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• La ZTL mezzi ingombranti 

• La piattaforma gestionale 
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Perugia in breve 
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• Città a forte attrazione turistica: 

  Eventi a scala nazionale ed internazionale 

  Patrimonio storico monumentale di primo piano 

  Palinsesto culturale a forte richiamo 

 • Città collinare fortificata con impianto viario medievale 

- Rete viaria irregolare e complessa 

- Geometrie stradali insufficienti 

- Percorsi pedonali a forte pendenza 

- Uso della bicicletta praticamente assente 

 

 • Azioni innovative sulla mobilità sostenibile fin dagli anni 70 

- ZTL nel centro storico dal 1983 

- Accessi controllati automaticamente 

- Parcheggi a corona del centro storico collegati con 

scale mobili ed ascensori (circa 2200 posti auto) 

- Linea Minimetro in esercizio dal 2008 – mediamente 

2.700.000 pax/anno 

  

 

 



Le ZTL attuali e future 
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ZTL mezzi 

ingombranti 

ZTL centro storico 

ZTL Corso 

Bersaglieri 



La ZTL “Centro storico” 
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La ZTL “Corso Bersaglieri” 
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Attiva dal 2015 

 

Traffico non elevato in 

assoluto (250 veic/h) 

ma incompatibile con 

la geometria 

disponibile 

 

Pedonalità a rischio 
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La ZTL per “veicoli ingombranti” 

Piazza Partigiani 
BUS TERMINAL 

Pian di Massiano 

MINIMETRO TERMINAL Alcune cifre… 

 

• 5000 bus turistici all’anno 

 

• Circa1000-1200 bus 

possono essere autorizzati 

a raggiungere il BUS 

TERMINAL di Piazza 

Partigiani 
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ZTL “mezzi ingombranti” – Funzionamento del varco  
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• Permessistica on line 

• Bacheca per le informazioni per 

l’accesso in città 

• Sistema totalmente automatico – 

semplificazione dell’attività di rilascio 

permessi 

• Sanzionamento per i veicoli non 

autorizzati 

• Sistema di pagamento facilmente 

interfacciabile 

Necessità della P.A.: 

Piattaforma di accreditamento 



Grazie dell‘attenzione! 

 

Per ulteriori informazioni: 

Leonardo Naldini – l.naldini@comune.perugia.it 
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