante o comunque costituire un collegamento con la Ciclovia Sarda, al fine di incentivare 

l’attrattività del territorio nei confronti del crescente cicloturismo. 

 

Il presente documento costituisce la base per la progettazione di dettaglio degli interventi 

ed è soggetto ad una revisione biennale in cui si verificano gli obiettivi fissati; gli interventi 
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suggeriti sono, come da definizione di PUT, quelli realizzabili a parità di infrastrutture, attraverso 

una differente gestione dell’esistente. 
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