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La viabilità

A
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LEGENDA

Collegamenti alla villa

Treno

Trasporto pubblico  su gomma

Stazione ferroviaria

Trasporto privato su gomma

Trasporto pubblico

da Udine

da Venezia

da Palmanova

da Pordenone

da Codroipo

parcheggi

Nodi

porte dell'area parco
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Il trasporto pubblico locale
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La viabilità nel borgo e le attività della Villa
Mercatino dell’antiquariato in piazza tonda
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La viabilità nel borgo e le attività della Villa
Mercatino dell’antiquariato - parcheggio selvaggio e sterno alla Villa
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Una situazione temporanea
Interruzione del traffico veicolare della SP 65 
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Una situazione temporanea
Interruzione del traffico veicolare della SP 65 
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La viabilità carrabile 
intorno alla Villa e al 

servizio dei due 
parcheggi

(Mappa 1960)

08/02/17 9



La viabilità lenta

LEGENDA

Centro intermodale e collegamenti 
da verif icare

Itinerari ciclabili 

(estratto da

Piano del Traffico Comunale 

2005)

08/02/17 10



La viabilità lenta – accessi pedonali alla Villa e parcheggi
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La comunicazione dell’accessibilità alla Villa
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Si rende necessario:

• Definire gli enti preposti al governo della viabili tà, 

• Ripensare una modalità unitaria per la comunicazion e

• Migliorare i collegamenti e le relazioni con il Cap oluogo

• Definire una gerarchia di percorsi con attenzione a l 

paesaggio e agli assi visuali

• Ripensare l’accesso alla Villa (da sud come propost o 

dall’azienda Speciale)

• Prevedere le soste temporanee per eventi speciali 

• Migliorare la copresenza dei varii utenti
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Il sistema viabilistico deve :

• rendere riconoscibile il valore paesaggistico del compen dio
di Villa Manin e del suo intorno,

• assicurare il trasporto pubblico e privato di collegamen to

• permettere il restante traffico di attraversamento
strettamente necessario, 

• facilitare quello che ha come polo attrattore le attivi tà di 
Villa Manin e Passariano,

• costituire una zona a traffico limitato su via dei Dogi e 
piazza dei Dogi,

• valorizzare i percorsi pedonali e ciclabili dell’ambito
paesaggistico,

• assicurare la sosta per tutte le categorie di fruitori.
08/02/17 14



08/02/17 15



Le porte urbane di accesso 
all’ambito
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La moderazione di velocità
Ingresso da via Rivolto
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La moderazione di velocità
Ingresso da sud e ovest
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La moderazione di velocità
Ingresso da sud e ovest
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La moderazione di velocità
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La moderazione di velocità
Ingresso da via Rivolto
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La moderazione di velocità
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Assicurare i limiti di velocità
Ingresso da sud e est
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La piazza 
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La piazza 
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La piazza 
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La piazza 
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La piazza 
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Lo stradone Manin
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Percorso 
ciclabili/pedonali 

del Borgo
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Percorso 
ciclabili/pedonali 

del Borgo



I parcheggi
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Espropri
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Proprietà comunale

Proprietà pubblica



La segnaletica stradale
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La segnaletica stradale
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La segnaletica turistica
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La segnaletica turistica
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Priorità :

• Gli interventi per la moderazione del traffico del 
percorso di distribuzione a sud e su Piazza dei Dogi
sono prioritari per escludere l’attraversamento di Vill a 
Manin e la sosta non corretta

• La sistemazione a verde dello Stradone Manin sud e la 
manutenzione dello stesso a nord sono la seconda
priorità per assicurare un inserimento ambientale ed
una restituzione storica corretta.

• La sistemazione dei parcheggi e la realizzazione del 
percorso pedonale dal parcheggio sud all’esedra di 
levante sono la terza priorità.
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