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STUDIO VIABILITA’ DEL NODO VIALE SILVESTRO CAMERINI  – VIA 
FIUME – VIA DALMAZIA 

 
 
 
 

RELAZIONE 
 

 

1. OBIETTIVI DELLO STUDIO 
 

L’Amministrazione Comunale di Piazzola sul Brenta si è posta l’obiettivo di 

intraprendere uno studio della viabilità finalizzato ad approfondire le dinamiche di 

esercizio del nodo viario Viale S. Camerini – Via Fiume – Via Dalmazia. L’ambito di studio 

è stato individuato nel centro del Capoluogo, ovvero nell’area insediata che si sviluppa 

tra via L. Camerini, via Dante a nord, via Ticino – via Bernina a sud, via Nizza a ovest e 

via Rolando a est, area che possiede come baricentro viale Silvestro Camerini e la S.P. 

94. 

 

 
Inquadramento dell’ambito (ortofoto) 

 

L’analisi conseguentemente condotta è stata orientata a valutare le attuali 

condizioni di esercizio del nodo e stimare gli effetti sulla fluidità e sicurezza di circolazione 

determinati da un’eventuale modifica della regolamentazione dell’incrocio. A tal fine è 
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stata svolta un’indagine preliminare conoscitiva, completata da alcune elaborazioni 

progettuali e modellistiche, volte ad accertare quale soluzione viabilistica sia la più idonea 

ad ottimizzare la mobilità veicolare nell’ambito indagato. 

 

 

2. INQUADRAMENTO DELL’AMBITO 
 

L’ambito in esame è costituito dall’intersezione fra Viale Silvestro Camerini, Via 

Fiume e Via Dalmazia, ed è sito a sud del centro abitato del Capoluogo comunale. Si 

tratta di una intersezione lineare a raso, attualmente regolata con semaforo. I 4 rami 

dell’incrocio corrispondono a: 

• Viale S. Camerini a nord; 

• Via Dalmazia (S.P. n. 10 “Desman”) ad est; 

• Via Fiume (S.P. n. 10 “Desman”) a ovest; 

• Viale S. Camerini (S.P. n. 94 “Contarina”) a sud. 

 

 
Estratto della Carta stradale della viabilità provinciale di Padova (agg. 2015) 

 

L’intersezione costituisce un nodo strategico nella rete viaria comunale, in quanto 

che in essa si incrociano uno dei due assi stradali di accesso a Piazzola da sud (peraltro 

quello che collega in modo più diretto il Centro cittadino con Padova) e il più importante 

asse comunale sulla direttrice est-ovest, fra il Vicentino e l’Alta padovana. Ne consegue 

che l’intersezione rappresenti un punto di passaggio quasi obbligato per gran parte dei 

traffici leggeri e commerciali che attraversano il territorio provinciale ad ovest del fiume 

Brenta e, nello specifico, in Piazzola sul Brenta. Da queste considerazioni non si può che 
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desumere che il nodo viario in esame rivesta un ruolo importante nella rete di 

appartenenza e che conseguentemente richieda una strutturazione adeguatamente 

funzionale ed un utilizzo sicuro da parte dell’utenza.   

Tuttavia, deve essere riconosciuto che i due predetti obiettivi sono risultati nel tempo 

difficili da conseguire, in parte a causa dei consistenti flussi veicolari che percorrono 

giornalmente l’intersezione, in parte in ragione di deficienze strutturali dell’incrocio e della 

viabilità limitrofa, in parte per la difficoltà di addivenire ad una regolazione del nodo 

sufficientemente efficiente. In effetti, i volumi di traffico elevati richiederebbero una 

soluzione dell’incrocio che non ne ostasse la fluida circolazione, con spazi di manovra e 

visibilità ampi che la struttura “ingessata” delle strade, il vincolo paesaggistico derivante 

dal “reticolato romano”, le geometrie di infrastrutture in attraversamento di aree 

antropizzate, non consentono. 

Negli anni l’Amministrazione comunale ha studiato diversi possibili interventi da 

eseguire nel nodo, fino all’agosto 2016, quando è stato adottato un nuovo schema viario, 

attualmente in vigore, che non ha sortito tuttavia gli effetti sperati, in termini di funzionalità 

e sicurezza.  

 

 
Schema viario attuale del nodo 
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Tale schema si basa sulla semaforizzazione dell’incrocio con impianto a due fasi 

(verde nord-sud e verde est-ovest) e una specifica regolamentazione del traffico pesante 

proveniente da est, al quale sono vietate le manovre di svolta nell’intersezione ed è 

imposto di proseguire lungo la S.P. n. 10 verso ovest, in direzione di S.P. n. 75 e S.P. n. 

94. I flussi di veicoli leggeri possono invece utilizzare liberamente anche la bretella che 

unisce Via Fiume con Viale Camerini sud, come evidenziato anche dalla seguente 

immagine. 

 

 
Illustrazione delle manovre previste per i mezzi pesanti provenienti da Via Dalmazia 

 

Lo schema sopra descritto presenta però ancora alcune criticità: 

1. I rilevanti flussi veicolari su Via Dalmazia, Via Fiume e Viale Camerini sud non riescono 

ad essere smaltiti senza formazione di code con l’attuale impianto semaforico con una 

fasatura a due tempi; 

2. In ogni caso, a semaforo verde, le manovre di svolta a sinistra ritardate dai flussi in 

direzione di marcia opposta finiscono per creare un’ostruzione al transito dei mezzi 

che seguono, mancando gli spazi nella sede stradale per un affiancamento e 

superamento dei veicoli fermi in piattaforma; 

3. Le immissioni dalla bretella Via Fiume-Viale Camerini verso quest’ultimo avvengono 

in condizioni di significativa pericolosità, in assenza di sufficiente visibilità ed a causa 
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dell’alta velocità dei veicoli che percorrono il Viale da nord a sud (oltre che da sud 

verso nord). 

Quanto sopra è in qualche modo aggravato dalla geometria stradale che, in 

conseguenza del vincolo paesaggistico precedentemente citato, non permette né di 

ampliare la piattaforma, né di realizzare corsie specializzate di manovra od accumulo 

che, separando i flussi interferenti, risolverebbero il problema degli accodamenti e delle 

interferenze di traiettoria sopra enunciati. In tal modo, risulta che presso l’intersezione in 

esame Via Dalmazia presenti una larghezza di circa 6,30 m, Via Fiume sia poco più 

ampia, e Viale Camerini sud misuri circa 6,00 m, tutte dimensioni insufficienti a 

permettere il transito sicuro e agevole di mezzi commerciali e autobus, che 

richiederebbero carreggiate di almeno 3,50 x 2 = 7,00 m. 

Peraltro, si osserva anche che le barre di arresto dei veicoli ai semafori sono 

piuttosto arretrate, al fine di garantire un sicuro impegno dell’incrocio ai mezzi in manovra, 

arrivandosi a 17 metri per Via Dalmazia, 20 m per Via Fiume. Ciò implica un perditempo 

all’avvio dei veicoli fermi al semaforo dopo il verde che, per una velocità di 20 km/h, 

significa un ritardo di circa 3 secondi nell’impegno dell’intersezione.  

 

 

3. I FLUSSI DI TRAFFICO 
 

Il rilevamento dei flussi veicolari è stato eseguito in data 5/05/2017 (venerdì) 

“visivamente”, da rilevatori addestrati allo scopo, fra le 7.30 e le 19.30, in modo che 

risultasse espressivo della mobilità complessiva sulla rete esaminata, nelle fasce orarie 

più critiche della giornata. Il rilievo è stato eseguito manualmente al fine di monitorare 

non solo i flussi, ma anche la loro composizione, con riguardo alle manovre di svolta nelle 

intersezioni. Non sono stati utilizzati dispositivi automatici (ad induzione magnetica, radar 

ecc.), che consentono il rilievo dei passaggi ma non delle svolte, né dispositivi basati su 

videocamere, che pongono problemi di privacy del dato acquisito.  Le informazioni sono 

state raccolte per intervalli di 15 minuti. Non si sono effettuate misure di velocità, perché 

poco significative nei siti presi in esame (intersezioni). 

Il traffico è stato suddiviso in 4 classi: 

a) I Classe: autovetture  

b) II Classe: furgoni e autocarri leggeri 

c) III Classe: autocarri pesanti 

d) IV Classe: autobus e pullman.  
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I dati sono stati quindi rappresentati (Allegato A: Flussi di traffico), riportando per 

ogni postazione: tabella con volume veicolare, classificato tipologicamente, per intervalli 

di 15 minuti e di 1 ora, per ogni manovra di svolta e per ogni ramo di intersezione; 

istogramma rappresentante, per ogni 15 minuti, la composizione del traffico e il relativo 

volume; tabella riassuntiva con flussi orari totali ed equivalenti (riferiti ad autovetture) e 

composizione del traffico giornaliero. 

I nodi monitorati sono i seguenti:  

a. intersezione Via Fiume (S.P. n. 10)-Via XX Settembre; 

b. intersezione Via Dalmazia-Via Fiume-Viale S. Camerini; 

c. intersezione Via Dalmazia-Via Rolando da Piazzola; 

d. intersezione Via dei Carrara-Via dei Contarini. 

E’ stata quindi predisposta una Tavola (n. 1) nella quale si riportano i flussogrammi 

per le 4 intersezioni, riferiti all’intera giornata, oltre che alle fasce del mattino e del 

pomeriggio. Il traffico è rappresentato mediante “vettori”, la cui direzione e verso indicano 

la corrente veicolare monitorata, ed il cui spessore è proporzionale al volume di traffico 

misurato. 

Rimandando agli elaborati allegati per un maggior dettaglio, si sintetizzano i dati più 

rappresentativi raccolti, riferiti al nodo di maggior interesse per lo studio. 

Via Fiume. Il traffico è risultato di circa 3.365 veicoli nelle ore diurne (07:30 – 19:30) 

in direzione Est, di cui 361 veicoli/ora nell’ora di punta pomeridiana e di circa 4.510 veicoli 

nelle ore diurne in direzione Ovest, di cui 454 veicoli/ora nell’ora di punta.  

Via Dalmazia. In direzione Est (Campo San Martino) si è registrato un traffico nelle 

ore diurne di circa 4.895 veicoli di cui 531 veicoli/ora nell’ora di punta, mentre nella 

direzione Ovest (Via Fiume) il traffico misurato nelle ore diurne ammonta a 4.385 veicoli 

di cui 428 veicoli/ora nella punta pomeridiana. 

Viale S. Camerini, a Nord del incrocio. Il traffico in direzione Anfiteatro Camerini è 

risultato di circa 2.520 veicoli nell’orario diurno e di circa 199 veicoli/ora nell’ora di punta 

pomeridiana; mentre nella direzione opposta (verso l’incrocio) è risultato di circa 1.285 

veicoli nell’orario diurno di cui 195 veicoli/ora nella punta pomeridiana (18:00 – 19:00).  

Viale S. Camerini a Sud dell’intersezione. Il flusso di traffico in direzione Nord (verso 

l’incrocio) ammonta a circa 4.345 veicoli nel periodo diurno, di cui circa 448 veicoli/ora 

nell’ora di punta pomeridiana. Invece nella direzione Sud (verso Tremignon) il traffico 

registrato ammonta a circa 1.820 veicoli nel periodo diurno di cui 245 veicoli/ora nell’ora 

di punta pomeridiana. 
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Via Fiume presso Via XX Settembre. Il traffico passante lungo il tratto Ovest di Via 

Fiume in direzione verso l’incrocio è risultato di circa 7.085 veicoli nel periodo diurno e di 

640 veicoli/ora nell’ora di punta pomeridiana, e di circa 4.705 veicoli in direzione Ovest 

(verso l’incrocio con Via Corsica) nelle ore diurne, di cui circa 445 veicoli/ora nell’ora di 

punta pomeridiana. Lungo Via Fiume nel ramo Est dell’incrocio (lato Viale Camerini) si è 

registrato un traffico di circa 5.955 veicoli nelle ore diurne e di circa 609 veicoli/ora nell’ora 

di punta pomeridiana; di questi, 249 veicoli/ora proseguono verso sud sulla S.P. n. 94 e 

quindi 361 che proseguono verso l’incrocio di Viale Camerini.  

Via XX Settembre nel ramo Nord dell’incrocio. Il traffico è risultato di circa 1.265 

veicoli nel periodo diurno in direzione Sud (verso l’incrocio), di cui circa 124 veicoli/ora 

nell’ora di punta pomeridiana. Invece, nel medesimo ramo, in direzione Nord (verso Via 

dei Belludi) si è registrato un traffico di circa 2.480 veicoli nel periodo diurno e di 163 

veicoli/ora nella punta pomeridiana. In Via XX Settembre Sud il traffico passante in 

direzione Nord (verso l’incrocio) è risultato di circa 269 veicoli nel periodo diurno di cui 39 

veicoli/ora nell’ora di punta e di circa 176 veicoli nel periodo diurno in direzione Sud (verso 

Via Sanremo), di cui 23 veicoli/ora nel medesimo intervallo di punta. 

Quanto riportato evidenzia che i flussi lungo la S.P. n. 10 in particolare sono assai 

rilevanti e che la loro sovrapposizione e intersecazione col traffico di Viale Camerini si 

rivela potenziale causa di interferenze, peggiorative della qualità della circolazione. 

 

 

4. L’INDAGINE ORIGINE/DESTINAZIONE 
 

A completamento del processo conoscitivo, si è effettuata un’indagine sull’Origine 

e Destinazione degli spostamenti del traffico veicolare. 

Preliminarmente si è eseguita una zonizzazione del territorio comunale, al fine di 

individuare ambiti insediativi omogenei, sulla cui base aggregare geograficamente la 

domanda di spostamento. 

Le "Zone" in cui è avvenuta la suddivisione del territorio comunale sono 7. Esse 

corrispondono a parti di Località e Frazioni, generalmente caratterizzate da tipologie 

insediative comuni o affini; in ogni caso, tali zone corrispondono a bacini di utenza 

univocamente individuabili per quanto concerne origine e destinazione di spostamenti. 

La zonizzazione è stata successivamente estesa ai territori extracomunali, tenuto 

conto della collocazione geografica delle aree contermini, del loro sviluppo e delle 
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infrastrutture che le asservono. Ne sono risultate ulteriori 14 zone che, con le 7 

precedenti, completano l'ambito di riferimento. 

Le zone previste sono di seguito elencate; a ogni zona corrispondono un numero, 

utilizzato come indice ricorrente in tutte le elaborazioni progettuali, ed una denominazione 

convenzionale, utile ad una identificazione più intuitiva: 

 

1 Piazzola capoluogo centro 

2 Piazzola capoluogo sud, zona produttiva (Via Fermi, Einaudi ecc.) 

3 Tremignon 

4 Vaccarino 

5 Presina e Piazzola capoluogo nord e ovest 

6 Carturo 

7 Isola Mantegna 

 

10 Padova 

11 Sud ovest Piazzola (Villafranca, Campodoro, Mestrino, Rubano, Veggiano) 

12 Sud est Piazzola (Limena, Vigodarzere, Camposampiero, Vigonza…) 

13 Est Piazzola (Campo San Martino, S. Giorgio in Bosco, Villa del Conte…) 

14 Nord Piazzola (Grantorto, Gazzo, Cittadella, …) 

15 Provincia di Padova sudest 

16 Provincia di Padova sudovest 

17 Provincia di Rovigo 

18 Provincia di Venezia 

19 Provincia di Treviso 

20 Provincia di Vicenza 

21 Provincia di Verona 

 

22 Autostrada (A4 Trieste-Torino, A13 Padova-Bologna) 

23 Altro 

 

I rilievi del traffico veicolare permettono di caratterizzare sotto l’aspetto quantitativo 

e qualitativo la Mobilità interna al territorio comunale. I flussi veicolari, raffrontati con le 

caratteristiche geometriche e funzionali delle strade, forniscono un’idea circa le condizioni 

di esercizio della viabilità principale (livelli di servizio), permettendo di individuare le 

criticità della circolazione. 
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Il progetto degli interventi da effettuare per migliorare la Mobilità, tuttavia, non può 

esclusivamente basarsi su mere considerazioni quali-quantitative, ma deve tener conto 

di ulteriori parametri, idonei a comprendere e giustificare le ragioni delle succitate criticità. 

Da ciò l’importanza di disporre di elementi ulteriori di valutazione che solo un’indagine 

cordonale può fornire. 

L’indagine si basa sull’individuazione delle Origini e Destinazioni degli spostamenti 

che avvengono lungo le singole infrastrutture e sulla caratterizzazione delle motivazioni 

che li determinano. Le informazioni che si possono desumere dall’indagine O/D 

permettono quindi di ricostruire gli itinerari degli spostamenti, distinguendo i movimenti 

veicolari in traffico di attraversamento, traffico di penetrazione e traffico interno. La 

conoscenza di questi elementi è fondamentale per la programmazione degli interventi di 

rete, poiché diverso può essere l’approccio del progettista alla soluzione dei problemi che 

investono la circolazione veicolare comunale e quella sovracomunale. Nemmeno bisogna 

dimenticare che la metodologia di studio, la tipologia di intervento e la tempistica di 

attuazione possono risultare sufficientemente diversificate nei due casi. 

Le indagini O/D sono state eseguite in abbinamento ai rilevamenti di traffico 

veicolare, essendo necessario proiettare le informazioni da esse ricavate sui valori 

assoluti dei flussi transitati nei medesimi intervalli temporali. Le indagini O/D sono state 

eseguite mediante intervista campionaria ai conducenti degli automezzi transitati nella 

postazione considerata, utilizzando i tempi di rosso all’impianto semaforico.  

L’indagine si è protratta, in ognuno dei 4 rami dell’incrocio indagato, per 6 ore: dalle 

7.30 alle 10.30, dalle 16.30 alle 19.30. I risultati sono riportati in Allegato B. Le interviste 

effettuate sono così suddivise: 

 

Viale Camerini sud   247  2.558 veicoli  campione 9,7% 

Via Dalmazia    197  2.412 veicoli  campione 8,2% 

Viale Camerini nord   195  659 veicoli  campione 29,6% 

Via Fiume    159  1.812 veicoli  campione 8,8% 

 

La percentuale di campionamento, considerate le condizioni operative 

caratterizzate dai tempi di rosso, dalla rilevanza dei flussi e dalla ridotta dimensione della 

sezione stradale sono più che soddisfacenti, risultando maggiore del 5% e tendendo al 

10%. 

In sintesi si è avuto: 

• Totale delle interviste utili effettuate: 798; 
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• Totale domande utili effettuate: n. 4.788. 

 

Nel corso delle interviste all’utenza sono state registrate le seguenti informazioni: 

 a) Automezzo utilizzato per lo spostamento 

 b) Origine dello spostamento (località e via) 

 c) Destinazione dello spostamento (località e via) 

 d) Itinerario percorso e da percorrere (entro il territorio comunale) 

 e) Motivazione dello spostamento 

 Le informazioni sono state successivamente elaborate mediante apposito software 

e, incrociate con le indicazioni della zonizzazione, hanno permesso di ricostruire gli 

spostamenti globali sulla rete viaria. Gli esiti dell’elaborazione sono stati rappresentati 

graficamente in apposita tavola (2/A, 2/B). 

 Rimandando all’Allegato B per la documentazione di dettaglio, si sintetizzano i 

risultati ottenuti. 

In Viale Camerini sud, nelle ore del mattino, il 41% del traffico è interno, il 27% di 

penetrazione, il 16% in uscita dal Comune e il 16% di attraversamento. Nelle ore 

pomeridiane, il 29% del traffico è interno, il 35% di penetrazione, il 18% in uscita dal 

Comune e il 18% di attraversamento. Lungo tale asse, dunque, il traffico circolante 

afferisce per la quasi totalità al Comune. 

In Via Dalmazia, nelle ore del mattino, il 9% del traffico è interno, il 55% di 

penetrazione, il 5% in uscita dal Comune e il 31% di attraversamento. Nelle ore 

pomeridiane, il 4% del traffico è interno, il 56% di penetrazione, il 5% in uscita dal Comune 

e il 35% di attraversamento. Lungo tale strada, dunque, il traffico circolante è 

principalmente (per oltre la metà) di penetrazione al Comune; i residenti non utilizzano 

invece Via Dalmazia per i propri spostamenti, preferendo itinerari alternativi, anche interni 

ai quartieri residenziali limitrofi. 

In Viale Camerini nord, nelle ore del mattino, il 29% del traffico è interno, il 71% in 

uscita dal Comune; non c’è traffico con origine esterna. Nelle ore pomeridiane, il 36% del 

traffico è interno, il 64% in uscita dal Comune; manca ancora il traffico con origine 

esterna.  

In Via Fiume, nelle ore del mattino, il 15% del traffico è interno, il 4% di penetrazione, 

il 58% in uscita dal Comune e il 23% di attraversamento. Nelle ore pomeridiane, il 6% del 

traffico è interno, l’1% di penetrazione, il 58% in uscita dal Comune e il 35% di 

attraversamento. Lungo tale strada, dunque, il traffico circolante è prevalentemente di 

origine interna, anche se per 1/3 – 1/4 è del tutto estraneo al Comune. 
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Dall’analisi dei percorsi emerge invece quanto segue. 

In Viale Camerini sud la grande maggioranza dei veicoli proviene dalla S.P. n. 94 

(87%) piuttosto che dalla zona produttiva; tende a svoltare principalmente verso Via 

Fiume, con forti differenziazioni fra mattina (quando prevale la destinazione cittadina) e 

pomeriggio (quando prevalgono gli spostamenti sulla S.P. n. 94 verso Grantorto). 

In Via Dalmazia la grande maggioranza dei veicoli proviene dalla S.P. n. 10 oltre 

Brenta (92%) piuttosto che dai vicini quartieri cittadini; tende principalmente a proseguire 

diritta in Via Fiume, per accedere poi al centro cittadino, anche se quote rilevanti di 

spostamenti scelgono la S.P. n. 94 verso Grantorto e soprattutto la S.P. n. 10 verso 

Camisano. 

In Viale Camerini nord, otto veicoli su dieci provengono da Anfiteatro Camerini 

piuttosto che dai vicini quartieri del centro cittadino; tendono poi principalmente a 

proseguire diritti verso Tremignon o, in subordine, la zona produttiva, ma almeno 1/3 

svolta verso est, senza apprezzabili differenze fra mattino e pomeriggio. 

In Via Fiume le origini degli spostamenti sono eterogenee: il 41% dei veicoli 

proviene dal centro cittadino, ma una percentuale quasi simile giunge da Grantorto e 

Camisano; il 98% dei veicoli prosegue diritto e la quota residua svolta a sinistra verso il 

centro cittadino; minime le svolte a destra, dato che possono avvalersi della bretella di 

collegamento con la S.P. n. 94. 

 

 

5. IL RILIEVO FONOMETRICO 
 

Il rilevamento fonometrico è stato effettuato il giorno 12 Maggio 2017 utilizzando 

due fonometri integratori Delta Ohm HD9020K1, dotati di certificati di conformità rilasciati 

il 18/05/2015 (certificati di taratura LAT 124 15001737 e 15001739). Le misure sono state 

effettuate in esterno per integrazione continua, in condizioni climatiche normali.  

lI fonometro è stato collocato a lato strada, posizionato a 1 m dal suolo e a più di 1 

m da eventuali superfici interferenti, orientato verso la eventuale sorgente di rumore 

(generalmente, la più vicina piattaforma stradale), in assenza di ostacoli fra questa e il 

microfono. I livelli sonori sono stati rilevati con costante di tempo fast, impostando un 

tempo di integrazione automatico di 5 s. I dati provenienti dalle misurazioni fonometriche 

sono stati, successivamente, analizzati ed elaborati al fine di individuare, per ciascuna 

posizione di rilievo, i livelli sonori registrati dalla strumentazione. 
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I rilievi fonometrici eseguiti nel periodo di punta del traffico evidenziano livelli sonori 

elevati per l’area delimitata dall’incrocio stradale individuato da Via Fiume e dalle relative 

connessioni con Via Dalmazia e Viale Silvestro Camerini.  

Tutte e quattro le postazioni di rilievo ricadono dentro la fascia di pertinenza acustica 

sita in territorio di classe III, individuata dal Piano di zonizzazione acustica del comune di 

Piazzola sul Brenta. All’interno di tale fascia, unicamente per il rumore dovuto alla 

circolazione di veicoli, vengono indicati come limiti da rispettare quelli previsti in zona IV. 

In particolare all’interno della classe IV, il valore limite di immissione Leq in dB(A) nel 

periodo diurno (06:00-22:00) è pari a 65 dB(A). 

Il Fonometro collocato in prossimità di Via Fiume (direzione Via Dalmazia), 4 m a 

destra della linea di arresto, ha registrato un livello sonoro equivalente nell’ora di punta 

di 67,1 dB(A), superiore del 3,23 % rispetto al valore limite di immissione diurno della 

zona IV in cui è stata collocata la postazione fonometrica (fascia di pertinenza). Il secondo 

Fonometro, disposto a 2 m dal ciglio del ramo Sud dell’intersezione (Viale S. Camerini) 

in corrispondenza della linea di arresto, ha registrato un livello diurno nell’ora di punta 

pari a 63,9 dB(A), minore dell’1,70 % rispetto al valore limite di immissione diurno della 

zona IV.  

Il Fonometro 3 è stato collocato in prossimità di Via Dalmazia in corrispondenza 

della linea di arresto (direzione Via Fiume), 5 m a sinistra del marciapiede. Il livello medio 

da esso registrato nell’ora di punta è di 65,6 dB(A), leggermente superiore al valore limite 

di immissione diurno della classe IV. Infine, il quarto Fonometro, installato presso il ramo 

Nord dell’incrocio (Viale S. Camerini, direzione verso l’incrocio) a 4 m dalla linea di arresto 

dei veicoli ed a 3 m dal ciglio, ha misurato un livello medio nell’ora di punta identico al 

fonometro 3, ossia pari a 65,6 dB(A). 

 

Ricevitore 

Valori 
misurati 

dB(A) 

Fonometro 1 67,1 

Fonometro 2 63,9 

Fonometro 3 65,6 

Fonometro 4 65,6 
 

 

L’andamento del rumore è marcatamente dipendente dal transito veicolare, che 
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costituisce causa principale di disturbo, viste anche le caratteristiche dell’area 

considerata. 

 
 

6. ELEMENTI TEORICI DI TECNICA DELLA CIRCOLAZIONE 
 

6.1. DEFINIZIONI E GENERALITA’ 

Le condizioni di deflusso in un tronco stradale sono notoriamente espresse sulla 

base del rapporto fra traffico veicolare e proprietà tecnico-funzionali della piattaforma, da 

esplicitare mediante opportuni parametri. 

Il traffico può essere caratterizzato mediante diverse grandezze (numero di veicoli 

circolanti, composizione del parco veicolare, quantità di merci trasportate, numero di 

viaggiatori, peso totale del trasporto, velocità dei mezzi ...), riferite, comunque, ad una 

prefissata unità temporale e disaggregate in funzione di tipologia e modalità di trasporto, 

ovvero correlate alla lunghezza dell’itinerario percorso o del tronco esaminato. 

L’infrastruttura viene usualmente caratterizzata mediante la cosiddetta capacità, 

che esprime la sua attitudine a smaltire in condizioni di “sufficiente” regolarità i flussi 

veicolari. Per addivenire alla quantificazione della capacità di un asse stradale, devono 

essere preventivamente quantificati alcuni parametri, necessari per rappresentarne le 

correnti condizioni di esercizio: 

• Volume di traffico orario o flusso orario Q (veic/h): numero di veicoli che transitano, in 

un’ora, attraverso una data sezione stradale; il volume può essere definito dal numero 

di veicoli che passano nella singola corsia o  senso di marcia ovvero nei due sensi, e 

può essere qualificato per tipologia veicolare; il volume orario medio è il rapporto fra 

il numero di veicoli censiti in una sezione stradale ed il numero di ore in cui è durato 

il rilevamento. 

• Flusso di servizio Qs (veic/h per corsia): secondo l’H.C.M. (Highway Capacity Manual 

del Transportation Research Board statunitense), massimo valore del flusso orario 

dei veicoli che transitano attraverso una singola corsia o sezione stradale, in 

prefissate condizioni di esercizio; tale flusso è espresso come il volume massimo che 

transita nel periodo di 15 minuti, ma rapportato all’ora. Il rapporto tra volume orario e 

volume massimo in 15 minuti riferito all’ora si definisce Fattore dell’ora di punta (PHF). 

Sulla base del flusso di servizio Qs si può determinare la densità di traffico D, ovvero 

il numero di veicoli che, per corsia, si trova nello stesso istante in un definito tronco 

stradale. La Densità è correlata a flusso di servizio e velocità media di deflusso Vm dalla 

relazione: 
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Qs = Vm x D 

Le condizioni di deflusso di una corrente di traffico (quantificata come sopra) sono 

determinate da diversi fattori, e, in particolare, dalle interazioni reciproche fra i veicoli e 

dalle caratteristiche della piattaforma stradale lungo la quale avviene il transito. 

Una corrente veicolare si dice di tipo ininterrotto quando le condizioni interne ed 

esterne della corrente stessa sono tali da non determinare interruzioni nella circolazione 

o da imporre variazioni di velocità nei mezzi. Viceversa, il traffico si dice interrotto se 

sussistono, lungo la strada, elementi tali da produrre interruzioni periodiche nella corrente 

(incroci semaforizzati, intersezioni), o da determinare significativi rallentamenti e riduzioni 

di velocità. 

Per una corretta analisi delle condizioni di movimento di una corrente veicolare su 

una data arteria occorre stimare il massimo volume di traffico, in veicoli all’ora, che si può 

raggiungere nella medesima. Questo valore massimo, riferito alla singola corsia e al 

singolo tronco - con caratteristiche di uniformità - costituisce la capacità della strada. Il 

valore della capacità, che può chiamarsi ideale (Ci), deve corrispondere a precise 

condizioni operative riguardanti la geometria della medesima, il traffico e i dispositivi di 

regolazione e controllo della circolazione. La capacità, inoltre, si riferisce sempre al flusso 

relativo ad un intervallo di tempo limitato (15 minuti), nel quale può ammettersi costanza 

di condizioni, salvo poi rapportare tale indicazione all’ora intera. 

 

Se il traffico è ininterrotto (es. strada con carreggiata a più corsie separate da 

spartitraffico), le condizioni ideali di deflusso assunte dall’Highway Capacity Manual per 

un ambito sub-urbano (Cap. 3), possono essere le seguenti: 

1. caratteristiche della strada: 

• velocità di progetto V=112 km/h (70 miglia/h); 

• larghezza minima di corsia di 3.66 m (12 ft); 

• distanza minima di ostacoli dai cigli di 1.80 m (6 ft); 

2. traffico costituito solo da autovetture. 

In queste condizioni la capacità è pari a Ci=2.000 veic/h per corsia, e si riduce a 

1.900 veic/h se la velocità di progetto è inferiore (80 km/h, ovvero 50 miglia/h). Se le 

ipotesi predette non sono rispettate si deve ricorrere all’utilizzo di coefficienti correttivi per 

rendere attendibile la valutazione. 

Nel caso di strade a carreggiata unica a due corsie (H.C.M. Chapter 8 – Rural 

Highways, two lane highway), in condizioni “ideali”, la capacità, riferita al volume totale 

nei due sensi, si può assumere pari a 2.800 veic/h. 
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Le condizioni “ideali” sono le seguenti: 

1. velocità di progetto maggiore o uguale a 96 km/h (60 miglia/h); 

2. larghezza di corsia di almeno 3.66 m (12 ft); 

3. larghezza della banchina di almeno 1.80 m (6 ft); 

4. nessun attraversamento o altro condizionamento nel tronco in esame; 

5. circolazione di sole autovetture; 

6. volume di traffico uguale nei due sensi di marcia. 

Nel caso di strade a carreggiata unica a due o quattro corsie in ambito urbano, 

considerando le interferenze tra flussi veicolari determinate dalla ridotta velocità di 

circolazione, dalla presenza di accessi carrabili, immissioni, attraversamenti pedonali... 

diventa difficile attribuire al parametro capacità una valenza decisiva agli effetti della 

caratterizzazione delle condizioni di deflusso, per quanto “ininterrotto” questo possa 

essere. La brevità delle strade urbane rende altresì poco credibile la definizione univoca 

di Livelli di servizio (cfr. in seguito) per singoli tronchi. In particolare, poco significativa 

appare l’applicazione delle consuete teorie di calcolo della capacità e dei Livelli di 

Servizio, specialmente se basata su analisi complesse che tengono conto di velocità di 

progetto, struttura della sezione stradale, composizione del traffico, condizionamenti 

veicolari o diversi, ecc.  

In tali evenienze può essere interessante valutare, proprio in base ai valori di densità 

veicolare sui singoli tronchi, quali siano i più probabili valori dei Livelli di Servizio, anche 

se rapportati a condizioni teoriche di esercizio (deflusso ininterrotto). 

 

6.2. IL LIVELLO DI SERVIZIO 

Il livello di servizio si definisce come misura dell’attitudine di una strada a smaltire il 

traffico veicolare. I livelli di servizio, indicati con lettere tra A ed F, schematizzano tutte le 

possibili condizioni di circolazione: il livello A rappresenta le condizioni operative migliori, 

il livello F quelle peggiori. Intuitivamente, i vari livelli di servizio definiscono i seguenti stati 

di circolazione: 

• livello A: circolazione libera. Ogni veicolo si muove senza alcun vincolo e in libertà 

assoluta di manovra entro la corrente di appartenenza: massimo comfort, flusso 

stabile; 

• livello B: circolazione ancora libera, ma con modesta riduzione della velocità. Le 

manovre cominciano a risentire della presenza di altri utenti: comfort accettabile, 

flusso stabile; 
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• livello C: la presenza di altri veicoli determina vincoli sempre maggiori sulla velocità 

desiderata e la libertà di manovra. Si hanno riduzioni di comfort, anche se il flusso è 

ancora stabile; 

• livello D: il campo di scelta della velocità e la libertà di manovra si riducono. Si ha 

elevata densità veicolare nel tratto stradale considerato ed insorgono problemi di 

disturbo: si abbassa il comfort ed il flusso può divenire instabile; 

• livello E: il flusso si avvicina al limite della capacità compatibile e si riducono velocità 

e libertà di manovra. Il flusso diviene instabile (anche modeste perturbazioni possono 

causare fenomeni di congestione); 

• livello F: flusso forzato. Il volume si abbassa insieme alla velocità e si verificano 

facilmente condizioni instabili di deflusso fino alla paralisi. 

Nelle strade a carreggiata unica è di grande importanza l’influenza, sul livello di 

servizio, dell’andamento plano-altimetrico del tracciato, specialmente se nella corrente di 

traffico è sufficientemente elevato il numero di veicoli pesanti. 

In queste strade, infatti, il flusso di servizio e la circolazione risultano vincolati dalla 

possibilità di effettuare sorpassi e, conseguentemente, dalla differenziazione dei flussi di 

traffico nei due sensi, dato che la corrente di una direzione risulta condizionata, talvolta 

in maniera determinante, da quella che si sviluppa in senso opposto. 

Questi motivi hanno portato a definire la qualità del servizio usando parametri 

specifici, diversi da quelli utilizzati per altri tipi di strada, e cioè: 

• velocità media commerciale; 

• percentuale del tempo di ritardo; 

• utilizzazione della capacità potenziale. 

Il tempo di ritardo, che risulta dipendente dalla mobilità, è rappresentato dalla 

percentuale media di tempo che i veicoli sono costretti a perdere, rispetto a quello 

teoricamente necessario, per difficoltà legate al transito e all’esecuzione di sorpassi (con 

conseguente formazione di code). 

Per le strade sub-urbane a 2 corsie, i vari livelli di servizio in condizioni ideali 

risultano così distinti: 

LS. A: la velocità media si mantiene prossima a 90-95 km/h, il flusso massimo totale nei 

due sensi non supera 420 veicoli equivalenti/h; 

LS. B: si può raggiungere la velocità di 90 km/h, il perditempo determinato dal traffico 

pesante è valutato intorno al 45%, il flusso massimo nei due sensi è pari a circa 

750 veicoli/h; 
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LS. C: la velocità media in pianura è di 80-85 km/h, il perditempo è pari al 60%, il flusso 

massimo nei due sensi di 1200 veicoli/h; 

LS. D: il flusso è instabile con formazione di code, la velocità media minore di 80 km/h, il 

tempo perduto circa del 75%, il flusso massimo totale risulta di circa 1800 veicoli/h; 

LS. E: velocità molto ridotta e variabile (30-45 km/h), il flusso è molto instabile con 

possibilità di formazione di lunghe code di automezzi; 

LS. F: flusso congestionato ed imprevedibile. 

Il fattore dell’ora di punta influenza in modo non trascurabile la qualità del deflusso; 

i valori del PHF si possono dedurre da tab. 8.3 H.C.M. (Peak hour factor for two-lane 

highways based on random flow), quando non calcolati direttamente.  

Il flusso di servizio complessivo Qs per i due sensi di marcia è dato dall’espressione: 

 

Qs = 2800 · (Q/C)i · f1 · f2 · f3 

essendo: 

- (Q/C)i  il rapporto tra flusso e capacità in condizioni ideali per un dato livello di 

servizio; 

- f1   fattore correttivo per la distribuzione del traffico per direzione di marcia; 

- f2   fattore correttivo per riduzione della larghezza di corsia o delle banchine; 

- f3   fattore correttivo per la presenza del traffico pesante. 

 

Tab. 8.4 dell’H.C.M. (Adjustment factor for directional distribution on general terrain 

segments) fornisce i valori del primo indice di correzione (f1), dipendente dalla ripartizione 

dei flussi tra le direzioni di marcia, per distribuzioni tra 100/0 (tutto il traffico incanalato in 

unica direzione) e 50/50 (traffico egualmente distribuito nei due sensi di marcia). 

f2 si ricava da tab. 8.5 H.C.M. (Adjustment factors for the combined effect of narrow 

lanes and restricted shoulder width), tenendo conto dell’effetto combinato di larghezza 

delle corsie e delle banchine. 

Infine, tab. 8.6 H.C.M. (Average passenger-car equivalents for trucks on two lane 

highways over general terrain segments) fornisce la definizione del numero equivalente 

di autovetture per mezzi pesanti (ET), in ragione della situazione plano-altimetrica del 

tracciato. 

Il coefficiente f3 è dato da: 

f3 = 1 / [1 + P · (ET – 1)] 
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essendo P la percentuale di veicoli commerciali. 

Usualmente, si conviene anche un’ulteriore correlazione, atta a definire il Livello di 

servizio di una certa arteria. Si ipotizza che, per strade a due corsie, con Densità inferiori 

a 7,5 veicoli/km e corsia il Livello di servizio sia A, per valori inferiori a 12,5 sia B, per 

valori inferiori a 19 sia C, per valori minori di 26 sia D, per valori inferiori a 42 sia E; se 

superiori, il Livello di servizio è F.  

 

6.3. CAPACITA’ DELLE INTERSEZIONI 

Un’ulteriore analisi può essere effettuata spostando l’attenzione su quegli elementi 

della rete locale che, anche a un esame visivo, possono dimostrare una minore 

adeguatezza alle proprie funzioni, ovvero le intersezioni. 

I parametri che determinano la capacità di un’intersezione non semaforizzata sono 

diversi (cfr. H.C.M. Chapter 10 – Urban Streets, Unsignalized Intersections): il numero 

dei rami e delle relative corsie (eventualmente di canalizzazione), la sistemazione 

altimetrica dell’incrocio, i raggi di curvatura e l’angolo fra i rami, le distanze di visibilità. 

Ciò che condiziona l’idoneo esercizio di un’intersezione è principalmente il “gap” 

temporale tra i veicoli in transito nella corrente principale, poiché da esso dipende la 

possibilità che un veicolo della corrente secondaria impegni l’area dell’incrocio. Il “gap 

critico” dipende, a sua volta, dalla manovra da eseguire, dal tipo di regolamentazione 

dell’incrocio (stop, precedenza), dalla velocità media della corrente principale, 

dall’ampiezza del ramo principale, dalle condizioni geometriche ed ambientali nell’area di 

incrocio. 

Per una corrente principale circolante alla velocità di 50 km/h su strada a due corsie, 

il suddetto gap è stimato in 5,5 s per svolta a destra e 6,5 a sinistra da strada secondaria, 

5 s per svolta a sinistra da principale, 6 s per attraversamento della strada principale. 

Sulla base del gap critico e dei volumi di traffico in conflitto si determina, per via grafica 

(con procedura H.C.M.), la capacità potenziale dello spostamento Cp, trasformata in una 

capacità della manovra Cm, a sua volta dipendente dall’impedenza P, che è un fattore 

che tiene conto dei condizionamenti tra veicoli all’aumentare del traffico. 

Nel caso più semplice di intersezione con rami a 2 corsie (senza canalizzazione), la 

capacità della “corsia condivisa” è sinteticamente espressa da: 

Csh = Qs /[Qs1/Cm1 + Qs2/Cm2 + Qs3/Cm3]. 

essendo i Qs flussi di servizio relativi alle 3 manovre di svolta. 

Per definire i Livelli di servizio si introduce una Riserva o capacità inutilizzata della 

corsia Cr, data dalla differenza fra Csh e il volume di traffico che utilizza la corsia. Il Livello 
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di servizio A corrisponde a Cr > 400, B a 300-399, C a 200-299, D a 100-199, E a 0-99 

veicoli all’ora. 

Il traffico è sempre espresso in unità omogeneizzate a veicoli passeggeri: le 

automobili valgono 1, i mezzi pesanti e gli autobus valgono 1,5. 

Non molto diverso l’approccio allo studio delle intersezioni semaforizzate (cfr. 

H.C.M. Chapter 9 – Urban Streets, Signalized Intersections), per quanto reso più 

complesso dalle caratteristiche di fasatura dell’impianto semaforico e dalla presenza di 

un potenziale conflitto fra utenze forti ed utenze deboli (pedoni). 

 

 

7. CARATTERIZZAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO N ELLA RETE 
MEDIANTE MODELLO DI MICROSIMULAZIONE 

 

7.1. LA MICROSIMULAZIONE DINAMICA: GENERALITÀ 

Per effettuare la verifica di funzionalità dell’intervento in esame si è utilizzata una 

procedura basata sulla microsimulazione dinamica del traffico. Questo approccio ha 

consentito di valutare gli impatti correlati con l’attuazione di diversi scenari, corrispondenti 

allo stato di fatto ed allo stato di progetto. 

Le valutazioni sono state condotte mediante il software Quadstone Paramics rel. 

6.9.3, sofisticato strumento di microsimulazione dinamica del traffico, con il quale si è 

provveduto a determinare: 

1. i flussi di traffico che attraversano le infrastrutture nei vari scenari analizzati; 

2. lo stato di congestione della rete; 

3. il numero dei veicoli in coda ed i tempi di attesa alle intersezioni, nonché le velocità di 

deflusso ed altri indicatori, utili a confrontare gli scenari.  

La microsimulazione dinamica si distingue dalle metodologie classiche d’analisi e di 

simulazione dei fenomeni di mobilità per una serie di motivi: 

a) Precisione: permette di effettuare una simulazione ad un livello di dettaglio 

“microscopico” (per ciascun veicolo separatamente), con estrema aderenza alla realtà; 

b) Flessibilità: in virtù del maggiore dettaglio consente maggiore possibilità di interazione 

ed adattamento a singoli e diversi scenari; 

c) Chiarezza: la rappresentazione è utile nell’esplicitare le dinamiche di traffico in modo 

intuitivo, oltre che analitico; 

d) Estensibilità: Paramics permette di personalizzare in massima misura le caratteristiche 

del comportamento di guida; 
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e) Approccio per sistemi: il Programmer Module (API) permette l'interazione dinamica 

con altri hardware e software. 

Gli strumenti di micro-simulazione dinamica su rete sono in grado di rappresentare 

in maniera puntuale, precisa e specifica il traffico e la sua evoluzione istantanea, 

prendendo in considerazione gli aspetti geometrici di dettaglio dell’infrastruttura ed il 

comportamento reale dei veicoli, legato all’accoppiamento delle caratteristiche del veicolo 

e del conducente. I veicoli vengono modellati come singole entità, contraddistinte da 

caratteristiche sia comportamentali che fisiche; l’interazione tra veicoli e caratteristiche 

della rete permette di simulare il reale comportamento dei veicoli; l’elaborazione in tempo 

reale delle informazioni simulate è in grado di determinare in maniera dinamica la scelta 

del percorso. 

I micro-simulatori dinamici basano il loro funzionamento su modelli in grado di 

rappresentare singolarmente il movimento di ciascun veicolo sulla base del 

comportamento del conducente, che segue le regole dettate dalla teoria dell’inseguitore 

(Car-Following), da quelle del cambio corsia (Lane-Changing) e da quelle dell’intervallo 

minimo di accesso (Gap-Acceptance). In sostanza, i conducenti tendono a viaggiare con 

la velocità desiderata, ma l'ambiente circostante (es. i veicoli precedenti, i veicoli 

adiacenti, la geometria della strada, i segnali stradali ed i semafori, gli ostacoli, ecc.) 

condiziona il loro comportamento. 

 

In base alla “teoria dell’inseguitore” (Car-Following), ciascun conducente tende a 

raggiungere una velocità prescelta sulla base del suo stile di guida, delle prestazioni del 

veicolo e delle caratteristiche geometriche della strada che sta percorrendo; se durante 

la marcia raggiunge un veicolo che lo precede, dovrà rallentare ed adeguare la sua 

velocità o, se ciò è possibile, cambiare corsia per sorpassarlo. Tre parametri sono 

utilizzati per calcolare, istante per istante, la velocità prescelta: la massima velocità 

desiderata dal conducente in funzione delle proprie capacità di guida; la massima velocità 

ammessa dal veicolo in funzione delle sue prestazioni; la velocità limite della tratta 

stradale e/o della eventuale manovra in corso. 

 

In base al “modello di cambio corsia” (Lane-Changing), ciascun conducente 

stabilisce, istante per istante, l’opportunità o meno della manovra di cambio di corsia sulla 

base della necessità, della desiderabilità e dell’attuabilità della manovra. 
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In base al modello di “Gap-Acceptance”, ciascun conducente stabilisce quando 

eseguire una manovra (cambiare corsia, attraversare un intersezione, inserirsi in un 

flusso di traffico, entrare in una rotatoria, ecc.) valutando se esista l’intervallo temporale 

minimo necessario per la manovra, sulla base delle velocità relative degli altri veicoli. 

La micro-simulazione fornisce una visione dinamica del fenomeno traffico, in quanto 

vengono prese in considerazione le caratteristiche istantanee del moto dei singoli veicoli 

(flusso, densità, velocità, ecc.). Attraverso la micro-simulazione è possibile rappresentare 

più famiglie di spostamenti, ognuna caratterizzata da differenti parametri 

comportamentali (accelerazione, decelerazione, aggressività, tempo di reazione, ecc.) e 

da diverse tipologie di veicolo (velocità massima, dimensioni, prestazioni, parametri di 

emissione, ecc.).   

Il modello di micro-simulazione richiede, come precisato, oltre alla codifica della rete 

stradale in esame, informazioni dettagliate sulle caratteristiche dinamiche dei veicoli e 

sullo stile di guida dei conducenti. In linea generale vengono inserite diverse tipologie di 

veicoli leggeri con dimensioni pressoché simili (lunghezza di circa 4 m e larghezza di 

circa 1,6 m), ma con velocità massime diverse, corrispondenti ad auto utilitarie, auto di 

media cilindrata ed auto di grossa cilindrata. Per i veicoli commerciali vengono 

implementate più classi.  

 

  
LUNGHEZZA  

[m] 
LARGHEZZA  

[m] 
ALTEZZA  

[m] 
PESO  

 [t] 

AUTO 4.00 1.60 1.50 0.80 

COMMERCIALI 
LEGGERI 

6.00 2.30 2.60 2.50 

MEZZI PESANTI 8.00 2.40 3.60 15.00 

AUTOARTICOLATI 11.00 2.50 4.00 38.00 

PULLMAN 10.00 2.50 3.00 12.00 

BUS 10.00 2.50 4.00 12.00 

 
I parametri comportamentali dei conducenti vengono impostati per riprodurre il reale 

comportamento degli utenti italiani, così come da sperimentazioni e ricerche condotte 

(tempo di reazione, esperienza di guida, aggressività, grado di conoscenza della rete 

stradale…). 

L’insorgere delle code viene segnalato dal modello allorché la distanza tra i veicoli 

risulti inferiore ad un prefissato valore (headway generalmente inferiore a 10 metri) e la 

velocità scenda al di sotto di un valore di riferimento, solitamente pari a 7 Km/h. 
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  ACCELERAZIONE 
MASSIMA  [m/s2] 

DECELERAZIONE 
MASSIMA  [m/s2] 

VELOCITA' 
MASSIMA  

[km/h] 

VELOCITA' CON 
SCORRIMENTO 
LIBERO    [km/h] 

POTENZA 
CAVALLI 

AUTO 2.50 4.50 160.0 80.5 100 

COMMERCIALI 
LEGGERI 1.80 3.90 130.0 64.4 80 

MEZZI PESANTI 1.10 3.20 105.0 48.3 260 

AUTOARTICOLATI 1.40 3.70 120.0 32.2 350 

PULLMAN 1.20 3.70 130.0 48.3 260 

BUS 0.90 3.20 65.0 48.3 260 

 

 

 

Il micro-simulatore è in grado di evidenziare un’ampia serie di parametri che 

forniscono indicazioni relative al livello di prestazione della rete, in generale, e dei singoli 

componenti (nodi ed archi). In particolare, per ciascuna ora di simulazione effettuata, 

consente di ricavare i seguenti indicatori: 

Informazioni generali sulla rete 

• flussi orari medi sulla rete 

• flussi medi sulla rete nell’intervallo di simulazione (intervallo minimo 1 min) 

• velocità media sulla rete 

• densità media della rete 

• ritardo medio sulla rete 

• percentuale di ritardo medio sulla rete 

• tempo medio di arresto sulla rete 
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• velocità media dei veicoli sulla rete 

Informazioni sui veicoli 

• numero e tipologia di veicoli circolanti sulla rete 

• velocità media dei veicoli sulla rete 

• velocità media calcolata per ciascuna categoria di veicoli 

• distanza totale percorsa 

Informazioni sui percorsi 

• tracciato dei percorsi alternativi 

• tempo minimo, medio e massimo dei viaggi 

Informazioni sugli archi stradali e le intersezioni 

• flussi orari 

• flussi nell’intervallo di simulazione (intervallo minimo 1 min) 

• flussi di manovra alle intersezioni 

• densità veicolari 

• velocità media di percorrenza 

• tempo medio di ritardo 

• percentuale di ritardo medio 

• lunghezza media e massima della coda (numero di veicoli) 

• tempo medio di arresto 

• Livello di Servizio 

Tali parametri vengono calcolati dal modello di micro-simulazione con i criteri 

indicati nell’Higway Capacity Manual (edito dal TRB statunitense). Così, ad esempio, ai 

sensi dell’HCM, i Livelli di servizio – rappresentativi della qualità del deflusso - sono 

correlati col tempo di ritardo, secondo la seguente tabella: 

 

Livello di Servizio correlato con il Tempo di ritar do (s)  
 
LdS 

Intersezione 
Semaforizzata [s] 

Intersezione non 
Semaforizzata [s] 

A 0 – 10 0 – 10 
B 10 – 20 10 – 15 
C 20 – 35 15 – 25 
D 35 – 55 25 – 35 
E 55 – 80 35 – 50 
F > 80 > 50 

 

Giova sottolineare che l’applicazione della micro-simulazione nella determinazione 

del livello prestazionale di una generica rete stradale rappresenta indubbiamente un 
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approfondimento della metodologia analitica introdotta dall’HCM; per contro, l’analisi e 

l’interpretazione dei risultati del modello dinamico risultano un po’ più complesse per una 

serie di motivazioni nel seguito sintetizzate. 

Innanzitutto, il modello fornisce i parametri prestazionali per ogni singolo arco del 

grafo stradale implementato; alcuni indicatori però risultano significativi soltanto sugli 

archi di una certa lunghezza; per archi molto brevi, viceversa, essi perdono di 

rappresentatività. Tale aspetto, molto importante, non può essere trascurato in fase di 

valutazione dei risultati. 

Con riferimento poi al Livello di Servizio (LdS), che è rappresentativo delle 

condizioni di deflusso che mediamente assume una tratta stradale in determinate 

condizioni di traffico, essendo lo strumento di analisi di tipo dinamico, risulta anch’esso 

dinamicamente determinato e, pertanto, variabile istante per istante. 

Inoltre, stante la presenza distribuita di elementi di discontinuità della rete 

(intersezioni, accessi, curve, ecc.), è possibile che il modello fornisca come valutazione 

globale del Livello di Servizio orario sulle varie tratte di una stessa direttrice stradale valori 

differenti. 

 

Le micro-simulazioni vengono condotte con riferimento ai volumi di traffico di 

specifico interesse. 

Per tenere conto delle reali condizioni di traffico, il periodo di simulazione viene 

generalmente preceduto da una fase di pre-carico dei veicoli sulla rete; in tal modo 

l’assegnazione risulta più realistica, in quanto avviene su una rete già caricata dal traffico 

circolante. 

Inoltre, per riprodurre il reale comportamento dell’utente, che sceglie il tragitto in 

base alle condizioni di traffico che incontra sulle strade, per l’assegnazione viene 

utilizzato un algoritmo di “calcolo del percorso” di tipo deterministico-dinamico, basato sul 

ricalcolo del percorso più breve (in termini di distanze e di tempo) sulla base delle effettive 

condizioni istantanee di traffico sulla rete. 

Nello scenario di valutazione, i traffici attesi vengono assegnati dal modello sulla 

base della nuova viabilità prevista, e quindi dei nuovi percorsi presenti sulla rete.  

Le simulazioni consentono di procedere alla verifica prestazionale dei principali assi 

stradali e dei nodi, effettuando la scelta degli interventi ottimali ai fini dello studio. 
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7.2. DEFINIZIONE DI SCENARI, ZONE, TRAFFICO INDOTTO E MATRICI O/D 

Sulla base delle precedenti considerazioni, si è quindi proceduto all’applicazione 

della micro-simulazione, secondo i seguenti passi: 

a. definizione dell’area di studio; 

b. analisi dei flussi di traffico attuali; 

c. definizione degli Scenari di analisi; 

d. codifica del grafo stradale; 

e. definizione delle zone di origine e destinazione degli spostamenti e costruzione delle 

matrici di traffico (leggero e pesante); 

f. definizione di parametri di simulazione e indicatori prestazionali della rete; 

g. calibrazione del modello ed assegnazioni del traffico (verifica del fatto che il traffico 

monitorato coincida con il traffico simulato); 

h. valutazione dei risultati delle simulazioni e dei parametri prestazionali di rete. 

 

L’ambito interessato dalla presente analisi è situato nel Comune di Piazzola sul 

Brenta. Le vie principali nella rete in esame sono Viale S. Camerini, Via Fiume, Via 

Dalmazia, Via dei Contarini e Via dei Carrara. 

L’intersezione fra Viale Camerini, Via Fiume e Via Dalmazia è regolata oggi con 

semaforo. Le altre rotatorie sono di tipo lineare a raso, regolate a precedenza. 

Lo studio ha avuto origine con l’analisi delle condizioni attuali della rete viaria; 

successivamente si sono poste a confronto alcune soluzioni progettuali, basate 

principalmente sull’ipotesi di sostituire l’attuale impianto semaforico con una regolazione 

a rotatoria.  

Gli scenari di cui si è effettuata l’analisi sono 3:  

• Stato di Fatto: simulazione del traffico attuale dell’ora di punta del venerdì, sulla base 

dei dati di traffico raccolti; 

• Stato di Fatto modificato: simulazione del traffico attuale dell’ora di punta del venerdì, 

sulla base dei dati di traffico raccolti, con modifica della fasatura dell’impianto 

semaforico; 

• Stato di Progetto: simulazione effettuata sulla rete viaria attuale modificata a seguito 

di realizzazione di rotatoria fra Viale Camerini, Via Fiume e Via Dalmazia. 

Per ciascuno scenario analizzato si è costruito il grafo della rete e sono state 

determinate le matrici O/D del traffico veicolare (leggero e pesante) per l’orario di punta, 

individuato tra le ore 18:00 e le 19:00 del venerdì. All’individuazione di tale fascia si è 
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pervenuti confrontando i dati del giorno feriale, comparando i volumi veicolari di ogni ora, 

per intervalli di 30 minuti successivi a partire dalle 7.30 del mattino. 

Sono quindi state sviluppate le attività propedeutiche alla microsimulazione del 

modello (vedi sopra). In particolare, per entrambi gli scenari sono state definite 12 zone 

di Origine/Destinazione di spostamenti: 

 

 

 
Zone di Origine/Destinazione degli spostamenti in Stato di Fatto (sopra) e di Progetto (sotto) 
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1. Viale S. Camerini sud 

2. Via Rolando da Piazzola sud 

3. Via Dalmazia 

4. Via Rolando da Piazzola nord 

5. Via dei Carrara 

6. Anfiteatro Camerini 

7. Via dei Contarini 

8. Via XX Settembre nord 

9. Via Fiume 

10. Via XX Settembre sud 

11. Laterali Viale Camerini 

12. Laterali Via Dalmazia 

 

Le predette zone non coincidono con quelle dell’indagine Origine/Destinazione, ma 

solo per motivi di schematizzazione, dato che l’ambito di studio è quello di un nodo e non 

un territorio sovracomunale. Le indagini sono state comunque utilizzate per ricostruire i 

percorsi delle diverse tipologie veicolari nella rete.  

Sono state quindi costruite le matrici Origini-Destinazioni degli spostamenti per 

traffico leggero e pesante, di seguito riportate. Il traffico è stato applicato sulla rete sopra 

descritta, schematizzata mediante 52 nodi e relativi link di collegamento, per uno sviluppo 

complessivo di 6.580 metri. 

 
 

VENERDI’ traffico leggero 
O/D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 0 15 74 27 20 57 55 14 169 3 25 9 
2 0 0 3 18 1 2 2 3 31 0 2 0 
3 109 56 0 17 9 22 21 16 197 4 5 3 
4 11 13 2 0 0 1 2 3 19 1 2 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 56 4 29 0 16 0 56 2 3 0 0 0 
7 52 4 27 0 39 74 0 2 3 0 0 2 
8 43 5 52 1 0 1 2 0 14 5 6 0 
9 199 5 230 7 5 15 15 116 0 11 0 9 

10 0 0 1 0 0 1 0 12 24 0 1 0 
11 15 3 10 0 10 26 25 2 12 2 0 0 
12 5 0 5 0 0 5 3 3 5 0 3 0 
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VENERDI’ traffico pesante 
O/D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 0 0 4 0 0 1 0 0 7 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 
4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 5 0 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 

 
 
7.3. GLI SCENARI PROGETTUALI: APPROFONDIMENTI 

Come precedentemente spiegato, gli scenari posti a confronto sono tre: quello 

attuale, in cui il nodo viario esaminato è regolamentato mediante semaforo con ciclo a 

due fasi; quello attuale con modifica della fasatura del semaforo; quello di progetto, con 

inserzione di rotatoria fra Viale Camerini, Via Fiume e Via Dalmazia. Altre soluzioni sono 

state anche verificate, ma successivamente scartate a causa della limitata funzionalità 

dimostrata o dei limiti realizzativi appalesati. 

Lo scenario “attuale modificato” ha tratto origine dalla considerazione delle criticità 

insite nell’attuale gestione dell’incrocio con impianto semaforico. Come detto in 

precedenza, lo schema odierno di funzionamento dell’incrocio presenta alcuni problemi, 

legati al fatto che: 

1. I rilevanti flussi veicolari su Via Dalmazia, Via Fiume e Viale Camerini sud non riescono 

ad essere smaltiti senza formazione di code; 

2. In ogni caso, a semaforo verde, le manovre di svolta a sinistra ritardate dai flussi in 

direzione di marcia opposta finiscono per creare un’ostruzione al transito dei mezzi 

che seguono, mancando gli spazi nella sede stradale per un affiancamento e 

superamento dei veicoli fermi in piattaforma. 

Quanto sopra è in qualche modo aggravato dalla geometria stradale che, in 

conseguenza di vincolo paesaggistico, non permette né di ampliare la piattaforma, né di 

realizzare corsie specializzate di manovra od accumulo che, separando i flussi 

interferenti, risolverebbero il problema degli accodamenti e delle interferenze di 

traiettoria.  Peraltro, si osserva anche che le strisce di arresto dei veicoli ai semafori sono 

piuttosto arretrate, al fine di garantire un sicuro impegno dell’incrocio ai mezzi in manovra, 

arrivandosi a 17 metri per Via Dalmazia, 20 m per Via Fiume. Ciò implica un perditempo 
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all’avvio dei veicoli fermi al semaforo dopo il verde che, per una velocità di 20 km/h, 

significa un ritardo di circa 3 secondi nell’impegno dell’intersezione.  

Ciò considerato, non risultando fattibile – secondo indicazione dell’Amministrazione 

Comunale – un ridisegno della piattaforma stradale con idonee corsie di manovra ed 

accumulo, si è studiata la possibilità di modificare il ciclo semaforico, portandolo a 4 fasi, 

così consentendo un verde dedicato ad ogni ramo ed eliminando le interferenze durante 

le manovre. Si anticipa che tale soluzione, per quanto verificata in diverse possibili opzioni 

(durata di ciclo e di singole fasi, alternanza di fasi, ecc.), è stata prontamente scartata 

come non perseguibile, avendo dimostrato diversi limiti e scarsa efficienza. Di fatti, cicli 

fissi e calibrati sui flussi risultano comunque poco idonei: l’attesa dei veicoli aumenta 

perché 3 fasi su 4 non sono fruibili e anche volendo giocare sulla lunghezza del ciclo non 

si ottiene beneficio, giacché durate minori (anche per la geometria dell’incrocio) 

permettono il passaggio di minor numero di mezzi e favoriscono le code, mentre durate 

maggiori liberano i rami, ma poi costringono i veicoli in arrivo a più lunghi tempi di attesa 

prima che si ripresenti il verde. 

In alternativa, si è voluto proporre una diversa regolazione dell’intersezione, 

prevedendo regolamentazione dell’incrocio mediante rotatoria. Le caratteristiche della 

rotonda sono conformi alle indicazioni del D.M. 19/04/2016: 

• diametro esterno pari a 27 m; 

• diametro dell’isola centrale (comprese banchine) uguale a 11 m; 

• larghezza dell’anello circolatorio pari a 8 m (7 metri maggiorati); 

• corsie singole di entrata di larghezza 3,50 m; 

• corsie singole di uscita di larghezza 4,50 m. 

Il progetto relativo alla realizzazione della rotatoria si esplicita nelle seguenti opere: 

- riorganizzazione della piattaforma stradale con modifica della composizione della 

sezione tipo, mediante ricalibratura della sezione trasversale (larghezza delle corsie, 

dei margini interni, laterali e esterni o delle fasce di pertinenza); 

- modifica dell’andamento plano-altimetrico del tracciato d’asse, per rendere congruente 

quest’ultimo con i principi di coerenza, leggibilità e rispondenza alle aspettative 

dell’utenza che sono alla base della moderna progettazione stradale.  

Sono state studiate preliminarmente diverse soluzioni alternative: 

a. Rotonda centrata rispetto a Viale Camerini; 

b. Rotonda decentrata verso ovest; 

c. Rotatoria allungata e centrata. 
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Rotatoria fra Viale Camerini, Via Dalmazia e Via Fiume: soluzioni alternative 
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La scelta, per motivi di costo, di fattibilità, di impatto è ricaduta sulla prima, risultando 

le tre soluzioni sostanzialmente equivalenti dal punto di vista funzionale. La geometria è 

stata precedentemente descritta. 

 

 
7.4. RISULTATI DELLA MICROSIMULAZIONE 

I risultati della simulazione sono evidenziati nelle tavole allegate in appendice, in cui 

si rappresentano graficamente ed a livello qualitativo: 

1. Flussi circolanti secondo la simulazione; 

2. Densità veicolari sui singoli tratti della rete; 

3. Velocità di deflusso; 

4. Tempo di ritardo; 

5. Lunghezza degli accodamenti; 

6. Livello di Servizio sui singoli tratti della rete; 

7. Tempo di spostamento lungo ogni link; 

8. Tempo di spostamento massimo fra zona e zona. 

Una volta costruito il grafo della rete oggetto della valutazione, ed implementate le 

zone di origine e destinazione del traffico, si è provveduto all’assegnazione dei traffici 

attuali ed alla calibrazione del grafo, al fine di riprodurre i reali flussi veicolari esistenti 

nell’area. Dai risultati si evince una sostanziale convergenza dei dati simulati e misurati. 

Infatti, le variazioni fra simulato e misurato sono limitate entro il 10% e, nella maggior 

parte dei casi, i flussi simulati superano quelli reali. 

Per esprimere un giudizio sulle condizioni di circolazione attese a regime, si ricorre 

ai parametri di usuale impiego a livello internazionale. In particolare si utilizza il “Livello 

di Servizio” che fornisce un indice globale che sintetizza il rapporto offerta/domanda di 

spostamento nella rete in esame. Come è noto, il Livello di Servizio A rappresenta le 

condizioni ottimali di circolazione (deflusso libero), mentre il Livello F rappresenta le 

condizioni peggiori (congestione). Si ricorda che il modello utilizzato, secondo un 

approccio consolidato e accettato a livello internazionale, correla il Livello di Servizio con 

il parametro “tempo di ritardo”. Il tempo di ritardo rappresenta il tempo che i veicoli 

perdono, rispetto a quanto teoricamente necessario in presenza di deflusso libero, per 

difficoltà legate al transito e all’esecuzione di sorpassi e manovre (con conseguente 

formazione di code). 
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Di seguito si riportano dunque le tabelle relative ai Livelli di Servizio, per i 4 rami 

dell’intersezione fra Viale Camerini, Via Fiume e Via Dalmazia, per la giornata di venerdì 

e l’ora di punta del pomeriggio, per Stato di Fatto (non modificato) e Stato di Progetto.  

 

LIVELLI DI SERVIZIO – SDF 

RAMO/SEZIONE Direz. Link Ritardo 
[s] LdS 

Viale Camerini sud Nord 11-28-10-1 38,0 D 

Viale Camerini nord Sud 44-43-1 14,5 B 

Via Dalmazia Ovest 4-3-2-1 28,0 C 

Via Fiume Est 15-14-1 12,2 B 

 

LIVELLI DI SERVIZIO – SDP 

RAMO/SEZIONE Direz. Link Ritardo 
[s] LdS 

Viale Camerini sud Nord 11-28-10-50-1c 2,9 A 

Viale Camerini nord Sud 44-43-1-52-1a 2,3 A 

Via Dalmazia Ovest 4-3-2-51-1d 2,4 A 

Via Fiume Est 15-14-49-1b 2,0 A 

 

Nello Stato di Fatto si evidenziano chiaramente gli accodamenti determinati dalla 

semaforizzazione dell’intersezione. Ugualmente, lo stato di progetto evidenzia il sensibile 

miglioramento della circolazione determinato dall’eliminazione della regolazione 

semaforica dell’incrocio. 

Una sintesi dei dati complessivi riguardanti, rispettivamente, la velocità media, il 

ritardo complessivo e il ritardo medio sulla rete, la densità media e il tempo di viaggio 

negli scenari analizzati, è rappresentata nella tabella di seguito riportata.  

 

 

Velocità 
media 
[km/h] 

Ritardo 
totale [s] 

Ritardo 
medio sui 
rami [s] 

Densità 
media 

[veic/km] 

Tempo di 
viaggio totale 

[s] 
SDF 46,0 123 1,87 23,3 445 

SDP 45,4 82 1,02 15,4 405 
 

 
Dalla tabella si evince che tutti gli indicatori di funzionalità migliorano nello scenario 

progettuale con rotatoria. 

 

7.5. MICROSIMULAZIONE E REGOLAZIONE DELL’IMPIANTO SEMAFORICO 

Le verifiche di funzionalità della rete sono state estese al caso, denominato “stato 

attuale modificato”, in cui l’intersezione in esame continua ad essere regolata con 
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impianto semaforico, tuttavia con ciclo modificato. Al posto del ciclo a due fasi attuale, si 

sono studiati gli effetti di un ciclo a 4 fasi sulla funzionalità del nodo viario, in presenza di 

verde dedicato a rotazione per ogni ramo. Nonostante le diverse ipotesi formulate, seppur 

variando la durata del ciclo e la sequenza delle fasi, si è ottenuto un riscontro negativo 

alle verifiche condotte, non riuscendo ad ottimizzare la regolazione come atteso. Le 

motivazioni di ciò sono state in precedenza esposte. In sostanza, con cicli di durata più 

elevata aumenta il tempo di attesa di fronte al rosso quando i 3 rami rimanenti hanno il 

verde a rotazione; viceversa, con cicli di durata inferiore il verde di ogni ramo non 

smaltisce tutti i flussi, anticipandosi così la formazione di accodamenti. 

A titolo indicativo, si riportano gli esiti di due verifiche di funzionalità eseguite con 

diverse fasature.  

Lo stato di fatto “modificato 1” corrisponde ad un funzionamento del semaforo a 4 

fasi, con durata del ciclo fisso di 97 s, verde non inferiore a 20 s per i 3 rami più caricati 

e 10 s per il ramo di Viale Camerini nord. Tutto rosso di 2 secondi e giallo fra 3 e 4 secondi 

in funzione del braccio dell’intersezione. 

Lo stato di fatto “modificato 2” corrisponde ad un funzionamento del semaforo a 4 

fasi, con durata del ciclo fisso di 101 s, verde aumentato a 30 s per Via Dalmazia e 25 s 

per il ramo di Viale Camerini sud. Tutto rosso di 2 secondi e giallo fra 3 e 4 secondi in 

funzione del braccio dell’intersezione. 10 s garantiti a Viale Camerini nord. 

  

 

Velocità 
media 
[km/h] 

Ritardo 
totale [s] 

Ritardo 
medio sui 
rami [s] 

Densità 
media 

[veic/km] 

Tempo di 
viaggio totale 

[s] 
SDF 46,0 123 1,87 23,3 445 

SDFmod1 36,8 665 10,10 44,0 994 

SDFmod2 37,5 534 8,09 47,4 862 

 

Si può osservare che, modificando il ciclo e la fasatura, si ottiene un effetto benefico 

(ma non rispetto allo stato attuale) solo su limitati parametri, con aggravio dei rimanenti: 

nel primo caso si riscontra una minor densità veicolare, ma tempo di viaggio e ritardo 

superiori, mentre nel secondo scende il ritardo, aumenta la velocità e cresce la densità. 

Il peggioramento del Livello di servizio è attestato dalla lunghezza delle code nei 

due stati di fatto modificati, come visualizzabile nelle successive figure. 
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Rappresentazione degli accodamenti in 2 scenari con modifica dell’impianto semaforico (SDF mod1, 

sopra; SDFmod2, sotto). 
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7.5. IMPATTO ACUSTICO DI SCENARI DIFFERENTI 

L’impatto acustico determinato dall’esercizio del nodo viario in oggetto, in presenza 

di due diverse forme di regolazione, è illustrato nell’Allegato C.  

Vengono posti a confronto lo scenario con semaforizzazione e quello con rotatoria. 

Il cambiamento di ciclo semaforico non produce effetti significativi sui livelli di 

inquinamento acustico, per il fatto che il modello adoperato associa principalmente le 

emissioni ai volumi veicolari in spostamento sul singolo ramo (che restano gli stessi 

anche quando varia la fasatura dell’impianto) e penalizza ogni tipo di semaforo con un 

uguale accrescimento prefissato del livello sonoro circostante, senza considerare 

dovutamente la diversa permanenza dei veicoli in coda e la mutevole velocità con cui 

viene affrontata l’intersezione. 

Ciò premesso, diviene significativo comparare solo lo scenario “semaforo” 

(qualsiasi esso sia) con lo scenario “rotatoria”, come effettuato nella citata relazione. In 

essa si evidenzia in primo luogo che, dei 162 ricettori individuati nello studio, solo alcuni 

sono interessati dalla variazione di livello sonoro.  

Nello Stato di Fatto e nello scenario con semaforo a fasatura modificata, la 

situazione che si osserva è quella di livelli sonori superiori a quelli ammissibili, nel periodo 

diurno da parte di 16 dei ricettori considerati. Le criticità sono concentrate nelle ore diurne 

nei ricettori prossimi all’intersezione fra Via Fiume, Via Dalmazia e Viale S. Camerini, 

oltre che in 5 ricettori collocati in prossimità dell’inizio di Via Fiume ed in 3 ricettori 

adiacenti al ramo sud del Viale S. Camerini. In particolare i ricettori che si trovano ad una 

distanza fino a 100 m dall’incrocio semaforizzato risentono dell’effetto congiunto del 

maggiore flusso veicolare che attraversa l’intersezione, il contributo di ogni linea di 

emissione e l’effetto dovuto alla frenata e all’accelerazione dei veicoli. Intuitivamente, 

minore è la distanza dal semaforo, maggiore è il contributo degli effetti congiunti elencati 

prima. 

In aggiunta a questo, due ricettori presentano livelli di immissione molto elevati (71,1 

e 68,1 dB(A)) superando notevolmente i limiti ammissibili della classe acustica di 

destinazione d’uso del territorio.   

Dall’analisi dei dati delle simulazioni si evince, invece, come nello Stato di Progetto 

(SDP), grazie alla nuova regolamentazione dell’intersezione Via Fiume - Via Dalmazia - 

Viale S.Camerini con rotatoria, l’impatto acustico si riduca per tutti i ricettori collocati fino 

ad una distanza di circa 150 m dall’incrocio. Questo è dovuto al fatto che, con la 

configurazione a rotatoria, diminuisce l’effetto dovuto alla frenata e accelerazione dei 

veicoli in prossimità dell’intersezione. In particolare, nello Stato di progetto soltanto 11 
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ricettori di 106 superano nel periodo diurno i livelli di immissione ammissibili per la classe 

IV; 5 ricettori presentano un livello di immissione invariato, in quanto molto lontani 

dall’intersezione (inizio Via Fiume).  

Il differenziale dei livelli di immissione (rispetto ai limiti normativi) per i ricettori più 

critici si riduce, da 6,09 con semaforo a 4,18 dB(A) con rotatoria per un primo ricettore (n. 

39) e da 3,06 con semaforo a 0,88 dB(A) con rotatoria per un secondo ricettore (n.75).  

Si evince quindi, come l’impatto acustico su cinque dei ricettori che allo Stato di 

Fatto superano il limite acustico di legge, nello Stato di Progetto venga ridimensionato e 

cali al di sotto del limite prestabilito. La riduzione maggiore del livello di immissione per i 

ricettori problematici potrebbe avvenire mediante l’installazione di sistemi di protezione 

acustica. 

I restanti ricevitori osservati presentano valori di impatto acustico entro i limiti di 

legge e non si ritengono necessarie, pertanto, ulteriori misure di contenimento dei livelli 

sonori.  

 

 

8. IPOTESI DI INTERVENTO 
 

8.1. POTENZIAMENTO SEMAFORO ESISTENTE 

Nel corso del presente studio si è analizzata la possibilità di modificare la 

regolazione dell’impianto semaforico fra Viale S. Camerini, Via Dalmazia e Via Fiume, 

mediante l’implementazione di cicli diversi come composizione, fasatura e durata. A tal 

fine sono state effettuate le dovute simulazioni dinamiche che hanno posto in evidenza i 

limiti di tale soluzione, soprattutto perché basata su cicli fissi. 

L’impianto in questione può essere tuttavia riprogettato secondo principi diversi, che 

ne consentano un’autoprogrammazione in relazione all’andamento del traffico. Questa 

soluzione, per l’articolazione dell’architettura prevista, non è simulabile mediante il 

software sin qui adoperato, anche perché non definibile a priori, dal momento che si 

evolve e corregge in relazione alle necessità, monitorate in tempo reale. 

In questo caso, l’intervento prevede innanzitutto l’istallazione di spire a induzione 

magnetica su ogni ramo dell’intersezione, oltre alla semaforizzazione di un 

attraversamento pedonale attualmente non regolamentato. Nello specifico, le spire sono 

previste a 30 e 100 m dalla linea d’arresto; quelle più distanti sono doppie, in modo da 

consentire oltre al conteggio veicolare la classificazione, la rilevazione dei tassi di 

occupazione e la velocità dei veicoli transitati. 
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Grazie a questi dati l’impianto semaforico diventa in grado di utilizzare un algoritmo 

all’avanguardia in grado di ottimizzare il ciclo semaforico in base ai flussi veicolari 

presenti: i piani semaforici vengono creati in maniera dinamica in base agli obbiettivi che 

si vogliono conseguire (ad esempio riduzione del ritardo medio di uno o più rami, 

riduzione del consumo di carburante, numero massimo dei veicoli in coda ecc.). 

La semaforizzazione dell’attraversamento pedonale ha invece due scopi. Il primo è 

quello di rendere più sicuro l’attraversamento di Viale S. Camerini. Il secondo è quello di 

ridurre il disturbo causato dai pedoni ai flussi veicolari che transitano nella strada 

principale e che possono portare a frequenti interruzioni del deflusso.  

Inoltre viene previsto di spostare i pulsanti e le lanterne pedonali presenti in Via 

Dalmazia, in modo da agevolare la chiamata per l’attraversamento da parte dei pedoni. 

 

 
Schema di semaforizzazione dinamica dell’incrocio (in blu le lanterne semaforiche pedonali, in rosso la 
spira a 30 m dalla linea di arresta, in viola la doppia spira a 100 m, in giallo l’attraversamento pedonale 
soggetto a spostamento di lanterna e pulsante di chiamata) 

 

L’impianto modificato è costituito da: 
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1. Sistema di Telecontrollo Centralizzato attraverso Piattaforma Server-Client con 

protocollo di comunicazione Internet IP comprendente:  

• Apparato di comunicazione con Alimentatore, Antenna e cavi di connessione;  

• Licenza di Connessione Impianto tramite Sistema di comunicazione GPRS o porta 

Ethernet; 

• Configurazione del dispositivo e di ogni parametro dell’impianto nel database del 

Server;  

• Control Service, costituito dalla seguente dotazione minima: servizio di 

collegamento alla Piattaforma tramite Server in hosting remoto con livello di 

disponibilità superiore; comunicazione continua con l'impianto e mantenimento dei 

parametri di Sistema; registrazione e archivio di ogni parametro di funzionamento 

o anomalia su Database SQL su Server Centrale; servizio di controllo diagnostico 

in tempo reale sullo stato dell'impianto collegato con analisi continua dello stato 

delle comunicazioni; teleassistenza in tempo reale tramite apertura ticket da 

piattaforma web o telefonicamente con numero dedicato, per completa diagnosi 

dell'evento e tentativo di ripristino da remoto; fornitura dei dati archiviati nel 

Database entro 24 ore dalla richiesta; servizio di avviso a mezzo e-mail e/o SMS 

in tempo reale al verificarsi di qualsiasi anomalia sull'impianto controllato.  

2. N. 2 lanterne semaforiche pedonali complete di ottiche a led ad elevata luminosità, 

composte da tre moduli componibili diametro 200 mm (R-G-V), parasoli ad innesto 

rapido su 4 punti, cablaggio elettrico, in policarbonato, dotate di marcatura CE e 

conformi alla norma EN12368. 

3. N. 4 paline semaforiche in acciaio zincato a caldo D. 102 mm, H 3,60 m, con asola 

per passaggio cavi, bullone di messa a terra e attacco sup. e inf. per supporto 

semafori e relativi braccetti. 

4. N. 2 pulsanti di prenotazione pedonale in policarbonato per chiamata pedonale e 

per chiamata non vedenti a norma CEI 214-7, completi di attacco palo universale. 

5. N. 2 dispositivi elettronici per segnalazione acustica per non vedenti, autoregolanti, 

a norma CEI 214-7, completi di cassetta staffa di fissaggio universale in acciaio 

verniciato.  

6. N. 12 spire di rilevazione veicolare da realizzare su pavimentazione bituminosa 

(mediante taglio, posa del cavo elettrico, sigillatura con emulsione bituminosa) con 

dimensione standard 2,00 x 1,00 metri. 

7. N. 3 Schede detector per spire autotaranti quadricanale. 
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8. N. 1 interfaccia per logica algoritmo intelligente, costituita da gestore periferico dei 

regolatori semaforici della Piattaforma, che consente di svincolare il centro di 

controllo dalle gestioni specifiche degli apparati di controllo del traffico fornendo 

per tutti questi apparati le stesse scelte di connettività e controllo da remoto. Dotato 

di idonea CPU, consente di interfacciare ogni regolatore semaforico attraverso 

porta Ethernet, comunicazione seriale o attraverso I/O opportunamente 

programmati. Mediante l’interfaccia, vengono elaborati i piani al momento e 

adattati continuamente, in tempo reale, in funzione delle condizioni di traffico che 

i sensori rilevano. 

La modifica dell’impianto richiede lo studio delle diverse fasi delle lavorazioni, 

dell’organizzazione del cantiere e delle installazioni temporanee, delle vie di accesso alle 

aree preposte alle lavorazioni, delle modalità di trasporto dei materiali e dei rifiuti, con 

l’obiettivo di garantire la massima sicurezza dei lavoratori, la massima riduzione 

dell’impiego di mezzi e materiali e la massima riduzione dei possibili impatti sull’ambiente. 

Il progetto prevede, a carico del fornitore, la taratura dell’impianto, il collaudo 

funzionale, con rilascio manuali, la certificazione d'impianto a norma CEI EN 50556, la 

certificazione a norma di tutti i materiali utilizzati. Il progetto dovrà altresì prevedere le 

opere edili necessarie alla realizzazione dell’impianto, ovvero: scavo e posa di plinto per 

ogni palina semaforica o palo; posa di basamento per regolatore semaforico; la 

realizzazione di scavo e la posa di ogni cavidotto necessario (catenaria, trivellazione 

teleguidata, a seconda dello stato dei luoghi). 

In progetto dovrà infine essere previsto che il fornitore degli impianti effettui 

un’analisi e studio dell’intersezione semaforica mediante modelli di simulazione di traffico 

dopo l’acquisizione dei dati di traffico rilevati per un primo periodo di taratura del sistema. 

Saranno anche richieste l’analisi completa delle caratteristiche d’incrocio e la 

realizzazione del piano ottimo per ogni condizione di traffico in modalità adattativa e a 

selezione dinamica di scenario; nonché l’analisi completa dei dati di traffico e di impianto 

post installazione, per la taratura del Sistema, l’analisi delle criticità d’incrocio, la verifica 

dell’aderenza della previsione del sistema all’effettiva condizione di traffico, il 

bilanciamento del modulo predittivo. 

Il costo indicativo dell’intervento così come sopra descritto (lavori ed oneri 

sicurezza) è approssimativamente di Euro 20.000 oltre IVA. 

I costi della progettazione F.T.E., definitiva ed esecutiva, direzione misura e 

contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

ammontano a circa 16.500,00 Euro, oneri previdenziali ed IVA inclusa. 
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8.2. REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA 

Nel corso del presente studio si è avanzata l’ipotesi di realizzare una rotatoria 

all’intersezione fra Viale S. Camerini, Via Fiume e Via Diaz. Tale ipotesi, al termine delle 

analisi condotte, si presenta come l’opzione che risolve i problemi di funzionalità del nodo, 

mette in sicurezza l’incrocio e riduce gli impatti ambientali (inquinamenti) in misura 

significativamente importante. Le caratteristiche di tale opera sono state 

precedentemente descritte e qui si riassumono. 

Le caratteristiche della rotonda, di tipo “compatto”, sono conformi alle indicazioni 

del D.M. 19/04/2016 recante “norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

intersezioni stradali”: 

• diametro esterno pari a 27 m; 

• diametro dell’isola centrale (comprese banchine) uguale a 11 m; 

• larghezza dell’anello circolatorio pari a 8 m (7 metri maggiorati per garantire 

l’inscrivibilità in curva dei mezzi più ingombranti, anche in relazione al possibile 

transito di mezzi a  servizio delle manifestazioni eseguite in centro cittadino); 

• corsie singole di entrata di larghezza 3,50 m; 

• corsie singole di uscita di larghezza 4,50 m. 

Il progetto relativo alla realizzazione della rotatoria si esplicita nelle seguenti opere: 

- riorganizzazione della piattaforma stradale con modifica della composizione della 

sezione tipo, mediante ricalibratura della sezione trasversale (larghezza delle corsie, 

dei margini interni, laterali e esterni o delle fasce di pertinenza); 

- modifica dell’andamento plano-altimetrico del tracciato d’asse, per rendere congruente 

quest’ultimo con i principi di coerenza, leggibilità e rispondenza alle aspettative 

dell’utenza che sono alla base della moderna progettazione stradale.  

Come conseguenza dell’intervento di riqualifica dell’intersezione, sono previste le 

ulteriori opere: 

• riordino e completamento delle opere idrauliche, al fine di garantire un corretto deflusso 

delle acque meteoriche; 

• consolidamento e ricalibratura altimetrica delle recinzioni esistenti a delimitazione delle 

proprietà con accesso sulla strada provinciale; 

• messa in sicurezza degli accessi privati; 

• formazione di nuove recinzioni; 

• posa di cavidotti e opere civili per la modifica dell’impianto di illuminazione pubblica. 
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Sono inoltre previste alcune opere di demolizione e di rimozione di alberature per 

garantire l’accessibilità dell’ambito di intervento; la necessità di eventuali espropri dovrà 

essere valutata in sede di progettazione. 

 

 
Rappresentazione dell’intervento di progetto, con realizzazione di rotatoria nel nodo Via Fiume – Via 
Dalmazia – Viale S. Camerini 
 

 

Il progetto dovrà essere redatto in ottemperanza al Decreto del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per 

la costruzione delle strade” e s.m.i. e al D.M. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”, tenendo tuttavia presente che 

le opere non riguardano una nuova  intersezione, ma l’adeguamento  di incrocio 

preesistente. 

Il costo indicativo dell’intervento così come sopra descritto (lavori ed oneri 

sicurezza) è approssimativamente di Euro 250.000. Il costo totale di progetto ammonta 

indicativamente a 350.000 Euro. Nelle somme in diretta amministrazione sono ricompresi 

i costi di progettazione F.T.E., definitiva ed esecutiva, direzione misura e contabilità lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, che ammontano 

a circa 33.500,00 Euro, oneri previdenziali ed IVA inclusa.  
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8. CONCLUSIONI 
 

Il presente studio è stato finalizzato ad approfondire le dinamiche di esercizio del 

nodo viario Viale S. Camerini – Via Fiume – Via Dalmazia. L’ambito di studio è stato 

individuato nel centro del Capoluogo, ovvero nell’area insediata che si sviluppa tra via L. 

Camerini, via Dante a nord, via Ticino – via Bernina a sud, via Nizza a ovest e via Rolando 

a est, area che possiede come baricentro viale Silvestro Camerini e la S.P. 94. 

Lo studio è stato basato su rilievi di traffico, indagini sulle origini e destinazioni degli 

spostamenti, rilievi fonometrici ed ha permesso, mediante l’utilizzo di un modello di 

microsimulazione dinamica (Quadstone Paramics) ed un modello di simulazione degli 

impatti ambientali (Soundplan), di porre a confronto soluzioni di regolazione del nodo 

alternative. Sono stati comparati l’attuale regolazione con semaforo, una regolazione 

semaforica diversificata mediante cambio del ciclo e della fasatura dell’impianto, e la 

sostituzione del semaforo con alcune tipologie di rotatoria.  

Si è appurato che l’inserzione di una rotatoria all’intersezione fra Viale Camerini, Via 

Dalmazia e Via Fiume, rispetto al semaforo: 

a. permette di mettere in sicurezza l’incrocio, evitando intersecazioni di traiettorie e 

riducendo la velocità; 

b. costituisce soluzione ampiamente preferibile in termini di funzionalità della rete, 

determinando Livelli di servizio ottimali sui 4 rami dell’intersezione; 

c. contribuisce a ridurre le emissioni in atmosfera e rappresenta soluzione meno 

inquinante. 

L’impianto semaforico non risolve i problemi di incidentalità e, se modificato nella 

fasatura, determina persino un aggravio dei Livelli di servizio nei diversi rami della rete. 

Necessario, pertanto, che l’impianto a fasi fisse sia quanto meno trasformato in impianto 

a funzionamento dinamico, autoregolamentato; gli esiti di un tale upgrade sono tuttavia 

valutabili solo a seguito di realizzazione dell’intervento perché i piani vengono elaborati 

al momento e sono adattati continuamente, in tempo reale, in funzione delle condizioni 

di traffico rilevate mediante sensori. In ogni caso, l’adeguamento dell’impianto semaforico 

non riduce la sinistrosità legata alla intersecazione di traiettorie e comportamenti irregolari 

dell’utenza stradale. 
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STUDIO VIABILITÀ DEL NODO VIALE SILVESTRO CAMERINI – 
VIA FIUME – VIA DALMAZIA 

 
MICROSIMULAZIONE DINAMICA DEL TRAFFICO 

 
APPENDICE 

 

 

 

Stato di Fatto – SDF 

Flussi veicolari e Densità 

Velocità e Tempo di ritardo 

Lunghezza media delle code 

Livello di Servizio per ramo 

Tempo di percorrenza per ramo e sulla rete 

 

Stato di Progetto – SDP 

Flussi veicolari e Densità 

Velocità e Tempo di ritardo 

Lunghezza media delle code 

Livello di Servizio per ramo 

Tempo di percorrenza per ramo e sulla rete 

 

  



 46  Studio Prof. Ing. M. Pasetto  

 

 
Stato di fatto SDF: Flussi veicolari (sopra) e densità (sotto) 

(blu valore minimo, verde medio, rosso massimo) 
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Stato di fatto SDF: Velocità (sopra: verde < 50 km/h, azzurro < 30 km/h) e  

tempo di ritardo (sotto: blu < 5s, verde 5-10 s, rosso > 10 s) 
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Stato di fatto SDF: Lunghezza massima code (sopra: in giallo) e 
Livello di Servizio per ramo (sotto: blu LdS A, rosso LdS peggiore di C)  



 49  Studio Prof. Ing. M. Pasetto  

 
 

 
Stato di Fatto SDF: tempo di percorrenza per ramo (sopra) e  

tempo di viaggio massimo (sotto) (valori crescenti da blu a verde a marron) 
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Stato di progetto SDP: Flussi veicolari (sopra) e densità (sotto) 

(blu valore minimo, verde medio, rosso massimo) 
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Stato di Progetto SDP: Velocità (sopra: verde < 50 km/h, blu < 30 km/h) e  

tempo di ritardo (sotto: blu < 10s, verde 10-30 s, rosso > 30 s) 
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Stato di Progetto SDP: Lunghezza massima code (sopra: in giallo) e 
Livello di Servizio per ramo (sotto: blu LdS A, rosso LdS peggiore di C)   
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 Stato di progetto SDP: tempo di percorrenza per ramo (sopra) e  
tempo di viaggio massimo (sotto) (valori crescenti da blu a verde a rosso) 

 
 


