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1 GENERALITÀ DELLO STUDIO

A seguito della Procedura di Scoping per la valutazione di impatto ambientale inerente l’ampliamento di uno

stabilimento agro-industriale per la macellazione, la lavorazione e la commercializzazione delle carni bovine,

sito a Moriago della Battaglia (TV) in via Montegrappa 68/72, è stato redatto il presente studio di impatto

viabilistico con lo scopo di verificare gli effetti prodotti dal traffico veicolare indotto dall’intervento sulla rete

viaria di afferenza alla struttura.

L’apertura, l'ampliamento e la riqualificazione di attività a destinazione produttiva risultano infatti direttamente

connessi alla variazione dei flussi veicolari sulla rete viaria interessata, a seguito delle nuove potenzialità

lavorative e logistiche che si vengono a creare.

Il progetto di ampliamento prevede la realizzazione di una nuova linea di macellazione e di tutte le opere

accessorie portando ad un sostanziale raddoppio delle potenzialità dell’impianto. Sebbene si possa

affermare che l’aspetto viabilistico in questo tipo di intervento risulti secondario rispetto ad altri ambiti si è

deciso ugualmente di analizzare anche i risvolti sulla rete viaria determinati sia dall’incremento del transito

dei mezzi pesanti che di quello delle autovetture.

Figura 1 – Ambito di localizzazione
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Attualmente non esiste una legislazione nazionale o regionale specifica che norma la redazione di studi di

impatto viabilistico per questa tipologia di intervento; si è quindi optato per un’analisi standard comprensiva

dei seguenti punti:

□ inquadramento territoriale;

□ analisi assetto viario esistente: descrizione e rappresentazione della rete viaria principale e

secondaria con particolare riferimento alle direttrici viarie che garantiscono l’accessibilità alla

struttura;

□ rilievi di traffico automatici e manuali, analisi flussi veicolari attuali;

□ descrizione dell’intervento di progetto e stima dei futuri flussi indotti;

□ breve dissertazione sulle basi teoriche riferite agli indicatori di prestazione utilizzati nello studio;

□ analisi della viabilità interessata dall’insediamento secondo i principi della Teoria e Tecnica della

Circolazione.

Lo studio ha come obiettivo principale la definizione del livello di servizio (Level Of Service, LOS) delle

infrastrutture viarie di afferenza in relazione sia alle portate veicolari attuali che a quelle future.

Nello specifico l’analisi prenderà in considerazione sia l’aumento del numero di mezzi pesanti necessari per

l’ordinario funzionamento della struttura (mezzi trasporto capi, mezzi trasporto rifiuti, mezzi trasporto

prodotto finito) sia di quello delle autovetture dei dipendenti, dei clienti e di eventuali altri addetti/fornitori.

Nei capitoli che seguono verranno descritte l’offerta e la domanda di trasporto caratterizzanti lo stato di fatto,

allo scopo di eseguire una stima attenta e puntale del grado di funzionalità degli archi e dei nodi stradali.

Dopo una breve dissertazione teorica sui principali parametri utilizzati nell’ingegneria dei trasporti per

l’individuazione del cosiddetto livello di servizio, saranno svolte le opportune analisi viabilistiche sulle

prestazioni della rete stradale nella fascia oraria di punta identificata, pervenendo infine ad un’agevole

comparazione, in termini viabilistici, tra lo stato attuale e lo scenario futuro previsto.
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2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’area oggetto di analisi è localizzata a Moriago della Battaglia, comune della Provincia di Treviso che dista

33 km dal Capoluogo della Marca e conta una popolazione residente di poco inferiore ai 3.000 abitanti ed

un’estensione di circa 13 km2. Il territorio comunale è situato nella piana sud-orientale del quartier del Piave

ad un’altitudine di 121 m s.l.m. e confina a nord con il Comune di Farra di Soligo, ad est con Vidor, sul lato

ovest con Sernaglia della Battaglia mentre Crocetta del Montello ed in minima parte anche Volpago del

Montello delimitano il territorio a sud.

Figura 2 – Inquadramento territoriale comune di Moriago della battaglia

Il Comune, che geograficamente si trova all’interno del triangolo delimitato dalle polarità urbane di

Montebelluna, Conegliano e Valdobbiadene in posizione sostanzialmente baricentrica comprende, oltre

all’agglomerato urbano di Moriago, la frazione di Mosnigo, collocata lungo la direttrice Moriago – Sernaglia /

Fontigo e località sparse minori legate al sistema rurale.

L’elemento che caratterizza maggiormente questo territorio sotto il profilo ambientale è l’ecosistema fluviale

del fiume Piave che lambisce a sud il Comune di Moriago attraversandolo da ovest ad est ed attribuendone

particolare valenza naturalistica e paesaggistica. Dal punto di vista viabilistico, data la particolare posizione

Valdobbiadene
Conegliano
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geografica dell’area relativamente lontana da grandi poli urbani e dalle principali direttrici viarie di interesse

regionale e provinciale, il territorio comunale è caratterizzato da una rete viaria non complessa il cui asse

principale risulta essere la SP34 che funge da collegamento con i comuni di Vidor e Sernaglia della

Battaglia.

Figura 3 – Comuni confinanti con Moriago della Battaglia

Altri assi viari di minore importanza collegano poi Moriago della Battaglia con la frazione di Col San Martino

del Comune di Farra di Soligo e con Colbertaldo, frazione del Comune di Vidor.

Figura 4 – La rete viaria comunale
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3 SISTEMA OFFERTA VIARIA

3.1 ASSI STRADALI PRINCIPALI

Le principali direttrici infrastrutturali afferenti all’area oggetto di studio risultano essere Via Montegrappa, Via

Brigata Mantova, Via degli Alpini/Via San Gaetano, e Via Aldo Moro. Nello specifico:

□ Via Montegrappa SP34. Fa parte del principale asse viario della rete comunale che collega

l’area oggetto di intervento al Comune di Vidor.

Figura 5 – Ortofoto Via Montegrappa tratto SP34

Figura 6 – Via Montegrappa dir. Vidor Figura 7 – Via Montegrappa dir. Sernaglia
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Su questo asse stradale a singola carreggiata, che svolge la funzione di collegamento

trasversale tra i comuni di Vidor, Moriago, Sernaglia e Pieve di Soligo si trovano gli accessi

alla struttura oggetto di intervento

□ Via Montegrappa – tratto di collegamento con il centro urbano di Moriago. Questo asse

viario è il principale collegamento tra il centro urbano e la SP34. È una strada urbana a

doppio senso di marcia dotata di percorso ciclopedonale fisicamente separato dalla

carreggiata stradale sul lato nord-est della stessa.

Figura 8 – Ortofoto Via Montegrappa – collegamento con centro urbano

Figura 9 – Via Montegrappa dir. SP34 Figura 10 – Via Montegrappa dir. Moriago centro

Come si evince dalle immagini presentate, appare evidente la natura residenziale di questo

asse viario sottolineata anche dalla presenza di aiuole fisiche di separazione tra la

carreggiata stradale e il percorso ciclopedonale.
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□ Via Brigata Mantova SP34. Fa parte del principale asse viario della rete comunale che

collega l’area oggetto di intervento al Comune di Sernaglia della Battaglia.

Figura 11 – Ortofoto Via Brigata Mantova SP 34

Figura 12 – Via Brigata Mantova dir. Vidor Figura 13 – Via Brigata Mantova dir. Sernaglia

In questo tratto della SP34 è presente un percorso ciclopedonale fisicamente separato

dalla carreggiata stradale sul lato nord della stessa che termina in corrispondenza

dell’intersezione con Via Montegrappa.
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□ Via Aldo Moro. Strada secondaria che svolge la funzione di collegamento tra il comune di

Moriago e la frazione di Mosnigo.

Figura 14 – Ortofoto Via Aldo Moro

Figura 15 – Via Aldo Moro direzione Moriago Figura 16 – Via Aldo Moro direzione Mosnigo

Per la maggior parte dello sviluppo planimetrico di questo asse stradale è presente un

marciapiede a servizio delle abitazioni. Questo è sostituito, nei tratti al di fuori del centro

abitato da un’ampia banchina di fatto ad uso di pedoni e ciclisti.
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□ Asse viario Via degli Alpini – Via San Gaetano. Questo asse stradale collega il centro urbano

del Comune di Moriago e la SP34 con Col S.Martino. Lungo questa direttrice sono inoltre

ubicati gli impianti sportivi comunali.

Figura 17 – Ortofoto asse viario Via degli Alpini - Via San Gaetano

Figura 18 – Via San Gaetano direzione SP34 Figura 19 – Via deli Alpini direzione Col S.Martino

Come si evince dalle foto Via San Gaetano si presenta come una strada urbana ed è

dotata su entrambi i lati della carreggiata di marciapiede. Via degli Alpini ha invece valenza

extraurbana come confermano anche l’assenza di accessi laterali o elementi di interferenza

di vario genere.

Mosnigo
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3.2 INTERSEZIONI LIMITROFE E ACCESSI ALL’AREA

In questo paragrafo vengono brevemente descritte le intersezioni più significative prossime all’area oggetto

di studio, localizzata in Via Montegrappa lungo la SP34.

Figura 20 – Intersezioni limitrofe all’area di studio

Per una descrizione più dettagliata si rimanda agli allegati, in cui vengono descritti i nodi adiacenti all’ambito

di intervento contenuti all’interno del raggio di 500 m rispetto ai punti di accesso e recesso dalla struttura.

Come illustrato in Figura 20, le pricipali intersezioni limitrofe al lotto esaminato sono rappresentate da:

1. Intersezione a raso tra Via Montegrappa e Via Brigata Mantova.

Figura 21 – Ortofoto intersezione a raso Via Montegrappa - Via Brigata Mantova

1

2

4

3
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È una intersezione a raso con isole spartitraffico aventi conformazione geometrica a goccia

tra la SP34 e l’asse viario di collegamento con il centro urbano di Moriago. L’innesto tra i

due assi viari avviene con un angolo di circa 60° e l’incrocio è regolato mediante diritto di

precedenza. Proprio in corrispondenza di questa intersezione l’asse stradale principale

(SP34) cambia denominazione passando da Via Brigata Mantova a Via Montegrappa

nome questo associato anche al tratto viario che prosegue verso il centro urbano.

Figura 22 – Intersezione tra Via Montegrappa e Via Brigata Mantova

2. Intersezione tra Via Brigata Mantova e Via Caldritta. È un intersezione a raso tra la SP34 e

l’asse viario di via Caldritta che si innesta ortogonalmente rispetto alla viabilità principale

sviluppandosi lungo la direttrice nord-sud

Figura 23 – Ortofoto intersezione a rotatoria tra Via Brigata Mantova e Via Caldritta
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L’intersezione è regolata da diritto di precedenza a favore della SP 34 ma comporta il

verificarsi di una discontinuità lungo il percorso ciclopedonale presente lungo la viabilità

principale.

Figura 24 – Intersezione a raso tra Via Brigata Mantova e Via Caldritta

3. Intersezione tra Via San Gaetano, Via Montegrappa, Via Fiume e Via Roma. È un’intersezione

a raso regolata a precedenza mediante segnale di stop.

Figura 25 – Ortofoto intersezione a raso tra Via San Gaetano, Via Montegrappa, Via Fiume e Via Roma

L’asse viario con diritto di precedenza risulta essere quello formato da Via Montegrappa e

Via Roma mentre su Via San Gaetano è presente l’obbligo di stop. Il ramo di Via Fiume è

un senso unico in direzione sud, soluzione questa che contribuisce alla riduzione dei punti

di conflitto dell’incrocio.
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Figura 26 – Intersezione a raso tra Via San Gaetano, Via Montegrappa, Via Fiume e Via Roma

4. Intersezione tra Via degli Alpini, Via Aldo Moro e Via San Gaetano. È un intersezione a raso a

tre rami regolata a precedenza mediante segnale di stop con innesto ortogonale di Via

Aldo Moro lungo l’asse viario principale composto da Via degli Alpini e Via San Gaetano

Figura 27 – Ortofoto intersezione a raso tra Via degli Alpini, Via Aldo Moro e Via San Gaetano.

Dato il ridotto volume di traffico degli assi stradali in questione non sono presenti particolari

accorgimenti geometrici.
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Figura 28 – Intersezione a raso tra Via degli Alpini, Via Aldo Moro e Via San Gaetano
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4 DOMANDA DI TRAFFICO ATTUALE

L’intervento oggetto del presente studio si inserisce in un particolare contesto territoriale posto

geograficamente all’interno del triangolo delimitato dalle polarità urbane di Montebelluna, Conegliano e

Valdobbiadene in posizione sostanzialmente baricentrica rappresentata dal Comune di Moriago.

La viabilità di afferenza al lotto, seppur non complessa, risulta contraddistinta da volumi di traffico non

trascurabili con prevalente funzione di attraversamento. Per questo motivo risulta di fondamentale

importanza analizzare specificatamente le ricadute in termini di traffico originate dall’intervento di progetto.

Per descrivere, quindi, in modo completo ed accurato i flussi veicolari che caratterizzano la rete viaria si è

ricorsi ad una serie di rilievi automatici lungo i principali assi stradali caratterizzanti l’area in oggetto. In

aggiunta sono stati eseguiti anche dei rilievi manuali nella fascia bioraria di punta della sera – giornata di

mercoledì 12 marzo 2014 – in corrispondenza dell’intersezione più prossima.

4.1 RILIEVI AUTOMATICI

Al fine di monitorare le principali caratteristiche del traffico - tipologie veicolari e flussi veicolari orari -, sono

stati effettuati, dei rilievi automatici lungo la viabilità di interesse. I rilievi, eseguiti mediante strumentazione

radar Wavetech, hanno permesso un monitoraggio continuativo in due giornate feriali, periodo in cui

statisticamente si prevede l’indotto maggiore per un’attività agro-industriale.

Le giornate di rilievo sono state pertanto:

□ mercoledì 12 marzo 2014;

□ giovedì 13 marzo 2014.

Si precisa che la fase di misurazione dei flussi veicolari viene eseguita all’interno di un periodo dell’anno

lavorativo/scolastico escludendo generalmente dall’attività di monitoraggio i seguenti periodi:

□ feste prestabilite;

□ eventi speciali (feste, mercati, manifestazioni sportive etc.).

L’indagine viene usualmente condotta mediante apparecchiature contatraffico impostate, a seconda delle

caratteristiche geometriche della strada da monitorare, sulla funzione “incoming” o ”bidirectional”.

In corrispondenza di larghezze della carreggiata relativamente contenute è possibile, con elevata affidabilità,

rilevare con un solo radar le portate veicolari nei due sensi (“bidirectional”). In caso contrario risulta indicato

tarare l’apparecchiatura per il conteggio in una sola direzione, posizionandola verso la corrente in arrivo

(“incoming”).
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Figura 29 – Strumentazione radar Wavetech utilizzata

Il singolo radar, dotato di propria alimentazione a batteria, è stato ubicato esternamente alla carreggiata con

angolazione rispetto all’asse stradale, tale da permettere il corretto conteggio dei flussi veicolari.

Durante le operazioni di installazione si è provveduto infatti a calibrare la strumentazione variando l’angolo di

inclinazione del radar parallelamente al piano viabile; grazie all’ausilio di un palmare si è potuto inoltre

verificare, in tempo reale, l’effettivo conteggio dei veicoli e la loro lunghezza.

Figura 30 – Angolo di installazione dei radar rispetto alla direzione di marcia

L’indagine è stata condotta relativamente ai flussi di traffico diurni per fasce orarie (00.00-24.00) divise per

intervalli di 15 minuti.

Di seguito si propone una sintetica tabella riportante il numero dei radar e gli assi stradali lungo i quali sono

stati collocati:

≈45°
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Numerazione radar Direzioni rilevate Posizione

Radar 1

A 1 (“incoming”)
SP34 – Via Montegrappa

dir. Est

B 1 (“outgoing”)
SP34 – Via Montegrappa

dir. Ovest

Radar 2

A 1 (“incoming”)
Via Montegrappa

dir. Sud

B 1 (“outgoing”)
Via Montegrappa

dir. Nord

Tabella 1 – Specifica radar

Di seguito dopo una chiara illustrazione delle sezioni stabilite per il rilievo verranno brevemente sviluppate

alcune osservazioni sui dati di traffico, riportati in dettaglio nell’allegato B, in cui, per i due giorni di mercoledì

12 e giovedì 13 marzo 2014, verranno specificati:

□ dati generali accompagnati da documentazione fotografica;

□ volumi di traffico suddivisi per intervalli temporali di 15 min;

□ volumi di traffico orari;

□ grafici finali.

Figura 31 – Sezioni di rilievo tramite strumentazione radar

R1A

R1B

R2A

R2B
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In aggiunta si riporta la documentazione fotografica dei radar installati lungo la viabilità di afferenza, da cui si

evince come le apparecchiature siano posizionate esternamente alla sede stradale sui pali della segnaletica

verticale o dell’illuminazione pubblica, senza arrecare alcun disturbo al normale deflusso veicolare.

Figura 32 – Documentazione fotografica installazione radar

I dati di traffico immagazzinati sono stati rielaborati mediante un apposito database (cfr. allegato B)

distinguendoli per numero di postazione, direzione giorno, classe veicolare e fascia oraria.

Per quanto concerne le tipologie veicolari utilizzate per le rielaborazioni i veicoli rilevati sono stati suddivisi, in

base alla loro lunghezza (L) in 4 classi (cfr. Tabella 2).

I dati sono stati poi aggregati utilizzando i seguenti coefficienti:

□ 0.5 per i motocicli

□ 1.0 per le autovetture

□ 1.5 per i commerciali leggeri

□ 2.0 per i mezzi pesanti.
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Tipologia veicolare Lunghezza

Motocicli 0.0 m < L < 2.5 m

Auto 2.5 m ≤ L < 6.0 m 

Commerciali leggeri 6.0 m ≤ L < 8.5 m

Mezzi pesanti 8.5 m ≤ L < 21.0 m

Tabella 2 – Suddivisione classi veicolari

Globalmente, analizzando i dati ricavati dalle apparecchiature radar si osserva come il giorno caratterizzato

dai volumi di traffico maggiori sia il mercoledì; i flussi veicolari totali del giovedì risultano, seppur comparabili

leggermente inferiori. Prendendo quindi a riferimento la giornata del mercoledì, il periodo di punta della sera

risulta la fascia oraria 18.00-19.00, fortemente caratterizzata dal flusso di attraversamento gravitante sull’area

in esame. A titolo esemplificativo, in riferimento alla giornata del mercoledì e al radar n.1A, si riporta di

seguito l’andamento dei volumi di traffico distinti per tipologia di veicolo nei vari intervalli temporali orari.

Valori flussi veicolari orari per tipologia di veicolo
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Figura 33 – Andamento giornaliero flussi veicolari orari per tipologia di veicolo – radar 1A
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Lo stesso andamento con picchi in corrispondenza delle fasce orarie di punta del mattino 07.00-09.00, del

pomeriggio 12.00-14.00 e della sera 17.00-19.00 caratterizza anche la direzione opposta come si può

osservare dal grafico di seguito riportato (flussi veicolari orari in termini di veicoli equivalenti).

Valori flussi veicolari orari veicoli equivalenti
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Figura 34 – Andamento giornaliero flussi veicolari orari in veicoli equivalenti – radar 1B

Come anticipato, quindi, l’ora di punta scelta per le successive verifiche funzionali, è rappresentata

dall’intervallo orario 18.00-19.00 della giornata del mercoledì, in cui la somma degli spostamenti sistematici

ed occasionali, rilevati da tutti i radar, mostra i valori di flusso più elevati.

4.2 RILIEVI MANUALI

Oltre ai rilievi automatici che hanno evidenziato le ore di punta caratterizzanti l’area, è stato eseguito anche

un rilievo manuale delle manovre caratterizzanti l’intersezione limitrofa al lotto in esame:

□ intersezione lineare a raso tra la SP34 e Via Montegrappa.

I rilievi sono stati eseguiti in data mercoledì 12 marzo 2014 nell’intervallo critico della sera: fascia bioraria

17.00-19.00.
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O
ra

O
ra

O
ra

Ora

Studio Associato di Ingegneria dei Trasporti - e-mail: info@studiologit.it

Ora

Data 12.03.2014

Localizzazione____________________________ Rilevatore_________________________________

Ora

Foglio N° _____1 _____Rilievo in comune di MORIAGO DELLA BATTAGLIA

Ora

Ora

Figura 35 – Esempio scheda rilevatori
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Ogni corrente di traffico interessante l’intersezione è stata monitorata da vari operatori compilando appositi

moduli di rilevamento sui quali sono stati annotati i passaggi dei veicoli distinti per classe veicolare e per

orario (Figura 35).

Figura 36 – Intersezione oggetto di rilievo manuale

Nelle pagine che seguono vengono riportate una schematizzazione delle manovre rilevate, una tabella con i

valori dei flussi relativi a ciascun movimento e le matrici O/D risultanti, distinte tra autovetture (A), motocicli

(M), mezzi commerciali leggeri (L) e mezzi pesanti (P).

Via Montegrappa Nord

SP34 – Via Montegrappa Ovest

SP34 – Via Montegrappa Est
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A M L P
Veic

eq
A M L P

Veic

eq
A M L P

Veic

eq
A M L P

Veic

eq

10 0 0 0 10 12 0 0 0 12 15 0 0 0 15 13 0 0 0 13

101 1 1 2 107 98 2 2 4 110 127 1 2 4 139 101 2 2 1 107

114 0 2 3 123 80 0 3 3 91 118 0 4 2 128 115 1 3 4 128

0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 10 5 0 0 13 8 3 0 0 10

3 0 0 0 3 4 1 0 0 5 4 0 0 0 4 2 0 0 0 2

9 0 0 0 9 10 1 0 0 11 12 0 0 0 12 7 2 1 0 10

MANOVRA 4

MANOVRA 5

MANOVRA 1

MANOVRA 2

MANOVRA 3

MANOVRA 6

INTERSEZIONE 1: Via Montegrappa

intervallo orario: 17.00-18.00

17.00 - 17.15 17.15 - 17.30 17.30 - 17.45 17.45 - 18.00

6

5
1

2

C

A B
4

3

Via Montegrappa Ovest

Via Montegrappa Est

Via Montegrappa Nord

Figura 37 – Flussi veicolari per 15’ manovre di svolta: intervallo orario 17.00-18.00
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A M L P
Veic

eq
A M L P

Veic

eq
A M L P

Veic

eq
A M L P

Veic

eq

16 0 0 0 16 12 1 0 0 13 16 0 1 0 18 9 0 0 0 9

147 1 3 5 162 114 2 3 3 126 119 2 2 1 125 108 2 1 3 117

72 0 3 4 85 100 2 2 3 110 109 1 6 4 127 107 1 4 3 120

0 2 0 0 1 4 0 0 0 4 9 0 0 0 9 13 2 0 0 14

4 0 1 0 6 1 0 0 0 1 4 0 0 0 4 3 0 0 0 3

12 1 0 0 13 4 0 0 0 4 10 0 0 0 10 7 0 0 0 7

18.00 - 18.15 18.15 - 18.30

MANOVRA 4

MANOVRA 5

MANOVRA 1

MANOVRA 2

MANOVRA 3

MANOVRA 6

18.30 - 18.45 18.45 - 19.00

INTERSEZIONE 1: Via Montegrappa

intervallo orario: 18.00-19.00
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5
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C

A B
4

3

Via Montegrappa Ovest

Via Montegrappa Est

Via Montegrappa Nord

Figura 38 – Flussi veicolari per 15’ manovre di svolta: intervallo orario 18.00-19.00
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A M L P
Veic

eq
A M L P

Veic

eq
A M L P

Veic

eq

50 0 0 0 50 53 1 1 0 55 103 1 1 0 105

427 6 7 11 463 488 7 9 12 529 915 13 16 23 992

427 1 12 12 470 388 4 15 14 441 815 5 27 26 910

18 10 0 0 23 26 4 0 0 28 44 14 0 0 51

13 1 0 0 14 12 0 1 0 14 25 1 1 0 27

38 3 1 0 41 33 1 0 0 34 71 4 1 0 75

MANOVRA 5

MANOVRA 6

MANOVRA 2

MANOVRA 3

MANOVRA 4

INTERSEZIONE 1: Via Montegrappa

intervallo orar io: 17.00-19.00

17.00 - 18.00 18.00 - 19.00 17.00 - 19.00

MANOVRA 1

6

5
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2

C

A B
4

3

Via Montegrappa Ovest

Via Montegrappa Est

Via Montegrappa Nord

Figura 39 – Flussi veicolari manovre di svolta: intervallo orario 17.00-19.00
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Il rilievo manuale ha condotto infine alla determinazione delle matrici O/D in veicoli totali ed equivalenti

dell’intersezione in riferimento all’intervallo orario 17.00-19.00 come di seguito esplicitato.

O/D A B C total i O/D A B C tot al i

A 0 427 50 477 A 0 6 0 6

B 427 0 18 445 B 1 0 10 11

C 38 13 0 51 C 3 1 0 4

total i 465 440 68 973 total i 4 7 10 21

O/D A B C total i O/D A B C tot al i

A 0 7 0 7 A 0 11 0 11

B 12 0 0 12 B 12 0 0 12

C 1 0 0 1 C 0 0 0 0

total i 13 7 0 20 total i 12 11 0 23

O/D A B C total i O/D A B C tot al i

A 0 451 50 501 A 0 463 50 513

B 452 0 28 480 B 470 0 23 493

C 42 14 0 56 C 41 14 0 55

total i 494 465 78 1037 total i 511 476 73 1060

INTERVALLO ORARIO 17.00 - 18.00_MATRICE VEICOLI TOT/EQ

VEICOLI TOTALI VEICOLI EQUIVALENTI

COMMERCIALI LEGGERI PESANTI

LEGGERI MOTO

INTERVALLO ORARIO 17.00 - 18.00_MATRICI PER CLASSE VEICOLARE

Figura 40 – Matrici O/D intervallo orario 17.00-18.00
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O/D A B C total i O/D A B C tot al i

A 0 488 53 541 A 0 7 1 8

B 388 0 26 414 B 4 0 4 8

C 33 12 0 45 C 1 0 0 1

total i 421 500 79 1000 total i 5 7 5 17

O/D A B C total i O/D A B C tot al i

A 0 9 1 10 A 0 12 0 12

B 15 0 0 15 B 14 0 0 14

C 0 1 0 1 C 0 0 0 0

total i 15 10 1 26 total i 14 12 0 26

O/D A B C total i O/D A B C tot al i

A 0 516 55 571 A 0 529 55 584

B 421 0 30 451 B 441 0 28 469

C 34 13 0 47 C 34 14 0 47

total i 455 529 85 1069 total i 474 543 83 1100

INTERVALLO ORARIO 18.00 - 19.00_MATRICE VEICOLI TOT/EQ

VEICOLI TOTALI VEICOLI EQUIVALENTI

COMMERCIALI LEGGERI PESANTI

LEGGERI MOTO

INTERVALLO ORARIO 18.00 - 19.00_MATRICI PER CLASSE VEICOLARE

Figura 41 – Matrici O/D intervallo orario 18.00-19.00

Si nota come il nodo, nell’intervallo 18.00-19.00 sia caratterizzato da flussi di traffico non particolarmente

elevati: numero di auto in ingresso pari a 1.000 e 1.100 veicoli equivalenti (si nota una percentuale di veicoli

pesanti pari a circa il 2,5% del totale). Il ramo che presenta i flussi maggiori in entrata è rappresentato dalla

SP34 lato ovest (584 veic eq/h), mentre in uscita è rappresentato dalla SP34 lato est (543 veic eq/h).
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5 INTERVENTO PREVISTO

5.1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La ditta Colomberotto S.p.A., operante nel settore della produzione di carni bovine presso il proprio

stabilimento di lungo la SP34 – Via Montegrappa 68/72, nell’ottica del potenziamento della propria capacità

produttiva, per far fronte alle più esigenti richieste di mercato, ha intenzione di provvedere alla realizzazione

di un ampliamento dello stabilimento produttivo con inserimento di una nuova linea di macellazione e

lavorazione in affiancamento a quella già esistente.

Allo stato attuale lo stabilimento presenta un’area dedicata alla macellazione ed alla successiva lavorazione

e conservazione delle carni bovine, un’area dedicata al trattamento ed alla depurazione dei reflui di

lavorazione ed un’area direzionale commerciale in cui sono concentrati gli uffici tecnici-amministrativi ed una

sala per la vendita al dettaglio direttamente al consumatore.

Figura 42 – Stabilimento allo stato attuale

All’interno dell’area di proprietà sono presenti dei piazzali per l’accesso dei mezzi delle maestranze e degli

impiegati e per l’accesso dei mezzi pesanti che trasportano i capi da macellare all’impianto o che

provvedono al carico ed alla successiva spedizione dei prodotti destinati alla grande e media rete di

consumo. L’accesso all’impianto avviene in due punti distinti localizzati lungo la SP34, sul confine sud

dell’area di pertinenza della ditta.
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Figura 43 – Accessi veicolari stato di fatto

Il progetto di ampliamento prevede sostanzialmente l’ampliamento delle superfici produttiva e commerciale.

Nello specifico, in riferimento alla parte produttiva, è previsto l’inserimento di:

□ una nuova linea di macellazione/lavorazione che porterà ad un raddoppio delle potenzialità

dell’impianto;

□ una linea di digestione anaerobica a monte dell’impianto di depurazione biologica, in

grado di alleggerire il carico chimico ed organico dei reflui da trattare.

Lo studio di impatto viabilistico in oggetto è a supporto dell’intera procedura.

5.2 FLUSSI DI TRAFFICO INDOTTI

Al fine di determinare il reale impatto viabilistico prodotto dal futuro scenario, dopo aver ricostruito lo stato di

fatto in termini di offerta e domanda di trasporto e descritto qualitativamente l’intervento di progetto, è

necessario stimare i flussi veicolari in accesso/egresso dal lotto in esame in aggiunta a quelli attualmente

transitati sulla rete di afferenza.

Gli indotti sono stati calcolati prendendo come base di partenza i dati forniti dal committente contenenti:

SP34

SP34

Via Montegrappa
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□ numero dipendenti;

□ numero addetti cooperative esterne;

□ movimentazione mezzi di proprietà;

□ movimentazione autotrasportatori esterni;

□ movimentazione mezzi trasporto rifiuti;

□ movimentazione mezzi logistica interna;

□ numero clienti attuali;

In ragione delle superfici commerciale e produttiva attuali e future è stato infine possibile stimare il numero di

spostamenti dei mezzi pesanti, dei mezzi commerciali leggeri e delle autovetture dei dipendenti/clienti indotti

dall’intervento di progetto.

Figura 44 – Accessi veicolari stato di progetto

Nelle pagine che seguono viene riportata in dettaglio la procedura per la stima del nuovo carico veicolare

dovuto all’ampliamento. Ai fini della presente analisi il calcolo, effettuato in riferimento all’ora di punta del

sistema, è stato cautelativamente sovrastimato; basti pensare che il numero di auto indotte nell'ora di punta

(18.00-19.00 giorno infrasettimanale) è stato calcolato supponendo che tutti i dipendenti/cooperative esterne

(fatta eccezione per gli impiegati) escano nello stesso periodo, intervallo durante il quale si verifica il

maggior numero di ingressi della clientela.

Via Montegrappa

SP34

SP34
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7.769 mq
1.308 mq
9.077 mq

21 / giorno

macello 6 /giorno

bestiame 3 /giorno

5 /giorno

7 /giorno

16 /settimana 3 / giorno

4 / giorno

1 / giorno

Fornitura Sacchetti 1 bilico ogni 3 mesi 0,01 /giorno

Fornitura Cartoni 1 bilico ogni 1 mesi 0,04 /giorno

Fornitura Vestiario 1 furgone ogni 2 mesi 0,02 /giorno

Cancelleria 1 furgone ogni 1 mesi 0,04 /giorno

Tonetto x Macelleria 1 furgone ogni 1 mesi 0,04 /giorno

Bombine Lamp 1 bilico ogni 3 mesi 0,01 /giorno

Etichette 1 bilico ogni 2 mesi 0,02 /giorno

Gasolio 1 bilico ogni 1 settimana 0,16 /giorno

Detergenti 1 bilico ogni 2 mesi 0,02 /giorno

Prodotti per il Depuratore 1 bilico ogni 2 mesi 0,02 /giorno

Ricambi vari x Attrezzature 1 furgone ogni 1 mesi 0,04 /giorno

Lubrificanti 1 furgone ogni 4 mesi 0,01 /giorno

29 mez zi pesanti/ giorno

5 mez zi pesanti/ hp unta

10 v eic eq/hp unta

10 spostamenti/hp unta

72 48 v eic eq/hp unta 48 spostamenti/hp unta

30 8 v eic eq/hp unta 8 spostamenti/hp unta

170 30 v eic eq/hp unta 60 spostamenti/hp unta

spostamenti/hp unta

ATTUALE NUMERO AUTO INDOTTE DALLO STABILIMENTO(*)

Dipendent i

Cooperat ive esterne

n° max auto hpun ta(**)

Cl ient i

Superficie produttiva attuale
Superficie attuale lorda locali commerciali/magazzini

Totale superficie attuale

116

Motrici

Bilici

Furgoni

Motrici+rimorchio

STATO DI FATTO

ATTUALE NUMERO MEZZI PESANTI INDOTTI DALLO STABILIMENTO(*)

(**) il numero di auto indotte nell'ora di punta (18.00-19.00 giorno infrasettimanale) è stato calcolato supponendo che tutti i

dipendenti/cooperative esterne (fatta eccezione per gli impiegati) escano nello stesso periodo, intervallo durante il quale si verifica il

maggior numero di ingressi della clientela.

TOTALE

Autotrasportator i esterni

Mezzi r i t i ro ri fiut i

Mezzi logist ica interna

Mezzi di p rop rietà (tot)

(*) il numero di indotti (mezzi pesanti e auto) è chiaramente inteso come valore medio nel corso di un intero anno. Tale valore risulta

sovrastimato, ai fini della presente analisi.

TOTALE
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5.300 mq
750 mq

6.050 mq

14 / giorno

macello 4 /giorno

bestiame 2 /giorno

3 /giorno

5 /giorno

16 /settimana 2 / giorno

3 / giorno

1 / giorno

Fornitura Sacchetti bilico 0,01 /giorno

Fornitura Cartoni bilico 0,03 /giorno

Fornitura Vestiario furgone 0,01 /giorno

Cancelleria furgone 0,03 /giorno

Tonetto x Macelleria furgone 0,03 /giorno

Bombine Lamp bilico 0,01 /giorno

Etichette bilico 0,01 /giorno

Gasolio bilico 0,11 /giorno

Detergenti bilico 0,01 /giorno

Prodotti per il Depuratore bilico 0,01 /giorno

Ricambi vari x Attrezzature furgone 0,03 /giorno

Lubrificanti furgone 0,01 /giorno

20 mezz i pesanti/ giorno

3 mezz i pesanti/ hp unta

7 veic eq/hp unta

7 spostamenti/ hp unta

n°/g iorno

49 33 veic eq/hp unta 33 spostamenti/ hp unta

20 5 veic eq/hp unta 5 spostamenti/ hp unta

116 20 veic eq/hp unta 41 spostamenti/ hp unta

NUMERO AUTO INDOTTE DALL'AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO(* )

Bilici

Aumento superficie produttiva
Aumento superficie lorda locali commerciali/magazzini

Totale aumento superficie

TOTALE 79

Furgoni

Autot rasportatori esterni

Mezzi r i t i ro ri fiut i

Mezzi log ist ica interna

INCREMENTO DI PROGETTO

NUMERO MEZZI PESANTI INDOTTI DALL 'AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO(*)

Mezzi d i proprietà (tot)

Motrici

TOTALE

(*) il numero di indotti (mezzi pesanti e auto) è chiaramente inteso come valore medio nel corso di un intero anno. Tale valore risulta

sovrastimato, ai fini della presente analisi.

(**) il numero di auto indotte nell'ora di punta (18.00-19.00 giorno infrasettimanale) è stato calcolato supponendo che tutti i

dipendenti/cooperative esterne (fatta eccezione per gli impiegati) escano nello stesso periodo, intervallo durante il quale si verifica il

maggior numero di ingressi della clientela.

n° max auto hpunta(** )

Dipendent i

spostamenti/ hp unta

Cooperat i ve esterne

Cl i ent i
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A seguito di queste assunzioni, quindi, il volume di traffico indotto aggiuntivo sarà pari a 86 veic eq/h in

ingresso ed in uscita. Tale valore dovrà essere ripartito secondo le direzioni di provenienza e di uscita dallo

stabilimento (40% diretti/provenienti a/da Falzè di Piave e 60% diretti/provenienti a/da Vidor).

5.3 FLUSSI DI TRAFFICO FUTURI

Per determinare i flussi di traffico futuri, ai flussi veicolari esistenti, caratterizzanti il sistema viario d’interesse,

sono stati sommati i flussi indotti, secondo la nuova ripartizione della futura struttura. Si rimanda all’elaborato

grafico C.4 in allegato per la specificazione dei volumi di traffico futuri espressi in veicoli equivalenti/ora.

Nel capitolo 7 invece verranno descritte in dettaglio le verifiche funzionali degli archi e dei nodi stradali della

viabilità di afferenza.
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6 LIVELLI DI SERVIZIO

6.1 DEFINIZIONI

La classificazione qualitativa della congestione è eseguita in genere secondo una scala di sei lettere (da A

ad F) che rappresentano i diversi livelli di servizio (LOS), come definiti nel manuale statunitense – l’Highway

Capacity Manual (HCM). Nell’ambito dell’ingegneria dei trasporti tali livelli sono utilizzati per descrivere

l’entità di traffico su tronchi stradali o intersezioni.

Le verifiche analitiche della rete viaria non possono perciò prescindere dall’esposizione di alcuni riferimenti

teorici che vengono di seguito chiariti.

I principali indici ai quali si farà riferimento sono:

□ Volume di traffico orario o flusso orario f (veic/h): numero di veicoli che transita - o che si prevede

transiterà - in un’ora, attraverso una data sezione di una corsia o di una strada.

□ Traffico medio giornaliero annuo Tmga: è il rapporto fra il numero di veicoli che attraversano una

data sezione (in genere, riferito ai due sensi di marcia) e 365 giorni. Tale dato si riporta ad un

intervallo di tempo molto ampio e non tiene conto delle oscillazioni del traffico, nei vari periodi

dell’anno, per cui è più significativo il valore del traffico giornaliero medio Tgm definito come

rapporto tra il numero di veicoli che, in dato numero di giorni opportunamente scelti nell’arco

dell’anno, transitano attraverso la data sezione ed il numero di giorni in cui si è eseguito il

rilevamento.

□ Portata veicolare Q: numero di veicoli transitanti - o che si prevede transiterà - in una sezione della

strada durante un intervallo di tempo inferiore all’ora; equivale al prodotto della densità per la

velocità media di deflusso. Tra le portate assume fondamentale importanza, in ingegneria stradale,

la capacità.

□ Portata di servizio: flusso massimo gestibile con un determinato livello di servizio.

□ Capacità C: è la portata massima relativa ad un dato periodo di tempo che, in una sezione di una

corsia o di una strada, per determinate condizioni della strada stessa, dell’ambiente e del traffico,

ha “sufficiente probabilità di non essere superata”. La capacità rappresenta la risposta

dell’infrastruttura alla domanda prevalente di movimento. Dal punto di vista tecnico assumerà un

valore soddisfacente quando si mantiene superiore alla portata.

□ Intensità di traffico: portata di punta che deriva dai quindici minuti più carichi all’interno dell’ora.
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□ Densità di traffico D: è il numero dei veicoli presenti in un dato istante in un tratto stradale di

determinata lunghezza (in genere 1 km); il volume del traffico sarà pertanto uguale al prodotto

della densità per la velocità.

□ Velocità del deflusso V: velocità media nello spazio.

□ Relazione fondamentale del deflusso:

Portata (Q) = Densità (D) · Velocità di deflusso (V)

Dopo aver chiarito il significato di alcuni tra i parametri fondamentali della teoria della circolazione si può

comprendere più facilmente il concetto di Livello di servizio (LOS).

Il LOS può essere visto, in generale, come funzione lineare della densità (veicoli/km): é ottimo quando la

densità é bassa e viceversa. In pratica si può definire come la misura della prestazione della strada nello

smaltire il traffico, ovvero il grado con il quale il traffico presente vincola il conducente durante la marcia. Si

tratta, quindi, di un indice maggiormente significativo rispetto alla semplice conoscenza del flusso massimo

o della capacità. L'HCM riconosce generalmente 5 livelli di servizio connotati con le prime cinque lettere

dell'alfabeto (da A ad E). Ad essi si aggiunge un sesto livello F, nel quale la congestione azzera il passaggio

dei veicoli. In particolare i LOS definiscono i seguenti stadi di circolazione:

□ LOS A: rappresenta le condizioni di flusso libero, cioè ogni veicolo si muove senza alcun vincolo ed

in libertà assoluta di manovra entro la corrente;

□ LOS B: rappresenta le condizioni di deflusso con modesta riduzione della velocità ma ancora con

elevate condizioni di comfort fisico e psicologico;

□ LOS C: rappresenta una condizione di deflusso intermedia; la presenza degli altri veicoli determina

vincoli sempre maggiori causando una riduzione di comfort ma un flusso ancora stabile;

□ LOS D: in queste condizioni il flusso è ancora stabile sebbene la libertà di manovra sia ampiamente

ridotta ed il livello di comfort fisico e psicologico comincia ad essere basso;

□ LOS E: in queste condizioni il flusso si avvicina al limite della capacità e i condizionamenti tra i

veicoli sono pressoché totali; le condizioni di deflusso sono al limite della stabilità;

□ LOS F: questo livello rappresenta le condizioni di flusso forzato; si verificano facilmente condizioni

instabili di deflusso fino all’insorgere di forti fenomeni di accodamento.

Il livello di servizio si configura quindi, in generale, come una misura qualitativa dell’effetto di certi fattori che

comprendono la velocità ed il tempo di percorrenza, le interruzioni del traffico, la libertà di manovra, la

sicurezza, la comodità della guida ed i costi di esercizio.
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La scelta dei singoli livelli è stata definita in base a particolari valori di alcuni di questi fattori.

6.2 LIVELLI DI SERVIZIO DEGLI ASSI STRADALI

La stima del livello di servizio di un asse stradale è effettuata facendo riferimento a specifici modelli analitici,

tra i quali, quelli maggiormente attendibili in campo trasportistico sono contenuti nell’Highway Capacity

Manual (HCM) nelle versioni 1985 e 2000. Tali modelli, tuttavia, nascono da rilievi e da considerazioni

tecniche riguardanti prevalentemente la circolazione veicolare statunitense. Di conseguenza, come indicato

negli stessi manuali HCM, bisogna adattare le modalità di analisi di questi modelli alla realtà veicolare

oggetto di studio.

Risulta quindi opportuno riferirsi al caso delle regioni del nord-Italia. In ragione, infatti, delle peculiarità

dell’utenza veicolare, delle caratteristiche della rete stradale e del carico veicolare interessanti tipicamente le

infrastrutture dell’Italia settentrionale le norme regionali prevedono di applicare alcuni adattamenti dei

modelli HCM sino a giungere alle portate di servizio indicate nella tabelle che seguono.

Un asse stradale a carreggiate separate presenterà:

□ L.O.S. A: se il flusso nell’ora di punta è inferiore a 700 veic/h per corsia;

□ L.O.S. B: se il flusso nell’ora di punta è compreso tra 700 veic/h e 1100 veic/h per corsia;

□ L.O.S. C: se il flusso nell’ora di punta è compreso tra 1100 veic/h e 1550 veic/h per corsia;

□ L.O.S. D: se il flusso nell’ora di punta è compreso tra 1550 veic/h e 1850 veic/h per corsia;

□ L.O.S. E: se il relativo flusso nell’ora di punta è superiore a 1850 veic/h per corsia.

LOS
HCM 1985

Q/C Flusso (veic/h)

A 0.35 ~ 700

B 0.54 ~ 1100

C 0.77 ~ 1550

D 0.93 ~ 1850

E > 0.93 -

Tabella 3 – LOS tronchi stradali per strade a carreggiate separate

Un asse stradale a carreggiata unica ed una corsia per senso di marcia presenterà, invece:

□ L.O.S. A: se il flusso bidirezionale nell’ora di punta è inferiore a 575 veic/h;
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□ L.O.S. B: se il flusso bidirezionale nell’ora di punta è compreso tra 575 veic/h e 1042 veic/h;

□ L.O.S. C: se il flusso bidirezionale nell’ora di punta è compreso tra 1042 veic/h e 1650

veic/h;

□ L.O.S. D: se il flusso bidirezionale nell’ora di punta è compreso tra 1650 veic/h e 2450

veic/h;

□ L.O.S. E: se il flusso bidirezionale nell’ora di punta è superiore a 2450 veic/h.

LOS
HCM 1985 HCM 2000

Q/C Flusso ( *) (veic/h) PTSF(%) Flusso ( *) (veic/h)

A 0.18 ~ 575 40 ~ 575

B 0.32 ~ 1042 60 ~ 1042

C 0.52 ~ 1650 77 ~ 1650

D 0.77 ~ 2450 88 ~ 2450

E > 0.77 - > 88 -

Tabella 4 – LOS tronchi stradali per strade a carreggiata unica con una corsia per senso di marcia

(*il flusso si intende bidirezionale)

6.3 LIVELLI DI SERVIZIO INTERSEZIONI NON SEMAFORIZZATE

Il livello di servizio secondo la metodologia HCM, definito per tale tipologia di incrocio, è calcolato sulla base

del ritardo relativo a ciascun movimento.

L’intera procedura si fonda su una precisa gerarchia delle correnti di traffico:

□ correnti di priorità 1: correnti della strada principale dirette e di svolte a destra (movimenti 2,

3, 5, 6);

□ correnti di priorità 2: correnti di svolta a sinistra dalla strada principale e di svolta a destra

dalle secondarie (movimenti 1, 4, 9, 12);

□ correnti di priorità 3: correnti delle strade secondarie di attraversamento dell’intersezione

(movimenti 8, 11);

□ correnti di priorità 4: correnti delle strade secondarie di svolta a sinistra (movimenti 7, 10).
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Figura 45 – Gerarchia delle correnti di traffico

Il calcolo finale dei ritardi relativi a ciascun movimento presuppone, secondo la metodologia H.C.M., alcune

operazioni preliminari.

Determinazione delle portate di conflitto

Il termine “portata di conflitto” rappresenta la somma delle portate a cui una corrente di traffico deve

necessariamente dare la precedenza. Le manovre saranno quindi caratterizzate da una portata di conflitto,

fatta naturalmente eccezione per le correnti a priorità 1. Essendo N il numero delle corsie della strada

principale, le singole portate di conflitto sono:

Tipo di movimento Determinazione portate di conflitto qc,x

Svolta a sinistra dalla
strada principale [1,4]

qc,1=q5+q6 qc,4=q2+q3

Svolta a destra dalla
strada secondaria [9,12]

qc,9=q2/N+0.5 q3 qc,12=q5/N+0.5 q6

Correnti dirette dalla
strada secondaria [8,11]

qc,8=2(q1+q4)+q2+q5+0.5q3+q6 qc,10=2(q1+q4)+q2+q5+q3+0.5q6

Svolta a sinistra dalla
strada secondaria [7,10]

qc,7=2(q1+q4)+q2+q5/N+0.5q3+0.5q6+0.5q11

+0.5q12

qc,10=2(q1+q4)+q2/N +q5

+0.5q3+0.5q6+0.5q8+0.5q9

Tabella 5 – Portate di conflitto

12

11

10

7

8

9

3

41

6

2

5
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Determinazione degli intervalli e dei distanziamenti critici

I conducenti appartenenti ad una corrente secondaria per attuare la scelta di attraversamento od

immissione in un altro flusso, si basano su delle stime soggettive di posizione e velocità dei veicoli del flusso

ostacolante. L’intervallo critico Tc si può quindi definire come il più piccolo intervallo temporale fra i veicoli

della corrente principale accettato da un utente della corrente secondaria per effettuare la manovra

suddetta. Diverso è il concetto di intervallo o tempo di sequenza Tf che rappresenta, invece, il

distanziamento tra veicoli della corrente secondaria che effettuano la manovra di attraversamento od

immissione sfruttando lo stesso “varco” nella corrente principale.

Sulla base di risultati sperimentali sono stati individuati dei valori base sia per Tc che per Tf :

Tipo di movimento

Intervallo critico base Tcb (sec)
Intervallo di sequenza base

Tfb (sec)Strada principale a
due corsie

Strada principale a quattro
corsie

Svolta a sinistra dalla
strada principale

4.1 4.1 2.2

Svolta a destra dalla
strada secondaria]

6.2 6.9 3.3

Correnti dirette dalla
strada secondaria

6.5 6.5 4.0

Svolta a sinistra dalla
strada secondaria

7.1 7.5 3.5

Tabella 6 – Intervalli critici e di sequenza per ciascuna manovra

Tali valori, a seconda della particolare situazione, dovranno essere opportunamente corretti in relazione

alla percentuale dei veicoli pesanti e alla pendenza delle livellette delle strade secondarie tramite

apposite formule suggerite nel manuale.

Calcolo della capacità potenziale

Dopo aver determinato le portate di conflitto (qc,x), gli intervalli critici (Tc,x) e di sequenza (Tf,x) è possibile

calcolare la “capacità potenziale” relativamente a ciascun movimento mediante la seguente relazione:

3600/

3600/

,,
,,

,,

1 xfxc

xcxc

Tq

Tq

xcxp
e

e
qc








Calcolo della capacità effettiva mediante correzioni per impedenza

La validità della formula è garantita, tuttavia, solo sotto certe ipotesi restrittive. Quando queste non risultano

verificate è necessario applicare dei coefficienti correttivi che riducono il valore della “capacità potenziale”

giungendo così alla determinazione della cosiddetta “capacità effettiva” (ce,x). Alle correnti a priorità 1 non
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bisogna applicare alcun coefficiente dal momento che non si arrestano per seguire la manovra. Per le

correnti di priorità 2, la capacità effettiva risulta pari a quella potenziale. I movimenti a priorità 3 e 4 invece

subiscono una riduzione di capacità, detta impedenza, la quale risulta tanto minore quanto più elevata è la

probabilità di non avere veicoli di rango inferiore in attesa di compiere la loro manovra. Esaurite le operazioni

preliminari sopra descritte, per il cosiddetto “ritardo di controllo” viene suggerita la formula:

5
450

3600
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,,,











































T

c

q

c

c

q

c

q
T

c
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x

dove dx rappresenta proprio il ritardo medio per il generico movimento x (sec/veic) e T il periodo di analisi in

ore, mentre il termine costante di 5 sec tiene conto dei perditempi in decelerazione ed accelerazione rispetto

alla velocità a flusso libero.

Nei casi in cui sulla strada principale non vi sia una corsia esclusiva di accumulo per la svolta a sinistra, i

veicoli che devono eseguire la manovra diretta o di svolta a destra risultano ostacolati dagli utenti che

devono svoltare a sinistra, subendo così un ritardo.

Tale grandezza è calcolabile tramite una apposita formula che tiene conto del ritardo medio dei veicoli che

eseguono la manovra di svolta a sinistra dalla principale. Il ritardo complessivo dell’intersezione può essere

infine calcolato come media pesata sulle portate veicolari:


 


x

xx

T
q

qd
d

Il criterio per individuare il livello di servizio, una volta determinato il ritardo relativo a ciascun movimento ed il

ritardo medio globale, è riportato nella tabella seguente:

Livello di servizio (LOS) Ritardo di controllo medio (sec/veic)

A 0-10

B >10-15

C >15-25

D >25-35

E >35-50

F >50

Tabella 7 – Criterio per individuazione del LOS per intersezioni a raso non semaforizzate
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7 VERIFICHE ANALITICHE

Nel presente capitolo vengono riportati i risultati delle verifiche analitiche eseguite per gli assi stradali della

viabilità afferente allo stabilimento produttivo e per l’intersezione limitrofa al lotto in esame.

Nella pratica tecnica la determinazione dei livelli di servizio si effettua con le procedure contenute

nell’Highway Capacity Manual, seguendo per il calcolo dei ritardi, metodi analitici basati sulla teoria

dell’accettazione dell’intervallo o formulazioni empiriche dedotte tramite analisi statistiche condotte con

tecniche di regressione su una gran quantità di dati sperimentali. Per completezza di analisi, le verifiche

proposte sono state eseguite sia nello stato di fatto che nello scenario futuro così da comparare i risultati ex-

ante ed ex-post.

7.1 ASSI STRADALI

Gli assi stradali analizzati sono riportati nella figura seguente.

Figura 46 – Localizzazione delle sezioni stradali di verifica

Più precisamente la denominazione utilizzata è:

1. SP34 – Via Montegrappa;

2. Via Montegrappa.

Le tabelle proposte di seguito illustrano i risultati ottenuti dell’analisi condotta.

1

2
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Sezione

Stato di fatto Stato di progetto

flusso
bidirezionale

LOS
flusso

bidirezionale
LOS

1 1.074 C 1.126 C

Tabella 8 – LOS per assi stradali con carreggiate singole (SP34)

Sezione

Stato di fatto Stato di progetto

flusso
bidirezionale

LOS
flusso

bidirezionale
LOS

2 137 A 139 A

Tabella 9 – LOS per assi stradali con carreggiate singole (Via Montegrappa)

I livelli di servizio degli assi stradali limitrofi all’area oggetto di studio denotano ottime condizioni di deflusso,

garantendo di fatto lo smaltimento dei flussi veicolari sulla rete di afferenza senza alcun condizionamento

alla libertà di manovra.

7.2 INTERSEZIONE A RASO

L’analisi prestazionale del nodi si riferisce in particolare all’intersezione indicata nella figura di seguito

proposta.

Figura 47 – Intersezione oggetto di verifica analitica
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In dettaglio il nodo si presenta come un’intersezione lineare a raso.

Figura 48 – Schema intersezione – denominazioni rami

Ramo X SP34 lato ovest

Ramo Y SP34 lato est

Ramo Z. Via Montegrappa

Il nodo è un’intersezione “a T” con isole spartitraffico aventi conformazione geometrica a goccia tra la SP34

e l’asse viario di collegamento con il centro urbano di Moriago.

L’innesto tra i due assi viari avviene con un angolo di circa 60° e l’incrocio è regolato mediante diritto di

precedenza; permette l’attraversamento lungo la strada regionale (manovre X-Y e Y-X) e le quattro manovre

di svolta interessanti Via Montegrappa (manovre con origine e destinazione l’asse Z).

X

Y

Z
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7.2.1 Verifica stato di fatto

Di seguito, dopo aver specificato la matrice O/D del nodo in esame riferita allo stato di fatto, verranno

riportate le verifiche analitiche eseguite per l’ora di punta, determinando infine il livello di servizio per le

manovre non prioritarie.

I flussi riportati di seguito sono riferiti all’ora di punta serale.

O/D X Y Z

X 0 529 55

Y 441 0 28

Z 34 14 0

Innanzitutto si procede con il calcolo degli intervalli critici e degli intervalli di sequenza. Successivamente si

calcolano: le portate di conflitto per ogni svolta dell’intersezione, qc,x; la capacità potenziale cp,x; le capacità

ce,x. I risultati sono espressi nella tabella seguente:

Tipo di manovra qc cp ce

4 529 1048 1048

7 585 425 414

9 529 554 554

Infine la procedura prevede la determinazione dei livelli di servizio tramite la stima dei ritardi di controllo,

comprendente i perditempo per la decelerazione all’arrivo, l’accelerazione in partenza, il tempo trascorso

eventualmente in coda e quello come capofila allo Stop in attesa di eseguire la manovra, dx.

Tipo di manovra Ritardo dx LOS LOS globale

4 8.5 A

B7 14.5 B

9 11.7 B

Il ritardo complessivo dell’intersezione può essere infine calcolato come media pesata sulle portate veicolari:

11.6 s.

Confrontando il ritardo globale così calcolato con la tabella dell’HCM si ottiene per l’intersezione allo stato di

fatto un livello di servizio B.
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7.2.2 Verifica ipotesi di progetto

Ai flussi veicolari rilevati nello stato di fatto, si sono aggiunti i volumi di traffico attratti/generati dal previsto

insediamento commerciale determinando in questo modo la matrice O/D riferita all’ora di punta presente

nell’ipotesi futura, analogamente all’intersezione esaminata in precedenza.

I flussi riportati di seguito sono riferiti all’ora di punta serale.

O/D X Y Z

X 0 546 56

Y 456 0 28

Z 35 14 0

Innanzitutto si procede con il calcolo degli intervalli critici e degli intervalli di sequenza. Successivamente si

calcolano: le portate di conflitto per ogni svolta dell’intersezione, qc,x; la capacità potenziale cp,x; le capacità

ce,x. I risultati sono espressi nella tabella seguente:

Tipo di manovra qc cp ce

4 546 1033 1033

7 602 414 403

9 546 541 541

Infine la procedura prevede la determinazione dei livelli di servizio tramite la stima dei ritardi di controllo,

comprendente i perditempo per la decelerazione all’arrivo, l’accelerazione in partenza, il tempo trascorso

eventualmente in coda e quello come capofila allo Stop in attesa di eseguire la manovra, dx.

Tipo di manovra Ritardo dx LOS LOS globale

4 8.7 A

B7 14.8 B

9 11.9 B

Il ritardo complessivo dell’intersezione può essere infine calcolato come media pesata sulle portate veicolari:

11.9 s.

Confrontando il ritardo globale così calcolato con la tabella dell’HCM si ottiene per l’intersezione allo stato di

fatto un livello di servizio B.
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8 CONCLUSIONI

Il presente documento ha analizzato l’impatto viabilistico correlato alla Valutazione di Impatto Ambientale

inerente l’ampliamento di uno stabilimento agro-industriale per la macellazione, la lavorazione e la

commercializzazione delle carni bovine sito a Moriago della Battaglia.

L’analisi proposta ha previsto la redazione di uno studio approfondito dell’assetto viario esistente, seguito

da un’attenta valutazione degli effetti determinati dal futuro carico veicolare indotto dalla riconversione

industriale dell’impianto.

Si precisa che la viabilità è stata descritta grazie ad un preciso ed accurato rilievo automatico e manuale dei

flussi veicolari che caricano la rete. A questi, per la determinazione dei flussi futuri, sono stati sommati i

mezzi pesanti indotti per il rifornimento delle materie prime, per la consegna del prodotto, per la logistica

interna ed il trasporto rifiuti ed il flusso veicolare dovuto al personale addetto allo stabilimento e ai clienti del

punto vendita al dettaglio.

Le valutazioni dei livelli di servizio dei vari elementi della rete quali archi stradali e principali intersezioni sono

state eseguite con riferimento sia allo stato di progetto che a quello attuale e hanno mostrato, nei due

scenari, una sostanziale invarianza degli indicatori prestazionali.

Si conclude quindi affermando che l’ampliamento, oggetto del presente studio non risulta precluso da

motivazioni di tipo viabilistico.

Castelfranco Veneto, Giugno 2014
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