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1. INTRODUZIONE. OGGETTO DELLA RELAZIONE 
 

La presente relazione contiene integrazione dello Studio di impatto sulla 

viabilità, già redatto nel mese di Dicembre 2013, relativo all’attuazione di iniziativa 

commerciale della Ditta SME S.p.A., in area collocata al civico 59 di Via Conegliano, 

nel Comune di Susegana,  nell’ambito di P.I.R.U.E.A. (P.d.C. 12435-2006, Lotto “a” 

e Lotto “b”). La presente relazione integra i contenuti del precedente Studio, 

mediante la previsione della realizzazione di un primo stralcio degli interventi 

oggetto di distinta progettazione a cura del Comune e concordati con ANAS S.p.A., 

ricadenti all’interno del Piano Urbanistico Attuativo “Iperlando”. 

 

 
1° stralcio delle opere del P.U.A. “Iperlando” (dal progetto definitivo, Comune di Susegana). 

 

Il P.U.A. contempla, in particolare, alcune modifiche infrastrutturali lungo la 

S.S. n. 13 “Pontebbana”, nel tratto compreso tra il km. 44+400 ed il km. 45+400, 

all’interno del centro abitato. Si tratta delle opere di cui al progetto definitivo relativo 

ai Lavori di messa in sicurezza della SS 13 “Pontebbana” mediante la realizzazione 

di n.2 rotatorie all’incrocio con via Barriera e via Caduti sul Lavoro e di una 

controstrada di accesso alle proprietà commerciali lato nord, globalmente 

esemplificati dalla figura seguente. 
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Interventi previsti complessivamente nell’ambito del P.U.A. “”Iperlando”  

(dal progetto definitivo, Comune di Susegana). 

 

A regime, sarà modificata la regolamentazione di due intersezioni. La prima è 

quella tra la S.S. n. 13 e Via Barriera, attualmente regolata a precedenza, in favore 

di Via Conegliano. La seconda è l’incrocio semaforizzato tra la S.S. n. 13 e via 

Caduti sul Lavoro. Inoltre, per migliorare l’accesso alle attività commerciali poste a 

nord della Strada Statale, si prevede la realizzazione di una strada di servizio, 

separata dalla strada principale. Il progetto prevede anche l’inserimento di una pista 

ciclopedonale lungo il lato nord e la realizzazione di attraversamenti pedonali tra i 

lati nord e sud della strada “Pontebbana”. 

Il presente Studio contempla la realizzazione della rotonda fra S.S. n. 13 e Via 

Caduti sul lavoro. Essa consiste in una rotatoria, di tipo convenzionale, con diametro 

esterno di 48 m e anello di 9 m (sono previsti ingressi a più corsie), dotata di  

bordature non sormontabili dell’isola centrale. I rami in ingresso hanno larghezza di 

6 m, ove realizzati a due corsie, e di 3,50 m ove a corsia singola. I rami in uscita 

hanno larghezza di 4,50 m. Le corsie presentano banchine in sinistra di 0,75 m e in 

destra di 0,50 m; in corrispondenza dell’isola centrale, la banchina diviene di 1,75 m. 

I raggi dei raccordi delle corsie in ingresso ed uscita hanno dimensioni tali da 

rendere agevoli le diverse manovre tenendo conto anche del transito dei mezzi 

pesanti. 

La strada di servizio prevista a nord della S.S. n. 13 ha una larghezza di 5 m, 

banchine di 0,50 m ed è separata dalla strada principale di 0,50 m.  
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La pista ciclabile presenta una larghezza di 2,70 m ed è separata dalla strada, 

o dalla relativa controstrada, mediante margine di 0,50 m. 

 

 
Nuova rotatoria lungo la S.S. n. 13 (dal progetto definitivo, Comune di Susegana). 

 
 
 
2. L’INTERVENTO OGGETTO DI ANALISI 
 

2.1. INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL’INTERVENTO 

 

  
Localizzazione dell’ambito di intervento 

 

L’edificio commerciale interessato dall’intervento si situa al civico n. 59 di Via 

Conegliano, in Comune di Susegana. L’iniziativa consiste nell’aumento della 

superficie di vendita dagli 8.717 m2 autorizzati (8.121 m2 al piano terra e 596 m2 al 

piano superiore) ai 15.002 m2 di progetto (8.784 m2 al piano terra e 6.218 m2 al 

piano superiore), per una superficie commerciale complessiva di 28.874 m2. 

 

Ambito di intervento 
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L’edificio commerciale si colloca nel P.d.C. 12435-2006 (lotto a), mentre 

l’ambito P.I.R.U.E.A. è completato da un ulteriore lotto (“b”) collocato nella sua 

porzione nord. La superficie fondiaria del P.I.R.U.E.A. ammonta a 56.844 m2, 

mentre il perimetro d’ambito misura 1.053 m. La superficie coperta è di 18.687 m2, 

suddivisi fra 17.396 e 1.291 m2 rispettivamente di pertinenza di “P.d.C.” e Lotto “b”; 

la superficie scoperta è, dunque, di 38.157 m2. La superficie lorda di pavimento è di 

30.147 m2, suddivisi fra 28.874 e 1.273 m2 rispettivamente di pertinenza di “P.d.C.” 

e Lotto “b”. 

La superficie destinata a parcheggio lordo ammonta a 38.157 m2, mentre 

quella a parcheggio effettivo è di 22.566 m2, suddivisi fra 21.199 e 1.367 m2 

rispettivamente di pertinenza di “P.d.C.” e Lotto “b”; l’area a verde inerbato copre 

11.564 m2 nel P.d.C.  

 

 
Localizzazione dell’edificio commerciale  

 

 

2.2. INQUADRAMENTO VIABILISTICO DELL’AREA COMMERCIALE 
Nell’area di intervento, la superficie destinata a viabilità si estende per 1.709 

m2, dei quali 763 in ambito in proprietà e 946 m2 in ambito pubblico di proprietà 

comunale. La viabilità è funzionale al collegamento dell’area di parcheggio 

Punto vendita di Via 
Conegliano 59 in 
Susegana (TV) 



INIZIATIVA COMMERCIALE SME S.p.A. IN SUSEGANA (TV). IMPATTO SULLA VIABILITA’ 
 
 

Studio Prof. Ing. Marco Pasetto    6 
 

pertinenziale alla rete viaria esterna, oltre che allo smistamento dei flussi fra gli 

stalli. Essa si sostanzia nei seguenti termini: 

 

 
Sistema viabilistico a servizio del fabbricato commerciale  

(per l’identificazione degli elementi vd. testo). 
 

1. una rotatoria di diametro esterno 31 m e diametro interno 15 m (anello di 8 m), 

all’innesto della viabilità interna su Via dei Colli, a nord dell’edificio; 

2. una bretella bidirezionale di 60 m circa, che collega la rotatoria di cui in 1 col 

parcheggio del fabbricato commerciale; si sviluppa in direzione nordovest-sudest 

e, di fronte al parcheggio si divide in 3 rami unidirezionali: uno a sudest per 

l’accesso all’area di parcamento principale; uno a sudovest, per l’ingresso ad un 

parcheggio secondario; uno che lambisce ad est il parcheggio maggiore, e ne 

raccoglie i flussi in uscita verso la rotatoria; 

3. una corsia di manovra che, lambendo il fabbricato commerciale ad est, pone in 

comunicazione la bretella di cui al punto 2 con un’ulteriore area di sosta sita  

verso sud, di fronte a Via Conegliano (S.S. n. 13); 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

5 

6 6 
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4. una corsia di manovra che, lambendo il fabbricato a sud, pone in comunicazione 

il terzo blocco di parcheggio con la strada di collegamento fra Via Conegliano e 

Via dei Colli (prosecuzione a nord di Via Foresto vecchia); 

5. corsie di manovra interne ai singoli ambiti di sosta; 

6. due accessi in Via Conegliano, di cui: il primo, prossimo all’angolo sudest del 

fabbricato commerciale, unidirezionale in ingresso, con futura corsia di manovra 

(decelerazione); il secondo, sito più a ovest, bidirezionale, con corsie di manovra 

per l’entrata e l’uscita. 

La bretella di accesso al parcheggio principale dalla rotatoria sita a nord, ha 

larghezza di 7 metri. Le corsie di smistamento flussi interne all’ambito sono di 

almeno 3,50 m, mentre le corsie di manovre fra gli stalli misurano fra 5,50 e 6,00 m. 

I varchi su Via Conegliano misurano 8 metri, ma quello ad ovest, bidirezionale, 

presenta uno spartitraffico divisorio che individua due corsie di 3,50 metri. 

Come illustrato più in dettaglio nella Relazione dello Studio di impatto 

viabilistico di Dicembre 2013, l’offerta di sosta ammonta nel complesso a 986 posti 

auto. Fra stato di fatto e progetto non vengono evidenziati cambiamenti nella 

struttura dell’area di parcamento, perché quella attuale è già sovrabbondante 

rispetto alle necessità (urbanistiche e funzionali). Da considerare, poi, l’ulteriore 

disponibilità di parcheggio nell’intorno dell’edificio commerciale, garantito da altre 

strutture di vendita con i relativi spazi per la sosta. 

 

2.3. INQUADRAMENTO DELLA RETE VIARIA ATTUALE ESTERNA 

ALL’AREA COMMERCIALE 
L’ambito di intervento si colloca nella porzione centrosettentrionale della 

provincia di Treviso, ai margini della Strada Statale n. 13 “Pontebbana”, nel tratto 

Susegana-Conegliano, che si sviluppa circa 4 km più a ovest dell’autostrada A27 

Venezia-Belluno. L’area è situata a nordest di Susegana, a circa 1.500 m dal centro 

cittadino, ed a sudovest di Conegliano, da cui dista circa 4 km.  

La Strada Statale n. 13 rappresenta il più importante asse viario dell’area; più 

a nord, su di esso, si innesta la strada che unisce le SS.PP. n. 38 “Francesco 

Fabbri” (Pieve di Soligo-Conegliano) e 138 “della Barca” (S. Pietro di Feletto–Parè), 

mentre a sud di Susegana, la S.S. n. 13 è attraversata dalla S.P. n. 34 Ponte di 

Piave-Vidor. Non vi sono Strade Regionali: la S.P. n. 248 e la S.P. n. 635 (entrambe 

in gestione di Veneto Strade S.p.A.) terminano a circa 5 km dal fabbricato 

commerciale, la prima a sud di Susegana, la seconda in Conegliano.  
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Inquadramento viario: Strade Statali e Provinciali. 

 

Dal predetto inquadramento consegue dunque che, nell’ambito in esame, 

l’unico asse infrastrutturale significativo per gli spostamenti sulle medie distanze sia 

la Strada Statale, mentre gli spostamenti di corto raggio sono affidati a strade locali, 

ancorché intercomunali. L’Autostrada A27, per quanto possa avere attrarre e 

generare flussi, ha il casello più prossimo fra Conegliano e Levada, a circa 7 km 

dall’edificio commerciale. 

Ai sensi delle “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

strade”, allegate al D.M. 5.11.2001, non vi sono – nell’ambito di studio – elementi 

infrastrutturali ascrivibili alla rete viaria “primaria”, avente funzioni di transito e 

scorrimento sulle lunghe distanze. Parimenti, non vi sono infrastrutture da attribuire 

alla rete “principale”, avente funzioni di distribuzione dalla rete “primaria” alla 

“secondaria” e alla “locale” sulle medie distanze. Nell’ambito esaminato, la viabilità è 

invece costituita da un asse stradale inquadrabile nella rete “secondaria”, di 

penetrazione verso la rete locale, e destinato a spostamenti su distanze ridotte per 

tutte le componenti di traffico, costituito dalla Strada Statale n. 13, che collega 

Susegana con Conegliano. Altre strade, pur di collegamento sovracomunale, 

possono essere attribuite alla rete “locale”, come anche la viabilità a servizio 

dell’area commerciale-produttiva in cui si colloca l’esercizio SME, quella della vicina 

area Insediamenti Produttivi Foresto e quella del vicino ambito residenziale 

cittadino. 

Fra le strade locali, quelle di maggior rilievo ai fini degli spostamenti 

intercomunali si citano: 

SME S.p.A. 



INIZIATIVA COMMERCIALE SME S.p.A. IN SUSEGANA (TV). IMPATTO SULLA VIABILITA’ 
 
 

Studio Prof. Ing. Marco Pasetto    9 
 

- Via dei Colli, che da Susegana a Conegliano (dove diventa Via Einaudi) si sviluppa 

parallelamente alla S.S. n. 13, circa 300 m più a ovest, per una lunghezza di poco 

inferiore a 4 km; 

- Via Caduti sul lavoro, che collega a sud la S.S. n. 13 con S. Lucia di Piave, 

attraversando l’area Insediamenti Produttivi Foresto; 

- Via Barriera, che collega a nord la S.S. n. 13 con località Vallonga. 

 

2.4. GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PROGRAMMATI 

Gli interventi infrastrutturali programmati nell’ambito del Piano Urbanistico 

Attuativo “Iperlando” sono descritti nell’introduzione della presente Relazione, ove si 

illustra l’intendimento di procedere ad una realizzazione di un primo stralcio, 

contestualmente all’attuazione dell’iniziativa commerciale in esame. 

 

 
3. FLUSSI DI TRAFFICO 

 

3.1. MONITORAGGIO DELLO STATO DI FATTO 
Come richiesto dalla Delibera di G.R. del Veneto n. 1047 del 18.06.2013 (All. 

A), in attuazione della L.R. n. 50/2012 concernente lo “sviluppo del sistema 

commerciale”, al fine di possedere informazioni aggiornate in merito ai flussi 

circolanti sulla rete stradale, è stato effettuato un rilievo del traffico veicolare fra le 

8.00 e le 20.00 di venerdì 11 (giorno feriale) e di sabato 12 Ottobre 2013 (giorno 

prefestivo). 

I dati raccolti sono stati utilizzati per impostare lo Studio di impatto sulla 

viabilità in data Dicembre 2013. Gli stessi dati vengono adoperati per impostare le 

qui presenti valutazioni integrative. 

Si rammenta che il monitoraggio dei flussi ha interessato le intersezioni: 

a. tra Via Conegliano (S.S. n. 13) e Via Caduti sul lavoro; 

b. tra Via Conegliano (S.S. n. 13) e Via Vecchia trevigiana; 

c. tra Via Conegliano (S.S. n. 13), Via Foresto vecchia e la bretella di collegamento 

fra Via Conegliano e Via dei Colli, sita a ovest degli stabilimenti SME e 

IperLando; 

d. tra Via Barriera e Via dei Colli; 

e. tra Via dei Colli e la bretella di collegamento fra Via Conegliano e Via dei Colli, 

sita a ovest degli stabilimenti SME e IperLando; 

f. rotatoria di accesso da Via dei Colli al parcheggio SME; 
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ed ha previsto la classificazione del traffico (4 categorie) per intervalli di 15 minuti in 

12 ore. Per la rappresentazione ed il commento dei dati si rimanda alla Relazione in 

data Dicembre 2013. 

 

3.2. MOBILITA’ ATTRATTA/GENERATA DA SME  
La mobilità attratta/generata attualmente dal punto vendita SME, nonché la 

sua evoluzione temporale, possono essere dedotte a partire da: 

1. il numero di scontrini emessi giornalmente; 

2. il numero di scontrini emessi nelle singole fasce orarie; 

3. accessi e recessi all’area di parcamento. 

Sulla base dei dati delle vendite presso l’esercizio SME nel mese di Ottobre 

2013 (lo stesso dei conteggi di traffico), si è osservato che il numero di scontrini 

fiscali emessi nel corso dei giorni feriali è abbastanza uniforme (eccezion fatta per il 

lunedì, in cui le vendite son minori), mentre nel giorno prefestivo esso appare più 

che raddoppiato rispetto ai giorni precedenti. Sabato 12/10/2013, durante i rilievi di 

traffico, è stato raggiunto il numero massimo mensile di scontrini emessi, ciò che 

conferma la validità del dato raccolto in quell’occasione. Il massimo numero di 

emissioni di scontrini coincide col picco pomeridiano di mobilità sulla rete stradale.  

Nell’ora di punta del sabato (nella fattispecie coincidente col picco mensile di 

Ottobre 2013), costituente il momento più critico per accessi e recessi a/da l’ambito 

SME, la mobilità attratta/generata appare ben lontana dal saturare la capacità del 

parcheggio, attestandosi attorno all’80%. Infatti, a fronte dei 1.631 movimenti 

monitorati, di sabato, da/per l’area in esame (inclusiva dei vicini IperLando e INA 

Market, che assorbono quota-parte degli spostamenti), per una rotazione oraria dei 

986 posti auto di pertinenza SME si avrebbe un traffico indotto di 1.972 veicoli, del 

21% maggiore di quello attuale reale. 

Inoltre, si osservi che, mentre 756 veicoli, che entrano o escono in/da l’area 

SME a partire dalla rotatoria di Via dei Colli, hanno a disposizione quasi 1.000 posti 

auto, i rimanenti 875 possono utilizzare, oltre ai parcheggi di SME, anche quelli 

coperti e scoperti di IperLando e INA Market, che rappresentano origine e 

destinazione di quota-parte degli spostamenti rilevati. 

Ai sensi della L.R. n. 50/2012, l’intervento in oggetto si configura come 

realizzazione di “grande struttura”, essendo la superficie di vendita superiore a 

2.500 m2. Per le grandi strutture di vendita, gli abachi curati dal Dipartimento 

Commercio e Mercati della Regione Veneto (2000) indicano, per l’ora di punta, in 

0,11 auto/m2 di superficie la mobilità attratta, nel caso di vendita di articoli singoli, ed 

in 0,01 auto/m2 la mobilità, nel caso di vendita di arredi completi. Nella situazione in 
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esame, ciò corrisponde a (8.121 x 0,11) + (596 x 0,01) = 899 movimenti orari, 

mentre, nella configurazione adeguata di progetto, tale numero si eleva a (8.784 x 

0,11) + (6.218 x 0,01) = 1.028 movimenti orari. Poiché il punto vendita è in servizio, 

si deve tener conto solo del maggior traffico attratto/generato dalle nuove opere, e 

pari a 129 spostamenti, da suddividere fra arrivi (65) e partenze (64). I movimenti 

sono ripartiti sulla rete come ipotizzato nello Studio del 2013, cui si rimanda. 

 

 

4. STUDIO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO MEDIANTE MODELLO DI 
MICROSIMULAZIONE 

 

4.1. LA MICROSIMULAZIONE DINAMICA 
Per effettuare lo Studio di impatto sulla viabilità determinato dall’iniziativa in 

esame, in ragione della complessità e dell’articolazione della rete viaria nell’ambito 

considerato, ed anche in conformità ai recenti dettami regionali, si è utilizzata una 

procedura basata sulla microsimulazione dinamica del traffico, che permette di 

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

stato di fatto ed a diversi possibili stati di progetto. 

Le valutazioni sono state condotte mediante il software Quadstone Paramics 

rel. 6.9.0, 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.  

Per la trattazione teorica del metodo si rimanda allo Studio del 2013. 

 

In questa sede ci si limita a rammentare che, quali indicatori di funzionalità 

della rete stradale attuale e di progetto, si sono usati i parametri consolidati a livello 

internazionale (in primis, il Livello di Servizio) e i collaudati criteri dell’Higway 

Capacity Manual (edito dal TRB statunitense).  

In tal senso, i Livelli di servizio – rappresentativi della qualità del deflusso - 

sono correlati col tempo di ritardo (tempo che i veicoli sono costretti a perdere, 

rispetto a quello teoricamente necessario al deflusso, per difficoltà legate al transito,  

all’esecuzione di sorpassi, alla presenza di code) secondo la seguente tabella: 
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Livello di Servizio correlato con il Tempo di ritardo (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 

Livello di Servizio in funzione del tempo di ritardo, per intersezioni semaforizzate o meno. 

 

4.2. DEFINIZIONE DI SCENARI, ZONE, MATRICI O/D 
L’area interessata dalle presenti analisi è situata nel Comune di Susegana. Le 

strade principali della rete in esame sono: Via Conegliano (S.S. n. 13), Via Caduti 

sul Lavoro, Via dei Colli, Via Barriera. Via Conegliano svolge la funzione di 

collegamento fra il centro abitato di Susegana e quello di Conegliano. Via Caduti sul 

Lavoro collega, invece, la Strada Statale con il centro abitato di Santa Lucia di 

Piave. Via dei Colli è una strada parallela a Via Conegliano, a nord dell’ambito 

commerciale in oggetto. Via Barriera congiunge Via Conegliano con il centro abitato 

di Crevada. 

Ai fini dello svolgimento della microsimulazione, è stata riprodotta la rete viaria 

fra Via Conegliano e Via dei Colli, indicativamente, dalle intersezioni con Via 

Barriera a Via Vecchia Trevigiana. 

Si segnala che l’intersezione fra Via Conegliano e Via Caduti sul Lavoro è 

attualmente regolamentata mediante un impianto semaforico, e strutturata con due 

corsie sui tre rami di ingresso (in Via Caduti sul Lavoro, la corsia destra è corsia di 

manovra per la svolta). Tutte le altre intersezioni sono regolamentate a precedenza. 

Il presente Studio integrativo di impatto sulla viabilità viene eseguito 

considerando le condizioni attuali della rete viaria e, successivamente, uno scenario 

di progetto, che è quello della rete modificata in conseguenza dell’attuazione del 

primo stralcio del progetto definitivo di adeguamento della S.S. n. 13 predisposto dal 

Comune di Susegana e discusso in introduzione.  

Si hanno quindi: 

a. Scenario Stato di Fatto (SDF), con flussi attuali (Ottobre 2013) nell’ora di punta 

del sabato (17:00-18:00); 

b. Scenario Stato di Progetto (SDP), con flussi attuali incrementati dell’indotto 

dell’iniziativa commerciale, nell’ora di punta del sabato. 
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Schema della rete nello Stato di Fatto (sopra) e nello Stato di Progetto (al centro),  

nonché dettaglio del nodo modificato nel Progetto (sotto). 
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Le zone di Origine/Destinazione (12 nel progetto) e le matrici O/D del traffico 

veicolare (leggero e pesante) sono le medesime dello Studio 2013, come di seguito 

evidenziato: 

 

1. Via Conegliano (S.S. n. 13), lato ovest 

2. Controstrada di Via Conegliano e Zona Produttiva Foresto 

3. Via Caduti sul Lavoro 

4. Via Conegliano (S.S. n. 13), lato est 

5. Via dei Colli, lato est 

6. Via Barriera 

7. Via dei Colli, lato ovest 

8. Via di accesso ai parcheggi dell’area commerciale da Via dei Colli 

9. Via di accesso ai parcheggi dell’area commerciale da Via Conegliano 

10. Ingresso al parcheggio SME su Via dei Colli 

11. Area produttiva a nord di Via dei Colli. 

12. Ingresso diretto al parcheggio SME su Via Conegliano 

 

Il grafo della rete è appresso schematizzato. 

 

 
 

 

4.3. RISULTATI DELLA MICROSIMULAZIONE 
I flussi di modello derivano dalla calibrazione eseguita con il traffico rilevato in 

situ nel mese di Ottobre 2013. La validazione è stata effettuata imponendo uno 
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scostamento limite, fra flussi simulati e flussi rilevati, del 10%. Si omettono di 

seguito gli esiti della calibrazione, in quanto già illustrati nello Studio 2013, cui si 

rimanda. 

I risultati della simulazione sono evidenziati nelle tavole allegate in appendice.  

Per esprimere un giudizio sulle condizioni di circolazione attuali e attese a 

regime si ricorre, come anticipato, all’indicatore “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).  

Le seguenti tabelle raccolgono gli elementi più significativi della verifica 

eseguita per Stati di Fatto e di Progetto. 

 

LIVELLI DI SERVIZIO - SDF - VENERDI' 

RAMO/SEZIONE DIREZIONE LUNGHEZZA 
CODE  [m] 

RITARDO  
[m] LdS 

Via Conegliano,  
a ovest di Via Barriera 

Ovest  0 0.0 A 
Est  75 3.3 A 

Via Conegliano,  
a est di Via Caduti sul Lavoro 

Ovest  273 45.6 D 
Est  0 0.0 A 

Via Conegliano, fra Via Barriera 
e Via Caduti sul Lavoro 

Ovest  0 0.0 A 
Est  295 46.1 D 

Via Caduti sul Lavoro 
Nord  268 136.4 F 
Sud  0 0.0 A 

Via Barriera, fra  
Via Conegliano e Via dei Colli 

Nord  80 7.6 A 
Sud  30 10.4 B 

Via Barriera,  
a nord di Via dei Colli 

Nord  0 0.0 A 
Sud  64 11.9 B 

Via dei Colli,  
a ovest di Via Barriera 

Ovest  0 0.0 A 
Est  12 0.0 A 

Via dei Colli,  
a est di Via Barriera 

Ovest  62 1.1 A 
Est  48 8.2 A 

Via Vecchia Trevigiana 
Nord  40 5.6 A 
Sud  66 14.8 B 
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LIVELLI DI SERVIZIO - SDF - SABATO 

RAMO/SEZIONE DIREZIONE LUNGHEZZA 
CODE  [m] 

RITARDO  
[s] LdS 

Via Conegliano,  
a ovest di Via Barriera 

Ovest 0 0.0 A 
Est 112 3.7 A 

Via Conegliano,  
a est di Via Caduti sul Lavoro 

Ovest 214 36.4 D 
Est 0 0.0 A 

Via Conegliano, fra Via Barriera 
e Via Caduti sul Lavoro 

Ovest 0 0.0 A 
Est 311 45.3 D 

Via Caduti sul Lavoro 
Nord 130 60.1 E 
Sud 0 0.0 A 

Via Barriera, fra  
Via Conegliano e Via dei Colli 

Nord 100 8.1 A 
Sud 56 15.9 C 

Via Barriera,  
a nord di Via dei Colli 

Nord 0 0.0 A 
Sud 43 19.8 C 

Via dei Colli,  
a ovest di Via Barriera 

Ovest 0 0.0 A 
Est 12 0.0 A 

Via dei Colli,  
a est di Via Barriera 

Ovest 88 0.9 A 
Est 123 11.6 B 

Via Vecchia Trevigiana 
Nord 105 21.8 C 
Sud 203 48.9 E 

 

LIVELLI DI SERVIZIO – SDP - SABATO 

RAMO/SEZIONE DIREZIONE LUNGHEZZA 
CODE  [m] 

RITARDO  
[s] LdS 

Via Conegliano,  
a ovest di Via Barriera 

Ovest 0  0.0 A 
Est 117  3.7 A 

Via Conegliano,  
a est di Via Caduti sul Lavoro 

Ovest 135  13.3 B 
Est 0 3.0 A 

Via Conegliano, fra Via Barriera 
e Via Caduti sul Lavoro 

Ovest 0 0.0 A 
Est 93 5.7 A 

Via Caduti sul Lavoro 
Nord 35 5.1 A 
Sud 0 0.0 A 

Via Barriera, fra  
Via Conegliano e Via dei Colli 

Nord 16 3.3 A 
Sud 28 18.7 C 

Via Barriera,  
a nord di Via dei Colli 

Nord 0 0.0 A 
Sud 27 6.0 A 

Via dei Colli,  
a ovest di Via Barriera 

Ovest 0 0.0 A 
Est 31 0.0 A 

Via dei Colli,  
a est di Via Barriera 

Ovest 18 0.0 A 
Est 40 6.3 A 

Via Vecchia Trevigiana 
Nord 17 7.7 A 
Sud 66 16.8 C 
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Come evidenziato nello Studio del 2013, nello Stato di Fatto (SDF) le criticità 

maggiori si rilevano sui rami in ingresso nell’incrocio semaforico fra Via Conegliano 

e Via Caduti sul Lavoro. Il Livello di Servizio su tale incrocio è D sui due rami della 

S.S. n. 13 e F in Via Caduti sul Lavoro, il venerdì. Il sabato non cambia il Livello di 

Servizio sui rami di Via Conegliano, ma migliora lievemente in Via Caduti sul 

Lavoro. Sempre di venerdì, le altre strade presentano un buon Livello di Servizio (A, 

che diviene B in Via Barriera, direzione sud, sulle intersezioni con Via dei Colli e Via 

Conegliano; B è anche in Via Vecchia Trevigiana direzione sud). Nel giorno 

prefestivo, la situazione si diversifica leggermente, a causa del maggior traffico 

richiamato dall’area commerciale: Via Vecchia Trevigiana in direzione sud ha un 

Livello di Servizio E, mentre Via Barriera, in direzione sud, ha Livello C in entrambi 

gli incroci. Su Via dei Colli, in ingresso alla rotatoria di accesso al parcheggio SME, 

il Livello diventa B. Le altre vie hanno Livello di Servizio A. 

Nello Stato di Progetto (SDP), relativo al sabato, i Livelli di Servizio migliorano 

palesemente nell’intersezione oggi semaforizzata fra Via Conegliano e Via Caduti 

sul lavoro, in quanto sarà regolamentata con rotatoria. I Livelli di Servizio migliorano 

in genere su tutta la rete, restando stabili solo in Via Bariera (direzione sud), dove la 

lunghezza delle code si riduce, seppure con un irrilevante lieve aumento del tempo 

di ritardo, nonché in Via Vecchia Trevigiana (direzione sud) dove gli indicatori di 

funzionalità comunque migliorano. 

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

i flussi medi istantanei e il ritardo medio, nei 2 scenari analizzati, è rappresentata nei 

grafici e nelle tabelle di seguito riportati. 
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INTERVALLO VELOCITA’ MEDIA [km/h] 

Inizio Fine SDF SDP  

17.00 17.05 43.3 46.4 

17.05 17.10 44.3 44.9 

17.10 17.15 44.3 44.6 

17.15 17.20 43.3 44.5 

17.20 17.25 40.9 43.9 

17.25 17.30 40.4 44.5 

17.30 17.35 41.6 44.5 

17.35 17.40 41.8 46.6 

17.40 17.45 42.6 44.5 

17.45 17.50 42.8 44.7 

17.50 17.55 42.6 46.4 

17.55 18.00 42.7 46.0 

 

 

 
  

FLUSSI MEDI ISTANTANEI
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INTERVALLO FLUSSI MEDI ISTANTANEI [veic.] 

Inizio Fine SDF SDP 

17.00 17.05 408.8 412.7 

17.05 17.10 398.3 423.6 

17.10 17.15 362.9 424.3 

17.15 17.20 429.5 406.9 

17.20 17.25 440.4 427.4 

17.25 17.30 439.0 451.3 

17.30 17.35 413.9 420.8 

17.35 17.40 430.0 409.8 

17.40 17.45 429.8 413.0 

17.45 17.50 413.4 447.6 

17.50 17.55 388.6 391.9 

17.55 18.00 416.9 391.2 

 

 
  

RITARDO MEDIO ISTANTANEO
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INTERVALLO RITARDO MEDIO ISTANTANEO [s] 

Inizio Fine SDF SDP 

17.00 17.05 1.60 0.84 

17.05 17.10 1.40 0.91 

17.10 17.15 1.37 1.13 

17.15 17.20 1.80 1.02 

17.20 17.25 2.76 1.00 

17.25 17.30 3.08 1.08 

17.30 17.35 2.92 0.96 

17.35 17.40 2.41 0.72 

17.40 17.45 1.98 0.88 

17.45 17.50 1.77 0.89 

17.50 17.55 1.72 0.64 

17.55 18.00 1.73 0.67 

 

Per quanto concerne la velocità media, si osserva che in SDP essa 

tendenzialmente aumenta rispetto allo Stato di Fatto. Per i flussi medi istantanei non 

vi è un trend marcato, anche se lo Stato di Progetto si caratterizza per una maggiore 

uniformità dei valori, rilevandosi l’apporto benefico dei nuovi interventi infrastrutturali 

sulla S.S. n. 13. Il ritardo medio istantaneo, infine, diminuisce marcatamente e si 

regolarizza anch’esso. 

Le tabelle e i grafici successivi forniscono ulteriori indici sintetici 

rappresentativi della funzionalità della rete nei due scenari presi in esame. 

 

SABATO 
POMERIGGIO 

  
Inizio Fine Velocità 

media [km/h]
Ritardo 

totale [s] 
Ritardo 

medio sui 
rami [s] 

SDF 17.00 18.00 40.87 364.29 2.27 
SDP 17.00 18.00 47.52 174.10 0.92 

 
Valori di velocità media, ritardo complessivo e ritardo medio nel giorno di sabato, ora di 

punta del pomeriggio; scenari: Stato di Fatto, Stato di Progetto  
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Rappresentazione di velocità media, ritardo complessivo e ritardo medio per ramo nel giorno 

di sabato, ora di punta pomeridiana; scenari: Stato di Fatto, Stato di Progetto 1.  
 

Dai grafici si registra una situazione sostanzialmente mutata fra SDF e SDP, 

in quanto la presenza della rotatoria in sostituzione del semaforo nell’incrocio fra Via 

Conegliano e Via Caduti sul Lavoro riduce significativamente il ritardo complessivo e 
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il ritardo medio. L’indotto dell’intervento commerciale, come era lecito attendersi, 

non produce effetti significativi sulla funzionalità della rete, essendo i nuovi flussi 

assai limitati.  

Un’ultima osservazione riguarda gli ulteriori parametri rappresentati nelle 

tavole riportate in appendice e, nella fattispecie, la lunghezza degli accodamenti 

massimi. Nello Stato di Progetto, le criticità (rappresentate dagli accodamenti 

maggiori) risultino diminuite in modo rilevante presso la rotatoria di progetto fra Via 

Conegliano e Via Caduti sul Lavoro rispetto allo Stato di Fatto, in cui l’intersezione è 

regolata con semaforo. Effetti simili, anche se meno rilevanti, si hanno anche sulla 

parte rimanente della rete stradale, in conseguenza di una ridistribuzione dei flussi 

dei veicoli. 

 
 
5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
E’ stata effettuata un’analisi delle condizioni di esercizio attuali della rete 

stradale in prossimità dell’ambito ove sarà realizzato un intervento di adeguamento 

(aumento della superficie di vendita e diversa distribuzione degli spazi interni) di una 

“grande struttura” SME S.p.A., in Comune di Susegana (cfr. Studio di impatto sulla 

viabilità 2013). Lo studio condotto evidenzia che, presso il fabbricato in esame, 

deficit funzionali possono essere ricondotti principalmente alla struttura e 

regolamentazione della rete stradale urbana, dove l’impianto semaforico fra S.S. n. 

13 e Via Caduti sul lavoro, determina accodamenti nelle ore di punta pomeridiane 

del giorno feriale e prefestivo. Ciò è naturalmente dovuto anche all’entità dei flussi 

circolanti, considerevoli lungo la Strada Statale (Via Conegliano), nelle due direzioni 

di marcia. Criticità sono, dunque, preesistenti a qualsivoglia futuro intervento 

commerciale. 

Come precedentemente analizzato, l’attuazione delle opere previste in 

progetto determinerà modesti nuovi flussi (130 veicoli/ora di traffico indotto), perché 

l’aumento della superficie di vendita nello stabilimento in esame riguarderà 

principalmente la porzione a bassa pedonabilità dedicata al settore arredamenti, la 

cui attrattività – sulla base di parametri collaudati – è circa il 10% di quella dell’area 

di vendita al dettaglio. Ne deriverà un modesto aumento di traffico, che non solo può 

essere ampiamente assorbito dal parcheggio pertinenziale (sovradimensionato 

rispetto alle necessità), ma che anche non altera le condizioni di circolazione sulla 

rete viaria limitrofa. 
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La realizzazione delle opere previste nel 1° stralcio di attuazione del Piano 

Urbanistico Attuativo “Iperlando” (rotatoria tra Via Conegliano e Via Caduti sul 

lavoro) contestualmente all’iniziativa commerciale, secondo l’analisi condotta, 

determinerà un significativo miglioramento della funzionalità della rete, nei rami e 

nei nodi, pur in presenza di un trascurabile traffico indotto dall’intervento nella 

proprietà SME S.p.A. 

 

 

Prof. Ing. Marco Pasetto
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 APPENDICE: MICROSIMULAZIONE DINAMICA DEL TRAFFICO 
 
 
 

SDF-1.A Stato di Fatto, Grafo della rete 
SDF-1.B Stato di Fatto, Flussi, pomeriggio venerdì 
SDF-1.C Stato di Fatto, Velocità, pomeriggio venerdì 
SDF-1.D Stato di Fatto, Tempi di ritardo, pomeriggio venerdì 
SDF-1.E Stato di Fatto, Accodamento massimo, pomeriggio venerdì 
 
SDF-2.B Stato di Fatto, Flussi, pomeriggio sabato 
SDF-2.C Stato di Fatto, Velocità, pomeriggio sabato 
SDF-2.D Stato di Fatto, Tempi di ritardo, pomeriggio sabato 
SDF-2.E Stato di Fatto, Accodamento massimo, pomeriggio sabato 
 
SDP.A Stato di Progetto, Grafo della rete 
SDP.B Stato di Progetto, Flussi, pomeriggio sabato 
SDP.C Stato di Progetto, Velocità, pomeriggio sabato 
SDP.D Stato di Progetto, Tempi di ritardo, pomeriggio sabato 
SDP.E Stato di Progetto, Accodamento massimo, pomeriggio sabato 
 
 






























