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via Claudia e via Magazzeno: ipotesi per la 

fluidificazione e messa in sicurezza del 

traffico veicolare e/o ciclopedonale; 

alternative al passaggio a livello con 

conseguente miglioramento del servizio 

ferroviario.

Località Doccia:

Interferenze con la rete ferroviaria: ipotesi 

per la fluidificazione e messa in sicurezza del 

traffico veicolare e/o ciclopedonale; 

alternative al passaggio a livello con 

conseguente miglioramento del servizio 

ferroviario.

Formica: 
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Criticità: dimensioni insufficienti delle corsie 

di ingresso-uscita e spazi di manovra stretti 

(in particolare per i veicoli pesanti).

Ipotesi di soluzione: adeguamento delle corsie di 

accelerazione/decelerazione e della geometrizzazione delle rampe 

di accesso/egresso.

Maggiore sicurezza e comfort di guida

Località Bocchirolo: accessi alla strada Pedemontana1

3

La soluzione di eliminare il cavalcavia e realizzare una rotatoria lungo la pedemontana ha, invece, delle criticità 

sia funzionali ma soprattutto economiche ed autorizzative. Eliminando il cavalcavia tutto il flusso di 

attraversamento nord-sud attraverserebbe la pedemontana andando quindi a creare una commistione tra i flussi 

che non sono propri dell’opera realizzata che infatti per tutta la sua lunghezza ha svincoli a livelli sfalsati. Le 

opere da realizzare, oltre che interessare una viabilità provinciale, sarebbero la realizzazione della rotatoria, la 

viabilità di raccordo con la SP14 a nord della pedemontana, la risoluzione dell’intersezione con via Confine e 

l’abbattimento del cavalcavia, ovvero investimenti non commisurabili con la realizzazione degli svincoli che 

raggiungono gli obbiettivi di sicurezza auspicabili
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Località Mulino e Doccia: incroci in corrispondenza dei passaggi a livello

La criticità deriva dalla presenza del semaforo 

tra via Claudia e via Magazzeno, intersezione 

che è caratterizzata anche dalla presenza di 

un passaggio a livello. Il problema nasce dalla 

regolamentazione semaforizzata 

dell’intersezione e dalla difficoltà di creare 

delle corsie di svolta dedicate per la svolta in 

sinistra da via Claudia verso via Magazzeno, 

che determina fenomeni di congestione su via 

Claudia. La presenza della linea ferroviaria, 

caratterizzata da un numero contenuto di 

corse che interessano la linea Bologna-Vignola, 

non è la sola causa delle criticità riscontrate. 

Il problema è acuito dalla presenza di mezzi 

pesanti.

La congestione sulla direttrice SP14 (via 

Magazzeno) in direzione nord sud riduce 

l’attrattività del percorso nel collegamento da 

e per i centri industriali e i grandi attrattori ad 

est e ovest (Bologna, Modena..).

Per evitare le code nell’intersezione 

semaforizzata, talvolta i veicoli provenienti 

dalla SP14 (compresi i mezzi pesanti) 

utilizzano via Vecchiati, invece di immettersi 

su via Claudia attraversando la linea 

ferroviaria.

Questo comportamento determina delle 

criticità anche al passaggio a livello di Doccia.

Alla stato attuale, via Vecchiati, oltre ad 

essere inibita al traffico dei mezzi pesanti, ha 

una vocazione locale (ad uso delle residenze) 

e prevalentemente ciclopedonale.

La criticità del passaggio a livello di Doccia è 

legata soprattutto all’uso improprio di via 

Vecchiati.

Il passaggio a livello è adiacente alla stazione 

ferroviaria, in prossimità della quale il treno 

rallenta e si ferma comunque, pertanto la sua 

soppressione non apporterebbe significativi 

miglioramenti ai servizi ferroviari.

2/3
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Località Mulino e Doccia: incroci in corrispondenza dei passaggi a livello

La possibilità della creazione della corsia 

d’accumulo per la svolta a sinistra è 

fortemente condizionata dalla possibilità di 

espropriare l’area di fronte alla banca.

Sulla base dello studio della mobilità, facente 

parte del quadro conoscitivo per il Piano 

Strutturale dell’Unione Terre di Castelli, si 

individua che, nell’ora di punta del mattino, la 

domanda di svolta a sinistra (da via Claudia 

verso la SP14) sia di circa 300/350 veicoli, 

corrispondenti in media a 5/6 veicoli al 

minuto.

Anche postando il semaforo pedonale e la 

pubblica illuminazione, la lunghezza massima 

della corsia di accumulo che si potrebbe 

realizzare è pari a circa soli 20m. La sua 

introduzione potrebbe solo mitigare, ma non 

risolvere, il problema essendo in grado di 

ospitare 4 autovetture o circa 2 mezzi pesanti.

2/3
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Tuttavia si sottolinea come un tale esproprio 

sia difficile da attuare per le interferenze con 

la fruizione dei servizi che ora usano 

quell’area come area di sosta per i clienti 

della banca.

Si ritiene, anzi, inattuabile dato che non si è 

in grado di offrire alla banca un’alternativa ai 

parcheggi di pertinenza.

In aggiunta, l’introduzione della corsia di 

accumulo andrebbe ad impattare sulla 

viabilità secondaria e privata (via Foscolo) e 

non permetterebbe l’accesso alle aree private 

in condizioni di sicurezza.
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Fluidificare il nodo di Mulino attraverso la razionalizzazione dei percorsi dei mezzi pesanti, 

diretti alla Pedemontana, rientra nel più ampio obiettivo dell’Amministrazione di rendere più 

sicuro e integrato con la viabilità dolce il traffico su via Claudia.

Sono state sviluppate molteplici ipotesi di intervento, esaminando parallelamente due temi: da 

un lato le criticità legate al traffico veicolare e dall’altro quelle legate al traffico ciclopedonale.

Le stesse sono state combinate tra loro per trovare la soluzione migliore al perseguimento dei 

benefici attesi. Di seguito se ne illustra una selezione (I°, II°, III°). L’Amministrazione ritiene che 

le combinazioni che risultano più semplicemente attuabili siano la I°e la II°.

Le soluzioni proposte si integrano con i percorsi ciclopedonali previsti dallo strumento 

urbanistico vigente (PRG 99) e da quello in corso di elaborazione (PUG).

Località Mulino e Doccia: incroci in corrispondenza dei passaggi a livello2/3
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Proposte per risolvere l’interferenza tra via Claudia e la ferrovia

• Realizzazione sottopassaggio carrabile all’altezza di via Lucerni (Ipotesi A o B);

• Chiusura passaggio a livello di Mulino;

• Realizzazione sottopassaggio ciclo-pedonale a Mulino (Ipotesi w,x,y,z).

• Mantenimento passaggio a livello di Doccia;

• Miglioramento degli attraversamenti pedonali a raso.

III° COMBINAZIONE

• Realizzazione sottopassaggio carrabile all’altezza di via Lucerni (Ipotesi A o B);

• Chiusura del passaggio a livello di Mulino al solo traffico veicolare;

• Mantenimento passaggio a livello di Doccia;

• Miglioramento degli attraversamenti pedonali a raso.

Località Mulino e Doccia: incroci in corrispondenza dei passaggi a livello2/3

II° COMBINAZIONE

• Mantenimento passaggio a livello di Mulino e di Doccia;

• Miglioramento degli attraversamenti pedonali a raso.
I° COMBINAZIONE
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Il team di TPS Pro ha recepito l’ipotesi proposta e modificata per 

attualizzarla

Attraversamento carrabile - Ipotesi PRG 99 

Località Mulino: incrocio fra via Claudia e via Magazzeno (SP14)2
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Rispetto all’ipotesi originale 

prevista dal PRG vigente (PRG99), 

si ipotizza di introdurre due 

rotatorie, all’inizio e alla fine di 

via Lucerni, con l’obiettivo di 

migliorare la circolazione e 

mettere in sicurezza alle 

intersezioni.

In particolare si esaminano due 

soluzioni (A e B) per risolvere la 

problematica relativa all’accesso 

dell’area produttiva/artigianale

A

B

Località Mulino: attraversamento carrabile – Ipotesi alternative A) B) 2
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Ipotesi A: si propone di realizzare due viabilità 

parallele: una principale per il traffico di passaggio 

ed una secondaria per il traffico locale. I raccordi al 

sottopasso carrabile, in questo caso, sarebbero più 

compatti.

A B

Ipotesi B: l’accesso ai fabbricati disposti lungo via 

Lucerni rimarrebbe invariato.

Tuttavia, ciò potrebbe causare problemi di 

interferenze tra il traffico legato alle attività 

artigianali di via Lucerni e quello di passaggio, 

proveniente da via Claudia e da via Magazzeno. 

Pertanto occorrerebbe progettare il collegamento tra 

le due strade provinciali con raggi di curvatura 

maggiori e di conseguenza maggiore consumo di suolo 

rispetto all’ipotesi A.

2 Località Mulino: attraversamento carrabile – Ipotesi alternative A) B) 
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Ipotesi che prevede la chiusura di Via Foscolo.

Vicino al centro abitato e alla stazione e soprattutto 

alla futura posizione dell’unica fermata dell’autobus.

Riqualificazione nodo passaggio a livello.

Il traffico da e per via Foscolo raggiunge gli accessi 

privati dal lato del paese

2 Località Mulino: attraversamento ciclopedonale – Ipotesi w

w
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Esproprio di terreni privati.

A servizio della stazione.

Possibile integrazione con scale.

Possibilità di combinarle tra loro.

2 Località Mulino: attraversamento ciclopedonale – Ipotesi alternative x, y

yx
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Ipotesi che prevede la chiusura di Via Tasso.

Possibile integrazione con scale.

Riqualificazione nodo passaggio a livello.

z

2 Località Mulino: attraversamento ciclopedonale – Ipotesi z
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Si procede ora ad elencare le alternative proposte dal team di              .  .

Ogni alternativa di intervento proposta sarà accompagnata da una schematica Analisi 

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).

Essa consiste in una matrice in cui si riportano per ogni alternativa:

• In alto a sinistra le forze (strenghts), intese come caratteristiche positive di origine 

interna all’alternativa

• In alto a destra le debolezze (weaknesses), intese come caratteristiche negative di 

origine interna all’alternativa

• In basso a sinistra le opportunità (opportunities), intese come caratteristiche 

positive di origine esterna all’alternativa

• In basso a destra le minacce (threats), intese come caratteristiche negative di 

origine esterna all’alternativa.

Costruzione delle analisi SWOT

14
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Costo zero
Basso impatto sulle 

criticità

Con l’eventuale 

inserimento della 

bretella di Formica è 

possibile che il traffico, 

in particolare pesante, 

aumenti lungo l’asse 

nord sud, con 

estremizzazione della 

criticità al semaforo

2/3 Analisi SWOT I° COMBINAZIONE
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2/3 Analisi SWOT II° COMBINAZIONE

Prevista dal PRG 

vigente (PRG99)

Non necessario il 

potenziamento di altre 

strade

Minimo impatto su zone 

vincolate

Necessaria rivisitazione 

della viabilità 

secondaria per gli 

accessi della zona 

industriale su via 

Lucerni

Riqualificazione 

dell’area di via Lucerni

Difficile coinvolgimento 

di FER alla luce della 

non chiusura dei 

Passaggi a Livello
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2/3 Analisi SWOT III° COMBINAZIONE

Prevista dal PRG 

vigente (PRG99)

Non necessario il 

potenziamento di altre 

strade

Minimo impatto su zone 

vincolate

Necessaria rivisitazione 

della viabilità 

secondaria per gli 

accessi della zona 

industriale su via 

Lucerni

Riqualificazione 

dell’area di via Lucerni

Possibile 

coinvolgimento di FER 

alla luce della non 

chiusura dei Passaggi a 

Livello

Sostituzione degli 

attraversamenti 

ciclopedonali a raso con 

sottopassi
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In azzurro la proposta dell’attuale PRG

che l’Amministrazione propone di sostituire 

con una soluzione a minore consumo di suolo

e minor lunghezza.

Il traffico pesante generato e attratto dalla 

zona industriale di Formica e Garofano impegna 

l’asse centrale del centro e il ponte verso 

Vignola, creando problemi di congestione.

L’obiettivo è quello di mandare i veicoli diretti e 

provenienti da Modena e Sassuolo lungo l’asse di 

Savignano e di conseguenza per la Nuova 

Pedemontana

Località Formica: studio della viabilità4
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L’ipotesi prevista dal vigente PRG (in azzurro)che 

si propone di eliminare perché inadeguata 

poiché in grado di catturare il traffico 

proveniente da Vignola ma non quello prodotto 

dalla zona locale. 

Si ipotizza quindi una bretellina dal lato 

opposto, quello della zona industriale con 

analogo scopo, al fine di abbreviare il percorso 

del traffico pesante

E’ possibile che le bretelline, di non facile 

intervento, siano limitate al loro tratto più a sud 

(da via Genova a via Claudia).

Località Formica: studio della viabilità4
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Limitarle al tratto sud, che collega l’area 

industriale a via Claudia, avrebbe lo scopo di 

catturare il traffico prodotto dall’area e 

indirizzarlo sulla via preferita.

Allungarle fino a via Tavoni può aiutare a 

scaricare il centro di Formica dal traffico 

proveniente da Vignola, ma, nello stesso tempo, 

permetterebbe all’area industriale di scaricare il 

traffico sul ponte di Vignola.

In ogni caso il consumo di suolo appare molto 

minore nel caso di introduzione di queste 

soluzioni rispetto a quella prevista dal PRG.

Località Formica: studio della tangenziale prevista da PRG4
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Le bretelline così ipotizzate 

mitigherebbero il traffico da e per la 

zona industriale di Formica, ma non 

avrebbero influenza su quello della 

località Garofano.

Per questo traffico TPS ipotizzerebbe 

come soluzione mitigatoria la 

sistemazione del nodo fra la SP569 e 

SP623, portandolo a circolazione 

rotatoria.

Località Formica: studio della tangenziale prevista da PRG4
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Le priorità

La presente presentazione cerca di

procedere secondo un ordine

compatibile con la priorità degli

interventi.

1. Il primo intervento è il

miglioramento degli accessi alla

Pedemontana in zona Bocchirolo,

prioritario perché finalizzato al

perseguimento della sicurezza

stradale e caratterizzato dalla

maggiore semplicità di

progettazione e realizzazione.

2. Secondo per priorità è la soluzione

al nodo di Mulino, necessaria per

risolvere i problemi di congestione

del traffico sulla via Claudia dovuti

al passaggio del treno e alla

mancanza di una corsia di

accumulo adeguatamente

dimensionata.

3. Miglioramento attraversamenti

pedonali in corrispondenza dei

passaggi a livello anche con

eventuali sottopassaggi.

4. La realizzazione della bretella di

Formica.
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Grazie per l’attenzione


