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La situazione nel 2013 era caratterizzata da uso limitato delle aree di sosta e 
basso livello di servizio a causa di traffico e soste irregolari  

• Limitato uso delle aree di sosta 
breve 

• Traffico bloccato in molti momenti 
della giornata 

• Fermata e sosta irregolare di 
veicoli privati e NCC 

• Commistione di flussi di veicoli 
privati e servizio pubblico 

• Conflitti fra flussi veicolari e 
percorsi pedonali (non protetti) 

• Frammentazione delle aree di 
sosta 

• Difficoltà di individuazione e 
raggiungimento delle aree di 
sosta breve 

• Assenza di controllo telematico 
degli accessi  

• Difficoltà di controllo del tempo di 
permanenza 

• Violazione sistematica delle 
regole del CdS e delle ordinanze 
ENAC 

• Difficoltà nel controllo e 
contrasto delle violazioni 

PIANO ARRIVI PIANO PARTENZE 

• La velocità media non mostra 
bruschi decrementi, quindi il 
traffico è congestionato senza 
blocco del flusso 

• Rilevanti fenomeni di sosta 
illegale dalle ore 8:30 alle ore 
21:30 

• Gli ADT possono, allo stato 
attuale, intervenire solo sulle 
strisce blu 

• Controllo della polizia locale  
non completamente efficace 
 



Nei principali aeroporti europei il traffico è canalizzato e regolato da brevi 
periodi di fermata 

    AMSTERDAM  

• 15 minuti gratuiti fronte 
terminal 

• Poi 2 € / 13 minuti 
• Tariffa standard 1 € / 13 minuti 

Piano arrivi 

Bus - TPL 

Auto private 

Taxi- NCC (Limo) 

Piano arrivi 

Bus - TPL 

Auto private 

Taxi- NCC (Limo) 

Piano arrivi 

Bus - TPL 

Auto private 

Taxi- NCC (Limo) 

Piano arrivi 

Bus - TPL 

Auto private 

Taxi- NCC (Limo) 

FRANCOFORTE  

• Nessuna gratuità 
• 2,5 € / 30 minuti sosta breve 
• 4 € / 60 minuti sosta breve 

                   CHARLES DE GAULLE 

• 10 minuti gratuiti fronte 
terminal 

• Poi 3 € / 10 minuti 
• Tariffa standard 9 € / ora 

      MADRID BARAJAS 

• Nessuna gratuità 
• 2,77 € / 30 minuti (tariffa al 

minuto) 
• Tariffa standard 2,49 € / ora 

(tariffa al minuto) 



Rilevazioni di settembre 2014 
 
30.000 veicoli /g sul piano partenze 
 
Picco di 500 veicoli/h in primaria 
(prima della ZTL erano il doppio) 
 
Picco di 2500 veicoli/h in secondaria 



Rilevazioni di settembre 2014 
 
20.000 veicoli /g sul piano partenze 
 
Picco di 400 veicoli/h in primaria 
(prima della ZTL erano il doppio) 
 
Picco di 1800 veicoli/h in secondaria 



La scelta raccomandata è adottata anche dai maggiori scali europei 

TRAFFICO PRIVATO 

TRAFFICO PUBBLICO 
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 50 parcometri installati a servizio 
dell’Aeroporto di Fiumicino 

Internet  

Server  centrale di Controllo ZTC Server  di Centralizzazione Parcometri 

Inserimento Numero di Targa veicolo 

Guida all’utente durante le fasi di utilizzo del 
dispositivi 

Possibilità di pagamento in Monete o Carte di 
Credito e Bancomat 
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Campagna di comunicazione /  
Informazione: 
 
• 500.000 volantini distribuiti 
 
• Pagine di quotidiani locali 
 
• Due sezioni sul sito www.adr.it 
 
• 100 cartelli di cortesia 
 
• Video promozionale 

http://www.adr.it/


I primi risultati in termini di assenza di congestione e fluidificazione del traffico 
sono molto positivi. 
 
I parcheggi breve sosta con 15 minuti di gratuità sono anch’essi maggiormente 
raggiungibili e fruibili 
 
La sicurezza dei pedoni è aumentata 



A dicembre 2014 inizieranno i lavori della nuova viabilità arrivi e partenze che sarà  
ultimata nel terzo trimestre 2015. 
Gli investimenti fatti per PMS, parcometri e varchi ZTC – ZTL data la loro flessibilità  
verranno rimodulati per essere utilizzati sulle nuove corsie 
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