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PREMESSA

Il presente studio ha lo scopo di valutare le ricadute viabilistiche conseguenti
all’apertura di una nuova area di servizio carburanti in fregio alla SP ex
SS591bis in prossimità del centro commerciale ”Orio Center” nel Comune di
Orio al Serio.
L’obiettivo dello studio è quello di analizzare e verificare il funzionamento
dello schema di viabilità futuro, considerando due differenti scenari
temporali di analisi:
 Scenario di riferimento – relativo allo stato di fatto, finalizzato a
caratterizzare l’offerta di trasporto attuale (attraverso l’analisi della
rete viabilistica e delle intersezioni limitrofe all’area di studio) e la
domanda attuale di mobilità;
 Scenario di intervento – relativo allo scenario futuro, finalizzato ad
analizzare gli schemi viabilistici di progetto in relazione alla
ridistribuzione sulla rete dei flussi di traffico potenzialmente generati –
attratti dall’intervento previsto nell’area di analisi.
Nei paragrafi seguenti verranno illustrati la metodologia di analisi e i risultati
ottenuti.

Figura 1 – Area di intervento
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METODOLOGIA DI STUDIO E SCENARI DI ANALISI

Per valutare gli effetti indotti sulla viabilità dal traffico potenzialmente
generato/attratto dall’intervento in progetto sulla rete viaria e verificare la sua
compatibilità con il sistema infrastrutturale viario attuale e futuro, si è
proceduto all’analisi dei seguenti scenari.

2.1 ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO
Il progetto prevede l’apertura di una nuova area di servizio carburante in
fregio alla strada principale SP ex SS591bis in prossimità del centro
commerciale “Orio Center”.
L’analisi dello stato di fatto è stata articolata prendendo in esame i seguenti
profili di valutazione:
 dimensione dell’intervento;
 localizzazione dell’intervento: presentazione dello stato di fatto
nell’area d’intervento;
 rete di accesso, con riferimento alle diverse articolazioni della rete
viabilistica.
La domanda di mobilità, allo stato attuale, sulle principali intersezioni
contermini all’area di intervento, è stata ricostruita, mediante un apposito
rilievo di traffico; l’indagine di traffico è stata effettuata nella giornata di
sabato 12 novembre 2011, con riferimento alla fascia oraria compresa tra le
16.00 e le 19.00, atteso che tale giorno della settimana rappresenta
mediamente la situazione più sfavorevole in termini di flusso di traffico (in
relazione alla vicinanza con il centro commerciale “Orio Center”)
Le analisi di traffico hanno riguardato i principali assi e nodi interessati
dall’indotto veicolare generato/attratto dall’intervento oggetto del presente
studio.

METODOLOGIA DI STUDIO E SCENARI DI ANALISI

nell’area in studio e dai flussi di traffico potenzialmente generati/attratti
dall’intervento.
In questo modo, è possibile stimare i carichi veicolari che insisteranno sulla
rete viabilistica del comparto, esistente e di progetto, al fine di valutare gli
effetti indotti e di individuare le possibili criticità.
L’analisi degli scenari descritti verrà effettuata mediante un modello di micro
simulazione in grado di fornire un indicazione in merito alle condizioni di
circolazione sulla rete in termini di velocità media veicolare e al livello di
servizio e fenomeni di accodamento per quanto riguarda le intersezioni
presenti nella rete viabilistica analizzata.
Nel corso dell’iter il layout interno dell’area di servizio carburante ha subito
alcune modifiche, mantenendo però inalterata la regolamentazione dei
punti di accesso, il loro posizionamento planimetrico e la localizzazione delle
pompe di rifornimento, pertanto si considerano valide le simulazioni seppure
effettuate considerando un layout simile a quello definitivo.
In riferimento all’analisi della rete di accesso, si precisa che il presente studio
viabilistico fornirà indicazioni in merito:
 ai valori dei carichi sui principali elementi infrastrutturali (archi, nodi e
accessi)
interessati
dall’indotto
veicolare
potenzialmente
generato/attratto dall’intervento;
 ai
dati
sulla
distribuzione
delle
manovre
veicolari
(Origine/Destinazione) alle intersezioni;
 alle analisi circa la capacità di gestione dei flussi da parte dei
principali elementi infrastrutturali (archi e nodi).
Sulla base dei carichi veicolari individuati nello scenario di riferimento ed in
quello di intervento si verifica, quindi, l’impatto effettivo sul traffico e le
eventuali criticità da affrontare.

2.2 ANALISI SCENARIO DI INTERVENTO
Lo scenario d’intervento considera l’apertura della nuova area di rifornimento
carburante.
Dopo aver definito la domanda e l’offerta di trasporto nello scenario attuale,
la struttura viabilistica in esame, considerando gli interventi viabilistici
progettuali previsti, viene “caricata” dal traffico attualmente presente

www.trmengineering.it
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ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

I principali passi metodologici rispetto cui sono state organizzate le
valutazioni effettuate per la caratterizzazione dello stato di fatto riguardano:
 l’inquadramento territoriale dell’area di studio;
 la ricostruzione dell’offerta di trasporto privato mediante l’analisi della
rete viabilistica adiacente all’area di intervento;
 la ricostruzione della domanda attuale: mediante l’analisi della
mobilità attuale viene riprodotto l’andamento dei flussi di traffico che
attraversano la rete dell’area di studio.

3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
L’area di studio è situata nella zona sud del Comune di Orio al Serio, a
ridosso della SP ex SS591bis in prossimità del centro commerciale “Orio
Center”. Si trova localizzata in area industriale in cui sono presenti anche
numerose strutture commerciali.

Figura 3 – Inquadramento territoriale – Dettaglio area di studio

Figura 2 – Inquadramento territoriale
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ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

3.3 ANALISI OFFERTA ATTUALE DI TRASPORTO PRIVATO
L’analisi dell’offerta di trasporto privato si propone di valutare il grado di
accessibilità veicolare all’area in esame, rilevando sia la quantità che la
qualità dei collegamenti stradali esistenti.
L’area oggetto dello studio presenta una buona accessibilità. La viabilità
principale del comparto è rappresentata dalla Strada Provinciale ex
SS591bis che garantisce il collegamento con la rete principale delle strade
dell’area sud di Bergamo, limitrofa all’aeroporto di Orio al Serio. In particolare
tale viabilità di scorrimento permette il collegamento con le arterie principali
(tangenziale sud di Bergamo ed autostrada A4 Torino/Trieste) e con il territorio
urbanizzato circostante.
La viabilità del comparto permette il collegamento alla struttura
commerciale “Orio Center” ed ai numerosi esercizi commerciali e
insediamenti industriali attivi nel comparto.
L’immagine seguente mostra la rete viabilistica principale di accesso all’area
di studio.

Figura 5 – Rete viaria – Dettaglio area di studio

Figura 4 – Inquadramento rete viaria di grande scala

www.trmengineering.it
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ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

3.3.2 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
La regolamentazione della circolazione nell’area di studio, come indicato
nell’immagine seguente, norma tutte le strade intorno al comparto di
progetto con doppio senso di circolazione, ad esclusione della viabilità di
connessione alle aree di sosta della struttura commerciale “Orio Center”
regolamentate tramite senso unico di circolazione.

Figura 7 – Regolamentazione intersezioni dell’area

Figura 6 – Regolamentazione circolazione viabilità dell’area

Le intersezioni presenti all’interno dell’area analizzata sono regolare tramite
circolazione rotatoria con precedenza all’anello.

Pagina 8 di 68

Foto 1 – Regolamentazione intersezioni dell’area

Al fine di meglio inquadrare lo scenario di riferimento viabilistico, nei
paragrafi seguenti vengono analizzati gli assi viari e le intersezioni presenti in
prossimità dell’area in oggetto.

www.trmengineering.it
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3.3.3 ANALISI DEGLI ASSI VIARI
Nel dettaglio vengono esaminati i seguenti assi viari:





S1: via Portico (ovest);
S2: via Cremasca ( SP ex SS591bis);
S3: via Portico (ingresso “Orio Center”);
S4: via Portico (uscita “Orio Center”).

Studio Viabilistico

3.3.3.1

ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

S1 – via Portico (ovest)

Via Portico è la strada principale dell’area industriale/commerciale
localizzata a sud del Comune di Orio al Serio che realizza il collegamento
con la strada provinciale ex SS591bis. È una strada a carreggiata unica, con
due corsie, una per senso di marcia. Su ambo i lati sono presenti
marciapiedi ed aree dedicate alla sosta. Su questa strada sono presenti
numerosi accessi alcuni gestiti con corsie di accumulo per le svolte.

Foto 2 – S1 – Via Portico (ovest)

Figura 9 – Localizzazione assi viari analizzati

Foto 3 – S1 – Via Portico (ovest)

www.trmengineering.it
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S2 - via Cremasca (SP ex SS591bis)

La SP ex SS591bis, che nel tratto in esame prende il nome di via Cremasca,
è l’arteria di collegamento tra la tangenziale sud, l’aeroporto di Orio, il
Comune di Orio al Serio e le strade Provinciali presenti nel territorio
circostante (collegamento con le aree urbanizzate limitrofe).
E’ una strada che si configura, nel tratto a sud dell’area in esame, come
strada ad unica carreggiata. a due corsie, una per senso di marcia; nel
tratto in esame, in fregio al centro commerciale “Orio Center”, la sezione
stradale prevede due carreggiate separate da spartitraffico con due corsie
in direzione sud ed una corsia in direzione nord.

ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

Nel tratto della SP ex SS591bis interno al comparto analizzato sono presenti le
corsie di immissione/uscita dalla strada provinciale verso la viabilità locale –
via Portico.

Foto 4 – Via Cremasca (SP ex SS591bis) – Tratto a sud del comparto

Figura 8 – Corsie di marcia e specializzate – SP ex SS591 bis – Tratto interno al comparto

Foto 5 – Via Cremasca (SP ex SS591bis) – Tratto all’interno del comparto analizzato
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3.3.4 ANALISI DELLE INTERSEZIONONI

S3 – via Portico (Ingresso “Orio Center”)

Via Portico, nel tratto in esame, rappresenta principalmente la viabilità di
collegamento alle aree di sosta del centro commerciale “Orio Center”,
costituita da anello a senso unico di circolazione.

Nel dettaglio vengono esaminate le seguenti intersezioni:
 Intersezione A: via Portico / Rampa SP ex SS591bis direzione nord;
 Intersezione B : via Portico / Rampa SP ex SS591bis direzione sud;

Foto 6 – S3 – Via Portico (ingresso “Orio Center”)

3.3.3.4

S4 – via Portico (Uscita “Orio Center”)

Si tratta della viabilità di uscita dalle aree di sosta del centro commerciale
“Orio Center” verso la viabilità locale, costituita da anello a senso unico di
circolazione. A nord della struttura di vendita sono presenti due corsie che
consentono di raggiungere la rotatoria di collegamento con la SP ex
SS591bis.

Figura 9 – Localizzazione intersezioni analizzate

Foto 7 – S4 – via Portico (uscita “Orio Center”)

www.trmengineering.it
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Intersezione A: via Portico / Rampa SP ex SS591bis direzione nord

L’intersezione in esame è gestita mediante una rotatoria con precedenza
all’anello e vi confluiscono quattro strada.
Il ramo che proviene da via Portico nord si attesta con due corsie in ingresso,
come anche la strada che consente l’uscita dai parcheggi della struttura
commerciale. Le restanti due strade presentano una sola corsia in
attestazione. Su tutti i rami, ad eccezione di quello sud, sono presenti delle
corsie dedicate per la svolta in destra.

3.3.4.2

ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

Intersezione B: via Portico / SP ex SS591 direzione sud

L’intersezione presente sul lato ovest della SP ex SS591bis è regolamentata
mediante un sistema a rotatoria, con tre strade che vi confluiscono.
I rami est e ovest di via Portico presentano due corsie in attestazione, mentre
la rampa della strada provinciale ex SS591bis si attesta con una corsia in
quanto è presente una corsia separata dedicata alla svolta a destra (verso il
centro commerciale “Orio Center”.

Foto 10 – Intersezione B – via Portico / rampa SP ex SS591 bis direzione sud

Foto 8 – Intersezione A – Via Portico / rampa SP ex SS591 bis direzione nord

Foto 11 – Intersezione B – via Portico / rampa SP ex SS591 bis direzione sud

Foto 9 – Intersezione A – Via Portico / rampa SP ex SS591 bis direzione nord
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3.4 ANALISI DELLA DOMANDA ATTUALE DI TRASPORTO
La conoscenza dei dati di traffico veicolare è componente fondamentale
per consentire di analizzare dapprima la situazione di traffico esistente - allo
stato attuale - al contorno del comparto in esame e, successivamente, di
valutare il traffico indotto (incrementi) derivante dalla realizzazione del
progetto, al fine di verificare il corretto dimensionamento e l'efficacia dei
punti di accesso. Tali elementi rappresentano, peraltro, i presupposti per la
verifica del funzionamento delle principali intersezioni dell’area di studio.
Considerando la localizzazione dell’intervento nelle vicinanze del centro
commerciale “Orio Center” i rilievi di traffico sono stati svolti nelle ore di
maggior attrazione della struttura commerciale esistente, in quanto:
 il traffico generato / attratto dall’area di rifornimento carburante sarà
in parte costituito dal traffico dirottato dalla struttura commerciale;
 la verifica degli effetti indotti dall’intervento verrà eseguita
sovrapponendo gli effetti indotti sulla rete dalla struttura
commerciale e quelli dovuti all’attivazione dell’area di servizio.
I rilievi sono stati svolti nel mese di Novembre 2011 nella giornata di sabato
12 Novembre nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 e le ore 19.00.
L’attuale configurazione dell’area indagata non ha subito variazioni nel corso
di questi ultimi anni né dal punto di vista della viabilità che dell’urbanizzato e
delle funzioni esistenti al contorno, pertanto è possibile considerare validi i
rilievi di traffico effettuati.
Questa fascia oraria è stata scelta in quanto, analizzando i dati relativi
all’afflusso di clienti alla struttura commerciale, il sabato pomeriggio
rappresenta la situazione più sfavorevole in termini di flussi di traffico afferenti
sulla rete stradale del comparto. L’esecuzione dei rilievi è avvenuta con
l’ausilio di telecamere la fine di poter garantire un’ottima affidabilità dei
risultati (viene così garantita, infatti, la possibilità di visione dei filmati
risolvendo eventuali situazioni dubbie e gli errori causati da sviste dovute ad
alte velocità dei passaggi o la sovrapposizione di più passaggi). I dati sono
stati raccolti ad intervalli di 15 minuti in modo da individuare eventuali
situazioni puntuali anomale. Così facendo è stato possibile ricostruire la
matrice origine/destinazione per ognuna delle intersezione rilevate
conservando le informazioni sui singoli itinerari utili ai fini delle verifiche micro
sul singolo nodo.

ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

L'area di studio è stata suddivisa in più sezioni sulle quali sono stati effettuati
due tipologie di rilievo:
 il conteggio dei flussi in ingresso/uscita dalla sezione;
 il conteggio dei veicoli in ingresso in una data sezione posto in
relazione con gli itinerari di uscita al fine di ricostruire la matrice O/D
degli spostamenti.
Sono state analizzate, con monitoraggio delle manovre di ingresso ed
uscita, le seguenti intersezioni:
 Intersezione A: Via Portico / rampa SP ex SS591 bis direzione nord;
 Intersezione B: Via Portico / rampa SP ex SS591 bis direzione sud.

Figura 10 – Intersezioni analizzate

Per ciascuna sezione di conteggio, i flussi veicolari sono stati disaggregati
per:
 fascia oraria;
 direzione di marcia;
 classe veicolare, leggera e pesante, in funzione del peso, il cui
valore discriminante è pari a 35 quintali.
Le seguenti immagini propongono alcuni esempi di veicoli, così detti
“leggeri” e altri “pesanti”.

www.trmengineering.it
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ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

Per la restituzione dei dati numerici rilevati, i flussi sono stati omogeneizzati
(tradotti in veicoli equivalenti) nel seguente modo (i valori relativi ai flussi di
traffico che saranno indicati nei paragrafi successivi sono espressi in veicoli
equivalenti):
 Autoveicoli pari a 1 veicolo equivalente;
 Mezzi pesanti (>3,5t) pari a 2 veicoli equivalenti.
Figura 11 – Esempio di veicoli leggeri e pesanti

Tabella 1 – Esempio di scheda di rilievo
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3.4.1 INTERSEZIONE A: VIA PORTICO / SP EX SS591 BIS dir. NORD

ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

Nell’intersezione in esame, il flusso complessivo in ingresso/uscita, nelle ore di
rilievo, risulta essere suddiviso come riportato nelle seguenti tabelle:

Le sezioni e le manovre rilevate sono schematizzate nell’immagine seguente.
In blu sono rappresentate le manovre di inversione, ed in verde è
rappresentata la manovra di svolta diretta all’area merci (carico/scarico).

Figura 12 – Intersezione rotatoria A – sezioni e manovre di rilievo
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3.4.2 INTERSEZIONE B: VIA PORTICO / SP EX SS591 BIS dir. SUD
Le sezioni e le manovre rilevate sono schematizzate nell’immagine seguente
In blu sono rappresentate le manovre di inversione.

Tabella 2 – Intersezione A – Matrici veicoli equivalenti – Sabato 16:00 – 19:00

Figura 13 – Intersezione rotatoria B – sezioni e manovre di rilievo

Nell’intersezione in esame, il flusso complessivo in ingresso/uscita, nelle ore di
rilievo, risulta essere suddiviso come riportato nelle seguenti tabelle:
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3.4.3 IDENTIFICAZIONE ORA DI PUNTA
Poiché la simulazione dello scenario di intervento futuro deve essere
compiuta nella situazione di maggior carico sulla viabilità e nelle intersezioni
limitrofe all’area di intervento, si procede, in questo paragrafo,
all’identificazione dell'ora di punta.
Partendo dai dati raccolti nelle campagne di rilievo è stata determinata la
fascia oraria di massimo carico sulla rete, per la giornata di sabato
pomeriggio, considerando i veicoli in ingresso sulla rete dalle sezioni
perimetrali del comparto analizzato.
L’ora di punta è stata individuata considerando i flussi espressi in veicoli
equivalenti (coefficiente di omogeneizzazione pari a 2).

Figura 14 – Sezioni per identificazione dell’ora di punta

In particolare, per la giornata di sabato, la fascia oraria serale di maggior
carico sulla rete risulta quella delle ore 16:30 – 17:30 come mostrano la
tabella e il grafico di seguito riportato.
Tabella 3 – Intersezione B – Matrici veicoli equivalenti – Sabato 16:00 – 19:00

www.trmengineering.it
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3.5 IDENTIFICAZIONE STATO DI FATTO – ORA DI PUNTA
Schematizzando il risultato dei rilievi effettuati si determina, sulla viabilità
contermine all’area oggetto d’intervento, i seguenti flussi equivalenti di
traffico, nell’ora di punta del sabato.
Tabella 4 – Identificazione Ora di Punta – Sezioni di perimetrali di ingresso

3.5.1 ROTATORIA A: VIA PORTICO – SP EX SS591 BIS (DIR. NORD)
Nell’ora di punta individuata (sabato pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30) la
matrice dei flussi (espressi in veicoli equivalenti) è così riassumibile:

Tabella 5 – Intersezione A – Matrice flussi ora di punta – Sabato 16:30 – 17:30

Grafico 1 – Identificazione Ora di Punta – Sezioni di perimetrali di ingresso

In particolare nell’ora di punta del Sabato individuata tra le ore 16:30 e le ore
17:30, si registrano in ingresso sulla rete del comparto interessato 3.879
veicoli.
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La rotatoria si configura con tre corsie di svolta a destra separata in
particolare:
 Corsia dedicata svolta a destra: A1 rampa SP ex SS591bis – A2 via
Portico Ovest;
 Corsia dedicata svolta a destra: A2 via Portico Ovest – A3 via Portico
Sud;
 Corsia dedicata svolta a destra: A4 via Portico (uscita “Orio Center”) –
A1 rampa SP ex SS591bis.
Nell’immagine seguente si riportano in rosso i flussi veicolari delle manovre
che i veicoli compiono impegnando l’anello della rotatoria, mentre in blu
quelle che i veicoli compiono utilizzando le corsie dedicate per la svolta a
destra.
In particolare i flussi relativi alle seguenti manovre risultano così distribuiti:
 Manovra: A1 rampa SP ex SS591bis – A2 via Portico Ovest
o Totale nell’ora di punta: 37 veicoli
o Impegnano l’anello: 0 veicoli
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o Corsia dedicata: 37 veicoli
Manovra: A2 via Portico Ovest – A3 via Portico Sud
o Totale nell’ora di punta: 1.448 veicoli
o Impegnano l’anello: 220 veicoli
o Corsia dedicata: 1.228 veicoli
Manovra: A4 via Portico (uscita “Orio Center”) – A1 rampa SP ex
SS591bis
o Totale nell’ora di punta: 1.008 veicoli
o Impegnano l’anello: 154 veicoli
o Corsia dedicata: 854 veicoli

ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

3.5.2 ROTATORIA B: VIA PORTICO – SP EX SS591 BIS (DIR. SUD)
Nell’ora di punta individuata (sabato pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30) la
matrice dei flussi (espressi in veicoli equivalenti) è così riassumibile:

Tabella 6 – Intersezione B – Matrice flussi ora di punta – Sabato 16:30 – 17:30

La rotatoria si configura con una corsia di svolta a destra separata a
disposizione dei veicoli che provengono dalla SP ex SS591bis.
Nell’immagine seguente si riportano in rosso i flussi veicolari delle manovre
che i veicoli compiono impegnando l’anello della rotatoria, mentre in blu
quelle che i veicoli compiono utilizzando la corsia dedicata.
In particolare i flussi relativi alle seguenti manovre risultano così distribuiti:
 Manovra: B2 rampa SP ex SS591bis – B3 via Portico Est
o Totale nell’ora di punta: 1.122 veicoli
o Impegnano l’anello: 167 veicoli
o Corsia dedicata: 955 veicoli

Figura 15 – Intersezione A – Flussi veicoli equivalenti – Ora di Punta – Sabato 16:30 – 17:30
Figura 16 – Intersezione B – Flussi veicoli equivalenti – Ora di Punta – Sabato 16:30 – 17:30
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3.5.3 FLUSSI ATTUALI SULLA RETE – STATO DI FATTO
Nell’immagine seguente si riportano i flussi, espressi in veicoli equivalenti, rilevati durante l’ora di punta del sabato pomeriggio (16:30 – 17:30) sulla rete del
comparto analizzata.

Figura 17 – Scenario di riferimento – Ora di punta sabato pomeriggio – Veicoli equivalenti
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4.1 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Lo scenario d’intervento considera l’attivazione di un’area di rifornimento
carburanti localizzata nell’area individuata tra la SP ex SS591 bis e la rampa
di uscita/ingresso in direzione nord. L’area di intervento si trova nelle vicinanze
del centro commerciale “Orio Center”.
Dal punto di vista della domanda, si considerano i flussi di traffico dello
scenario di riferimento, unitamente a quelli attratti/generati dall’intervento in
esame; mentre per quanto concerne l’offerta di trasporto vengono
considerate le modifiche apportate alla rete viabilistica per consentire
l’accesso alla nuova attività.
I principali processi metodologici rispetto ai quali sono state organizzate le
valutazioni effettuate per la caratterizzazione e l’analisi dello scenario
d’intervento, possono essere così come di seguito schematizzati:
 la ricostruzione della domanda futura: effettuata attraverso la stima
e la ripartizione sulla rete viabilistica dell’area di studio, dei flussi
potenzialmente generati/attratti della nuova attività;
 l’analisi dell’offerta di trasporto: effettuata attraverso la descrizione
della rete viabilistica contermine all’area di intervento, la verifica
degli accessi al comparto per l’utenza e per i veicoli commerciali;
 l’introduzione di eventuali soluzioni atte a migliorare la circolazione
della rete viaria sottoposta ai carichi determinati, come soluzioni a
eventuali criticità evidenziate dell’analisi.

L’intervento prevede la realizzazione di un’area di servizio carburanti costituita
da 10 punti di rifornimento per i veicoli, come evidenziato nell’immagine
seguente.

Le verifiche dello scenario di intervento sono state effettuate considerando
l’ora più critica per la rete che, come detto in precedenza, è stata
riscontrata nell’ora di punta pomeridiana del sabato, tra le 16.30 e le 17.30.

Figura 18 – Planimetria nuova area di servizio carburanti
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4.2 VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DELLA LOCALIZZAZIONE
DELL’INTERVENTO
Il presente capitolo ha lo scopo di verificare la compatibilità della
localizzazione dell’intervento in progetto rispetto al sistema viabilistico
contermine.
Al fine di esprimere un parere di compatibilità verranno considerate le
prescrizioni normative e verrà nel dettaglio analizzato il sistema stradale
presente nell’area con particolare attenzione all’intersezione a rotatoria tra la
Strada Provinciale SP ex SS 591 bis e Via Portico.

ANALISI SCENARIO DI INTERVENTO



quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra
quelle che si intersecano”;
Articolo 18: Fasce di rispetto ed aree di visibilità centri abitati al
comma 3 recita:
o “in corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata
la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione
all’interno dell’area che pregiudichino, a giudizio dell’ente
proprietario, la funzionalità dell’intersezione stessa e le fasce di
rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle
relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle
che si intersecano”.

4.2.1 PRESCRIZIONI DERIVANTI DALLA NORMATIVA VIGENTE
Di seguito si riportano le prescrizioni derivanti dalla normativa vigente per
quanto riguarda i limiti imposti per la localizzazione delle aree di servizio
carburanti.
In riferimento alla D.G.R. 29/02/2000 - N. 6/48714 l’allegato A – Deliberazioni
urbanistiche relative agli impianti stradali di distribuzione carburanti, dettate
ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 8 settembre 1999, n. 346 in attuazione del
“Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in
attuazione del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 – Razionalizzazione del sistema
di distribuzione dei carburanti, a norma della lett. c) quarto comma,
dell’art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ”l’installazione di nuovi impianti è
vietata:
 nelle aree ricadenti nelle fasce di rispetto, di cui all’art. 16 commi 2)
e 3) e art. 18 del N.C.d.S (d.lgs 285/92 e successive modificazioni ed
integrazioni), concernenti rispettivamente le aree di visibilità nelle
intersezioni stradali fuori dai centri abitati (art. 16 comma 2), le aree
di rispetto in corrispondenza ed all’interno di svincoli (art. 16 comma
3) e le aree di visibilità nei centri abitati (art. 18).
Di seguito si riporta il riferimento normativo tratto dal Nuovo Codice della
Strada sopracitato:
 Articolo 16: Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle
intersezioni fuori dei centri abitati al comma 3 recita:
o “in corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la
costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce
di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere
Pagina 22 di 68

4.2.2 LOCALIZZAZIONE DELL’AREA DIINTERVENTO
L’intervento proposto riguarda la realizzazione di una nuova area di Servizio
carburanti nell’area indicata in figura, in coerenza con quanto previsto dal
PGT vigente per l’Ambito di Trasformazione AT02.

Figura 19 – Localizzazione dell’area di intervento

Al fine di fornire un esaustivo inquadramento dell’area di intervento si è
provveduto all’analisi dello strumento di programmazione territoriale vigente.
Le immagini seguenti sono estratte dal PGT (approvato con delibera del CC
n.18 del 28 giugno 2013).
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Figura 20 – Estratto PGT – Tavola dei vincoli
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Figura 21 – Estratto PGT – Classifica rete stradale comunale
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Il PGT classifica le strade limitrofe all’area di intervento nel seguente modo:
 Strada Provinciale SP ex SS 591 bis: strada di carattere extraurbano
assimilabile a strada di categoria B – EXTRAURBANA PRINCIPALE
secondo il DM n. 5 del 5/11/2001, che si configura come strada a
carreggiate separate.
 Via Portico: strada di carattere urbano assimilabile a strada di
categoria E – URBANA DI QUARTIERE secondo il DM n. 5 del
5/11/2001, che si configura come strada a unica carreggiata.

Figura 22 – Viabilità dell’area di intervento

Inoltre l’area di intervento si trova all’interno del Perimetro del centro abitato
così come indicato nelle tavole del Piano di Governo del Territorio
(approvato con delibera del CC n.18 del 28 giugno 2013) e secondo
quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del
29/06/2012.
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Figura 23 – Perimetrazione del Centro Abitato – D.G.C. n. 81 del 29/06/2012
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(nodo di tipo 3). (“capitolo 3. Classificazione tipologica delle intersezioni” del
DM 19 aprile 2006)”.

4.2.3 ANALISI DELL’AREA DI INTERSEZIONE
Secondo il Decreto Ministeriale del 19 aprile del 2006 l’intersezione tra due
strade l’una di categoria B e l’altra di categoria E si definisce come “nodo
disomogeneo”.

Essendo la SP ex SS 591 bis strada classificata come STRADA DI CATEGORIA B
– EXTRAURBANA PRINCIPALE a carreggiate separate e Via Portico assimilabile
a STRADA DI CATEGORIA E – URBANA DI QUARTIERE a singola carreggiata,
viene esclusa la possibilità di realizzare un nodo di Tipo 1 SVINCOLO, ma
l’intersezione tra le due si configurerà come nodo di TIPO 2 – INTERSEZIONE A
LIVELLI SFALSATI CON MANOVRE DI SCAMBIO O INCROCI A RASO.

Figura 24 – Matrice dei possibili nodi d’intersezione

Un’ulteriore classificazione delle intersezioni, prevista sempre dal DM 19 aprile
del 2006, definisce differenti tipologie di nodo in funzione alla possibilità o
meno che in corrispondenza dello stesso si verifichino punti di conflitto di
intersezione: “Nel caso di nodo in cui le strade confluenti siano tutte a
carreggiate separate, non sono ammessi punti di conflitto di intersezione e
la connessione sarà risolta con uno svincolo (nodo di tipo 1), ammettendo
eventualmente per le sole correnti di svolta manovre di scambio. Laddove
una delle strade che convergono nel nodo è di un tipo per il quale la
sezione trasversale è prevista ad unica carreggiata, possono essere
ammesse su tale strada manovre a raso, mentre l'incrocio fra le correnti
principali va risolto sfalsando i livelli (nodo di tipo 2). Laddove le due strade
che si considerano appartengano a tipi per i quali la sezione trasversale
prevista è ad unica carreggiata, l'intersezione potrà essere risolta a raso

Figura 25 – Organizzazione delle reti stradali e definizione delle intersezioni ammesse

In riferimento a quanto recita l’articolo n. 18 del NCdS relativamente alla
realizzazione di manufatti in elevazione all’interno delle aree di
intersezioni a livelli sfalsati è possibile affermare che la realizzazione
dell’area di rifornimento carburanti non pregiudica la funzionalità
dell’intersezione stessa.
Lo studio viabilistico “Analisi viabilistica – Nuova area di servizio carburanti –
Descrizione del sistema viario, dei trasporti e della rete di accesso” redatto
nel Gennaio 2014 con lo scopo di valutare le ricadute viabilistiche
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conseguenti all’apertura della nuova area di servizio carburanti in fregio alla
SP ex SS591bis (in prossimità del centro commerciale ”Orio Center”) ha
permesso di verificare il buon funzionamento complessivo della rete durante
l’ora di punta. In particolare per quanto riguarda l’intersezione a rotatoria
confinante con l’area di rifornimento in progetto, si registrano, mediante il
modello di microsimulazione utilizzato per l’analisi dello scenario di
intervento, buone condizioni di circolazione ed un ritardo medio veicolare di
7 secondi con un conseguente livello di servizio pari ad A. Nello studio
viabilistico a completamento dell’analisi micromodellistica delle intersezioni
sono stati verificati anche gli accodamenti in prossimità dei punti accesso al
fine di individuare possibili condizionamenti del deflusso sulla viabilità
dell’area e verificare il corretto dimensionamento in funzione del traffico
atteso. Le analisi condotte hanno permesso di stimare l’assenza di
fenomeni critici tali da condizionare la qualità della circolazione nel
comparto di analisi.

dell’area ed in particolare mediante l’ausilio di un modello di
microsimulazione ha affermato:
 un buon funzionamento dell’intersezione a rotatoria limitrofa all’area
di intervento in corrispondenza della quale si registra un livello di
servizio A;
 buone condizioni di deflusso veicolare sulla rete durante l’ora di
punta.
In conclusione in riferimento a quanto sopra affermato l’intervento
previsto NON si localizza all’interno di un area definibile come “AREA DI
SVINCOLO” ma bensì in ambito urbano e all’interno di un area definibile
come “INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI CON MANOVRE DI SCAMBIO O
INCROCI A RASO”.
Inoltre la realizzazione del progetto NON PREGIUDICA IL BUON
FUNZIONAMENTO DELL’INTERSEZIONE ed è pertanto possibile affermare la
compatibilità dell’intervento con il sistema viabilistico contermine.

4.2.4 ESPRESSIONE DI COMPATIBILITA’
Il PGT classifica le strade limitrofe all’area di intervento nel seguente modo:
 Strada Provinciale SP ex SS 591 bis: strada di carattere extraurbano
assimilabile a strada di categoria B – EXTRAURBANA PRINCIPALE
secondo il DM n. 5 del 5/11/2001, che si configura come strada a
carreggiate separate.
 Via Portico: strada di carattere urbano assimilabile a strada di
categoria E – URBANA DI QUARTIERE secondo il DM n. 5 del
5/11/2001, che si configura come strada a unica carreggiata.
Secondo quanto contenuto nel DM del 19/04/2006:
 Essendo la SP ex SS 591 bis strada assimilabile a strada di categoria B
– EXTRAURBANA PRINCIPALE a carreggiate separate e Via Portico
assimilabile a strada di categoria E – URBANA DI QUARTIERE a singola
carreggiata, l’intersezione tra le due si configurerà come nodo di
TIPO 2 – INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI CON MANOVRE DI SCAMBIO
O INCROCI A RASO.
Lo studio viabilistico “Analisi viabilistica – Nuova area di servizio carburanti –
Descrizione del sistema viario, dei trasporti e della rete di accesso” ha
verificato la piena compatibilità dell’intervento con l’assetto viabilistico
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4.3 INTERVENTI VIABILISTICI PREVISTI DAL PROGETTO
Dal punto di vista dell’offerta, la realizzazione dell’intervento produrrà alcune
modificazioni alla rete viabilistica esistente ed in particolare sono previsti i
seguenti interventi:
 eliminazione della corsia di svolta a destra dalla rampa della strada
provinciale verso via Portico ovest in corrispondenza dell’intersezione
a rotatoria più prossima al centro commerciale (lato est SP ex
SS591bis);
 realizzazione dei punti di accesso all’area di servizio su via Portico
(ingresso) e sulla rampa della strada provinciale (uscita).
L’immagine mostra il confronto tra la configurazione geometrica
dell’intersezione nello scenario dello stato di fatto e dello scenario di
intervento.

Figura 27 – Localizzazione degli accessi all’area di servizio

Figura 26 – Confronto geometria dell’intersezione a rotatoria nei due scenari

I punti di accesso della nuova area di servizio carburanti saranno localizzati
secondo quanto indicato nell’immagine sottostante.
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4.4 VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI
ACCESSI
Il presente capitolo ha lo scopo di verificare la conformità della
localizzazione dei punti di accesso all’area in riferimento alla viabilità
esistente.
Tale verifica verrà effettuata considerando le prescrizioni normative e
verificando il rispetto dei limiti imposti da parte del progetto proposto.

ANALISI SCENARIO DI INTERVENTO

4.4.2 LOCALIZZAZIONE DEGLI ACCESSI
Il progetto della nuova area di servizio carburanti prevede di separare le
correnti veicolari in ingresso ed in uscita realizzando pertanto due differenti
punti di accesso localizzati secondo quanto indicato nell’immagine
seguente.

4.4.1 PRESCRIZIONI DERIVANTI DALLA NORMATIVA VIGENTE
Il Nuovo Codice della Strada all’articolo Art. 46 (Art. 22, CdS) Accessi nelle
strade urbane – Passo carrabile, al punto 2 comma a) recita:
 “il passo carraio deve essere distante almeno 12 metri dalle
intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari
allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita
nella strada medesima”.
Tale prescrizione è ripresa all’interno del Decreto ministeriale del 19 aprile
2006 – Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni
stradali, al capitolo 7.2 – Accessi alle strade urbane. Il DM del 19/04/2006
riporta la seguente tabella in riferimento alla realizzazione degli accessi su
strade urbane.

Tabella 7 – Accessi - Strade urbane

Figura 28 – Localizzazione dei punti di accesso

In accordo con quanto prescritto dal NCdS il DM del 19/04/2006 impone
che la distanza minima tra accesso ed area di intersezione, per strade di
categoria E – Urbane di quartiere, deve essere pari a 12 metri.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa l’immagine seguente mostra
la fascia di rispetto dei 12 metri dall’area di intersezione e la localizzazione
dei punti di accesso.

Pagina 30 di 68

www.trmengineering.it

Comune di Orio al Serio

Studio Viabilistico

Sia l’ingresso all’area di rifornimento che l’uscita risultano essere esterni alla
fascia di rispetto imposta pari a 12 metri dall’area di intersezione.
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l’area che comprende le intersezioni (a raso o a livelli sfalsati) e la parte di
ognuna delle strade intersecatesi dall’intersezione sino al ripristino della
sezione e/o delle caratteristiche planimetriche correnti di ciascuna strada.
Pertanto la verifica della distanza pari a 12 metri dall’intersezione è stata
effettuata considerando tale indicazione. Come mostra l’immagine
seguente gli accessi risultano posizionati ad una distanza maggiore di 12
metri rispetto al punto di variazione della sezione stradale delle strade in
approccio all’intersezione su cui essi sono localizzati.

Figura 29 – Fascia di rispetto di 12 metri dall’area di intersezione

Inoltre all’interno delle linee guida emesse da Regione Lombardia – Allegato
A “Zone di intersezione” viene definita al capitolo 2 zona di intersezione:
Figura 30 – Fascia di rispetto di 12 metri dall’area di intersezione – Secondo Linee guida
Regione Lombardia
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4.5.1 PUNTO DI ACCESSO ALL’AREA DI RIFORNIMENTO

4.4.3 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Le prescrizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada e nel DM del
19/04/2006 impongono la distanza minima pari a 12 metri tra accesso ed
intersezione per strade di categoria E – Urbane di quartiere.
Le analisi effettuate sulle caratteristiche geometriche del progetto hanno
permesso di evidenziare il rispetto di tali prescrizioni per entrambi i punti di
accesso previsti.
Inoltre risulta verificata tale distanza anche considerando come zona di
intersezione l’area definita dalle linee guida di Regione Lombardia in vigore.
Pertanto è possibile affermare la piena conformità del progetto proposto
con le prescrizioni delle normative vigenti.

Nella configurazione dell’accesso proposta in progetto il veicolo dovrà
rallentare all’interno della corsia di marcia prima di compiere la manovra di
svolta a destra e pertanto risulta importante verificare la distanza di visibilità
per l’arresto garantita all’eventuale veicolo sopraggiungente.
Via Portico, nell’area dove si localizza l’intervento, si configura come strada a
singola carreggiata con due corsie per senso di marcia separate da doppia
linea continua.
L’accesso si trova localizzato a valle dell’intersezione a rotatoria e pertanto la
distanza di visibilità per l’arresto dovrà essere determinata senza prescindere
dalla descritta localizzazione.

4.5 VERIFICA DELLA DISTANZA DI VISIBILITA’
Un altro aspetto da verificare al fine di affermare la compatibilità del
progetto proposto dal punto di vista della viabilità riguarda la necessità di
garantire l’arresto del veicolo sopraggiungente nel caso di veicoli fermo in
corrispondenza dei punti di accesso all’area.
La verifica della distanza di visibilità verrà condotta sia in riferimento al punto
di accesso all’area di servizio localizzato su via Portico, sia al punto di uscita
sulla rampa di uscita proveniente dalla SP ex SS591bis.
Si definisce distanza di visibilità per l'arresto lo spazio minimo necessario
perché un conducente possa arrestare il veicolo in condizione di sicurezza
davanti ad un ostacolo imprevisto. Tale distanza varia in funzione della
velocità del veicolo all’inizio della frenatura, pari alla velocità di progetto
desunta puntualmente dal diagramma delle velocità.

Figura 31 – Sezione di Via Portico in prossimità del punto di accesso all’area di rifornimento

In particolare il raggio, misurato in asse all’anello giratorio dell’intersezione,
risulta pari a 22 metri.

Le verifiche sono state condotte in accordo con quanto indicato all’interno
della normativa vigente ed in particolare:
 Decreto ministeriale del 5 novembre 2001 – Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade;
 Decreto ministeriale del 19 aprile 2006 – Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali.
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Tabella 8 – Coefficiente di aderenza trasversale (fonte DM del 05/11/2001)

Considerando:
 q pari a 1,5% nell’anello della rotatoria;
 ft pari a 0,22.
Ne deriva una velocità di progetto pari a 25,6 km/h.

Figura 32 – Raggio dell’intersezione rotatoria

Per determinare la velocità di progetto della curva si utilizza la seguente
formula riportata all’interno del DM 5/11/2001:

Dove:





Utilizzando l’abaco riportato nella normativa per le strade classificate non
come autostrade, considerando una pendenza trasversale pari allo 0% e
una velocità pari a 30 km/h (approssimando per eccesso a titolo cautelativo
il valore di Vp determinato pari a 25,6 km/h) si determina una distanza di
visibilità per l’arresto pari a 27 metri.

Vp – velocità di progetto;
R – raggio della curva;
q – pendenza trasversale in curva della piattaforma stradale;
ft – quota parte del coeff. di aderenza impegnato trasversalmente.
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Figura 34 – Identificazione della distanza determinata e verifica della visibilità

Figura 35 – Visuale del punto di accesso dalla distanza determinata

Figura 33 – Definizione della distanza di visibilità per arresto - Accesso
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4.5.2 PUNTO DI USCITA DALL’AREA DI RIFORNIMENTO
Per quanto riguarda il punto di uscita dall’area di rifornimento si procede di
seguito a verificare la distanza di visibilità per l’arresto per il veicolo
sopraggiungente nel rispetto del veicolo in immissione sulla rampa
proveniente dall’area di rifornimento.
Anche in questo caso si procede considerando i raggi di curvatura della
rampa di uscita dalla SS ex SP591bis che risultano variare tra 23 e 40 metri
(vedi immagine seguente). A titolo cautelativo si procede nella verifica
considerando il raggio maggiore cui corrisponde una maggiore velocità d
progetto e quindi una conseguente maggiore distanza di visibilità per
l’arresto.

ANALISI SCENARIO DI INTERVENTO

Ripercorrendo la medesima procedura utilizzata al paragrafo precedente si
determina una velocità di progetto pari a 40 km/h considerando:
 q pari a 7% in curva;
 ft pari a 0,22.
In questo caso è necessario considerare nella determinazione della distanza
di visibilità anche la pendenza della rampa risulta pari a circa il -5% nel tratto
in analisi, che determina ovviamente una maggiore distanza di visibilità
rispetto alla condizione pianeggiante.

Figura 37 – Pendenza della rampa di uscita dalla SS ex SP591bis

Utilizzando l’abaco riportato nella normativa per le strade classificate non
come autostrade, considerando una pendenza trasversale pari al -5% e una
velocità pari a 40 km/h si determina una distanza di visibilità per l’arresto pari
a 41 metri.

Figura 36 – Raggi di curvatura della rampa di uscita
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Figura 39 – Identificazione della distanza determinata e verifica della visibilità

L’immagine mostra come, anche la possibile presenza dell’autotreno in
sosta nell’apposito stallo dedicato, all’interno dell’area di rifornimento, non
impedisce la visuale e quindi la percezione del veicolo in uscita.

Figura 38 – Definizione della distanza di visibilità per arresto - Uscita
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Figura 40 – Visuale del punto di uscita dalla distanza determinata
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4.6 PERCORSI DI ACCESSO ALL’AREA
La progettazione dell’area ha portato ad ubicare i punti di accesso alla
stessa in posizione tale da consentire gli ingressi e le uscite da e verso tutte le
destinazioni, senza quindi compiere inutilmente allungamenti degli itinerari.
La definizione dei punti di accesso localizzati sulla viabilità esistente
determinano i seguenti percorsi di accesso per i clienti.

Figura 42 – Percorsi di uscita dall’area di servizio

Figura 41 – Percorsi di ingresso all’area di servizio
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4.7.2 STIMA FLUSSI GENERATI E ATTRATTI – STRUTTURE SIMILI

4.7 ANALISI DEI FLUSSI ATTRATTI E GENERATI
Per valutare la compatibilità viabilistica del progetto in esame è necessario
procedere
alla
quantificazione
dei
movimenti
potenzialmente
attratti/generati dall’intervento stesso. La rete viabilistica nello scenario di
intervento risulterà caricata dei veicoli rilevati allo stato attuale a cui saranno
sommati quelli attratti dall’intervento previsto.

4.7.1 STIMA FLUSSI GENERATI E ATTRATTI – TRIP GENERATION
Per la stima dei flussi generati – attratti della nuova struttura prevista nell’area
è stato utilizzato il manuale “Trip generation” una delle più importanti fonti di
dati negli USA. Si tratta di uno strumento in grado di fornire un’indicazione dei
flussi veicolari generati da un insediamento e/o attività, definisce cioè gli
spostamenti unidirezionali di veicoli che arrivano e partono dall’area di studio
nell’unità di tempo.
Nel presente studio, la stima del traffico indotto dall’intervento è stato
effettuato basandosi sull’ultima edizione di: ITE Trip Generation Report.
La natura dell’insediamento previsto nell’area in studio riguarda un’area di
rifornimento carburanti. L’unità di partenza utilizzata per la stima della
generazione del traffico indotto è costituita dal numero di punti di
rifornimento che vengono realizzati dall’intervento. L’area di servizio in
progetto prevede la realizzazione di 10 pompe di rifornimento. Utilizzando
tale dato attraverso “Trip Generation” vengono stimati:
 Traffico giornaliero stimato:
1.686 veicoli/giorno;
 Spostamenti nell’ora di punta serale: 139 veicoli;
 Spostamenti in ingresso ora di punta: 70 veicoli;
 Spostamenti in uscita ora di punta:
70 veicoli.
La seguente tabella riporta i dati determinati attraverso lo strumento di stima
del traffico indotto: “Trip Generation”.

Tabella 9 – Stima traffico indotto – Modello Trip Generation
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La stima del traffico indotto è stata anche effettuata sulla base dei dati di
afflusso a strutture simili a quella prevista nell’area di intervento analizzata,
per poi definire uno scenario di verifica ampiamente cautelativo.
L’area di rifornimento carburanti proposta prevede la realizzazione di 10 punti
di rifornimento ripartiti in 8 pompe Diesel / Senza Pb e 2 pompe Metano.
Secondo i dati forniti dal proponente e dall’analisi di strutture analoghe si
definiscono i seguenti termini di servizio:
 Pompa di rifornimento erogante carburante Diesel/Senza Pb
rifornisce circa 30 macchine in un’ora (tempo medio di rifornimento
120 secondi circa);
 Pompa di rifornimento erogante Metano rifornisce 12-15 macchine
in un’ora (tempo medio di rifornimento 240 secondi circa).
Inoltre l’osservazione di strutture simili per natura e caratteristiche funzionali e
geometriche ha permesso di stimare la domanda di traffico indotto
individuando i seguenti spostamenti:
 Veicoli attratti durante l’ora di punta: da 200 a 300 veicoli
A titolo cautelativo, nelle successive verifiche modellistiche si considerano i
flussi di traffico più penalizzanti, secondo quanto monitorato in altre situazioni
analoghe.
Si assume quindi un carico aggiuntivo pari a circa 300 veicoli/ora in ingresso
ed in uscita (considerando la situazione più cautelativa ovvero 10 punti di
rifornimento Diesel / Senza Pb con un servizio di 30 veicoli/h ).

4.7.3 STIMA MOVIMENTI VEICOLI COMMERCIALI
Per l’'approvvigionamento dei carburanti dell’area di servizio progetto si
considera che giungeranno nell’area dei mezzi commerciali autoarticolati
destinati a tale funzione. La geometria degli accessi è stata studiata anche
in funzione delle manovre che i mezzi pesanti dovranno compiere per
rifornire la stazione carburanti.
Si considera che tali movimenti avverranno durante i giorni feriali e quindi il
sabato nell’ora di punta individuata non risulta previsto alcun rifornimento
della struttura. Per tali motivi i movimenti dei mezzi commerciali non
interferiscono con quelli veicolari durante l’ora di punta analizzata e non
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sono stati considerati nelle micro simulazioni per la verifica della rete stradale
del comparto.

4.8 DIRETTRICI E BACINO D’UTENZA
Il flusso aggiuntivo dei veicoli potenzialmente attratto/generato dall'intervento
in progetto deve essere caricato sulla rete viaria presente al contorno
dell’area in esame.
Analizzando la localizzazione dell’area di rifornimento in prossimità della
strada provinciale SP ex SS591 bis e del Centro Commerciale “Orio Center”
sono state fatte le seguenti ipotesi:
 50% del traffico indotto proveniente dall’area limitrofa al comparto
attraverso via Portico e la SP ex SS591bis;
 50% del traffico indotto costituito da una quota parte dei veicoli in
uscita dal centro commerciale limitrofo che prima di dirigersi verso le
destinazioni desiderate compiono una sosta all’area di rifornimento.
Questa quota di veicoli attratti dall’area di servizio risulta già presente
sulla rete nello scenario di riferimento, e nello scenario di intervento
modifica il percorso O/D inserendo una deviazione all’area di
rifornimento come destinazione intermedia di percorso, prima di
raggiungere la destinazione finale desiderata.

4.8.1 DEFINIZIONE DELLE DIRETTRICI

Figura 43 – Direttrici di provenienza individuate nell’area del comparto

Considerando la rete viabilistica al contorno dell’area di studio, e le indagini
svolte sono state individuate le seguenti direttrici:
 via Portico ovest;
 SP ex SS591 bis;
 uscita Centro Commerciale.
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4.8.3 DIRETTRICI FLUSSI VEICOLARI DEVIATI

4.8.2 DIRETTRICI FLUSSI VEICOLARI AGGIUNTIVI
Per quanto riguarda le direttrici rappresentate da via Portico e dalla Strada
Provinciale, i flussi di traffico potenzialmente generati/attratti dall’area di
servizio sono stati ripartiti secondo le medesime percentuali individuate
dall’analisi dei dati di traffico osservati durante la campagna di rilievo.

Per quanto riguarda i flussi in arrivo all’area di rifornimento provenienti dal
centro commerciale, tali flussi in uscita sono stati ripartiti mantenendo le
destinazioni desiderate da questa parte di utenti osservate nella campagna
di rilievo.

Figura 45 – Direttrici di provenienza – Veicoli deviati
Figura 44 – Direttrici di provenienza – Veicoli aggiuntivi

Tabella 11 – Stima del traffico indotto – Veicoli deviati
Tabella 10 – Stima traffico indotto – Veicoli aggiuntivi
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4.9 DISTRIBUZIONE DEI FLUSSI DEGLI UTENTI
Nello scenario di intervento a seguito dell’attivazione del progetto proposto,
la rete viabilistica si carica oltre che dei flussi di traffico rilevati allo stato
attuale anche dei flussi degli utenti destinati o originati dall’area di
rifornimento carburanti.
Inoltre la quota parte di flussi attratti dall’area di servizio già presenti sulla rete
– clienti del centro commerciale – si ridistribuiranno sulla rete in maniera
differente rispetto allo stato di fatto risultando modificati i loro percorsi
origine/destinazione.
Le immagini seguenti mostrano:
 i flussi di traffico aggiuntivi sulla rete attratti/generati dall’area di
rifornimento carburanti, distribuiti sulla rete secondo quanto definito
dall’analisi delle direttrici attuali;
 i flussi di traffico costituiti dai clienti del centro commerciale che
modificano il loro percorso (veicoli deviati) aggiungendo una
destinazione intermedia – l’area di rifornimento – prima di
raggiungere la destinazione finale.
 I flussi complessivamente attratti e generati – ovvero: aggiuntivi e
deviati – dall’area di rifornimento distribuiti sulla rete secondo le
direttrici individuate.
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Figura 46 – Scenario di intervento – Veicoli aggiuntivi – Ora di Punta Sabato 16:30 – 17:30
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Figura 47 – Scenario di intervento – Veicoli deviati – Ora di Punta Sabato 16:30 – 17:30
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Figura 48 – Scenario di intervento – Traffico potenzialmente indotto – Ora di Punta Sabato 16:30 – 17:30
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Le verifiche modellistiche relative allo scenario di intervento sono effettuate
utilizzando il software di micro simulazione Vissim.

In questo modo si descrive il funzionamento delle intersezioni e degli archi
del grafo ad esse afferenti, sulla base dei parametri derivanti dalla dinamica
dei veicoli (velocità, perditempo, numero di stop).
Le microsimulazioni condotte modellizzano accuratamente il traffico sulla
rete viabilistica considerata caratterizzato da semafori, incroci, rotatorie,
corsie di interscambio, ecc., e riescono a creare destinazioni diverse in
funzione dell’obiettivo di ogni guidatore.
Rispetto ai modelli di macrosimulazione, i modelli di microsimulazione
richiedono un’elevata quantità di dati di dettaglio, in quanto si devono
fornire, per ogni istante simulato, informazioni relative alla posizione e alla
velocità di ogni singolo veicolo.
Questo aspetto, insieme all’indiscutibile complessità computazionale,
contribuisce a limitare l’uso dei modelli di microsimulazione ai casi in cui la
rete stradale sia limitata ad aree circoscritte.

5.1 MODELLI DI MICROSIMULAZIONE

5.1.1 DESCRIZIONE DEL SOFTWARE VISSIM

5

ANALISI MICROMODELLISTICA

Scopo della presente parte dello studio è quello di confrontare la situazione
del traffico attuale con quella che si registrerà nel futuro, in relazione allo
scenario di intervento identificato. La struttura viabilistica in esame viene,
quindi, "caricata" del traffico attualmente presente nell'area e di quello
potenzialmente attratto/generato dal nuovo intervento in progetto. In questo
modo, è possibile stimare i carichi veicolari, sia sugli assi principali, che nelle
intersezioni di maggior importanza, e valutarne gli effetti mediante l'ausilio di
un modello di microsimulazione.

I modelli di microsimulazione rappresentano un valido strumento a
disposizione di tecnici e decisori nel settore della mobilità, per valutare gli
effetti delle scelte progettuali considerate e verificarne la sostenibilità.
Tali modelli consentono, in modo particolare, analisi di dettaglio delle
soluzioni pianificate a livello locale, quali la verifica d’intersezioni siano esse
regolate con semaforizzazioni, intersezioni a rotatoria, ecc.
Con l’uso di tali modelli è possibile fornire ai decisori:
 gli elementi quantitativi utili alla valutazione del deflusso veicolare,
pedonale e ciclistico sulla rete viabilistica;
 le stime di dettaglio sulle lunghezze delle code, dei relativi
perditempo, delle velocità medie e in sintesi delle prestazioni dei
singoli componenti del sistema della viabilità;
 la visualizzazione del movimento delle singole componenti del
traffico: pedoni, ciclisti, moto, veicoli di tutte le tipologie, sistemi di
trasporto pubblico (bus, taxi, tram, treno).
Questi modelli vengono definiti di microsimulazione perché simulano il
movimento di un singolo veicolo al quale vengono associate caratteristiche
dimensionali (lunghezza, larghezza, velocità massima, accelerazione, ecc.)
e relative al comportamento di guida dei conducenti.
Nel presente studio i modelli di microsimulazione sono utilizzati per spiegare
la dinamica dei veicoli presenti nella rete, simulando il comportamento di
ogni guidatore e le interazioni tra i mezzi.

Nel presente studio le analisi micromodellistiche sulla rete viaria sono state
svolte attraverso l’utilizzo del software: VISSIM.
VISSIM è un modello di simulazione microscopica della circolazione. La
circolazione viene simulata tenendo conto delle differenti caratteristiche
riguardanti la struttura delle corsie, la composizione del traffico, la
regolazione della precedenza agli incroci e le prestazioni dei veicoli del
traffico privato come di quelli del trasporto collettivo. Con VISSIM si possono
valutare differenti modi di gestione del traffico attraverso la descrizione
qualitativa e quantitativa della circolazione stessa.
La duttilità del programma consente un’ampia gamma di applicazioni, che
vanno dall’analisi di capacità di nodi complessi, alla verifica di impianti
semaforici attuati e coordinati, passando attraverso studi di fattibilità relativi
alla coesistenza di diversi sistemi di trasporto in aree promiscue.
Il modello dei flussi di traffico, basato sull’approccio microscopico, riproduce
il comportamento di un singolo veicolo o di un gruppo di veicoli, che
devono seguire un veicolo di testa su una stessa traiettoria (car-following) e il
comportamento dei veicoli nelle situazioni di cambio di corsia (lane
change).
Le basi teoriche su cui poggia il software VISSIM si rifanno al modello di
percezione psicofisica di Wiedemann. Il concetto di base di questo modello
consiste nel fatto che il conducente di un veicolo più rapido comincia a
frenare nel momento in cui egli tocca la sua soglia individuale di
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percezione. Dal momento che non è in grado di stimare con esattezza la
velocità del veicolo che lo precede, la velocità del suo veicolo diminuisce al
di sotto di questa, e ciò ha per conseguenza un’accelerazione dopo il
superamento della sua soglia di percezione. Ne risulta una successione di
lievi azioni di accelerazione e decelerazione.
Riassumendo schematicamente quanto detto, si assume che il conducente
possa trovarsi in una delle seguenti modalità di guida:
 Guida libera: non vi sono influenze dovute a veicoli che lo
precedono. In questa modalità il conducente cerca di raggiungere
e mantenere la propria velocità desiderata. In realtà, la velocità
nella guida libera non può essere mantenuta costante, ma oscilla
attorno alla velocità desiderata.
 Approccio: processo di adattamento della velocità del conducente
alla minore velocità del veicolo precedente. Nell'avvicinarsi, un
conducente applica una decelerazione tale che la differenza di
velocità dei due veicoli è uguale a zero nel momento in cui egli
raggiunge la sua distanza di sicurezza.
 Accodamento: il conducente segue il veicolo precedente senza
una cosciente accelerazione o decelerazione. Egli mantiene la
distanza di sicurezza in modo più o meno costante ma, a causa
della difficoltà di controllo della velocità e di valutazione della
distanza, la differenza di velocità oscilla attorno allo zero.
 Frenata: applicazione di una decelerazione medio-alta se la
distanza scende al di sotto del valore di sicurezza desiderato. Questo
può succedere se la macchina precedente cambia velocità
improvvisamente, o se una terza macchina cambia corsia davanti
al conducente osservato.
La simulazione del comportamento di un conducente su una carreggiata a
più corsie, non tiene solamente conto dei veicoli che lo precedono, bensì
anche di quelli posti sulle corsie vicine. Per quanto concerne il cambio di
corsia il software considera:
 Cambio corsia necessario per restare su un proprio itinerario stabilito
a priori;
 Scelta della corsia libera nel caso di più corsie libere a disposizione.
Nel caso di cambio necessario viene stimata la decelerazione massima
accettabile sia del veicolo stesso che del veicolo che lo segue. Nel caso,
invece, di scelta libera ciò che influenza la scelta è principalmente la
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disponibilità di una nuova corsia con una maggiore distanza di sicurezza in
funzione della propria velocità desiderata.
Il comportamento di ogni singolo utente è condizionato inevitabilmente
dalle caratteristiche tecnico – prestazionali del veicoli che conduce. In
questa ottica non si deve parlare di un’entità conducente, ma di un binomio
conducente – veicolo.
Le caratteristiche che determinano l’unità conducente – veicolo possono
essere classificate in tre categorie:
1. Specifiche tecniche del veicolo:
o lunghezza del veicolo;
o velocità massima;
o accelerazione;
o posizione istantanea del veicolo nella rete;
o velocità e accelerazione istantanea del veicolo.
2. Comportamento dell’unità conducente – veicolo:
o limiti psicofisici di percezione del conducente (capacità di stima,
percezione della sicurezza, disposizione ad assumere dei rischi);
o memoria del conducente;
o accelerazione in funzione della velocità attuale in rapporto alla
velocità desiderata.
3. Interazione tra più unità conducente – veicolo:
o rapporti fra un determinato veicolo e i veicoli che lo precedono
e che lo seguono nella stessa corsia e nelle corsie vicine;
o informazioni riguardanti l’arco di strada utilizzata;
o informazioni concernenti l’impianto semaforico più vicino.
Ponendosi quale obbiettivo la simulazione del traffico, ovvero la creazione di
uno scenario quanto più vicino alla realtà, si deve cercare di ricostruire la
natura stocastica del fenomeno. Ciò implica la necessità di fornire anche
questa variabilità nel modello.
Per questi motivi, prima ancora di creare la rete, è necessario impostare una
serie di funzioni di distribuzione delle quantità in gioco inerenti agli aspetti sin
qui elencati. In relazione alle specifiche tecniche del veicolo è necessario
definire:
 una funzione di accelerazione e decelerazione dei veicoli;
 una funzione di distribuzione delle velocità desiderate;
 una funzione di distribuzione del peso;
 una funzione della potenza del veicolo.
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Definito l’andamento di queste funzioni, le si associa ai differenti tipi di veicoli
presenti nel database, che si differenziano per larghezza, lunghezza, tasso di
occupazione, tipologia (auto, mezzi pesanti, autobus ecc…). Una vasta
gamma di parametri aggiuntivi completano la definizione del modello dal
punto di vista comportamentale e stocastico, e possono influenzare
sensibilmente i risultati della simulazione. Il passo successivo è quello di
definire la rete, il cui elemento base è un arco stradale unidirezionale ad una
o più corsie. Una rete di trasporto di VISSIM viene implementata attraverso
l’inserimento di dati statici, che restano invariati durante la simulazione, e di
dati dinamici, contenenti tutte le informazioni relative alle simulazioni di
traffico. I dati statici di rappresentazione dell’infrastruttura stradale, sono
indispensabili se si vuole simulare la circolazione dei flussi di traffico, e
riguardano:
 gli archi, caratterizzati da una o più corsie, e definiti dal loro punto di
inizio e di fine, oltre che, eventualmente, da punti intermedi che ne
definiscono la geometria. La definizione di un arco passa attraverso
l’introduzione di una serie di punti in 3D, dai quali si ricava
l’andamento plano-altrimetrico dello stesso. Punti caratterizzati da un
certo delta altimetrico generano livellette con una certa pendenza,
che condizionano la dinamica della circolazione in relazione alle
caratteristiche prestazionali dei veicoli (velocità, accelerazione,
potenza, ecc…). Le specifiche altimetriche degli archi sono
fondamentali per la gestione delle intersezioni a livelli sfalsati,
consentendo di gestire più archi sovrapposti planimetricamente;
 le connessioni fra archi per la modellizzazione delle possibilità di
cambio di direzione (movimenti di svolta agli incroci), e per la
riduzione o l’aumento del numero di corsie;
 le fermate del trasporto pubblico, con l’indicazione della loro
posizione e della loro lunghezza;
 i semafori, con l’indicazione della loro posizione e dei riferimenti
relativi ai gruppi di semafori ai quali sono assegnati;
 i rilevatori, con l’indicazione della loro posizione e della loro
dimensione;
 i punti di registrazione, con l’indicazione della loro posizione.
I dati dinamici sono anch’essi indispensabili nel caso di simulazione della
circolazione del traffico e riguardano:
 i flussi veicolari, espressi come numero di veicoli in un intervallo di
tempo specificato; per ogni flusso in ingresso è possibile definire la
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composizione del traffico, e ciò in termini di percentuale di mezzi
pesanti, di velocità consentite per le diverse componenti, nonché la
distribuzione delle lunghezze dei veicoli industriali;
la definizione degli itinerari, attraverso la specifica della sequenza di
archi da utilizzare, il tipo di veicolo che utilizza l’itinerario stesso e il
relativo valore di flusso, definibile per differenti intervalli di tempo;
le regole di precedenza, con l’indicazione della loro posizione e del
valore relativo al distanziamento e agli intervalli di tempo minimi fra
veicoli per modellizzare intersezioni senza segnaletica o svolte a
sinistra permesse;
i segnali di Stop, con l’indicazione del loro posizionamento;
gli itinerari delle linee di Trasporto Pubblico, con gli orari di partenza e
i tempi di salita/discesa dei passeggeri alle fermate.

Particolare attenzione, in termini di modellizzazione, meritano sicuramente le
intersezioni che si dividono in due grosse categorie: non semaforizzate, per le
quali assumono un’importanza strategica le regole di precedenza, e
semaforizzate, per le quali vanno introdotti tutti i parametri a definizione delle
caratteristiche dei cicli semaforici.
VISSIM modellizza con estrema precisione la regolazione delle precedenze
agli incroci non semaforizzati. Una regola di precedenza consiste di una
linea d’attesa e di una o più sezioni di diritto di precedenza che sono
associate alla linea d’attesa. Secondo le condizioni istantanee, e, di
conseguenza, variabili nel tempo, delle sezioni di diritto di precedenza la
linea d’attesa permette o meno ai veicoli di attraversare la strada. Le due
principali verifiche da effettuare sulla sezione diritto di precedenza sono:
 minima interdistanza (intervallo di distanza) (headway)
 minimo intervallo di tempo (gap time)
Nelle condizioni di flusso di traffico libero sulla strada principale, l’intervallo di
tempo è la condizione più restrittiva e, di conseguenza vincolante, mentre,
nelle condizioni di flusso lento - con veicoli in coda sulla strada principale l’intervallo di distanza diventa il parametro cui far riferimento.
Una volta introdotti tutti i parametri sin qui descritti, la simulazione a video
delle dinamiche di funzionamento delle rete è di fondamentale importanza
per verificare visivamente che non siano stati commessi errori di
modellizzazione, tali da pregiudicare i risultati prestazionali della rete. Conflitti
tra veicoli, compenetrazioni tra gli stessi, il mancato rispetto dei segnali delle
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lanterne semaforiche da parte di alcune o tutte delle classi di veicoli, o la
non concessione di un diritto di precedenza legittimo rappresentano la spia
di una non corretta impostazione di alcuni parametri.
Si è detto in precedenza che la definizione degli itinerari attraverso la
specifica della sequenza di archi è uno dei parametri “dinamici” da
introdurre. Con ciò si voleva intendere che è possibile fissare, a priori, una
certa “scelta itinerario”, variabile nel tempo e non, che l’entità conducenteveicolo è in grado di fare una scelta in senso stretto del termine, e decidere
il percorso che congiunga la propria origine-destinazione in funzione delle
condizioni reali, istantanee, presenti sulla rete nel momento stesso in cui la
scelta si pone in essere. Per questo secondo scenario, il software offre la
possibilità di configurare un’assegnazione dinamica tout court, dopo aver
definito una funzione di costo generalizzata in grado di “guidare le scelte”
del conducente, al fine di minimizzare i costi di viaggio.

5.1.2 PARAMETRI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione delle condizioni di circolazione simulate sulla rete
viabilistica si possono specificare:
 la posizione dei punti definiti per la registrazione puntuale del
numero di veicoli e delle velocità medie per tipo di veicolo;
 gli itinerari su cui misurare i tempi di percorrenza, definiti per la
registrazione del numero di veicoli transitati sull’itinerario specificato e
del rispettivo calcolo del tempo di percorrenza (e del relativo
perditempo);
 la posizione delle sezioni per il rilievo della coda (lunghezza minima,
massima, media e numero di stop).
Una volta configurati i parametri di valutazione ed eseguita la simulazione
della circolazione dei veicoli sulla rete, è possibile ricavare dal modello i
seguenti risultati:
 Tempo di percorrenza su itinerari prefissati, definiti da una sezione di
partenza ed una di destinazione: il TdP è quel tempo medio che
intercorre tra l’istante di attraversamento della sezione di partenza e
quello di attraversamento della sezione di destinazione.
 Perditempo, definito come la differenza tra il tempo effettivo e
quello teorico impiegato da un veicolo per percorrere gli itinerari sui
quali vengono calcolati i tempi di percorrenza.
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Accodamenti definiti, attraverso il loro valore minimo, medio e
massimo: questo indice è influenzato da una velocità iniziale ed una
finale impostata dal modellatore, che delimitano il range di velocità
per considerare un veicolo “in coda”. Ad esempio, fissando una
vmin = 5 km/h e vmax = 10 km/h, un flusso veicolare la cui velocità
scende al di sotto dei 5 km/h è visto dal modello come una coda e,
nel momento in cui la velocità riprende a salire superando il limite
imposto di 10 km/h, il fenomeno di accodamento si considera
concluso. Modificando tale range, è possibile rilevare fenomeni di
rallentamento più o meno evidenti, anche senza uno stop fisico dei
veicoli.
Le valutazioni sui risultati del modello di microsimulazione, per i diversi scenari
modellizzati, vengono effettuate considerando i seguenti parametri:
 il ritardo medio veicolare (perditempo): definito un certo tronco
stradale, si qualifica ritardo, o perditempo, la differenza tra il tempo
necessario a percorre il tratto analizzato nelle reali condizioni di rete
carica ed il tempo di percorrenza dello stesso tratto a rete scarica.
Esso costituisce una misura del disagio e del costo generalizzato a
carico dell’utente che percorre quell’arco della rete.
 la lunghezza degli accodamenti per le intersezioni analizzate:
vengono forniti i valori della lunghezza della coda massima e relativa
al 95° percentile. In termini statistici la definizione di percentile può
essere sintetizzata nel modo seguente: assegnata una certa
variabile aleatoria, l’n-esimo percentile rappresenta quella misura al
di sotto della quale ricade l’n % dei valori osservati. Trasponendo tale
definizione in un ambito viabilistico, correlato al fenomeno degli
incolonnamenti veicolari, è possibile affermare che la lunghezza
delle code relativa al 95° percentile è quel valore che viene
oltrepassato solo nel 5% dei casi osservati. In questo modo vengono
esclusi eventi statistici particolari riconducibili all’aleatorietà del
fenomeno piuttosto che ad una reale criticità riscontrabile sul
campo;
 il livello di servizio: rappresentato da una lettera in una scala di
valori che va da A ad F, dove A rappresenta il livello migliore in
termini di prestazione della rete, secondo quanto prescritto
dall’Highway Capacity Manual, descrive in modo quantitativo il
funzionamento di una intersezione.
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Per quanto riguarda le intersezioni semaforizzate, in maniera generica, ad
ogni livello di servizio è possibile associare le seguenti condizioni di
circolazione:
 LOS A: caratterizzato da un limitato flusso di veicoli che entrano
nell’intersezione, la maggior parte degli stessi arriva durante il periodo
di verde e attraversano l’intersezione senza fermarsi;
 LOS B: caratterizzato da un flusso di veicoli ancora limitato, ma
rispetto alla situazione che si verifica nel LOS A, si arrestano più
veicoli;
 LOS C: in questo livello si potrebbero avere veicoli che non riescono
ad attraversare l’intersezione dopo un ciclo semaforico; il numero di
veicoli che si fermano inizia ad essere significativo anche se molti di
essi attraversano l’intersezione senza fermarsi;
 LOS D: caratterizzato da un’elevata densità, molti veicoli si fermano,
le code si smaltiscono lentamente e i tempi di attesa cominciano
ad essere significativi;
 LOS E: caratterizzato da un flusso veicolare in arrivo all’intersezione
elevato, le code si smaltiscono più lentamente e sempre più veicoli
non riescono ad attraversare l’intersezione durante un ciclo
semaforico;
 LOS F: caratterizzato da un flusso molto elevato, il tempo di
smaltimento delle code è eccessivamente alto e molti veicoli non
attraversano l’intersezione durante il ciclo semaforico;
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è significativo sebbene molti di essi possano ancora transitare per
l'intersezione senza arrestarsi;
LOS D: comprende tempi di attesa compresi tra 25 e 35
sec/veicolo. Gli utenti cominciano ad avvertire gli effetti della
congestione;
LOS E: caratterizzato da ritardi variabili tra i 35 e 50 sec/veicolo e
dotato di una riserva di capacità molto bassa con valori al di sotto di
100 veicoli/ora;
LOS F: comprende tempi di attesa per maggiori di 50 sec/veicolo. Si
verificano situazioni in cui i flussi di traffico superano la capacità della
corsia, si evidenziano notevoli ritardi e accodamenti in grado di
produrre condizioni critiche di congestione. In questo livello si
possono anche verificare problemi relativi alla sicurezza dovuti ai
comportamenti dei veicoli sulla strada secondaria che scelgono
tempi di immissione inferiori a quelli critici;

Nelle seguenti tabelle si riportano i valori di perditempo caratteristici per le
intersezioni semaforizzate e non semaforizzate, relativi ai diversi livelli di
servizio descritti:

Le intersezioni non semaforizzate, sono percepite con maggior incertezza
da parte degli utenti, poiché il ritardo è meno determinabile rispetto alle
intersezioni semaforizzate e questo può ridurre la tolleranza degli utenti
rispetto ai tempi di attesa. In questa categorie vengono considerate anche
le intersezioni a rotatoria che secondo l’HCM 2010, sono dotate di una
procedura di calcolo dei ritardi molto simile a quella utilizzata nelle
intersezioni a due e più braccia:
 LOS A: racchiude le situazioni con bassissimi ritardi, cioè minori di 10
sec/ veicolo ed una riserva di capacità superiore ai 400 veicoli/ora;
 LOS B: caratterizzato da tempi di attesa ancora molto bassi
compresi tra i 10 e i 15 sec/veicolo ed una riserva di capacità
compresa tra i 300 e i 400 veicoli/ora;
 LOS C: descrive le situazioni con ritardo medio crescente e
compreso tra 15-25 sec/veicolo. Il numero di veicoli che si fermano
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registrati durante la simulazione.

5.2 RISULTATI DELL’ANALISI MICROMODELLISTICA
Le immagini seguenti mostrano il grafo di rete realizzato per lo scenario di
studio; si sottolinea che è stata analizzata un’area più vasta al fine di poter
analizzare anche le mutue interferenze tra le intersezioni limitrofe e il
funzionamento della rete.
Si sottolinea che i risultati degli scenari progettuali di seguito presentati
sono da intendersi rappresentativi delle condizioni più critiche e
riproducono una condizione di massima criticità della rete, derivante
dalle ipotesi assunte cautelativamente (già esposte nel documento).

5.2.1 CALIBRAZIONE DEL MODELLO
Il primo passo è stato quello di verificare la correttezza dei comportamenti e
delle code restituite dal modello di microsimulazione con la situazione reale
fotografata durante la campagna di indagine. Questo ha permesso di
calibrare il più fedelmente possibile i flussi sulla base dei percorsi O/D
ipotizzati/rilevati. Di seguito si riportano alcune immagini che illustrano i risultati
ottenuti dal processo di calibrazione del modello:


Nell’intersezione A (lato est SP ex SS591bis) i livelli di accodamento
registrati nel modello di simulazione, in corrispondenza delle corsie di
uscita dalle aree di sosta del centro commerciale, risultano fedeli a
quelli osservati durante la campagna di indagine;

Figura 50 – Via Portico (uscita CC) – risultato calibrazione del modello
Figura 49 – Grafo di rete – Scenario Stato di Fatto ed Intervento



Nel corso dell’iter il layout interno dell’area di servizio carburante ha
subito
alcune
modifiche,
mantenendo
però
inalterata
la
regolamentazione dei punti di accesso, il loro posizionamento
planimetrico e la localizzazione delle pompe di rifornimento,
Nei paragrafi successivi vengono riportati i risultati del modello di
microsimulazione per lo scenario analizzato (ora di punta del sabato
pomeriggio 16:30 – 17:30), con particolare attenzione ai valori di
perditempo registrati in ingresso per ogni ramo nelle intersezioni limitrofe
all’insediamento, i valori degli accodamenti medi/massimi e, di
conseguenza, i livelli di servizio ottenuti.
Verranno poi riportate alcune istantanee relative ai momenti più significativi
Pagina 50 di 68
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Nell’intersezione B (lato ovest SP ex SS591bis), durante la campagna
di rilievo sono stati verificati episodi sporadici di accodamenti e
rallentamenti (approccio rampa della SP exSS591bis che si
propagavano sino alla corsia di uscita della SP; tali fenomeni si
verificano in congruenza con quanto osservato anche durante la
simulazione dell’ora di punta;
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5.2.2 ANALISI DELLO STATO DI ESERCIZIO DELLA RETE
5.2.2.1



Figura 51 – Rampa SP ex SS591bis (dir. Sud) – risultato calibrazione del modello

gli altri rami di approccio alle intersezioni A e B del comparto,
analizzate nella campagna di rilevo svolta, non presentavano
particolari criticità e il modello di simulazione risulta coerente con
quanto rilevato sul posto.

Valutazione statica della rete

Attraverso il modello di simulazione è possibile ottenere una valutazione
complessiva della rete nell’ora simulata. Il software fornisce come risultato al
termine della simulazione il valore di diversi parametri riferiti all’intera rete
come il numero complessivo dei veicoli in transito e la velocità media dei
veicoli sulla rete. Questa valutazione fornisce una prima indicazione sullo
stato di esercizio complessivo della rete.
Nel presente studio questa valutazione statica della rete è stata eseguita sia
per lo scenario simulato relativo allo stato di fatto che per quello relativo allo
scenario di intervento. Il confronto tra i risultati ottenuti permetterà di avere
una prima indicazione sulle variazioni delle condizioni di circolazione dovute
alla realizzazione dell’intervento previsto.
In particolare si riportano nelle seguenti tabelle e grafici i risultati ottenuti per i
due scenari analizzati:

Tabella 13 – Veicoli totali in transito sulla rete

Figura 52 – Rampa SP ex SS591bis (dir. Nord) – risultato calibrazione del modello

Grafico 2 – Veicoli totali in transito sulla rete

Figura 53 – Via Portico ovest – risultato calibrazione del modello
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Valutazione dinamica della rete

Attraverso il modello di simulazione è possibile ottenere come dato durante
tutta la simulazione alcune informazioni relative a ciascun arco della rete
analizzata. Come parametro rappresentativo della qualità di circolazione
sulla rete si è scelta la velocità media veicolare. Il parametro scelto può
essere visualizzato dal modello – in maniera dinamica durante la
simulazione – attraverso un codice cromatico definito per differenti intervalli
di valore del parametro.
Nel nostro caso sono state definite 10 classi di valore della velocità così
definite:

Tabella 14 – Velocità media dei veicoli in transito sulla rete

Velocità media dei veicoli in transito sulla rete

L’aumento del numero dei veicoli in transito sulla rete è dovuto ai veicoli
aggiuntivi indotti dall’attivazione dell’area di servizio carburanti in progetto,
determinati secondo quanto descritto al capitolo 4.7.
Per quanto riguarda la velocità media dei veicoli sulla rete si può notare che
nello scenario di intervento si stima una riduzione rispetto allo scenario
attuale di circa 6 km/h. Tale riduzione può essere considerata accettabile in
quanto un valore di velocità media pari a circa 41 km/h è ampiamente
consono alle caratteristiche della rete analizzata: ambito urbano e velocità
ridotte in corrispondenza delle intersezioni; ed inoltre tale valore risulta ancora
sufficientemente prossimo al valore di 50 km/h assunto come velocità
massima ammessa in ambito urbano.
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Le immagini seguenti rappresentano la velocità media registrata sulla rete
calcolata per intervalli di 5 minuti.
Tale valutazione è stata svolta sia per lo scenario dello stato di fatto che per
quello di intervento.
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Dall’osservazione delle immagini riportate è possibile formulare le seguenti
considerazioni:


In entrambi gli scenari analizzati la rete viabilistica risulta in grado di
soddisfare la domanda di mobilità attuale e futura garantendo agli
utenti regimi di velocità soddisfacenti;



In corrispondenza dei rami di approccio alle intersezioni analizzate le
immagini mostrano velocità inferiori ai 35 km/h questo a
testimonianza del rallentamento/stop dei veicoli che accordano la
precedenza agli utenti che già si trovano all’interno dell’anello
giratorio. Si noti però che, durante la maggior parte dell’intervallo di
tempo simulato e per entrambi gli scenari, questo rallentamento
risulta limitato all’area in prossimità dell’intersezioni.

Figura 55 – Fenomeni di rallentamento in corrispondenza degli approcci alle intersezioni –
Scenario di Intervento



Figura 54 – Fenomeni di rallentamento in corrispondenza degli approcci alle intersezioni –
Scenario Stato di fatto
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Nello scenario di intervento si evidenzia come i rami che già allo
stato di fatto registravano valori medi di velocità inferiori ai 30 km/h
presentano un lieve peggioramento delle condizioni di circolazione.
Tale peggioramento però si traduce in termini di condizioni di
circolazione in un rallentamento dei veicoli, senza creare fenomeni
di accodamento tali da pregiudicare il transito sulla viabilità
principale. In particolare nelle immagini seguenti si riporta una breve
analisi relativa ai due approcci risultati i più critici:
o Rotatoria A – approccio via Portico (uscita Orio Center) svolta a
destra riservata: in corrispondenza di tale approccio durante la
campagna di rilievo sono stati osservati fenomeni di
rallentamento. Il modello realizzato restituisce tali fenomeni in
congruenza con la realtà e ne evidenzia un leggero incremento
nello scenario di intervento. Va però notato che tali fenomeni
rappresentano degli elementi di picco puntuali e non
riscontrabili con continuità durante l’ora di simulazione.
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5.2.3 ANALISI DELLO SCENARIO DI INTERVENTO

Scenario di intervento

Figura 56 – Intersezione A – Velocità agli approcci – Confronto tra gli scenari

o

Rotatoria B – approccio rampa SP ex SS591bis: in corrispondenza
di questo approccio durante la campagna di rilievo sono stati
osservati fenomeni di rallentamento e formazione di brevi
accodamenti che dall’approccio alla rotatoria B si propagavano
sino alla corsia di uscita sulla SP. Il modello realizzato restituisce
tali fenomeni in congruenza con la realtà e ne stima un
modesto incremento nello scenario di intervento. Va però notato
che tali fenomeni di picco risultano isolati durante l’ora di
simulazione. Inoltre tali fenomeni non pregiudicano le condizioni
di deflusso sulla strada principale.

Scenario Stato di fatto

Scenario di intervento

Lo scenario d'intervento determina, rispetto allo scenario attuale (stato di
fatto), un incremento della domanda di traffico dovuto ai flussi
potenzialmente aggiuntivi generati dal nuovo intervento in progetto.
Nel seguito si ripropongono le rappresentazioni grafiche dei risultati del
modello di simulazione in termini di valori di perditempo e accodamenti
registrati su ogni ramo di approccio delle intersezioni A e B, nell’ora di punta
pomeridiana del sabato individuata come maggiormente critica (16.3017.30).
Gli accodamenti registrati durante l’intera ora di simulazione, e riportati nei
grafici seguenti, considerando: l’accodamento medio e massimo stimato
per ogni ramo di ingresso e l’andamento medio durante l’ora di simulazione.
Sono stati fissati come limiti per definire il fenomeno degli accodamenti i
seguenti valori di velocità: vmin = 5 km/h e vmax = 10 km/h. In questo
modo un flusso veicolare la cui velocità scende al di sotto dei 5 km/h è visto
dal modello come una coda e, nel momento in cui la velocità riprende a
salire superando il limite imposto di 10 km/h, il fenomeno di accodamento si
considera concluso.
Le analisi micromodellistiche sono state effettuate utilizzando i volumi di
traffico rilevati durante la campagna di indagine, ai quali sono stati sommati
i flussi indotti dall’attivazione dell’area di servizio carburanti, secondo quanto
descritto nei paragrafi relativi alla generazione (paragrafo 4.7 e seguenti)
Nel seguito si riportano le verifiche di dettaglio su entrambe le intersezioni a
rotatoria limitrofe al comparto.

Figura 57 – Intersezione B – Velocità agli approcci – Confronto tra gli scenari
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Rotatoria A: via Portico – SP ex SS591 bis (lato est)

Le analisi micro modellistiche hanno riguardato i differenti rami di approccio
dell’intersezione al fine di determinarne il livello di servizio specifico e quindi
quello complessivo dell’intersezione.
Anzitutto si sottolinea che nello scenario di intervento la geometria
dell’intersezione risulta modificata a seguito della realizzazione degli accessi
dell’area di servizio (uscita sulla rampa della SP ex SS591 bis ed ingresso su
via Portico).

ANALISI MICROMODELLISTICA

I rami di approccio dell’intersezione sono stati analizzati nella loro
completezza, considerando sia quelli in entrata sull’anello giratorio che quelli
dedicati alla manovra di svolta a destra.

Figura 58 – Confronto geometria dell’intersezione A nei due scenari

La rotatoria in oggetto risulta di fondamentale importanza per l’accessibilità
alla nuova area di rifornimento in quanto:
 In ingresso i veicoli possono solamente accedere da via Portico
provenendo da est in quanto è vietata la manovra di svolta a sinistra
per i veicoli che provengono su via Portico da ovest. Per tale motivo
questi ultimi dovranno compiere la manovra di inversione in
corrispondenza della rotatoria A;
 In uscita i veicoli possono unicamente procedere in direzione
dell’intersezione A (è vietata la manovra di svolta a sinistra) dalla
quale dirigersi verso le direzioni desiderate.

Figura 59 – Intersezione A – Individuazione degli approcci

Gli approcci 4a e 4b meritano alcune precisazioni:
 permettono l’uscita dei veicoli dalle aree di sosta del Centro
Commerciale;
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l’approccio 4a permette l’ingresso in rotatoria e quindi i percorsi
diretti verso via Portico ovest (approccio 2) e sud (approccio 3),
mentre l’approccio 4b permette l’immissione sulla SP ex SS591 bis in
direzione nord utilizzando la corsia di svolta a destra dedicata senza
immettersi in rotatoria;
tutte e tre le strade provenienti dalle aree di sosta possono
convergere all’approccio 4a, mentre i veicoli provenienti dai
parcheggi sotterranei, ossia dalla strada più a sud, non possono
utilizzare la corsia di svolta a destra (approccio 4b).

Per questa particolare configurazione degli approcci 4a e 4b bisogna
prestare particolare attenzione all’analisi degli accodamenti. Infatti, come
mostrato dai grafici nella TAVOLA 4, l’accodamento massimo registrato
risulta il medesimo per entrambi gli approcci; questo è dovuto al fatto che i
veicoli provenienti dalle aree di sosta del centro commerciale possono
utilizzare i due approcci e la scelta avviene solo in prossimità
dell’intersezione.

Di seguito si riportano le immagini e i grafici relativi al fenomeno degli
accodamenti registrati:
 il grafico rappresenta l’andamento dell’accodamento sull’approccio
durante l’ora di simulazione, il valore massimo e il valore medio
registrati;
 lo screenshot del modello rappresenta l’istante di accodamento
massimo sull’approccio;
 la seconda figura rappresenta le velocità dei veicoli in approccio,
registrata nell’istante di massimo accodamento, da tale immagine è
possibile riconoscere la quota parte di veicoli effettivamente in coda
– velocità inferiore a 5 km/h – e dei veicoli in marcia rallentata.

La seguente tabella mostra i perditempo registrati in corrispondenza degli
approcci analizzati e i livelli di servizio dei singoli approcci e complessivo
dell’intersezione.

Tabella 15 – Intersezione A – Perditempo relativi agli approcci e Livello di servizio

L’intersezione presenta complessivamente buone condizioni di circolazione
ed in particolare un ritardo medio di 7 secondi e un conseguente livello di
servizio pari ad A.
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Rotatoria B: via Portico – SP ex SS591 bis (lato ovest)

Le analisi micro modellistiche hanno riguardato i differenti rami di approccio
dell’intersezione al fine di determinarne il livello di servizio specifico e quindi
quello complessivo dell’intersezione.
Nello scenario di intervento la geometria dell’intersezione non subisce alcuna
variazione.
I rami di approccio dell’intersezione sono stati analizzati nella loro
completezza, considerando sia quelli in entrata sull’anello giratorio che quelli
dedicati alla manovra di svolta a destra (approcci 2a e 2b).

Tabella 16 – Intersezione B – Perditempo relativi agli approcci e Livello di servizio

L’intersezione presenta complessivamente buone condizioni di circolazione
ed in particolare un ritardo medio di 4 secondi e un conseguente livello di
servizio pari ad A.
Il ramo più critico risulta la rampa di uscita dalla Strada Provinciale in ingresso
all’intersezione che registra un tempo di ritardo pari a 8 secondi e
comunque un livello di servizio pari ad A. Come osservato durante i rilievi, si
verificano anche nello scenario di intervento rallentamenti dei veicoli sulla
rampa di uscita che si propagano sino all’inizio della corsia di decelerazione.
È necessario però osservare che tale fenomeno si verifica in occasioni
sporadiche e senza condizionamenti significativi al transito dei veicoli sulla
Strada Provinciale che hanno a disposizione due corsie di marcia in
direzione sud.

Figura 60 – Intersezione B – Individuazione degli approcci

Nella tabella seguente si riportano i valori dei perditempo registrati dal
modello di simulazione.

Di seguito si riportano le immagini e i grafici relativi al fenomeno degli
accodamenti registrati:
 il grafico rappresenta l’andamento dell’accodamento sull’approccio
durante l’ora di simulazione, il valore massimo e il valore medio
registrati;
 lo screenshot del modello rappresenta l’istante di accodamento
massimo sull’approccio;
 la seconda figura rappresenta le velocità dei veicoli in approccio,
registrata nell’istante di massimo accodamento, da tale immagine è
possibile riconoscere la quota parte di veicoli effettivamente in coda
– velocità inferiore a 5 km/h – e dei veicoli in marcia rallentata.
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Verifica Punti di accesso all’area di intervento

La verifica dei punti di accesso della nuova area di servizio carburanti ha
riguardato i seguenti aspetti:
 verifica degli accodamenti di veicoli in ingresso all’area di servizio;
 verifica degli accodamenti dei veicoli in uscita dall’area di servizio.
Al fine di individuare possibili condizionamenti del deflusso sulla viabilità del
comparto analizzato e verificare il corretto dimensionamento dell’area in
funzione del traffico atteso.

ANALISI MICROMODELLISTICA

Per quanto riguarda l’INGRESSO all’area, localizzato su via Portico, durante la
simulazione dell’ora di punta si è osservata l’assenza di accodamenti di
lunghezza tale da impedire il deflusso su via Portico. Il grafico e l’immagine
seguenti ricavati dalle analisi micromodellistiche evidenziano come gli
accodamenti si mantengono sempre all’interno dell’area di servizio, senza
mai ostacolare in alcun modo il normale deflusso veicolare su Via Portico in
direzione ovest. L’accodamento dei clienti in attesa di rifornirsi viene
completamente assorbito dagli ambi spazi di accumulo interni all’area di
servizio.

Attraverso il modello di microsimulazione sono stati verificati i fenomeni di
accodamento dei veicoli in ingresso ed in uscita dall’area di servizio
carburanti.
A differenza di quanto considerato per la valutazione del fenomeno degli
accodamenti lungo gli archi della rete, per valutare la lunghezza della
coda, registrata in corrispondenza dei punti di accesso dell’area di servizio, i
parametri sono stati impostati considerando in coda un veicolo la cui
velocità risulti inferiore ai 5 km/h, questo perché le velocità dei veicoli
all’interno dell’area di servizio saranno inferiori a 30km/h.

Figura 62 – Ingresso area di servizio carburanti – Accodamenti

Figura 61 – Localizzazione punti di accesso all’area di servizio
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Per quanto riguarda l’USCITA dall’area, localizzata in corrispondenza della
rampa che collega la SP ex SS591bis a via Portico, durante la simulazione
dell’ora di punta si registra un fenomeno di accodamento di lunghezza
massima di circa 40 metri. Tale accodamento si sviluppa lungo la viabilità
interna prevista per l’uscita dei veicoli senza, quindi, creare ostacolo al
deflusso sulla rampa stessa. Il grafico e l’immagine seguenti ricavati dalle
analisi micromodellistiche mostrano il fenomeno di accodamento in
corrispondenza dell’uscita dall’area.

Figura 63 – Uscita area di servizio carburanti – fenomeno degli accodamenti
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CONCLUSIONI

Il presente studio ha avuto lo scopo di valutare le ricadute viabilistiche
conseguenti all’apertura di una nuova area di servizio carburante in fregio
alla SP ex SS591bis in prossimità del centro commerciale ”Orio Center” nel
Comune di Orio al Serio.
L’obiettivo dello studio è stato quello di analizzare e verificare il
funzionamento dello schema di viabilità futuro, considerando due differenti
scenari temporali di analisi:
 Scenario di riferimento – relativo allo stato di fatto, finalizzato a
caratterizzare l’offerta di trasporto attuale (attraverso l’analisi della
rete viabilistica e delle intersezioni limitrofe all’area di studio) e la
domanda attuale di mobilità;
 Scenario di intervento – relativo allo scenario futuro, finalizzato ad
analizzare gli schemi viabilistici di progetto in relazione alla
ridistribuzione sulla rete dei flussi di traffico potenzialmente
generati/attratti dall’intervento previsto nell’area di analisi.
L’intervento previsto nell’area in esame riguarda l’attivazione di un area di
servizio carburanti costituita da 10 punti di rifornimento.
La stima del traffico indotto è stata effettuata sulla base dei dati di afflusso a
strutture simili a quella prevista nell’area di intervento analizzata.
Analizzando la localizzazione dell’area di rifornimento in prossimità della
strada provinciale SP ex SS591 bis e del Centro Commerciale “Orio Center”
sono state fatte le seguenti ipotesi:
 50% del traffico indotto proveniente dall’area limitrofa al comparto
attraverso via Portico e la SP ex SS591 bis;
 50% del traffico indotto costituito da una quota parte dei veicoli in
uscita dal centro commerciale limitrofo; questa quota di veicoli
attratti dall’area di servizio risulta già presente sulla rete nello scenario
di riferimento e nello scenario di intervento modifica solamente il
percorso O/D.
Le analisi sulla rete viaria sono state svolte attraverso l’utilizzo del software di
microsimulazione: VISSIM.

CONCLUSIONI

Attraverso l’utilizzo di questo strumento sono state svolte le seguenti verifiche
della rete:
 verifica relativa alla velocità assunta dai veicoli in circolazione sulla
rete durante l’ora di punta individuata;
 verifica relativa ai perditempo e accodamenti in corrispondenza
delle intersezioni per determinarne i livelli di servizio.
Dalla verifica sulle velocità è emerso un buon funzionamento complessivo
della rete durante l’ora di punta. Dal confronto tra gli scenari analizzati è
emersa una variazione della velocità media dei veicoli sulla rete pari a 6
km/h (in particolare nello stato di fatto la velocità media risultava pari a 47
km/h mentre nello scenario di intervento pari a 41 km/h).
Per quanto riguarda le intersezioni analizzate le simulazioni eseguite dell’ora
di punta individuata hanno mostrato complessivamente un buon livello di
funzionamento, evidenziato anche da buoni valori dei Livelli di Servizio
complessivi.
Gli accodamenti stimati mediante il modello di microsimulazione risultano
accettabili e si verificano come episodi sporadici quindi non in grado di
condizionare in maniera negativa il complessivo grado di circolazione sulla
rete.
A completamento dell’analisi micromodellistica sono stati verificati anche gli
accodamenti in prossimità dei punti accesso al fine di individuare possibili
condizionamenti del deflusso sulla viabilità dell’area e verificare il corretto
dimensionamento dell’area in funzione del traffico atteso. Le analisi
condotte permettono di stimare l’assenza di fenomeni critici tali da
condizionare la qualità della circolazione nel comparto di analisi.
In conclusione si può affermare che la rete risulta in grado di servire il
traffico atteso sulla rete – attuale e generato/attratto a seguito
dell’attivazione della nuova area di servizio carburanti.
I risultati delle microsimulazioni effettuate non hanno evidenziato
particolari criticità.
All’interno del presente documento inoltre sono state inoltre verificate:
 la compatibilità del progetto della nuova area di servizio carburanti
con il sistema infrastrutturale presente nell’area;
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la conformità del progetto proposto per quanto riguarda la
localizzazione dei punti di accesso.

In relazione alla verifica della compatibilità della localizzazione
dell’intervento, l’analisi del PGT (approvato con delibera del CC n.18 del 28
giugno 2013) ha permesso di accertare la classifica delle strade limitrofe
all’area di intervento nel seguente modo:
 Strada Provinciale SP ex SS 591 bis: strada di carattere extraurbano
assimilabile a strada di categoria B – EXTRAURBANA PRINCIPALE
secondo il DM n. 5 del 5/11/2001, che si configura come strada a
carreggiate separate.
 Via Portico: strada di carattere urbano assimilabile a strada di
categoria E – URBANA DI QUARTIERE secondo il DM n. 5 del
5/11/2001, che si configura come strada a unica carreggiata.

minima pari a 12 metri tra accesso ed intersezione per strade di categoria E
– Urbane di quartiere.
Le analisi effettuate sulle caratteristiche geometriche del progetto
dell’intervento hanno permesso di evidenziare il rispetto di tali prescrizioni per
entrambi i punti di accesso.
Inoltre sono risultate verificate le distanze di visibilità per l’arresto in relazione
alla localizzazione dei punti di accesso/uscita all’area.
Pertanto è possibili affermare la piena conformità del progetto proposto
con le prescrizioni delle normative vigenti.

Nel rispetto di quanto contenuto nel DM del 19/04/2006:
 Essendo la SP ex SS 591 bis strada assimilabile a strada di categoria B
– EXTRAURBANA PRINCIPALE a carreggiate separate e Via Portico
assimilabile a strada di categoria E – URBANA DI QUARTIERE a singola
carreggiata l’intersezione si configurerà come nodo di TIPO 2 –
INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI CON MANOVRE DI SCAMBIO O
INCROCI A RASO.
Considerando che in ambito urbano all’interno dell’area di intersezione a
livelli sfalsati è vietata la realizzazione di manufatti in elevazione che
pregiudichino il buon funzionamento della stessa; analizzando i risultati
ottenuti mediante il modello di microsimulazione implementato è possibile
affermare che la realizzazione dell’area di servizio carburanti in progetto non
crea condizionamenti al deflusso veicolare che risulta buono, garantendo
un livello di servizio dell’intersezione a rotatoria pari ad A.
Pertanto in riferimento a quanto sopra affermato l’intervento previsto si
localizza all’interno di un area definibile come “INTERSEZIONE A LIVELLI
SFALSATI” SENZA PREGIUDICARNE IL BUON FUNZIONAMENTO e pertanto
risulta compatibile con il sistema viabilistico contermine.
In relazione alla verifica della conformità della localizzazione dei punti di
accesso all’area sulla viabilità esistente le prescrizioni contenute nel Nuovo
Codice della Strada e nel DM del 19/04/2006 impongono la distanza
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