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Introduzione 

Questo dossier esplicativo/documentativo nasce 

dalla collaborazione tra gli RLS e le RSA, con 

il chiaro scopo di evidenziare la condizione 

in cui versa attualmente la viabilità nell’ambito 

del Comune di Napoli, direttamente 

interconnessa con l’efficienza e l’ efficientamento 

del TPL. 

Dalla nostra esperienza e ricerca sul campo siamo 

giunti alla netta conclusione che un TPL 

funzionale è il cardine di una qualità eco-

sostenibile della vita metropolitana.  

Se trasporto pubblico ecologico, piste ciclabili, 

veicoli in condivisione,  monitoraggio dell’aria e 

intermodalità nell’ambito del concetto delle smart 

city sono alla base della mobilità sostenibile in 

Europa,  è doveroso ricercare ed elaborare tutte le 

soluzioni più efficaci per donare alla città nel più 

breve tempo possibile una vivibilità ed un 

trasporto al pari di questo percorso già in atto. 

Ma cosa intendiamo per mobilità sostenibile? 

Per mobilità sostenibile si intendono una serie di 

servizi, in particolar modo nell’ambito del 



trasporto pubblico ecosostenibile, pensati e messi 

a disposizione dei cittadini per ridurre il traffico, 

migliorare la qualità dell’aria, tagliare i consumi 

energetici.  

Fondamentale, quindi, è introdurre un piano di 

smart-mobility per migliorare, sviluppare ed 

integrare i vari sistemi di trasporto. 

Ma qualsiasi operazione sarebbe vanificata senza 

un esame analitico di tutti i problemi che si 

generano nella nostra realtà. 

Abbiamo, pertanto, cercato di indicare con 

dovizia questi problemi negli esempi documentati 

sottostanti. 



CAMPIONE DI ANOMALIE I 

STRADE ED ORARI AD ALTISSIMO INGORGO STRADALE

SULLE LINEE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DEI BUS DEL 

DEPOSITO DI CAVALLEGGERI AOSTA

• Linea 140

• Via Discesa Coroglio (dal Despar a Istituto Denza): LUN-VEN dalle 8 alle 20

• Via Posillipo (dal cinema Posillipo all'Istituto Cimarosa) LUN-VEN dalle 8 alle 20

• Via Posillipo (da Istituto Cimarosa a Pi.za Sal di Giacomo) LUN-VEN dalle 7:30 alle 8:30 e

dalle 13 alle 14

• Via Posillipo (ospedale Posillipon) LUN-VEN dalle 9 alle 14

• Via Posillipo (terrazza panoramica,Piazza san Luigi) LUN-DOM dalle 9 alle 01

• Via Posillipo (supermercato CONAD) LUN-SAB dalle 9 alle 20

• Lungomare Mergellina (CHALET CIRO) LUN-DOM dalle 9 alle 01

• Via Giordano Bruno LUN-DOM dalle 07 alle 20

• Via Chiatamone SAB dalle 20 alle 01 DOM dalle 10 alle 01

• Via Santa Lucia LUN-DOM dalle 9 alle 01

• Via Riviera di Chiaia (Gran Bar Riviera) LUN-DOM dalle 09 alle 01

• Via Mergellina (da piazza del leone ad angolo Via Orazio) LUN-DOM dalle 08 alle 01

• Via Discesa Coroglio VEN-DOM (e ricorrenze particolari) dalle 22 alle 01

• Linea C21

• Via Mergellina (da piazza del leone ad angolo Via Orazio) LUN-DOM dalle 08 alle 01

• Via Petrarca (bar Cimmino) LUN-DOM dalle 07 alle 01

• Via Petrarca (bar Serpentone,Bar Miranapoli) LUN-DOM dalle 07 alle 01

• Via Discesa Coroglio (dal Despar a Istituto Denza): LUN-VEN dalle 8 alle 20



• Linea C31

• Via Discesa Coroglio (dal Despar a Istituto Denza) LUN-VEN dalle 8 alle 20

• Via Manzoni (funicolare) LUN-SAB dalle 8 alle 20

• Rotonda Manzoni-Caravaggio LUN-DOM dalle 07 alle 20

• Via Cilea LUN-SAB dalle 08 alle 01 DOM dalle 13 alle 01

• Via Luca Giordano LUN-DOM dalle 10 alle 20

• Via Discesa Coroglio VEN-DOM (e ricorrenze particolari) dalle 22 alle 01

• Linea 627

• Via Mergellina (da piazza del leone ad angolo Via Orazio) LUN-DOM dalle 08 alle 01

• Via Crispi (ospedale) LUN-SAB dalle 08 alle 20

• Via del parco Margherita LUN-DOM dalle 00 alle 00

• Via Tasso (ultimo tratto verso corso Europa) LUN-DOM dalle 00 alle 00

• Rotonda Manzoni-Caravaggio LUN-DOM dalle 07 alle 20

• Linea 128

• Via Chiatamone SAB dalle 20 alle 01 DOM dalle 10 alle 01

• Via Santa Lucia LUN-DOM dalle 9 alle 01

• Via San Pasquale LUN-SAB dalle 8 alle 20

• Via San Pasquale (scuola) LUN-VEN dalle 07:30 alle 8:30 dalle 13 alle 14

• Via del parco Margherita LUN-DOM dalle 00 alle 00

• Linea 180

• Via Giacomo Leopardi (da ANM verso cimitero) LUN-SAB dalle 8 alle 20

• Corso Secondigliano LUN-DOM dalle 8 alle 01



• Linea 181

• Via Giacomo Leopardi (da ANM verso cumana) LUN-DOM dalle 8 alle 20

• Via E.Arlotta-Via N.Bixio LUN-SAB dalle 8 alle 20

• Rotonda Manzoni-Caravaggio LUN-DOM dalle 07 alle 20

• Via Cilea LUN-SAB dalle 08 alle 01 DOM dalle 13 alle 01

• Via Luca Giordano LUN-DOM dalle 10 alle 20

• Linea 502

• Via Giacomo Leopardi (da ANM verso cimitero) LUN-SAB dalle 8 alle 20

• Linea R6

• Via Giacomo Leopardi (da ANM verso cimitero) LUN-SAB dalle 8 alle 20

• Via Provinciale Napoli LUN-DOM dalle 00 alle 00

• Linea C1

• Via Diocleziano (intero tratto) LUN-DOM dalle 8 alle 20

• Via Discesa Coroglio (dal Despar a Istituto Denza) LUN-VEN dalle 8 alle 20

• Linea 607

• Via di Pozzuoli-Via Coroglio LUN-VEN dalle 7:30 alle 8:30 dalle 13 alle 15

• Via Coroglio SAB-DOM dalle 20 alle 01

• Via Cavalleggeri D'Aosta LUN-DOM dalle 8 alle 20

• Via Diocleziano (intero tratto) LUN-DOM dalle 8 alle 20

• Via Giordano Bruno LUN-DOM dalle 07 alle 20

• Linea 618

• Via Giacomo Leopardi (da ANM verso cumana) LUN-DOM dalle 8 alle 20

• Via Giordano Bruno LUN-DOM dalle 07 alle 20

• Via Pietro Testi LUN-SAB dalle 10 alle 20



• Linea 132

• Via Epomeo LUN-SAB dalle 8 alle 20 DOM dalle 12 alle 15

• Via Pigna (primo tratto) LUN-SAB dalle 8 alle 20

• Via Pigna (dal tunnel a S.Martini) LUN-SAB dalle 8 alle 20

• Via Luca Giordano LUN-SAB dalle 10 alle 20

• Linea C12

• Via Montagna Spaccata (intero tratto) LUN-SAB dalle 8 alle 20 DOM dalle 12 alle 15

• Via Epomeo LUN-SAB dalle 8 alle 20 DOM dalle 12 alle 15

• Via Consalvo LUN-SAB dalle 8 alle 20 DOM dalle 12 alle 15

• Via Giordano Bruno LUN-DOM dalle 07 alle 20

• Via Riviera di Chiaia (Gran Bar Riviera) LUN-DOM dalle 09 alle 01

• Linea C13-532

• Via Montagna Spaccata (intero tratto) LUN-SAB dalle 8 alle 20 DOM dalle 12 alle 15

• Via Pigna (dal tunnel a S.Martini) LUN-SAB dalle 8 alle 20

• Linea C33

• Via U.Niutta LUN-SAB dalle 8 alle 20

• Via Cilea LUN-SAB dalle 08 alle 01 DOM dalle 13 alle 01

• Via Epomeo LUN-SAB dalle 8 alle 20 DOM dalle 12 alle 15

• Linea V1

• Largo San Martino LUN-VEN dalle 10 alle 20 SAB-DOM dalle 10 alle 21

• Via U.Niutta LUN-SAB dalle 8 alle 20



• Linea C44

• Via U.Niutta LUN-SAB dalle 8 alle 20

• Via Comunale Guantai ad Orsolone (ultimo tratto fino a Via C.Guerra) LUN-SAB dalle 8

alle 20

• Via dell'Eremo (ufficio postale) LUN-SAB dalle 8 alle 20

• Linea 139

• Via Bernardo Cavallino LUN-SAB dalle 8 alle 20

• Via Domenico Fontana LUN-SAB dalle 8 alle 20

• Via Salvator Rosa LUN-SAB dalle 8 alle 20

• Via U.Niutta LUN-SAB dalle 8 alle 20

• Linea 165

• Via E.Scaglione (metropolitana) LUN-DOM dalle 7 alle 01

• Via San Rocco (in presenza dei BAR) LUN-DOM dalle 7 alle 01

• Linea 143

• Via Comunale Guantai ad Orsolone (ultimo tratto fino a Via C.Guerra) LUN-SAB dalle 8

alle 20

• Via dell'Eremo (ufficio postale) LUN-SAB dalle 8 alle 20

         25 minuti

Incrocio via Mattia Preti – via Cimarosa  

xxx



Commenti
Fenomeno costante su quasi tutte le linee è quello 

della sosta selvaggia sulle fermate e durante il 

percorso. 

Come si evince dalla foto che abbiamo intitolato 25 

minuti, a causa dell’attesa bloccante arrecata alla 

mobilità cittadina dall’auto fotografata. 

In particolare rileviamo:

-via Michelangelo Schipa, in cui, nonostante il divieto 

di sosta la carreggiata si riduce ad una corsia con un 

notevole restringimento della carreggiata e ampissime 

difficoltà di passaggio e impossibilità di effettuare 

sosta come previsto dal codice della strada;

-piazza Amedeo adiacente via Vittorio Colonna, 

svolta difficoltosa a causa delle auto in doppia fila 

nonostante il divieto di sosta;

-via Santa Lucia impossibilità di rispettare il limite 

della striscia continua di mezzeria a causa della 

presenza costante di motorini e auto parcheggiate;  

-via Posillipo  tra l’istituto scolastico Cimarosa e il 

cinema Posillipo durante tutta la giornata con picchi 

estremi durante gli orari di entrata e uscita scolastica;

-corso V. Emanuele all’altezza della scuola Carlo 

Poerio dalle 13.30 alle 14.30.  



CAMPIONE DI ANOMALIE II 

ANOMALIE RISCONTRATE SULLA LINEA 601 

DEPOSITO ANM VIA PUGLIE/SAN GIOVANNI 

➢ tra i due cancelli  dai quali avviene l’entrata e l’uscita dal deposito

 auto e/o furgoni parcheggiate in doppia e tripla fila 

➢ di fronte al deposito   

   spesso autoveicoli in doppia fila 

➢ prima fermata di via Nazionale delle Puglie 

fermata di dubbia regolarità (marciapiede di ridotte condizioni e aree parcheggio auto antistante,       

segnaletica orizzontale assente) 

➢ dopo supermercato Lidl 

 autoveicoli e motoveicoli in contromano  a causa delle pessime condizioni del 

manto stradale 

➢ seconda fermata “                                     “ 

auto in sosta durante tutta la giornata  

➢ fino all’inizio di via Stadera direzione Napoli 

durante gli orari di apertura dei negozi auto in sosta in ambo i lati con 

restringimento notevole della carreggiata con impossibilità di transito fluente 

➢ prima fermata via Stadera 

    autoveicoli in sosta 

➢ entrata in corsia preferenziale (4 fermate) 

    corsia invasa da automezzi e autoveicoli non autorizzati che 

sorpassanoin presenza di strisce continue e in

presenza di altri veicoli in arrivo in senso contrario; fenomeni di inversione improvvisa 

nei pressi degli incroci e all’altezza  del pala stadera alla fine della corsia preferenziale;       

sede tranviaria non monitorata e in pessime condizioni a causa della chiusura del 

servizio tramviario 

➢ tratto stradale sotto il ponte di Mussolini 

tratto esposto ad allagamenti in caso di fenomeni temporaleschi 



➢ via nuova Poggioreale 

     sosta selvaggia durante orari di scuola; assenza fermata per servire utenti cimitero e/o 

circumvesuviana 

➢ tratto cimitero/cantiere metropolitana 

doppia striscia e limite di velocità non rispettato con possibilità di scontri frontali; 

assenza di specchio in curva  per rendere possibile  la visibilità 

➢ fermata cimitero dopo il cantiere                                                                                                    auto 

in sosta; cassonetti che rendono quasi sempre impossibile la possibilità di accostare al marciapiede 

➢ entrata in corsia preferenziale fino a piazza Nazionale  

 corsia invasa da automezzi vari non autorizzati che sorpassano, nonostante le 

strisce continue e in presenza  di altri veicoli in arrivo in senso contrario; fenomeni di 

inversione improvvisa nei pressi; sede tranviaria non monitorata e in pessime condizioni a 

causa della chiusura del servizio tramviario;   gruppi di pedoni, durante le ore di visita del 

carcere, che attraversano improvvisamente la carreggiata  fuori dalle strisce pedonali 

➢ piazza Nazionale 

     sosta selvaggia su ambo i lati con notevoli restringimento della carreggiata 

➢ fermataviapontediCasanova

autoveicoli in sosta 

➢ prima fermata corso Novara 

     cassonetti e autoveicoli in sosta; tabella di fermata coperta da alberi non potati 

➢ rotonda con via Firenze  

     difficoltà estreme nell’attraversare la rotonda a causa di un mancato rispetto di 

precedenza da parte degli autoveicoli provenienti da via Firenze 

➢ seconda fermata “  “ 

     fermata in comune con linea alibus dalle dimensioni ridotte; il secondo autobus in 

arrivo se riesce ad accostare al marciapiede in assenza vetture private in sosta si ritrova a far 

scendere i passeggeri d’innanzi ai vasi decorativi dell’albergo 

➢ Corso Novara prima di giungere a Piazza Garibaldi 

   attraversamenti pedonali non ben indicati ed immissione taxi verso la stazione che 

provocano frequenti rallentamenti 

➢ Fermata piazza Garibaldi 

     la vicinanza del semaforo espone spesso a richieste di salita dopo essersi 

allontanati dalla fermata con liti in caso di diniego 

➢ Fermata corso Garibaldi  

     presenza di numerosi pedoni in strada e di auto e motoveicoli che rendono 

impossibile avvicinarsi al marciapiede. 



➢ Via Casanova 

     auto in motoveicoli in sosta che costringono ad invadere il senso di circolazione 

opposto 

➢ Via ponte di Casanova 

     auto e motoveicoli in controsenso in fase di sorpasso spesso anche nell’intersezione con 

piazza Nazionale 

➢ Via Nuova Poggioreale immissione in corsia preferenziale 

   difficoltà di immissione per le auto in sosta in piazza Nazionale e per quelle che 

anche in orari non di punta invadono la corsia preferenziale 

➢ Corsia preferenziale dal carcere a palazzo INAIL 

     corsia invasa da automezzi e autoveicoli non autorizzati che sorpassano in 

presenza di strisce continue nonostante l’avvicendarsi di altri veicoli in arrivo in senso 

contrario; fenomeni di inversione improvvisa negli incroci; sede tranviaria  non monitorata e 

in pessime condizioni a causa della chiusura del servizio tramviario; gruppi di pedoni, 

durante le ore di visita del carcere, che attraversano improvvisamente la carreggiata fuori 

dalle strisce pedonali 

➢ Fine corsia preferenziale direzione cimitero 

immissione nella carreggiata difficoltosa e a scarsissima difficoltà in assenza di un semaforo 

specifico per il flusso cambiato a causa cantiere metro 

➢ trattocimitero/cantieremetropolitana       

doppia striscia e limite di velocità non rispettato con possibilità di scontri frontali; assenza di 

specchio per migliorare la visibilità in curva 

➢ prima fermata via nuova Poggioreale dopo cimitero 

sosta veicoli tutta la giornata 

➢ fermata via Stadera altezza PalaStadera  

 auto in sosta 

➢ entrata corsia preferenziale 

 corsia invasa da automezzi e autoveicoli non autorizzati che sorpassano in 

presenza di strisce continue e in  presenza di altri veicoli in arrivo in senso contrario; 

fenomeni di inversione improvvisa nei pressi degli    incroci e all’altezza  del pala stadera 

alla fine della corsia preferenziale; sede tranviaria non monitorata e in pessime condizioni a 

causa della chiusura del servizio tramviario 

➢ uscita corsia ed immissione altezza viaCupa Vicinale San Severino          

 auto in sosta e traffico intenso a causa del restringimento dovuto all’ex stazionamento 

tranviario in stato di abbandono 



➢ ultima fermata via Stadera direzione via Puglie           sosta 

di autovetture 

➢ primo tratto via Nazionale delle Puglie 

  presenza di auto in ambo i lati durante le ore di apertura dei negozi 

➢ prima fermata via “                     “ 

  auto in sosta 

➢ tratto di “         “ prima di giungere al LIDL

asfalto usurato, buche copiose e profonde, tombini fuori livello 

La linea 601 sostituisce in parte il tram 1 con bus 

Mercedes e/o bus cityclass (oltre 10 anni di età) che 

hanno una minore capacità in termini di capienza 

rispetto al  tram Sirio e una frequenza maggiore di 

partenza ( ogni 10 minuti il bus ogni 7 minuti il tram).

Spesso la linea viaggia con un numero di passeggeri 

che supera ampiamente il limite consentito.

Negli orari scolastici, la situazione tra le fermate di 

via Nazionale delle Puglie e le prime due di via 

Stadera diviene ingestibile.

Molte persone con grande disappunto, spesso 

sfogato sul personale di front-line, sono costrette ad 



attendere più passaggi della linea che viene rallentata 

a discapito di un servizio efficiente.



Flussi irregolari in corsia preferenziale linea 601 

07 11 2018

 A M A M A M A M TRAFFICO 

525 2 2 4 1 6 4 4 2 NO 

625 7 3 13 4 29 6 20 2 NO 

730 30 13 49 23 58 24 53 22 L. 

850 25 18 39 28 43 35 35 9 M. 

1020 22 9 30 36 25 36 18 13 L. 

09 11 2018 

 A M A M A M A M TRAFFICO 

1625 7 7 4 5 9 7 15 10 NO 

1755 27 31 33 35 19 22 29 18 NORMALE 

1925 20 20 30 25 10 15 18 14 NORMALE 

2120 4 10 11 7 4 2 3 1 NO 

2245 3 13 7 3 1 5 3 1 NO 

20 11 2018 

A M A M A M A M TRAFFICO 

1500 23 5 33 10 54 16 40 9 NO 

1615 28 6 25 22 31 11 30 12 NORMALE 

1745 40 8 28 11 48 23 46  10 NORMALE 

21 11 2018 ( PIOGGIA INTENSA E TRAFFICO PIAZZA GARIBALDI CONGESTIONATO CAUSA LAVORI IN CORSO 

GARIBALDI DIREZIONE CARLO III)

 A M A M A M A M TRAFFICO 

1730 28 17 73 26 90 39 57 14 I. 

1910 24 6 25 4 20 8 21 6 M. 

2100 10 2 8 1 4 0 5 1 NO 

2230 6 1 5 1 8 2 3 0 NO 

2350 4 0 2 1 4 1 3 1 NO 

totale passaggi irregolari rilevati su 18 coppie di corse su 96 totali (1/5) = 2438



LEGENDA 

La prima coppia di quadranti a sinistra identifica il tratto da via stadera all’incrocio con via 

S. Maria del Pianto in direzione piazza Garibaldi 

La seconda coppia di quadranti a sinistra identifica il tratto dopo l’incrocio di via 

Caramanico a piazza Nazionale in direzione Garibaldi 

La prima coppia di quadranti a destra identifica il tratto da piazza Nazionale all’incrocio di 

via Caramanico in direzione deposito via Puglie 

La seconda coppia di quadranti a destra identifica il tratto dall’incrocio con via S. Maria del 

Pianto a via Stadera in direzione deposito via Puglie 

A= AUTOVEICOLI 

M= MOTOVEICOLI 

NORMALE= PRESENZA DI (A) E (M)   SENZA ALCUN RALLENTAMENTO 

L.= PRESENZA DI (A) E (M) CON QUALCHE LIEVE RALLENTAMENTO 

M.= PRESENZA DI (A) E (M) CON MEDI RALLENTAMENTI 

I.= PRESNENZA DI (A) E (M) CON INTENSI RALLENTAMENTI 

CONSIDERAZIONI SULLE TABELLE

Le rilevazioni fatte sulla linea 601 indicano che la 

presenza, di diverse categorie di veicoli, 

all’interno della corsia preferenziale avviene 

anche nelle fasce orarie in cui i fenomeni di 

traffico sono del tutto inesistenti.

Si denotano comportamenti estremamente 

pericolosi, quali sorpassi con doppia striscia o in 

prossimità di intersezioni, anche durante giornate 

piovose di allerta meteo.

Precisiamo che la corsia preferenziale, essendo 

caratterizzata dalla presenza dei binari del tram in 

stato di inutilizzo, risultano offrire una superficie 



poco adatta al passaggio in sicurezza di 

autoveicoli e motoveicoli.

Considerando le rilevazioni effettuabili con il solo 

passaggio della linea 601 ( frequenza variabile che 

oscilla a seconda delle fasce orarie dai 5 minuti ai 

25 minuti) con un numero di 96 coppie di corse 

ipotizzando metà dei dati di passaggi irregolari 

come nelle tabelle avremmo il seguente dato in 

termini di multe:

2438(trasgressioni rilevate) x 2,5( coefficiente 

moltiplicatore basato sul numero dei passaggi ) x 

41 euro( multa C.S. ART 7 comma 1 lettera f 

pagata entro i 60 giorni) =

 249.895 euro giornalieri(analisi effettuata nei giorni

feriali)

I numeri indicati in tabella non contengono il 

passaggio di taxi anche se in quasi tutti i punti 

di entrata è indicato sotto il segnale di obbligo 

per l’esclusivo utilizzo dei mezzi pubblici.



CAMPIONE DI ANOMALIE III 

ANOMALIE RISCONTRATE SULLA LINEA 154 

DEPOSITO ANM VIA PUGLIE/SAN GIOVANNI 

➢ uscita dal deposito di San Giovanni 

auto in sosta sia fuori al deposito sia sulla carreggiata antistante al 

marciapiede di fronte rendono difficoltosa l’uscita e il transito 

➢ corso San Giovanni fino a via ponte dei francesi                                                                           sede 

tranviaria totalmente invasa da auto parcheggiate; dopo il largo Tartarone durante gli orari di 

punta 

       la carreggiata tende a divenire unica alternata     

➢ da via  Ponte dei Francesi  fino al parcheggio Brin        

strada in pessime condizioni e fermate irregolari a causa dei lavori sospesi della linea tramviaria 

➢ prima fermata via A. Vespucci  

auto in sosta e presenza di cassonetti 

➢ fermata Loreto e fermata incrocio corso Garibaldi 

entrambe le fermate sono mal indicate e poste sulle strisce blu di parcheggio a pagamento 

➢ entrata in corsia via Marina 

viene tagliato il flusso di auto a causa della vicinanza della fermata all’incrocio; la 

corsia è invasa da mezzi 

non 

autorizzati che effettuano manovre di sorpasso avventato 

➢ incrocio con via Marchese di campo d’isola 

sistema semaforico che rallenta la viabilità dei bus provenienti dalla corsia preferenziale 

➢ via “                                “ 

strada dissestata al momento chiusa 

➢ introduzione e circolazione in piazza Bovio 

difficoltosa a causa del mancato rispetto di automezzi e pedoni delle indicazioni semaforiche 

e del diritto di 

precedenza 

all’interno della rotonda 

➢ prima fermata via De Pretis 

presenza di pedoni in strada in attesa del bus; auto in sosta; cartellonistica 

pubblicitaria mal posizionata 



➢ seconda fermata via Acton 

presenza di paletti che interferiscono con la discesa dei viaggiatori; fermata troppo 

vicina al semaforo 

con 

conseguente blocco del bus in caso di traffico incanalato per inversione di marcia 

➢ via Chiatamone  

sosta di autoveicoli su tutta la strada e ovviamente sulle fermate con una riduzione 

cospicua della carreggiata 

➢ via Santa Lucia  

sosta di autoveicoli e motoveicoli in tutte le ore; i mezzi pesanti si vedono costretti a 

superare costantemente la doppia striscia continua o si ritrovano automezzi in contromano 

che evitano la stessa problematica  

➢ via Acton provenendo da via Console 

auto in divieto di sosta con impossibilità di svoltare a destra con semaforo rosso in direzione 

opposta 

➢ dalla fermata del Molosiglio  al Beverello 

strada dissestata 

➢ dal molo Beverello al varco Immacolatella 

sosta di autoveicoli sulle fermate, strada notevolmente dissestata con tombini fuori 

livello 

➢ immissione in corsia preferenziale via Marina 

presenza di autoveicoli e motoveicoli non autorizzati 

➢ uscita corsia introduzione su via Vespucci 

introduzione difficoltosa a causa mancanza di sistema semaforico funzionante 

➢ fermate da via Vespucci a via S.Erasmo  

le fermate senza aria di sosta specifica, dove indicate, sono tutte provvisorie e antistanti alla 

pista ciclabile 

➢ tratto via Reggia di Portici 

manto stradale dissestato; percorso all’interno dei lavori bloccati della corsia 

tramviaria priva di aree di sosta, emergenza e marciapiedi  

➢ corso San Giovanni fino al largo Tartarone

tripla e quadrupla fila con l’impossibilità di avvicinarsi alle fermate 

➢ “                           “  

fino all’entrata nel deposito macchine in sosta sulla sede 

tramviaria; difficoltà nel entrare nel deposito senza invadere il senso di marcia opposto  



CAMPIONE DI ANOMALIE IV 

linee  Deposito Carlo III 

Sosta 15 MINUTI  e contromano a sazzieta!!!

via Imbriani

Le linee 147 e c16 incontrano 

quotidianamente difficoltà e rallentamenti a 

causa delle auto in sosta e dei motoveicoli 

che spesso giungono in senso opposto a 

quello di marcia.

xxxx



la rotonda che non c’è 

via Carlo de Marco

La linea 654 incontra serie difficoltà in questo 

tratto di strada dove un tempo esisteva una 

rotonda. Attualmente, a causa della sosta 

selvaggia, pur di non bloccare il servizio ed evitare 

litigi, gli autisti sono costretti a fare svariate 

manovre in retromarcia per  poter procedere.

xxxxx

xxxxxxx



Sosta, sosta e ancora sosta ...

Piazza G.B. Vico

la linea 202 e 147 sono continuamente bloccate 

dalla sosta selvaggia.

xxxxxxxxxxxx

xxx

xxxxx



ulteriori problematiche si sono riscontrate sulle linee 

seguenti:

147/184/182/201,  estrema difficoltà durante il 

transito per via Foria per sosta selvaggia;

184/182/168/139/201/C63 difficoltà e rischio 

aggressioni durante il transito in aria piazza Dante, via 

Broggia, via Conte di Ruvo e via Costantinopoli causa 

sosta selvaggia gestita abusivamente;

 254/202 enormi difficoltà sul corso Garibaldi per 

sosta selvaggia e comportamenti irregolari sia da parte 

di pedoni che di automobilisti. 



Documentazione fotografica

Fermata atipica

Via G. Bruno 

Sosta da dazio

Via di pozzuoli/via Napoli 



Sosta vomerese

via L.GIORDANO 

Sosta Vomerese by night

xxx

xxxxx



Dove passare?

VIA F.GIORDANO 

Attestamento invasion

Attestamento Mergellina 

xxxxxxxx

xxxx



Preferiamo la preferenziale



Via Nuova Poggioreale

Trova la fermata di notte e di giorno

Via Nazionale delle Puglie 

Scarichiamo un po dove vogliamo



Corso Novara 

Pedoni, auto e motorini in sosta



La strada che non c’è

Via santa Lucia 

Trova la corsia prefenziale

Via 

SALVATOR ROSA 



    SALTO LA STRISCIA 

Via S.Martini

Parcheggiare un po dove capita

xxx



Piazza Nazionale 

CONCLUSIONI GENERALI 

Le grandi anomalie riscontrate su tutto il territorio 

della città di Napoli e  provincia si ripetono come un 

pattern che non è altro che lo specchio di una società 

che necessita di regole e certezze.

Il quadro che ne fuoriesce fa si che esempi quali quelli 

di Helsinky, Oslo o di Malmo in Svezia, data anche 

l'attuale situazione congiunturale in cui versa il 

comune e la regione, potrebbero essere considerati 

lontani e irrealizzabili.

Ma casi come quelli di Rivas Vaciamadrid, la 

cittadina della cintura urbana di Madrid, esplosa 

demograficamente dagli anni ’80 ad oggi, in cui si è 

palesato chiaramente di voler dimezzare le emissioni 

di CO2 entro il 2020 e di azzerarle entro il 2030, sono 

emulabili e perseguibili.

COME?

Attraverso la riduzione dell’uso privato 

dell’automobile, che rappresenta l’80% dei consumi 

energetici, mediante l'incentivazione all'uso del mezzo 

pubblico, con la creazione di più piste ciclabili e 

azioni mirate  allo sviluppo di una mobilità non 

motorizzata.

Il tutto, ovviamente, non deve prescindere  dal 

recupero di un senso civico e dal riconoscimento 



dell’appartenenza ad una grande realtà che sembra 

esser sparito a favore di un forte senso di 

ghettizzazione che spesso porta ad una totale 

disaffezione e disinteresse.

Per assimilare interessanti esperienze, si potrebbe 

contattare l’associazione Comuni Virtuosi che dal 

2005, anche attraverso la creazione di un prodotto 

cinematografico, cerca di mettere in contatto i vari 

comuni d’Italia dediti alle buone pratiche di sviluppo 

locale.

Anche la UITP (l’unione internazionalee del trasporto 

pubblico, Bruxelles),  con il suo motto “advancing 

public transport”, ci dona un contributo interessante e 

dettagliato con la realizzazione di  una ricerca sul  tpl 

inviata all’UE.

Quest’ultima, come si evince anche dal sito ufficiale, 

mette l’accento sull’importanza dei trasporti come 

settore che crea sviluppo economico ( 4,8% - ovvero 

548 miliardi di euro- in valore aggiunto lordo totale 

per i 28 paesi), lavoro (11 milioni di posti in Europa) 

e,  con le giuste scelte “green”, un contributo 

efficiente e necessario nel raggiungimento 

dell’abbattimento delle emissioni di gas serra.

Ulteriore motivo per cercare soluzioni ci viene dal 

rapporto di Euromobility, in cui risulta Napoli come 

città con il maggior numero di autoveicoli ad alto 

livello inquinante.



 La nostra intenzione è quella di avviare una forma 

costante di collaborazione che coinvolga tutti gli enti 

che operano sul territorio napoletano in modo da poter 

definire, arginare e risolvere le molteplici anomalie 

consuetudinarie di inciviltà urbana e stradale. 

I fenomeni generati da tali anomalie mettono 

praticamente in ginocchio la viabilità con drastiche 

conseguenze sulla vivibilità dei cittadini, sulla qualità 

lavorativa degli operatori del tpl, delle forze 

dell’ordine e di tutti coloro che operano sul territorio 

in questione. 

In particolar modo la sosta selvaggia inibisce l’uso 

agevole e doveroso del servizio pubblico alle persone 

diversamente abili.

Una carrozzella ha una dimensione  standard che 

oscilla in media intorno ai 50 cm di larghezza, misura   

non sempre idonea per passare tra due auto ed allo 

stesso tempo non sufficiente ad aprire le pedane di 

salita dei bus, che necessitano la vicinanza al 

marciapiede.

Questo fenomeno è paradossale, date le politiche 

comunali di acquisto di tram e bus già da oltre un 

decennio abilitati con tali pedane e sia per 

l’adeguamento di molte infrastrutture dell’aria 

cittadina alle persone diversamente abili.



Una proposta in tal senso potrebbe essere quella di 

coinvolgere le istituzioni con la presenza di forze 

dell’ordine e della protezione civile (come in 

occasione delle giornate di maggior afflusso presso il 

lato superiore del Cimitero di Poggioreale) al fine di 

creare momenti atti a inculcare le giuste pratiche 

civiche comportamentali alla cittadinanza.

Come lavoratori e dirigenti della FILT CGIL siamo 

pienamente disponibili a donare la nostra 

collaborazione per avviare un confronto con tutti gli 

enti ed associazioni interessati e coinvolti dal 

problema per la creazione di un progetto risolutivo 

comune.

Proponiamo in primis che sia messa a disposizione la 

centrale SAE di ANM e i CMT, AMT , FF, VTV e 

AT per un monitoraggio del territorio in diretta 

sinergia con l’operato della polizia municipale.

La stessa centrale potrebbe divenire cabina di regia 

per il controllo e la coordinazione dei flussi tra ANM, 

EAV, CTP.

Riteniamo, inoltre, che debba essere fatta una seria 

analisi delle principali arterie nelle quali si 

concentrano i maggiori afflussi di traffico.

Tale analisi potrebbe portare all’individuazione di 

aree metropolitane fuori dall’urbe dove creare 

parcheggi  serviti da attestamenti multi-servizio del tpl 



con lo scopo di ridurre notevolmente il traffico di 

veicoli  privati.

Futuristicamente parlando si potrebbe pensare ad un 

sistema di monitoraggio posto sui bus per poter 

analizzare/monitorare anomalie sul territorio e  

mediante il sistema di trasmissioni centralizzato creare 

un servizio radiofonico multi-linguistico che allieti gli 

spostamenti e trasmetta costantemente informazioni 

utili all’utenza. 


	Titolo ed indice dossier viabilità
	Dossier viabilità



