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1 INTRODUZIONE 

L’obiettivo dello studio è l’aggiornamento dello Studio del Traffico realizzato nel 
2016 per conto di Ipergara S.r.l. e finalizzato alla valutazione di alcuni scenari 
prospettici nella frazione di Olmi di San Biagio di Callalta. Tale frazione è attraversata 
dalla Strada Regionale 53 (Via Postumia), che rappresenta la principale via di accesso a 
Treviso da Est, ed è inoltre caratterizzata dalla presenza di alcune peculiarità quali l’area 
commerciale del Centro Tiziano e lo stabilimento industriale della De Longhi. 

Ipergara S.r.l., in seno alle esigenze di ampliamento dell’area commerciale di sua 
pertinenza, ha già promosso un primo studio di impatto viabilistico circoscritto alla 
zona del Centro Commerciale Tiziano nel 2014 e nel 2016, su specifica richiesta 
dell’Amministrazione Comunale, uno studio di più ampio respiro per valutare gli 
impatti su tutto l’abitato di Olmi. Ora emerge la necessità di valutare gli impatti su 
specifici scenari di offerta utilizzando i dati e il modello dello studio dello scorso anno 
al fine di sottoporre l’ampliamento previsto del Centro Commerciale a Valutazione di 
Impatto Ambientale (VIA). In tale contesto, e partendo da quanto già realizzato negli 
studi in oggetto, sono state svolte le attività seguenti: 

• Implementazione dello scenario evolutivo della domanda della mobilità 
desunto dagli studi 2014-2016; 

• Definizione condivisa e implementazione degli scenari di breve-medio 
periodo relativi all’Offerta di Trasporto, articolati come segue: 

− Scenario I con l’evoluzione della domanda sulla base degli ampliamenti previsti 
soggetti a VIA e offerta infrastrutturale già programmata; 

− Scenario II con, in aggiunta al precedente, la bretella stradale a Sud dell’abitato 
di Olmi; 

• Simulazione degli scenari e stima degli impatti su performance del sistema 
dei trasporti (flussi di traffico, km percorsi, livelli di congestione) e impatto 
ambientale (emissioni inquinanti, CO2, emissioni acustiche); 

• Redazione di un rapporto di sintesi che illustri risultati conseguiti e alcune 
indicazioni di policy in relazione agli scenari simulati; 

Nelle sezioni successive sono state descritte le attività svolte, organizzando il 
report in 4 parti, la prima dedicata all’inquadramento e alla zonizzazione del territorio, 
la seconda alla descrizione del sistema infrastrutturale, la terza all’approfondimento 
metodologico, alla calibrazione del modello e alla rappresentazione dello stato attuale e 
l’ultima alla illustrazione degli scenari di simulazione, dei risultati conseguiti. 
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2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

2.1 CARATTERISTICHE DELL’INSEDIAMENTO E ACCESSIBILITÀ 

Il Centro Commerciale Tiziano è situato a Olmi di San Biagio di Callalta in 
provincia di Treviso su un’ampia area a Nord della SR 53 “Via Postumia Ovest” a 
meno di 10 km dal Centro Storico di Treviso ed è composto da 3 edifici commerciali: 

• il primo, insediato fin dal 1992 e situato a ridosso della rotatoria sulla SR53, 
composto da due gallerie di quasi 10.000 mq complessivi di superficie di 
vendita con circa 50 punti vendita, un ipermercato E.Leclerc – Conad e due 
medie strutture a insegna OVS e Bata. 

• lo stabile più a Nord dove è insediato Leroy Merlin, con prodotti di bricolage; 

• quello verso Est, dove ci sono Media World, per l’elettronica e l’informatica, e 
Decathlon, per gli articoli sportivi; 

Figura 1. Area di Intervento 

 

Fonte: www.viamichelin.it, 2014 

L’intervento in oggetto riguarda l’ampliamento della superficie di vendita 
dell’edificio evidenziato con la freccia nell’ortofoto precedente del Centro 
Commerciale. 
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Come si può notare dalla tabella precedente, l’incremento complessivo previsto è 
pari a 6.300 mq di Superficie di vendita (Sv), concentrati esclusivamente presso il 
Centro Tiziano. 

Tabella 1. Superfici di Vendita Attuali e Previste. [mq] 

Edificio Tipologia Settore Esistente Prevista Incremento

Ipermercato alimentari

Negozi non alimentari

2 Bricolage non alimentari 8.000      9.578      1.578          

Elettronica e Informatica non alimentari

Articoli sportivi non alimentari

Totale 32.654   38.815  6.161         

1.100          

3.483          1

3

17.554    21.037    

7.100      8.200      

 

Fonte: Sistemi Operativi S.r.l, 2014 

Figura 2. Centro Commerciale Tiziano – Stato di Progetto 

 

Fonte: Sistemi Operativi S.r.l, 2014 
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2.2 BACINO DI UTENZA 

Si illustrano in seguito una serie di considerazioni finalizzate ad individuare il 
bacino di utenza potenziale identificando i centri insediativi che attualmente gravitano 
sul Centro Commerciale e la popolazione interessata ai fini della quantificazione dei 
flussi di traffico aggiuntivi generati dall’ampliamento del centro commerciale. 

L'area di possibile attrazione di un insediamento commerciale viene abitualmente 
individuata sulla base di un prefissato limite di accessibilità, vale a dire il tempo di 
percorrenza dal punto di partenza al luogo di intervento. Il valore limite, è funzionale 
anche al contesto (urbano, semiurbano, periferico) in cui è inserita la struttura e nel 
caso in esame, trattandosi di una realtà di grandi dimensioni, inserita in un contesto 
semiurbano e con scarsa concorrenzialità nelle vicinanze, si è posto un limite tra 20 e 
30 minuti di percorrenza in autovettura1. 

Figura 3. Isocrone dall’Area Commerciale 

 

Fonte: Ipergara S.r.l., 2014 

La popolazione compresa in questo ambito temporale può essere suddivisa per 
isocrone, risultando in tal modo ulteriormente specificata la sua distribuzione sul 
territorio. Quest'ultima gioca un ruolo decisamente importante nella misurazione delle 

                                                           
1 Il bacino di utenza per una area commerciale di grandi dimensioni, in funzione della tipologia di attività commerciale 

insediata e della presenza di marchi di particolare richiamo può arrivare fino a 30 minuti. 
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potenzialità di un centro. Inoltre sarà importante valutare la presenza di strutture 
commerciali di medie e grandi dimensioni già presenti all’interno del bacino di utenza 
considerato. 

La figura precedente, illustra le isocrone a partire dall’area del Centro 
Commerciale Tiziano con una variazione temporale ogni 5 minuti di percorrenza in 
autovettura, rappresentata in tonalità di verde: le zone più scure sono quelle più vicine, 
viceversa quelle più chiare sono le più distanti. L’elaborazione ha preso come unità di 
riferimento i comuni circostanti quello di San Biagio di Callalta, dove è previsto 
l’insediamento. 

La tabella successiva riporta invece la popolazione complessivamente residente 
entro 30 minuti dall’area commerciale suddivisa per distanza dal centro. Nel complesso 
abbiamo pochi residenti nell’immediato intorno del Centro, ovvero poco più di 30.000 
residenti a 10 minuti, ma che si decuplicano fino a quasi 350.000 abitanti a 20 minuti 
anche per la presenza del Comune di Treviso nelle vicinanze, per diventare oltre 
800.000 fino a 30 minuti, quando si arriva fino a San Donà di Piave e Venezia. 

Tabella 2. Bacino di utenza potenziale. [Abitanti] 

Tempo di 

percorrenza
Popolazione %

fino a 5 13.279          2%
fino a 10 21.305          3%
fino a 15 149.766        18%
fino a 20 155.818        19%
fino a 25 112.111        14%
fino a 30 360.078        44%

Totale 812.357      100%  

Fonte: Sistemi Operativi S.r.l., 2014 

Per il calcolo del bacino di utenza effettivo, è opportuno fare alcune riflessioni 
ulteriori in considerazione del fatto che ad una distanza superiore ai 20 minuti, vi sono 
altri centri commerciali di dimensioni anche maggiori del Centro Tiziano e che 
contengono alcuni dei marchi a grande richiamo già presenti, quali Decathlon, Media 
World, Leroy Merlin, in particolare nell’area di Mestre, pertanto è ragionevole 
ipotizzare che il bacino di utenza effettivamente attratto dal centro possa essere riferito 
ad una distanza di circa 20 minuti. 

2.3 STIMA DEI FLUSSI GENERATI 

La stima dei volumi di traffico generati/attratti dall’ampliamento previsto, non 
essendo presente uno storico dei flussi per l’area in oggetto, deve necessariamente fare 
riferimento, da un lato, alla dotazione di parcheggi per i flussi destinati all’area 
commerciale e, dall’altro, alla superficie a fini commerciali che sarà aggiunta rispetto 
all’esistente. 

Per quanto riguarda l’area di sosta, il regolamento della Legge Regionale 50 del 
2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", distingue le 
seguenti casistiche, contesto urbano o non e settore di vendita alimentare o non. Nel 
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caso del Centro Commerciale Tiziano, dobbiamo riferirci ad un contesto urbano e al 
settore non alimentare, dato che gli ampliamenti riguardano solamente tale tipologia di 
prodotti. 

Le superfici a parcheggio esistenti, sulla base dell’indice previsto pari a 0,5 mq/ 
mq delle superfici lorde, sono in grado di soddisfare la dotazione minima necessaria, 
senza necessità di ulteriori opera o interventi. Si riporta in tal senso la tabella delle 
verifiche dimensionali riferita all’ultimo stato autorizzato (SCIA del 14 novembre 
2016). 

Tabella 3. Verifiche Dimensionali 

 

Fonte: Ipergara S.r.l. SCIA, 2016 

A questo punto, utilizzando quale dimensione di uno stallo di sosta un’area pari a 
12,5 mq (5 mq x 2,5 mq) e assegnando una pari quantità per ogni stallo come spazio di 
manovra, si può definire l’area di sosta pari a 25 mq per veicolo. In conclusione, in 
riferimento alla superficie di parcheggio effettivamente necessaria in base alla 
normativa regionale e pari a circa 3.150 mq, ai fini delle attività commerciali la 
dotazione prevista dalle norme è pari a 124 stalli di sosta. 

Per determinare i flussi di traffico aggiuntivi che saranno generati/attratti a 
regime, è necessario stabilire quale sia il tasso di rotazione della sosta. A questo 
proposito, il suddetto regolamento, prevede che per grandi strutture di vendita del 
settore alimentare/misto, il tempo di sosta sia pari a circa 60-90 minuti, pertanto, 
scegliendo l’ipotesi più cautelativa e pari 60 minuti, al fine di testare l’area di studio 
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nelle condizioni più critiche per la circolazione, si ipotizza un flusso di autovetture 
aggiuntive pari a 124 veicoli/ora che entrano ed escono dall’area commerciale nell’ora 
di punta. 

Figura 4. Aree di Sosta – Stato di Progetto 

 

Fonte: Sistemi Operativi S.r.l, 2014 

Per ciò che concerne la direzionalità, in mancanza di altre informazioni relative ad 
altri esercizi commerciali insediati nell’area, si ipotizza di utilizzare le quote del bacino 
di utenza determinate nella sezione precedente per distribuire i flussi nelle direttrici di 
accesso all’area. La tabella successiva riporta la ripartizione dei flussi per effetto 
dell’ampliamento del centro commerciale, stimata per direttrice di traffico. 
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Tabella 4. Flussi orari previsti in Ingresso (IN) e Uscita (OUT) – CC Tiziano 

ZONA IN OUT

Nord 17          17          
Sud 57          57          
Ovest 27          27          
Est 23          23          
Totale 124       124        

Fonte: Sistemi Operativi S.r.l., 2014 
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3 SISTEMA INFRASTRUTTURALE E DATI DI TRAFFICO 

3.1 DESCRIZIONE RETE VIARIA 

La frazione di Olmi di San Biagio di Callalta (TV) è attraversata dalla Via 
Postumia Ovest (SR 53), la quale caratterizza il sistema di accessibilità della stessa 
frazione. In particolare: 

• da Est, i flussi provengono da Via Postumia Ovest (SR 53) che è una strada ad 
una corsia per senso di marcia, caratterizzata da flussi di traffico sostenuti che 
raccorda non solo il Comune di San Biagio di Callalta, ma anche Oderzo e 
Motta di Livenza a Treviso e al casello autostradale di Treviso Sud, per poi 
proseguire svoltando a dx su via Brescia; 

• da Sud, i flussi provengono da via Matteotti (SP 60) che collega l’area con la 
frazione di Spercenigo e si innestano presumibilmente sulla rotatoria di 
accesso al Centro sulla Via Postumia Ovest (SR 53) per poi proseguire su via 
Brescia e da Via Agozzo per quelli provenienti dal Casello Autostradale di 
Treviso Sud; 

• da Ovest, l’accesso avviene sempre da Via Postumia Ovest (SR 53) fino alla 
rotatoria su via Agozzo; 

• da Nord, l’accessibilità avviene dall’abitato di Mignagola, attraverso l’omonima 
via e Viale 1° Maggio con il sottopasso ferroviario sulla linea Treviso-
Portogruaro; 

Le immagini successive illustrano, mediante una rappresentazione tridimensionale 
le caratteristiche e il contesto in cui sono inserite le principali arterie stradali che 
costituiscono la viabilità dell’area di intervento e sulle quali sono state effettuate le 
rilevazioni dei flussi di traffico. 
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Figura 5. Ortofoto area Intervento 

 

Fonte: www.viamichelin.it, 2014 
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Al fine di determinare gli impatti sulla viabilità del traffico è necessario in prima 
istanza rilevare le caratteristiche geometriche e funzionali delle tratte stradali che 
interessano l’area. Le tabelle seguenti riportano i dati relativi a Via Brescia, Via del 
Molino, Via 1° Maggio, Via Postumia, Via Venezia, Via Duca d’Aosta, Via Matteotti e 
Via Agozzo. 

Tabella 5. Scheda Via Brescia 

Funzione Strada comunale 

Corsie per senso di marcia 1 

Sensi di marcia 2 

Corsie riservate No 

Linee autobus No 

Sosta su strada No 

Lunghezza 500 m 

Larghezza carreggiata 7 m – 6 m 

Capacità 900 (veq/ora) – 800 (veq/ora) 

Marciapiedi Parzialmente 

Spartitraffico No 

Piste ciclabili No 

Illuminazione Si 

Tortuosità Si 

Intersezioni/accessi 6 

Fonte: Sistemi Operativi, 2016 

Tabella 6. Scheda Via del Molino 

Funzione Strada di quartiere 

Corsie per senso di marcia 1 

Sensi di marcia 2 

Corsie riservate No 

Linee autobus No 

Sosta su strada Si, verso Via Postumia 

Lunghezza 300 m 

Larghezza carreggiata 4 m 

Capacità 500 (veq/ora) 

Marciapiedi No 

Spartitraffico No 

Piste ciclabili No 

Illuminazione No 

Tortuosità No 

Intersezioni/accessi 1 

Fonte: Sistemi Operativi, 2016 



Aggiornamento Studio di Traffico per Olmi di San Biagio di Callalta (TV)  
 

12 

Tabella 7. Scheda Via 1° Maggio 

Funzione Strada comunale 

Corsie per senso di marcia 1 

Sensi di marcia 2 

Corsie riservate No 

Linee autobus No 

Sosta su strada Si 

Lunghezza 350 m 

Larghezza carreggiata 6 m 

Capacità 800 (veq/ora) 

Marciapiedi Si 

Spartitraffico No 

Piste ciclabili No 

Illuminazione Si 

Tortuosità No 

Intersezioni/accessi 6 

Fonte: Sistemi Operativi, 2016 

Tabella 8. Scheda Via Postumia (SR 53) 

Funzione Strada extraurbana 

Corsie per senso di marcia 1 

Sensi di marcia 2 

Corsie riservate No 

Linee autobus Si 

Sosta su strada No 

Lunghezza 500 m da Via 1° Maggio a Via Brescia 

Larghezza carreggiata 7,50 m 

Capacità 1200 (veq/ora) 

Marciapiedi Si 

Spartitraffico No 

Piste ciclabili No 

Illuminazione Si 

Tortuosità No 

Intersezioni/accessi 14 

Fonte: Sistemi Operativi, 2016 
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Tabella 9. Scheda Via Venezia 

Funzione Strada di quartiere 

Corsie per senso di marcia 1 

Sensi di marcia 2 

Corsie riservate No 

Linee autobus No 

Sosta su strada Si, verso Via Postumia 

Lunghezza 500 m 

Larghezza carreggiata 4 m 

Capacità 500 (veq/ora) 

Marciapiedi No 

Spartitraffico No 

Piste ciclabili No 

Illuminazione Si 

Tortuosità No 

Intersezioni/accessi 6 

Fonte: Sistemi Operativi, 2016 

Tabella 10. Scheda Via Duca d’Aosta 

Funzione Strada comunale 

Corsie per senso di marcia 1 

Sensi di marcia 2 

Corsie riservate No 

Linee autobus No 

Sosta su strada Si 

Lunghezza 1000 m 

Larghezza carreggiata 6 m 

Capacità 800 (veq/ora) 

Marciapiedi No 

Spartitraffico No 

Piste ciclabili No 

Illuminazione No 

Tortuosità No 

Intersezioni/accessi 1 

Fonte: Sistemi Operativi, 2016 
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Tabella 11. Scheda Via Matteotti 

Funzione Strada comunale 

Corsie per senso di marcia 1 

Sensi di marcia 2 

Corsie riservate No 

Linee autobus No 

Sosta su strada Si 

Lunghezza 750 m 

Larghezza carreggiata 6 m 

Capacità 800 (veq/ora) 

Marciapiedi Si 

Spartitraffico No 

Piste ciclabili Si 

Illuminazione Si 

Tortuosità Si 

Intersezioni/accessi 10 

Fonte: Sistemi Operativi, 2016 

Tabella 12. Scheda Via Agozzo 

Funzione Strada extraurbana 

Corsie per senso di marcia 1 

Sensi di marcia 2 

Corsie riservate No 

Linee autobus No 

Sosta su strada No 

Lunghezza 1500 m da rotonda Via Rizzo 

Larghezza carreggiata 7,50 m 

Capacità 1200 (veq/ora) 

Marciapiedi No 

Spartitraffico No 

Piste ciclabili No 

Illuminazione No 

Tortuosità No 

Intersezioni/accessi 6 

Fonte: Sistemi Operativi, 2016 

3.2 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

In primo luogo è stato necessario effettuare la zonizzazione del territorio al fine 
di definire le zone di Origine e Destinazione degli spostamenti sia interne all’abitato di 
Olmi che esterne. Per la suddivisione si è fatto riferimento come base di partenza alla 
ripartizione in sezioni censurarie del territorio comunale adottata nell’ultimo 
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Censimento della Popolazione e dei Servizi del 2011. Le sezioni riferite all’abitato di 
Olmi sono state poi ulteriormente suddivise o aggregate a seconda delle caratteristiche 
dei polarità di generazione e attrazione degli spostamenti. La tabella e la cartografia 
successiva riportano la suddivisione del territorio in 14 zone complessive,.di cui 8 zone 
interne e 6 zone esterne. 

Tabella 13. Zonizzazione 

N° Nome N° Nome

1 Nord-Ovest 9 De Longhi
2 Archiutti 10 Mignagola
3 Sud-Ovest 11 San Biagio di Callalta
4 Campo Sportivo 12 Spercenigo
5 Scuole 13 Cendon
6 Sud-Est 14 Treviso
7 CC Tiziano

8 Est  

Fonte: Sistemi Operativi, 2016 
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Figura 6. Zonizzazione 
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Fonte: Sistemi Operativi, 2016 
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3.3 RILIEVI DI TRAFFICO 

Per una corretta valutazione degli impatti sul sistema della mobilità degli 
interventi previsti è quanto mai opportuno conoscere l’intensità dei flussi di traffico 
della rete di interesse dell’area, per tipologia di mezzo in transito, con dati quanto più 
possibile aggiornati. A tal fine, nel corso dei precedenti studi sono state organizzate una 
serie di rilevazioni puntuali dei flussi di traffico sulla rete aggiornati all’anno 20162, 
quindi sufficientemente attendibili per l’aggiornamento dello studio oggetto di questo 
rapporto. Le figure successive riportano la localizzazione delle sezioni di rilievo del 
traffico effettuate durante le 2 campagne di indagine. 

I dati rilevati nella campagna di indagine del 2014, erano relativi a 12 postazioni, 
per lo più concentrate nell’area del Centro Commerciale Tiziano, distribuite come 
illustrato nella figura successiva, mentre la campagna del 2106 ha riguardato le aree più 
esterne di ingresso e uscita dell’abitato di Olmi. 

Figura 7. Localizzazione sezioni di rilievo del traffico. 2014 

 

Fonte: www.viamichelin.it, 2014 

Qui di seguito si riporta la procedura di aggiornamento dei flussi di traffico 2014 
ai valori 2016 attraverso il confronto con quanto misurato nelle rispettive campagne di 
indagine. In particolare, sono state scelte due sezioni, la E nel 2014 e la S nel 2016, 
esattamente coincidenti sia come posizione (sulla SS53 Via Postumia), sia come 
momento temporale (orario 7:00-19:00), dove effettuare i rilievi e i cui dati hanno 
                                                           
2 Si rimanda agli studi precedenti per risalire alle modalità e ai risultati delle indagini di traffico effettuate 
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consentito di stimare una variazione tra i 2 periodi. Dall’analisi dei dati è emerso che i 
flussi in direzione San Biagio di Callalta sono diminuiti del 6%, mentre i flussi in 
direzione Treviso sono incrementati dell’11% e pertanto si è scelto di adottare un tasso 
di crescita tra il 2014 e il 2016 pari al 5% per aggiornare tutti i dati delle sezioni dalla A 
alla N al 2016. 

Figura 8. Localizzazione sezioni di rilievo del traffico. 2016 

 

Fonte: www.viamichelin.it, 2014 

La tabella successiva, riporta i flussi di traffico complessivi per tutte le sezioni, in 
termini di Veicoli Equivalenti nell’ora di punta e complessivi nelle 12 ore diurne (7:00-
19:00), evidenziando inoltre la quota dei mezzi pesanti in transito. Tali flussi, suddivisi 
in veicoli leggeri e veicoli pesanti saranno successivamente utilizzati per la calibrazione 
del modello allo stato attuale. 
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Tabella 14. Flussi mono-direzionali in Veicoli Equivalenti3 complessivi. 2016 

N° ID Nome Veq/h Veq/g % Pesanti
1 A_In Viale Primo Maggio - ingresso rotatoria 503    4.816   2%

2 A_Out Viale Primo Maggio - uscita rotatoria 520    5.164   2%
3 B_In Via Guglielmo Marconi - ingresso rotatoria 207    1.548   0%
4 B_Out Via Guglielmo Marconi - uscita rotatoria 156    1.247   0%
5 C_In Via Brescia - ingresso rotatoria 364    3.313   1%
6 C_Out Via Brescia - uscita rotatoria 398    3.688   1%
7 D_In Viale Primo Maggio sud - uscita rotatoria 293    2.877   4%
8 D_Out Viale Primo Maggio sud - ingresso rotatoria 317    3.348   4%
9 E_In Via Postumia Ovest_lato ovest - dir. Treviso 957    10.287 5%

10 E_Out Via Postumia Ovest_lato ovest - dir. S.Biagio 979    11.051 4%
11 F_In Via Postumia Ovest_lato est - dir. Treviso 798    9.435   2%
12 F_Out Via Postumia Ovest_lato est - dir. S.Biagio 777    9.661   3%
13 G_In Bretella uscita dal CC 235    1.927   2%
14 H_In Ramo ingresso al CC 389    4.049   2%
15 I_In Via Postumia Ovest_lato ovest - dir. S.Biagio 731    8.610   3%
16 I_Out Via Postumia Ovest_lato ovest - dir. Treviso 798    6.007   3%
17 L_In Sottopasso Via Postumia - ingresso rotatoria 129    1.455   2%
18 L_Out Sottopasso Via Postumia - uscita rotatoria 349    3.728   1%

19 M_In Via Postumia_lato est - ingresso rotatoria 774    9.723   5%
20 M_Out Via Postumia_lato est - uscita rotatoria 579    8.128   5%
21 N_In Via Pordenone - uscita rotatoria 329    2.198   1%
22 N_Out Via Pordenone - ingresso rotatoria 229    2.273   1%
23 O_In Via Postumia O. Via S. Floriano - dir. S.Biagio 834    9.317   4%
24 O_Out Via Postumia O. Via S. Floriano - dir. Treviso 1.014 9.795   4%
25 P_In Via Agozzo - ingresso rotatoria 440    4.111   6%
26 P_Out Via Agozzo - uscita rotatoria 413    4.094   5%

27 Q_In Via Postumia O. Via Venezia - dir. Treviso 1.021 11.014 4%
28 Q_Out Via Postumia O. Via Venezia - dir. S.Biagio 868    10.565 4%
29 R_In Via Venezia - dir. Sud 73      702      0%
30 R_Out Via Venezia - dir. Nord 111    733      0%
31 S_In Via Postumia O. CC Tiziano - dir. Treviso 1.012 10.887 5%
32 S_Out Via Postumia O. CC Tiziano - dir. S.Biagio 872    10.539 4%
33 T_In Via G. Matteotti -  dir. Olmi 276    2.407   2%
34 T_Out Via G. Matteotti -  dir. Spercenigo 262    2.257   1%

35 U_In Via Mignagola - dir. Nord 650    5.281   2%
36 U_Out Via Mignagola - dir. Sud 650    5.414   2%
37 V_In Via Postumia O. Via Canova - dir. Treviso 842    9.215   4%
38 V_Out Via Postumia O. Via Canova - dir. S.Biagio 799    7.991   5%  

Fonte: Sistemi Operativi, 2016 

                                                           
3  Di norma i flussi misurati e utilizzati ai fini della modellizzazione del traffico sono espressi in Veicoli Equivalenti, ovvero 

tutti i mezzi in transito vengono omogeneizzati alle autovetture, utilizzando opportuni coefficienti di conversione a seconda 
del contesto territoriale di riferimento e della tipologia di strada. Nel caso specifico, i valori adottati sono: motocicli (0,5), 
veicoli commerciali leggeri (1,5) e veicoli commerciali pesanti (2,0). 
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4 ANALISI DELLO STATO ATTUALE DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ 

4.1 APPROCCIO METODOLOGICO PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO DI TRAFFICO 

Il modello di simulazione utilizzato per la rappresentazione dei flussi di traffico 
che insistono nell’area oggetto di studio è stato implementato in ambiente Cube, 
software commerciale distribuito da Citilabs, USA, che consente inoltre di stimare la 
lunghezza delle code e la capacità residua di archi e intersezioni. Si sintetizzano in 
seguito i passi adottati per l’implementazione del modello e le successive stime di 
impatto: 

• rappresentare il sistema di offerta di viabilità che insiste sull’area oggetto di 
intervento sia per quanto riguarda gli archi stradali sia per ciò che concerne le 
intersezioni direttamente o indirettamente interessate dai nuovi flussi generati 
con estremo dettaglio. 

• ricostruire, attraverso i dati dei rilievi su strada è possibile, il quadro della 
domanda avendo a disposizione i flussi in ingresso da tutti gli archi esterni e le 
manovre delle intersezioni più significative; 

• implementare e calibrare il modello allo stato attuale in modo da stimare gli 
indicatori di performance del sistema dei trasporti sia allo stato attuale che per 
affetto degli scenari che sono stati definiti: 

− Livelli di Servizio (LoS); 

− performance del sistema dei trasporti (flussi di traffico, km percorsi, livelli di 
congestione); 

− impatti sull’ambiente (emissioni inquinanti, CO2, emissioni acustiche); 

4.1.1 Rappresentazione del sistema di offerta 

Per la rappresentazione del sistema di offerta è necessario in primo luogo 
calcolare la capacità degli archi e delle intersezioni attraverso gli algoritmi definiti nel 
modello di simulazione. A tal fine è stato necessario ricavare le caratteristiche 
geometriche elencate di seguito: 

• Archi rettilinei: Larghezza utile; Distanza degli ostacoli laterali dal ciglio della 
strada; Pendenza longitudinale del ramo [%]; Grado di tortuosità del ramo; 
Disturbo laterale (1-0); N° di intersezioni secondarie al km; 

• Rotatorie: ampiezza del ramo di ingresso; larghezza della corsia; lunghezza 
dell’accumulo; diametro della rotatoria; larghezza dell’isola di separazione dal 
flusso uscente. 

4.1.2 Modellizzazione delle intersezioni 

4.1.2.1 Calcolo della capacità di una rotatoria 



Aggiornamento Studio di Traffico per Olmi di San Biagio di Callalta (TV)  
 

21 

Si è fatto riferimento al metodo cosiddetto francese elaborato dal SETRA, dove 
la capacità è funzione sia del traffico che percorre l’anello in corrispondenza di 
un’immissione, sia di quello che si allontana dall’uscita precedente. In particolare, si 
definisce una relazione lineare fra capacità e un traffico complessivo di disturbo Qd, 
nel quale intervengono sia il flusso che percorre l’anello sia quello in uscita 
precedentemente definito. 

Figura 9. Parametri geometrici per il calcolo della capacità di una rotatoria 

 

Fonte: Setra 

Nella figura precedente è rappresentato il particolare di una rotatoria in 
corrispondenza di un braccio, dove: 

• Qc è il flusso che percorre l’anello all’altezza dell’immissione; 

• Qe il flusso entrante, 

• Qu il flusso uscente; 

• “SEP” la larghezza dell’isola spartitraffico all’estremità del braccio; 

• “ANN” la larghezza dell’anello; 

• “ENT” la larghezza dell’ingresso misurata dietro il primo veicolo fermo 
all’approccio. 

Se C è la capacità del braccio, ossia il minimo valore di Qe che dà luogo alla 
presenza permanente di veicoli in attesa di immettersi, il metodo SETRA consente di 
calcolarlo come funzione delle caratteristiche geometriche e di traffico secondo la 
relazione seguente: 

C = (1330-0.7·Qd)·[1+0.1·(ENT-3.5)] 

Dove 
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Qd = (Qc+2/3·Qu’)·[1-0.085·(ANN-8)] 

Qu’ = Qu·(15-SEP)/15 

4.1.2.2 Calcolo dei Livelli di Servizio (LoS) 

Il Livello di Servizio (LoS) è un indicatore per la misurazione del grado di 
efficienza di un segmento stradale e, in condizioni di flusso ininterrotto, si può definire 
come “una misura qualitativa delle condizioni di circolazione e della loro percezione da parte degli 
utenti”. La definizione e il calcolo dei LoS fanno riferimento alla metodologia riportata 
nell’Highway Capacity Manual (HCM, 2000), sulla base della quale, le condizioni di 
circolazione dipendono da molteplici fattori connessi al tipo di strada, alle sue 
caratteristiche geometriche, ai parametri della circolazione (portata, velocità e densità 
veicolare), alla composizione del traffico (autovetture, autocarri etc.). 

Per tutte le tipologie di infrastrutture, siano esse autostrade o strade assimilabili, 
strade a più corsie per direzione oppure strade bidirezionali ad unica carreggiata, sono 
definiti 6 Livelli di Servizio designati con le lettere da A ad F, ciascuno indicativo di 
determinate condizioni di circolazione descritte sinteticamente in seguito: 

• Livello di Servizio A rappresenta le condizioni di flusso libero con totale 
assenza di condizionamento tra i veicoli; 

• Livello di Servizio B rappresenta le condizioni di deflusso con qualche 
limitazione alla liberta di manovra, ma ancora con elevate condizioni di 
conforto fisico e psicologico; 

• Livello di Servizio C si hanno ora maggiori condizionamenti: per mantenere 
la velocità desiderata occorrono cambi di corsia e/o sorpassi piuttosto 
frequenti che richiedono attenzione da parte degli utenti; 

• Livello di Servizio D rappresenta condizioni di flusso ancora stabile, ma la 
libertà di manovra risulta ora ridotta ed è minore il livello di conforto fisico e 
psicologico degli utenti; 

• Livello di Servizio E i condizionamenti sono pressoché totali ed i livelli di 
conforto sono scadenti; il limite inferiore di questo livello corrisponde alla 
capacità; le condizioni di deflusso sono al limite della instabilità; 

• Livello di Servizio F rappresenta le condizioni di flusso forzato, con 
frequenti e imprevedibili arresti della corrente, ossia con marcia a singhiozzo 
(stop and go). 

Per gli assi stradali in ambiti urbani e periurbani il Livello di Servizio è definibile 
come percentuale di tempo di viaggio in cui si è subito un ritardo. La relazione adottata 
di riferimento è: 

hwwd
i

i fff
c

v
SF ×××







×= 3600  

dove: 

SFi = portata di servizio per i-esimo LOS (Veic/h); 
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(v/c)i = rapporto volume/capacita per i-esimo LOS; 

fd = fattore correttivo per la ripartizione del traffico tra i sensi di marcia; 

fw = fattore correttivo per corsie e banchine ridotte; 

fhw = fattore correttivo per la presenza dei mezzi pesanti e trasporto pubblico. 

Tabella 15. Fattore correttivo di ripartizione dei flussi di traffico (fd) 

 

Fonte: Highway Capacity Manual (HCM, 2000) 

Tabella 16. Fattore correttivo dovuto alla larghezza delle corsie e delle 

banchine(fw) 

 

Fonte: Highway Capacity Manual (HCM, 2000) 

Tabella 17. LoS in funzione della tipologia di strada e della Velocità 

 

Fonte: Highway Capacity Manual (HCM, 2000) 

Oltre alla metodologia sopra menzionata è possibile, sempre seguendo 
l’approccio HCM, calcolare in forma diretta il LoS di un tratto stradale, noti la classe di 
appartenenza della strada e la velocità media che su di essa si registra, evitando la 
procedura di calcolo della capacità che, in alcuni contesti (per esempio nel caso di un 
n° elevato di intersezioni), potrebbe determinare elevati livelli di incertezza. La tabella 
successiva riporta la relazione tra Livelli di Servizio, tipologia di strada e velocità 
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rilevata ai fini della determinazione dei LoS. 

Per quanto riguarda i LoS relativi alle manovre di attraversamento di una 
intersezione, si fa riferimento al ritardo in secondi misurabile per ogni singola manovra, 
evidenziando quella più critica, oppure al ritardo medio complessivo per 
l’attraversamento dell’intersezione. La tabella successiva riporta il ritardo medio 
previsto per ciascun livello e sulla base dei quali è possibile determinare i LoS per 
ciascun movimento. 

Tabella 18. LoS in funzione del ritardo nelle manovre di svolta 

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

A 0 – 10 

B 10 - 15 

C 15 - 25 

D 25 - 35 

E 35 - 50 

F >50 

Fonte: Highway Capacity Manual (HCM, 2000) 

4.1.3 Scelta del percorso 

Questa attività si pone l’obiettivo di stimare le scelte di percorso degli utenti 
attraverso l’implementazione di un modello di assegnazione del traffico che consenta di 
ripartire gli spostamenti organizzati sottoforma di Matrice Origine Destinazione sulla 
rete di trasporto in modo da ottenere i flussi per ogni singolo arco.  

Per ciò che concerne il trasporto privato è stato definito e implementato un 
modello di assegnazione stocastico all’equilibrio di rete con vincoli di capacità sugli 
archi. Inoltre, per lo sviluppo di tale modello è stato necessario: 

• definire il costo generalizzato di trasporto che rappresenta la funzione 
obiettivo da ottimizzare nel processo di assegnazione; 

• definire un set di curve di deflusso associate a ciascuna tipologia di arco 
definita nel grafo dell’area di studio; 

• determinare l’ammontare del pagamento per ciascun arco soggetto a 
pedaggio; 

Per quanto riguarda il primo punto, seguendo la letteratura scientifica 
tradizionale, il costo generalizzato di trasporto è funzione del tempo di percorrenza 
dell’arco, della sua lunghezza e dell’eventuale pedaggio ad esso associato e la 
formulazione utilizzata è la seguente: 

iiigi PDTC ++= βα  

Dove: 

Cgi: è il Costo Generalizzato di trasporto dell’arco i-esimo [€] 

Ti: è il tempo di percorrenza dell’arco i-esimo [h] 
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Di: è la lunghezza dell’arco i-esimo [km] 

Pi: è l’eventuale pedaggio dell’arco i-esimo [€] 

α: è un coefficiente che esprime il valore del Tempo [€/h] 

β: è un coefficiente che esprime il valore della Distanza, [€/km] 

Relativamente al calcolo delle curve di deflusso, a ciascuna tipologia di arco del 
grafo ne è stata associata una specifica, derivante dalla nota formula BPR (Bureau of 
Public Roads, USA) ma più indicata per le caratteristiche dei sistemi di trasporto 
europei e che ha la formulazione seguente (E. Cascetta, 1998): 
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Dove: 

V: è la velocità dell’arco [km/h]; 

V0: è la velocità in condizioni di libero deflusso [km/h]; 

Vc: è la velocità in condizioni di flusso pari alla capacità (velocità critica) [km/h]; 

f: è il flusso sull’arco [veicoli equivalenti/ora]; 

C: è la capacità dell’arco [veicoli equivalenti/ora]; 

g: è un parametro. 

Il modello così sviluppato è in grado di produrre i seguenti outputs: 

• Flussi, velocità e tasso di saturazione della rete infrastrutturale per 
singolo arco; 

• Matrice dei costi di trasporto (tempi, distanze, costi e tariffe); 

• Percorsi scelti dagli utenti. 

4.1.4 Calibrazione 

Lo sviluppo del modello di assegnazione avvenuto al passo precedente è un 
attività propedeutica alla fase di calibrazione del modello di trasporto. Questa attività è 
finalizzata alla stima/aggiornamento della matrice OD degli spostamenti, partendo da 
una matrice esistente, in modo che la riproduzione finale dei flussi sulla rete sia quanto 
più vicina alla realtà, ovvero, ai dati relativi ai conteggi di traffico disponibili per alcune 
tratte stradali, che rappresentano l’unico dato misurato e quindi il più attendibile tra 
quelli a disposizione. 

Tale attività è stata sviluppata attraverso le tecniche di Matrix Estimation, basate 
su un algoritmo che minimizza la funzione obiettivo seguente: 
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dove: 

h è un dato stimato; 

H è un dato misurato; 

λH è il livello di confidenza associato a H 

L’espressione sopra menzionata è il risultato di una procedura statistica nota 
come metodo della massima verosimiglianza. L’applicazione di tale teoria garantisce 
che i dati stimati (in questo caso la matrice stimata) siano i migliori probabili in funzione 
dei dati forniti in input e siano quelli per cui la funzione obiettivo, che è negativa, 
raggiunga il minimo. 

Pertanto, migliore sarà la qualità dei dati di input, più attendibile sarà la stima 
fornita dal modello, e, a questo proposito, è necessario fornire anche il grado di 
affidabilità dei dati. In particolare, i dati richiesti per lo sviluppo del modello sono 
relativi a: 

• Prior Matrix: matrice OD preliminare e il relativo grado di affidabilità per 
ogni relazione; 

• Conteggi di traffico per i veicoli passeggeri e merci, con il grado di 
affidabilità per ogni sezione; 

• Percorsi di viaggio probabilistici, forniti in formato binario. 

4.1.5 Stima delle emissioni inquinanti 

La stima delle emissioni inquinanti e di gas serra per il trasporto stradale nell’area 
oggetto di studio è basata sull’applicazione delle più recenti direttive europee, con 
particolare riferimento al metodo COPERT IV. L’implementazione del modello ha 
consentito la stima dei seguenti fattori di emissione: 

• CO – Monossido di carbonio; 

• NOx – Ossidi di Azoto; 

• VOC – Composti Volatili Organici; 

• PM 10 – Particolati di dimensione inferiore a 10 µm; 

• PM 2.5 – Particolati di dimensione inferiore a 2.5 µm; 

• CO2 – Emissioni di Anidride Carbonica; 

La metodologia applicata, sulla base di quanto previsto dal modello COPERT IV, 
mette in relazione le emissioni di inquinanti e di gas serra legati al trasporto su strada ai 
fattori qui sotto riportati: 

• Legati al veicolo in transito: 

− Tipologia dei mezzi (Autovetture, Veicoli commerciali, ciclomotori e 
motoveicoli); 

− Classe di anzianità, sulla base delle normative europee relative 
all’introduzione di dispostivi per la riduzione delle emissioni; 
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− Tipo di combustibile (Benzina, Diesel, GPL); 

− Classe di cilindrata (autovetture) o di peso (veicoli commerciali). 

• Legati alle condizioni di circolazione: 

− Flussi di traffico sulla rete; 

− Velocità puntuali; 

− Tempi di percorrenza; 

− Distanze percorse. 

Per quanto riguarda la fonti informative, si è fatto riferimento a: 

• COPERT IV (Computer programme to calculate emissions from road 
transport) - Methodology and emission factors (European Environment 
Agency, 2008); 

• Parco veicolare della Provincia di Treviso (ACI, 2015); 

• Flussi di traffico di veicoli leggeri e pesanti stimati per l’abitato di Olmi 
di San Biagio di Callalta attraverso il modello implementato nel’ambito 
del presente studio; 

Le emissioni veicolari complessive sono composte dalle emissioni a caldo, quelle 
a freddo e quelle di evaporazione (solo per i motori a benzina). Il modello 
implementato fa riferimento alle sole emissioni a caldo, che costituiscono la quasi 
totalità delle emissioni complessive. 

In particolare, il modello implementato, si basa sulla formulazione seguente: 

 

dove: 

EHOTi,j: Emissioni dell’inquinante i e della classe j 

Nj : Numero di veicoli in transito della classe j 

Kj : Km percorsi dal veicolo della classe j 

eHOTi,j : Fattore di emissione per l’inquinante i e la classe j 

Quest’ultimo ha la formulazione seguente: 

 

dove: 

fi : Funzione della tipologia di inquinante i 

vj : Velocità dei veicoli in transito della classe j 

Al fine di avere una distribuzione verosimile dei flussi in transito, sulla base delle 
informazioni relative ai transiti di veicoli leggeri e pesanti nell’area di progetto e al 
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parco circolante4 è stato possibile calcolare, per ogni arco, i flussi suddivisi per: 

• Ambito: urbano e extraurbano; 

• Tipologia di carburante: Benzina, Diesel, GPL/Metano; 

4.1.6 Stima delle emissioni acustiche 

L’inquinamento acustico in ambito urbano è determinato principalmente dalla 
circolazione dei veicoli su strada, il cui rumore è legato a varie sorgenti sonore, che si 
possono suddividere in due categorie principali legate a: 

• il numero di giri del motore; 

• la velocità del veicolo su strada. 

Nella prima categoria, indipendente dalla seconda, rientrano il motore, l’impianto 
di aspirazione e scarico, la ventola di raffreddamento, gli alberi di trasmissione, il 
cambio, le pompe idrauliche e i generatori elettrici. Nella seconda, invece, rientrano il 
rumore provocato dall’interazione pneumatici-strada e il rumore aerodinamico. Il 
rumore del motore è principalmente dovuto all’aspirazione dell’aria, alla combustione 
nella camera di scoppio, all’emissione dei gas combusti, agli accoppiamenti meccanici, 
alle relative vibrazioni e a quelle indotte nella carrozzeria.  

Nella seconda categoria invece, rientrano: il rumore da rotolamento che dipende 
sostanzialmente dalla velocità del veicolo e dalle caratteristiche e condizioni della 
superficie di rotolamento, mentre le caratteristiche del pneumatico, il peso del veicolo e 
la sua accelerazione, hanno una minore influenza; il rumore aerodinamico che invece è 
dovuto all’impatto della vettura contro l’aria ed è funzione, oltre che della velocità, del 
profilo della carrozzeria. 

In ambito urbano, il motore e il sistema di aspirazione e scarico costituiscono le 
sorgenti di rumore predominanti, mentre a velocità maggiori di 50-60 km/h aumenta 
sensibilmente il contributo del rumore di rotolamento dei pneumatici. Per velocità 
superiori agli 80 km/h il rumore del motore alla massima potenza è mascherato dal 
rumore di rotolamento e, quando si superano i 100 km/h, anche da quello 
aerodinamico. 

In relazione ai problemi legati al rumore ambientale è opportuno raggruppare le 
sorgenti di rumore in classi individuate dal livello globale prodotto ad una determinata 
distanza, per velocità caratteristiche delle aree urbane. Pertanto, i vari tipi di veicoli 
possono essere classificati, in base al rumore emesso, in veicoli pesanti (autocarri, 
autotreni, autoarticolati, autobus) con picchi di emissione di 90-95 dBA, veicoli leggeri 
(automobili, autoveicoli con meno di nove posti a sedere compreso il conducente) con 
picchi di 75-80 dBA e veicoli a due ruote (motocicli e motociclette) con picchi di 80-90 
dBA; tali valori sono riferiti ad una distanza di circa 4 metri. 

Ai fini della stima dei livelli di rumore causati dal traffico stradale, si ricorre a 
modelli matematici che simulano l’ambiente stradale, lo spazio circostante, la 
produzione e lo smorzamento del rumore. Tali modelli sono basati sia su formule di 

                                                           
4  Si è ipotizzato che la vetustà del parco circolante per le zone slovene appartenenti all’area di studio sia ormai simile a quello 

del Nord-Est italiano, con un buon grado di approssimazione. 
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regressione che sull’integrazione dei contributi energetici dovuti a singoli eventi sonori. 
In Italia, il CNR ha proposto l’utilizzo del modello di Cannelli, Gluck e Santoboni, che 
prende in considerazione tutta una serie di parametri relativi al flusso di traffico ed alle 
caratteristiche geometrico-ambientali del sito di misura: 

Leq = 35.1+10log(Ql+8Qp)+10log(25/d)+∆Lv+∆Lf+∆Lb+∆Ls+∆Lg+∆Lvb 

dove 

Ql = flusso orario di veicoli leggeri (autovetture, veicoli commerciali leggeri e 
veicoli a due ruote); 

Qp = flusso orario di veicoli pesanti (veicoli da trasporto pubblico e veicoli 
commerciali di peso superiore a 4.8 tonn); 

d = distanza fra il punto di osservazione e la mezzeria stradale (in metri); 

∆Lv = parametro correttivo che tiene conto della velocità media del flusso del 
traffico (Tab. 2.11); 

∆Lf = parametro di correzione determinato dalla riflessione del rumore sulla 
facciata vicina al punto di osservazione, pari a 2,5 dBA; 

∆Lb = parametro di correzione determinato dalla riflessione del rumore sulla 
facciata opposta al punto di osservazione, pari a 1,5 dBA; 

∆Ls = parametro che tiene conto del tipo di superficie stradale (Tab. 2.12); 

∆Lg = parametro correttivo relativo alla pendenza longitudinale (Tab. 2.13); 

∆Lvb = parametro che si applica nei casi limite di traffico, come in presenza di 
semafori e velocità veicolare assai bassa (Tab. 2.14). 

Questo tipo di formulazione tiene conto non solo delle emissioni in termini 
assoluti, ma con il parametro relativo alla distanza rispetto alla sorgente (d) anche 
l’ambito in cui l’infrastrutturale stradale è inserita (urbano, extraurbano, ecc…) e di 
conseguenza consente anche di ipotizzare la popolazione effettivamente esposta e il 
livello di esposizione. 

Le tabelle successive riportano i valori dei parametri sopra menzionati e necessari 
a definire compiutamente la formula matematica. 

Tabella 19. Fattori di correzione per le diverse velocità medie del deflusso 

 

Fonte: Leonardi, 2013 



Aggiornamento Studio di Traffico per Olmi di San Biagio di Callalta (TV)  
 

30 

Tabella 20. Fattori di correzione per il tipo di superficie stradale 

 

Fonte: Leonardi, 2013 

Tabella 21. Fattori di correzione per la pendenza longitudinale della strada 

 

Fonte: Leonardi, 2013 

Tabella 22. Fattori di correzione per casi limite di traffico 

 

Fonte: Leonardi, 2013 

4.2 CALIBRAZIONE DEL MODELLO 

La calibrazione del modello è avvenuta utilizzando l’approccio metodologico 
descritto nel paragrafo precedente e i dati dei rilievi di traffico descritti nel capitolo 3 e 
riportati nella Tabella 14: complessivamente sono state utilizzate 38 sezioni di controllo 
monodirezionali nell’area di progetto. 

Dall’analisi dei dati rilevati, si è scelto come fascia oraria in cui effettuare le 
simulazioni, sia per lo stato attuale che per gli scenari futuri, l’ora di punta tra le 18:00-
19:00, che effettivamente rappresenta il momento più critico per la compresenza sia dei 
flussi di rientro dei movimenti pendolari sia diretti verso Olmi che in attraversamento 
dell’abitato, oltre che di afflusso all’area commerciale del Centro Tiziano. 

La verifica dell’attendibilità della stima avviene con la procedura di validazione, in 
cui si confrontano i flussi di traffico stimati con il modello rispetto a quelli misurati sia 
nella situazione ex-ante, dove il modello di assegnazione viene caricato con la matrice 
preliminare (Prior matrix), sia in quella ex-post, in cui si utilizza la matrice aggiornata a 
seguito della procedura sopra descritta. 
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Tabella 23. Coefficiente di determinazione (R2)5 

Veicoli 

Equivalenti

Veicoli 

Leggeri

Veicoli 

Pesanti

0,970       0,965       0,908        

Fonte: Sistemi Operativi, 2016 

A questo proposito, la tabella precedente riporta il coefficiente di determinazione 
per i veicoli leggeri, quelli pesanti e il valore complessivo che raggiungono un valore 
prossimo a 1, indice di elevata attendibilità della matrice Origine Destinazione stimata a 
seguito della procedura di calibrazione. Tale situazione appare ancora più evidente 
graficamente osservando i valori dei flussi stimati dove, quanto più i valori sono 
disposti lungo la diagonale, tanto maggiore è l’affidabilità. 

Grafico 1. Validazione – Veicoli Equivalenti 
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Fonte: Sistemi Operativi, 2016 

4.3 PERFORMANCE DEL SISTEMA DI TRASPORTO E IMPATTO AMBIENTALE 

Per quanto riguarda l’analisi dello stato attuale, si è scelto di rappresentare le 
informazioni relative alle performance del sistema di trasporto e agli impatti 
sull’ambiente, sia attraverso i dati puntuali sulle principali arterie che attraversano 
l’abitato di Olmi, sia attraverso una rappresentazione dei dati aggregati per zona di 
traffico, in modo da avere un quadro più completo per l’intero agglomerato urbano. 

Le tabelle successive riportano i dati relativi ai flussi di traffico (Veicoli 
Equivalenti/Ora), velocità (km/h), Congestione (Rapporto Flusso/Capacità), km 
percorsi e Livelli di Servizio (LoS) organizzati come detto poc’anzi facendo riferimento 
                                                           
5  Il coefficiente di determinazione (R2) è un indicatore statistico i cui valori vanno da 0 a 1, dove tanto più i valori sono vicini 

a 1 maggiore corrispondenza c’è tra i valori misurati e i valori stimati. 
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ai dati dell’ora di punta dalle 18:00 alle 19:00. 

Tabella 24. Performance rete di trasporto stradale per arco. 2016 

N° ID Nome
Flusso 

orario 

[Veq/h]

Velocità 

[km/h]

Conge 

stione 

[F/C]

% 

Pesanti
LoS

1 A_In Viale Primo Maggio - ingresso rotatoria 503        48          49          4,4% A
2 A_Out Viale Primo Maggio - uscita rotatoria 520        48          51          3,6% A
5 C_In Via Brescia - ingresso rotatoria 364        38          53          2,2% B
6 C_Out Via Brescia - uscita rotatoria 398        35          61          1,0% B
11 F_In Via Postumia Ovest_lato est - dir. Treviso 798        34          92          5,9% B
12 F_Out Via Postumia Ovest_lato est - dir. S.Biagio 777        40          79          4,9% A
17 L_In Sottopasso Via Postumia - ingresso rotatoria 129        40          14          2,0% A
18 L_Out Sottopasso Via Postumia - uscita rotatoria 349        40          32          2,4% A
19 M_In Via Postumia_lato est - ingresso rotatoria 774        40          76          6,8% B
20 M_Out Via Postumia_lato est - uscita rotatoria 579        42          72          7,9% A
23 O_In Via Postumia O. Via S. Floriano - dir. S.Biagio 834        60          69          9,0% B
24 O_Out Via Postumia O. Via S. Floriano - dir. Treviso 1.014     53          84          5,9% B
27 Q_In Via Postumia O. Via Venezia - dir. Treviso 1.021     29          102        6,5% B
28 Q_Out Via Postumia O. Via Venezia - dir. S.Biagio 868        37          86          9,9% A
29 R_In Via Venezia - dir. Sud 73          40          20          13,7% A
30 R_Out Via Venezia - dir. Nord 111        40          12          4,0% A
31 S_In Via Postumia O. CC Tiziano - dir. Treviso 1.012     35          91          7,2% B
32 S_Out Via Postumia O. CC Tiziano - dir. S.Biagio 872        32          94          8,0% B
33 T_In Via G. Matteotti -  dir. Olmi 276        39          30          2,3% B
34 T_Out Via G. Matteotti -  dir. Spercenigo 262        40          29          2,1% B  

Fonte: Sistemi Operativi, 2016 

Tabella 25. Performance rete di trasporto stradale per Zona. 2016 

N° Nome
Velocità 

media 

[km/h]

Congestione 

media [F/C]
Km percorsi % Pesanti

1 Nord-Ovest 32                  25                  6.967             1,6%
2 Archiutti 40                  49                  7.923             6,0%
3 Sud-Ovest 30                  72                  8.440             5,2%
4 Campo Sportivo 30                  18                  3.360             6,3%
5 Scuole 34                  32                  14.349           2,3%
6 Sud-Est 35                  25                  14.108           4,2%

7 CC Tiziano 37                  48                  10.991           2,1%
8 Est 35                  26                  8.019             2,7%
9 De Longhi 46                  56                  8.653             1,8%

34                  33                  82.809           3,4%Totale complessivo
 

Fonte: Sistemi Operativi, 2016 

Si può notare che l’arteria più trafficata è la SS53 Via Postumia, sia in termini di 
flussi complessivi in transito, sia in termini di congestionamento della stessa con valori 
prossimi alla Capacità. Per quanto riguarda l’analisi per zona di traffico, le zone più 
congestionate sono quelle a ridosso della SS53 e la direttrice verso Mignagola. 

Per ciò che concerne gli impatti ambientali, la tabella successiva, riporta le 
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emissioni inquinanti principali (Ossido di Carbonio (CO), Ossidi di Azoto (NOx), 
Composti Volatili Organici (VOC), Particolato (PM10 e PM2.5), Consumi di 
Carburante), le emissioni di CO2 e quelle acustiche suddivise per zona di traffico. Per 
poter garantire la confrontabilità tra i dati, alcune grandezze sono state rapportate alla 
superficie della zona di riferimento, i dati si riferiscono all’ora di punta come sopra. 

Si può notare che le zone che registrano i valori più elevati risultano la Sud-
Ovest, l’area del centro di Olmi (zona 5), l’ingresso dell’abitato (zona 2 Archiutti) e la 
zona 8, verso Est. 

Tabella 26. Emissioni inquinanti per kmq e zona di traffico. 2016 

ZONA
CO 

[kg/kmq]
NOx 

[kg/kmq]
VOC 

[kg/kmq]
PM10 

[kg/kmq]
PM2.5 

[kg/kmq]
CC [Litri]

CO2 
[kg/kmq]

Leq 
[Db]

          1          2,33          1,17          0,32          0,07          0,05           56          0,45       57,2 
          2          8,74          6,65          1,26          0,36          0,29           60          1,92       63,1 
          3          9,30          6,94          1,33          0,36          0,29           67          1,96       65,5 

          4          1,71          1,46          0,25          0,08          0,06           27          0,37       54,7 
          5          6,15          3,90          0,87          0,22          0,17          106          1,32       56,5 
          6          4,77          3,15          0,68          0,18          0,14          104          1,03       53,8 
          7          3,70          2,33          0,52          0,13          0,10           80          0,81       62,0 
          8          5,06          3,41          0,72          0,19          0,15           59          1,10       60,0 
          9          3,52          2,29          0,50          0,13          0,10           60          0,80       62,9 
 Totale         4,30         2,85         0,61         0,16         0,13         619         0,92      57,7  

Fonte: Sistemi Operativi, 2016 
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Figura 10. Flussi di traffico Ora di Punta [Veq/h]. 2016 

Nord-Ovest

Archiutti

Sud-Ovest

Campo Sportivo

Scuole

Sud-Est

CC Tiziano

Est

 

Fonte: Sistemi Operativi, 2016 
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5 SCENARI FUTURI 

L’abitato di Olmi è segnato dall’attraversamento della SS53 “Postumia” che 
influenza in modo significativo gli spostamenti e le condizioni di mobilità dei cittadini 
residenti, principalmente per effetto del traffico da e verso il centro urbano di Treviso, 
secondariamente per i flussi specifici verso alcune specifiche polarità (insediamenti 
industriali e commerciali) con una quota non trascurabile di mezzi pesanti che sono 
causa sia di congestione in alcune fasce orarie della giornata, sia di riduzione della 
sicurezza nella circolazione del centro abitato, nonché di un impatto ambientale 
rilevante in termini di inquinamento acustico e atmosferico. 

L’obiettivo di questo studio è valutare gli impatti sulla mobilità dell’abitato di 
Olmi in relazione all’ampliamento del Centro Commerciale Tiziano e ad alcuni 
interventi già programmati o in corso di progettazione sulla viabilità esistene. A tal fine 
sono stati definiti alcuni scenari sia dal lato domanda che dal lato offerta caratterizzati 
come segue: 

• Scenario I “Tendenziale”: con l’evoluzione della domanda sulla base degli 
ampliamenti previsti soggetti a VIA del Centro Commerciale Tiziano e offerta 
infrastrutturale già programmata; 

• Scenario “Olmi Sud”: nuova circonvallazione, cosiddetta “Olmi Sud” che 
connette Via Agozzo con via Pordenone; 

Nelle sezioni successive si riporta una sintetica descrizione delle caratteristiche di 
ciascun scenario e gli impatti sul territorio misurati in termini di variazione rispetto allo 
scenario attuale, descritto nella sezione precedente. 

5.1 SCENARIO “TENDENZIALE” 

Il primo scenario, prende in esame da un lato l’ampliamento del Centro 
Commerciale Tiziano previsto e il suo impatto sulla domanda di mobilità descritto nel 
precedente capitolo, dall’altro gli interventi sul sistema di viabilità esistente, già 
programmati dall’Amministrazione Comunale. 

Relativamente a quest’ultimo punto, l’intervento principale riguarda l’ipotesi di 
costruzione di un sistema di rotatoria presso il centro dell’abitato Olmi in 
corrispondenza dell'incrocio tra via 1° maggio, la SR53 “Postumia” e via Cadore. 
Attualmente, il deflusso degli autoveicoli lungo l'asta della Postumia è garantito da due 
rotatorie all'ingresso e all'uscita dell'abitato di Olmi che tra loro distano circa 1.250 mt 
l'una dall'altra, mentre la rotatoria di progetto verrebbe a collocarsi in posizione 
mediana a 500 mt da quella a nord-est e a 750 mt da quella a sud-ovest. 

Allo stato attuale, l’intersezione è caratterizzata dalla regola della precedenza per 
le strade secondarie che si immettono sulla SS53 con il divieto di svolta a sinistra. 
Inoltre, i mezzi che dalla strada principale devono svoltare a sinistra sulle strade 
secondarie hanno una corsia riservata che, di fatto, garantisce il libero deflusso dei 
mezzi (anche pesanti) che proseguono dritti il proprio itinerario lungo la Postumia 
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senza che tali manovre di svolta possano costituire un ostacolo o un blocco per la 
circolazione. 

In tale contesto, la realizzazione di un sistema rotatorio sarebbe caratterizzata da 
un raggio di curvatura ridotto (tale condizione potrebbe migliorare con l’adozione di 
una forma allungata a fagiolo visto anche il disallineamento tra le arterie che 
convergono) con una sola corsia per il deflusso dei mezzi. Al fine di ridurre le difficoltà 
di manovra a chi proviene da Mignagola e svolta verso Oderzo e a chi proviene da via 
Cadore e si dirige verso Treviso, si suggerisce di impedire tali manovre per i pezzi 
pesanti, in particolare per quelli proveniente da Mignagola legati agli insediamenti 
produttivi della cartiera Burgo, dello stabilimento De Longhi e della Biopower s.r.l. 

Tabella 27. Scenario “Tendenziale” – Performance rete stradale. 2017 

N° Nome
Velocità 

media

Congestione 

media
Km percorsi

1 Nord-Ovest -0,2% 4,2% 4,2%
2 Archiutti -1,5% 2,0% 1,4%
3 Sud-Ovest -3,3% 2,6% 2,6%
4 Campo Sportivo -0,1% 13,2% 17,5%
5 Scuole -1,5% 12,0% 5,9%
6 Sud-Est 1,1% -6,0% -2,2%
7 CC Tiziano -1,7% 8,5% 7,6%
8 Est 0,0% 5,1% 1,6%
9 De Longhi -0,5% 0,0% -0,5%

-0,6% 5,7% 3,2%Totale complessivo
 

Fonte: elaborazioni Zannantonio, 2017 

Tabella 28. Scenario “Tendenziale” – Impatto Ambientale. 2017 

ZONA CO [gr]
NOx 

[gr]

VOC 

[gr]

PM10 

[gr]

PM2.5 

[gr]

CC 

[Litri]

CO2 

[Ton]

Leq 

[Db]

          1 4% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 0%
          2 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0%

          3 3% 2% 3% 2% 2% 3% 3% 0%
          4 27% -22% 20% -12% -16% 16% 15% 1%

          5 7% 3% 7% 4% 4% 6% 6% 1%
          6 -2% -3% -2% -3% -3% -2% -2% -1%

          7 9% 7% 9% 7% 7% 8% 8% 1%
          8 2% 1% 2% 1% 1% 2% 2% 0%

          9 0% -1% 0% -1% -1% 0% 0% 0%
 Totale 4% 0% 4% 1% 1% 3% 3% 0%  

Fonte: elaborazioni Zannantonio, 2017 

Le tabelle precedenti riportano la variazione rispetto allo scenario attuale degli 
indicatori relativi alle performance della rete e all’impatto ambientale, che se da un lato 
evidenziano una situazione sostanzialmente invariata a livello macroscopico. In estrema 
sintesi, l’impatto del nuovo insediamento viene sostanzialmente mitigato dagli 
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interventi che caratterizzano lo scenario che sono “invarianti” per la mobilità 
complessiva dell’abitato di Olmi. Infatti, la velocità media di percorrenza resta 
sostanzialmente invariata, come anche le emissioni inquinanti. 
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Figura 11. Scenario “Tendenziale” – Variazione Flussi di traffico Ora di Punta [Veq/h]. 2017 
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Fonte: elaborazioni Zannantonio, 2017 
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5.2 SCENARIO “OLMI SUD” 

Lo scenario in oggetto è caratterizzato dal più rilevante intervento infrastrutturale 
per l’abitato di Olmi, ovvero la circonvallazione a Sud che parte da via Agozzo a poche 
decine di metri dalla grande rotatoria sulla Via Postumia che precede l’ingresso nel 
paese da Treviso e termina in corrispondenza della rotonda tra Via Pordenone e Via 
Matteotti. L’opera è stata individuata all’interno dei vigenti strumenti urbanistici quale 
intervento di interesse collettivo di livello comunale per risolvere situazioni di criticità 
esistenti. L’intervento ha l’obiettivo di sgravare dal traffico passante tutta la frazione, in 
particolare dal traffico pesante che potrebbe essere eventualmente essere obbligato ad 
effettuare tale percorso6. 

Tabella 29. Scenario “Olmi Sud” – Performance rete stradale. 2017 

N° Nome
Velocità 

media

Congestione 

media
Km percorsi

1 Nord-Ovest 0,9% -18,9% -21,2%
2 Archiutti -5,0% 6,5% 5,7%
3 Sud-Ovest 8,3% -8,0% -5,7%
4 Campo Sportivo 0,4% -15,1% -11,8%
5 Scuole 1,0% -1,2% -1,7%
6 Sud-Est 1,7% -2,6% 6,3%
7 CC Tiziano 1,2% 0,8% 0,3%
8 Est -0,9% 10,3% 8,4%
9 De Longhi -1,1% 2,7% 2,0%

0,9% -3,1% -0,5%Totale complessivo
 

Fonte: elaborazioni Zannantonio, 2017 

Tabella 30. Scenario “Olmi Sud” – Impatto Ambientale. 2017 

ZONA CO [gr]
NOx 

[gr]

VOC 

[gr]

PM10 

[gr]

PM2.5 

[gr]

CC 

[Litri]

CO2 

[Ton]

Leq 

[Db]

          1 -22% -20% -21% -21% -20% -21% -21% -2%
          2 6% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 0%

          3 -4% -5% -4% -5% -5% -5% -5% 0%
          4 -3% -41% -9% -34% -36% -12% -13% -1%

          5 -1% -2% -1% -2% -2% -2% -2% 0%
          6 6% 5% 6% 6% 5% 6% 6% 0%

          7 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0%
          8 7% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 1%

          9 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0%
 Totale 0% -2% -1% -2% -2% -1% -1% 0%  

Fonte: elaborazioni Zannantonio, 2017 

Le tabelle precedenti riportano la variazione rispetto allo scenario attuale degli 

                                                           
6 Tale vincolo non è stato oggetto di simulazione. 



Aggiornamento Studio di Traffico per Olmi di San Biagio di Callalta (TV)  
 

40 

indicatori relativi alle performance della rete e all’impatto ambientale per zona di 
traffico relativamente all’abitato di Olmi, evidenziando benefici non trascurabile per 
l’intera zona. Infatti si può osservare un incremento della velocità media pari all’1% che 
arriva superare l’8% per l’area Sud Ovest, una riduzione media della congestione 
(rapporto tra flussi in transito e capacità della strada) pari a oltre il 3% con punte 
superiori al 10% e una lieve riduzione dei km complessivi percorsi nell’area. 

Se osserviamo la variazione delle grandezze che descrivono l’impatto ambientale 
dello scenario in oggetto, abbiamo delle riduzioni più contenute (1%-2%), ma che 
arrivano a superare il 20% in alcune zone per le emissioni inquinanti. La figura 
successiva illustra le variazioni dei flussi di traffico legati all’apertura della “Olmi Sud” 
quale naturale by-pass del centro abitato, tale infrastruttura sarebbe in grado di togliere 
mediamente oltre il 10% del traffico in transito sulla SS53, che nell’arco della giornata 
equivalgono a circa 2.500 veicoli giornalieri in entrambe le direzioni di marcia con 
conseguente riduzione dell’impatto ambientale. 
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Figura 12. Scenario “Olmi Sud” – Caratteristiche. 2017 

Nord-Ovest

Archiutti

Sud-Ovest

Campo Sportivo

Scuole

Sud-Est

CC Tiziano

Est

 

Fonte: elaborazioni Zannantonio, 2017 
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Figura 13. Scenario “Olmi Sud” – Variazione Flussi di traffico Ora di Punta [Veq/h]. 2017 
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Fonte: elaborazioni Zannantonio, 2017 
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6 CONCLUSIONI 

Ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale per l’ampliamento delle superfici 
di vendita del Centro Commerciale Tiziano, Ipergara S.r.l. ha promosso 
l’aggiornamento dello Studio del Traffico di San Biagio di Callalta, redatto nel 2016 per 
conto dell’Amministrazione Comunale, per valutare l’impatto sul sistema della mobilità 
dell’area oggetto di intervento e della stessa frazione, a seguito della ridefinizione degli 
scenari di offerta. 

Lo studio precedente, dopo un’approfondita analisi dello stato attuale dal punto 
di vista territoriale e trasportistico, aveva evidenziato che tale area e caratterizzata da un 
importante traffico di attraversamento lungo la SR53 da e per Treviso, che determina 
situazioni di congestione in alcune fasce orarie della giornata, riduzione della sicurezza 
nella circolazione del centro abitato e un impatto ambientale non trascurabile in termini 
di inquinamento acustico e atmosferico, anche per effetto del transito dei mezzi pesanti 
nel centro abitato, in corrispondenza di picchi di traffico e accumulo di mezzi lungo 
l’asse, legati principalmente alla funzione di connessione territoriale della SR53. 
Rispetto alla situazione attuale sono stati verificati gli effetti degli interventi previsti e 
programmati che interesseranno la SR 53 in prossimità del polo commerciale di Olmi, 
al fine di verificare gli effetti combinati. 

Il primo scenario oggetto di simulazione, definito “Tendenziale”, ha stimato gli 
impatto per effetto della domanda di mobilita aggiuntiva generata dalle nuove superfici 
di vendita legate all’ampliamento del centro commerciale e agli interventi sul sistema 
della viabilità già programmati dall’Amministrazione Comunale, tra i quali il più 
rilevante e la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'incrocio tra via 1° 
maggio, la SR53 “Postumia” e via Cadore. 

Tale scenario evidenzia una situazione sostanzialmente invariata per quanto 
riguarda gli indicatori sul sistema della mobilità, dove evidentemente gli interventi 
previsti riescono a sopperire all’incremento di domanda previsto domanda previsto dal 
nuovo assetto che si è venuto a creare già a seguito dell’ampliamento fisico della 
struttura in essere. Le analisi condotte hanno infatti rilevato livelli di servizio medi della 
rete similari a quelli registrati nel 2014, precedentemente agli interventi qui realizzati. 
Gli incrementi riguardano situazioni riferibili alle ore di punta per alcune tratte viarie 
prossime al sistema commerciale, senza tuttavia situazioni di evidente deterioramento 
della funzionalità della rete più ampia rispetto all’attuale situazione. 

Il secondo scenario ha le medesime caratteristiche del precedente per quanto 
riguarda la domanda e l’offerta, con l’aggiunta della nuova bretella “Olmi Sud” che 
bypassa l’omonimo centro abitato, con l’obiettivo di sgravare la SR53 da buona parte 
del traffico passante. Si tratta di una soluzione prevista all’interno dei vigenti strumenti 
urbanistici, in relazione alla programmazione comunale volta a ridurre il traffico di 
attraversamento all’interno dell’area urbana della frazione di Olmi, e pertanto non 
strettamente connessa all’intervento in oggetto. L’ipotesi ha carattere strutturale, e 
comporta una modifica significativa dell’assetto infrastrutturale locale andando a creare 
un elemento che differenzia il traffico sulla base delle direttrici principali, e allontana i 
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flussi di puro attraversamento del sistema urbano. 

Tale scenario, riferito a opere non strettamente connesse alla proposta in 
progetto e programmate dall’amministrazione comunale, risulta migliorativo rispetto 
all’attuale assetto trasportistico, riducendo i flussi che provengono e si dirigono verso il 
casello autostradale, e la direttrice sud di Olmi, incidendo in particolare sul traffico di 
attraversamento. All’interno di questo scenario programmatico, tale opera consente 
quindi di ridurre anche gli effetti connessi ai flussi attratti dal polo commerciale. La 
futura attuazione dell’opera garantirà, quindi, un miglioramento della qualità locale, in 
particolare per la qualità urbana della frazione di Olmi. Lo scenario garantisce quindi 
che, nel medio-lungo periodo, anche le situazioni di potenziale criticità connesse al 
traffico indotto dalla realtà commerciale saranno ridotte. 

Si stima, in sintesi, come i volumi riferiti al polo commerciale non comportino 
riduzioni significative della funzionalità della rete trasportistica locale, e di riflesso 
territoriale. Le dinamiche trasportistiche stimate sono, inoltre, compatibili e coerenti 
con gli interventi già programmatici sulla rete locale. 
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