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PREMESSA 

 

La presente descrive le due attività sviluppate nello studio del traffico, in relazione all’opera viaria 
denominata “Completamento del terraglio Est”. 
 
In particolare, nella prima fase del lavoro sono state svolte le seguenti attività, finalizzate all’aggiornamento 
del quadro conoscitivo in termini di flussi veicolari che impegnano la rete dell’area, e alla costruzione delle 
matrici origine/destinazione del trasporto privato e del trasporto merci su gomma, nel quadrante 
territoriale oggetto dello studio: 
 

1. Campagna di indagine del traffico veicolare con la realizzazione di 8 sezioni stradali bidirezionali in 
continuo, 24h su 24h per 5 giorni, localizzate lungo le principali arterie viarie dei Comuni di Treviso, 
Preganziol, Casier e Silea interessati dagli effetti dell’opera in parola; 

2. Raccolta ed elaborazione di dati di traffico veicolare realizzate dagli uffici mobilità della Provincia di 
Treviso, e dai Comune di Treviso, Casier e Silea; per un totale di 14 sezioni stradali di conteggio in 
continuo; 

3. Implementazione, aggiornamento e calibrazione della piattaforma modellistica di assegnazione del 
traffico veicolare per la ricostruzione delle dinamiche di mobilità che interessano l’area di studio. 

 
 
L’ampio database informativo raccolto consente, nella fase successiva dello studio, di disporre di un quadro 
aggiornato della mobilità persone/merci che interessa l’intero ambito territoriale in esame. Il quadro 
informativo raccolto sarà alla base delle valutazioni di scenari infrastrutturali che consentono la stima 
dell’impatto, in termini di traffico trasferito, della futura asta viaria in esame. 

Nella seconda parte viene descritta le alternative valutate nel corso dello studio di fattibilità e gli 

aggiornamenti delle stesse sviluppati nel corso della presente progettazione definitiva. L’obiettivo è 

ricercare una soluzione per le opere di completamento della realizzazione del Terraglio est da via Alta – 

Comune di Casier - fino alla tangenziale sud di Treviso. 

L’infrastruttura denominata Terraglio est è nata come opere complementare del Passante di Mestre e in 

questo ambito è stata realizzata una prima parte che va dal casello di Preganziol verso Nord fino a via Alta. 

Questo tratto presenta una sede stradale con una larghezza minima di 9 m ed è affiancata da una pista 

ciclabile separata da cordolo invalicabile di 50 cm. Inoltre, sempre nello stesso ambito, sono state realizzate 

le rotatorie tra il Terraglio Est e via Alta, via Peschiere e via della Liberazione.  

Definite le possibili soluzioni geometriche dell’infrastruttura in progetto, il presenta rapporto descrive la 

potenzialità, in termini di traffico veicolare trasferito sulla nuova viabilità, per singola ipotesi progettuale 

valutata. L’analisi modellistica consente infatti di determinare l’efficacia e le potenzialità delle diverse 

soluzioni ingegneristiche valutate.  

Le risultanze dell’analisi trasportistica sono funzionali ad un confronto tra le ipotesi tecniche, e ad 

accompagnare la scelta della migliore soluzione possibile in termini di: capacità attrattiva, benefici per il 

territorio, riduzione delle interferenze e gerarchizzazione della rete. 
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CAPITOLO 1 – INDAGINE DEL TRAFFICO VEICOLARE 

 

La finalità dell’indagine sul traffico veicolare è quantificare la dimensione complessiva dei flussi che 

impegnano la rete viaria in esame.  

Nel corso dello studio di fattibilità sono state realizzate 8 sezioni di conteggio del traffico veicolare che 

sono state localizzate lungo le strade principali del Comuni di Treviso, Preganziol, Casier e Silea, distribuite 

nei punti illustrati nella figura di seguito riportata (fig. 1). 

L’indagine si integra con le attività di rilievo svolte dagli uffici mobilità della Provincia e del Comune di 

Treviso (14 sezioni stradali). 

In particolare, l’elenco delle sezioni disponibili e realizzate è la seguente (tra parenti i soggetti che hanno 

fornito/realizzato il rilievo del traffico): 

 Sezione 1 – Strada Fornaci (DATO COMUNE DI TREVISO); 

 Sezione 2 – SR 53 Tangenziale di Treviso ad Ovest del nodo con via Pasteur (DATO COMUNE DI 
TREVISO); 

 Sezione 3 – Via Sant’Antonio in prossimità del sottopassaggio della SR 53 (DATO COMUNE DI 
TREVISO); 

 Sezioni 4a e 4b – Uscite rampe nodo SR 89 – Via Pasteur-Ospedale (DATO COMUNE DI TREVISO).  

 Sezione 5 – Via Pasteur (DATO COMUNE DI TREVISO); 

 Sezione 6 - Via Sant’Antonio a sud del nodo con Via Pasteur (DATO COMUNE DI TREVISO); 

 Sezione 7- Via Zermanese (DATO COMUNE DI TREVISO); 

 Sezione 8 – Via Stretta (DATO COMUNE DI TREVISO); 

 Sezione 9 – SS 13 a nord dell’incrocio con SP 107  (DGI); 

 Sezione 10 – SP 104 ad ovest dell’incrocio con viale delle Industrie (DATO PROVINCIA DI TREVISO); 

 Sezione 11 – SP 104 in località Casoni (DATO PROVINCIA DI TREVISO); 

 Sezione 12 – Viale delle Industrie  (DGI); 

 Sezione 12B – Via Guzzetti (DATO COMUNE DI CASIER); 

 Sezione 13 – Via Peschiere loc. Conscio (DGI); 

 Sezione 14 – Viale dell’industria, immediatamente a nord dell’incrocio con la SP 63  (DGI); 

 Sezione 15 – Via Dosson (DATO PROVINCIA DI TREVISO); 

 Sezione 16 – SP 63 ad est dell’incrocio con viale delle Industrie  (DGI); 

 Sezione 17 – SP 63 ad ovest dell’incrocio con viale delle Industrie (DATO PROVINCIA DI TREVISO); 

 Sezione 18 – SP 107 VAR a sud dell’incrocio con SP 63 (DATO PROVINCIA DI TREVISO); 

 Sezione 19 – Via Lanzaghe -  Silea (DGI); 

 Sezione 20 – SR 89 – Silea (DGI); 

 Sezione 21 – SR 53 ad est del nodo con SR 89 – Silea (DGI); 
 

 

Conteggio Svolte (matrice origine/destinazione) nodi: 

 Nodo 1 – ora di punta mattinale incrocio SP 104 – Via delle Industrie (DATO COMUNE DI CASIER); 

 

 

Si ripota di seguito alcune immagini ove sono indicate le posizione delle sezioni di conteggio elencate. 
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Fig. 1: Cordone rilievi del traffico veicolare disponibili (cerchio Rosso  – raccolta matrice origine/destinazione del nodo) 

 

1.A. METODOLOGIA DI RILEVAMENTO 

 

I rilevamenti sono stati eseguiti per via automatica, mediante dispositivi radar tipo Viacount II (fig. 2) che 

presenta le seguenti caratteristiche tecniche: 

 Sensore Radar Doppler 24.165 GHz,  

 Memoria RAM integrata,  

 Uscita seriale RS 232  

 Batteria  12V/18 Ah, batteria Pb-gel  
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I dispositivi radar sono progettati per misurare la velocità dei veicolo in una corsia e una direzione di marcia 

o in entrambe le direzioni allo stesso tempo.  

Sono in grado di monitorare numero, velocità e lunghezza dei veicoli in transito. 

 

 

Fig. 2: Dispositivi Viacount II – radar dopler – esempio di istallazione 

 

 

Fig. 3: Dispositivi Viacount II – radar dopler – esempio di istallazione 

1.B. DESCRITTORI STATISTICI CONTENUTI NELLE SCHEDE DI RILIEVO DEL TRAFFICO 

VEICOLARE 

 

In tutte le sezioni stradali di indagine il traffico verrà suddiviso in due categorie di veicoli: Autoveicoli e 

Veicoli Commerciali (nelle tabelle denominati VP, o Veicoli Pesanti), discriminando le due classi in base alle 

seguenti classi di lunghezza:  

1) I Classe (l < 5,5 m): autovetture e furgoni  

2) II Classe (l => 5,5): autocarri leggeri, autobus, autocarri pesanti, autocaravan, rimorchi medi, 

autocarri autotreni, autoarticolati, autosnodati per trasporto persone.  

 

Inoltre per ogni sezione di rilievo è stata classificata anche la velocità al fine di poter stimare la velocità 

media su base oraria per classe veicolare. I risultati del rilevamento vengono descritti mediante schede 

riferite a ciascuna sezione, composte di più pagine, in cui si riportano, in modo sintetico e con l'ausilio di 

grafici e tabelle, i principali parametri rilevati.  
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Le schede sono intestate con numero sezione di rilievo, luogo della postazione, direzione di marcia e 

periodo di rilievo  (vedasi allegato 3 – Tabulati rilievi del traffico veicolare). I dati forniti in ogni scheda sono 

i seguenti: 

 Intestazione, localizzazione e foto della sezione di rilievo. 

 Tabelle che riassumono il dato su base oraria di tutti i giorni di rilevamento, e valore medio 

del dato diurno, notturno e sulle 24h; 

 Tabella valori medi traffico rilevato; 

 Diagramma andamento del traffico giornaliero su base oraria; 

 Diagramma velocità media su base oraria per classe veicolare: autoveicoli (VL) e veicoli 

commerciali (VP); 

 Diagramma traffico veicolare diurno e notturno; 

 Diagramma traffico veicolare per classi di veicoli; 

 Tabella che riassume il dato su base 15’ e su base 60’ e relativo grafico con descrizione 

dell’andamento giornaliero del flusso veicolare; 

 

1.C. TEMPISTICHE CAMPAGNA DI INDAGINE  

La campagna di rilievo del traffico veicolare, è stata sviluppata nell’arco di 2 settimane lavorative, comprese 

nel periodo dal 05/03 al 20/03 /2019. 

Tuttavia, i dati raccolti e recepite da altri enti, fanno riferimento a periodi temporali diversi, quali: 

 Dati Provincia di Treviso: Dicembre 2018; 

 Dati Comune di Casier: Dicembre 2018; 

 Dati Comune di Silea: Anno 2016 – Desunti dai documenti del Piano Urbano del Traffico fornito; 

 Dati Comune di Treviso: dal 05/03/2019 al 16/03/2019 

 

Il complesso delle informazioni verrà elaborato attraverso lo sviluppo di un classico modello di domanda 

multistadio, intersecando le informazioni desunte dalla campagna di rilievo che consente di “calibrare” il 

modello di assegnazione del traffico veicolare di seguito descritto, al orizzonte temporale di analisi attuale – 

Anno 2019. 

 

 

 

 



Relazione trasportistica -- Completamento del terraglio est da via delle industrie alla SR 53 

 

7 

CAPITOLO 2 – PRINCIPALI STATISTICHE SULLA MOBILITA’ 

 

 
I dati raccolti nel corso dell’ampia indagine sulla mobilità descritta hanno permesso di delineare un quadro 

sufficientemente esaustivo sulle dinamiche e le principali percorsi, che caratterizzano i flussi veicolari che 

impegnano la rete dell’area di studio. 

Di seguito vengono raccolti i valori di traffico veicolare misurati nelle sezioni stradali citate, nelle principali 

statistiche, quali: 

 Flussi veicolari nelle 22 per sezione stradale (giorno feriale medio); 

 Ora di punta sulla rete (misurata il venerdì sera tra le 8:00 e le 9:00) 

Queste informazioni, come illustrato di seguito, saranno utilizzate al fine di aggiornare il quadro di mobilità 

e calibrare le matrici origine/destinazione delle persone e delle merci. 

2.A. FLUSSI VEICOLARI NELLE GIORNALIERI (24H) 

 

La tabella di seguito riporta i dati dei flussi veicolari medi giornalieri misurati: infrasettimanali (media dal 

lunedì al venerdì), relativi alle 22 sezioni di rilievo. 

Sez. Strada Comune 

Media 
Infrasettimanale 

(lun-ven) Veic/24h 

1 Strada Fornaci  Treviso 8.406 

2 SR 53 Tangenziale di Treviso ad Ovest del nodo con via Pasteur  Treviso 37.287 

3 Via Sant’Antonio in prossimità del sottopassaggio della SR 53 Treviso 12.415 

4a Uscita rampa nodo SR 89 – verso via Pasteur Treviso 4.333 

4b Uscita rampa nodo SR 89 – verso Ospedale Treviso 8.980 

5 Via Pasteur Treviso 8.037 

6 Via Sant’Antonio a sud del nodo con Via Pasteur Casier 15.045 

7 Via Zermanese  Treviso 13.663 

8 Via Stretta  Treviso 1.621 

9 SS 13 a nord dell’incrocio con SP 107  Casier 26.103 

10 SP 104 ad ovest di via Peschiera Casier 13.812 

11 SP 104 in località Casoni Casier 4.624 

12 Viale delle Industrie Casier 9.060 

12B Via Guzzetti Casier 5.189 

13 Via Peschiere loc. Conscio Casier 4.787 

14 
Viale dell’industria, immediatamente a nord dell’incrocio con la 
SP 63

Casale sul Sile 7.270 
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15 Via Dosson – SP 107 Casier 3.344 

16 SP 63 ad est dell’incrocio con viale delle Industrie Casale sul Sile 8.689 

17 SP 63 ad ovest dell’incrocio con viale delle Industrie Preganziol 12.815 

18 SP 107 VAR a sud dell’incrocio con SP 63 Preganziol 14.608 

19 Via Lanzaghe -  Silea Silea 13.477 

20 SR 89 – Silea Silea 28.150 

21 SR 53 ad est del nodo con SR 89 Silea 21.332 

 

Dalla lettura dei dati raccolti si evince che gli assi viari principali, quali: SS 13 Terraglio, l’asse della SR 53 

Tangenziale di Treviso e la SR 89 Treviso Mare, presentano una pressione veicolare superiore ai 20.000 

veicoli giorno (somma delle due direzioni). Diverso è l’impatto dei flussi veicolari sugli assi secondari, quali 

la SR 107-104 e 63, dove il flusso varia dai 10.000 ai 15.000 veicoli/24h (bidirezionale). Ancor più modesto è 

il flussi lungo gli assi locali, quali via Pasteur, via Fornace, via Stretta e via delle Industrie, attestandosi tra i 

5.000 e i 9.000 veicoli giorni. 
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Fig. 4: Valori flussi veicolari 24h nelle sezioni di rilievo disponibili (flusso medio infrasettimanale) 

2.B.    FLUSSI VEICOLARI ORA DI PUNTA SULLA RETE (VENERDI’ 8:00-9:00) 

L’ora di punta sulla rete è stata calata sommando tutte le sezioni di rilievo disponibili per corrispondente 

ora di intervallo.  

Dalla somma dei dati raccolti è possibile calcolare l’intervallo orario in cui vi è la maggior concentrazione di 

autoveicoli.  L’intervallo di massimo afflusso è stato misurato il venerdì tra le ore 8:00 e le 9:00 nel quale 

sono stati misurati circa 24.000 veicoli/h nelle sezioni disponibili.  

 

Sez. Strada Comune 
Ora di punta 

Venerdì 8:00-9:00 

1 Strada Fornaci  Treviso 660 

2 SR 53 Tangenziale di Treviso ad Ovest del nodo con via Pasteur  Treviso 3.230 
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3 Via Sant’Antonio in prossimità del sottopassaggio della SR 53 Treviso 985 

4a Uscita rampa nodo SR 89 – verso via Pasteur Treviso 433 

4b Uscita rampa nodo SR 89 – verso Ospedale Treviso 845 

5 Via Pasteur Treviso 701 

6 Via Sant’Antonio a sud del nodo con Via Pasteur Casier 1.124 

7 Via Zermanese  Treviso 1.149 

8 Via Stretta  Treviso 184 

9 SS 13 a nord dell’incrocio con SP 107  Casier 1.641 

10 SP 104 ad ovest di via Peschiera Casier 1.316 

11 SP 104 in località Casoni Casier 325 

12 Viale delle Industrie Casier 975 

12B Via Guzzetti Casier 572 

13 Via Peschiere loc. Conscio Casier 354 

14 
Viale dell’industria, immediatamente a nord dell’incrocio con la 
SP 63

Casale sul Sile 823 

15 Via Dosson – SP 107 Casier 293 

16 SP 63 ad est dell’incrocio con viale delle Industrie Casale sul Sile 775 

17 SP 63 ad ovest dell’incrocio con viale delle Industrie Preganziol 1.203 

18 SP 107 VAR a sud dell’incrocio con SP 63 Preganziol 1.805 

19 Via Lanzaghe -  Silea Silea 959 

20 SR 89 – Silea Silea 2.066 

21 SR 53 ad est del nodo con SR 89 Silea 1.640 
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Fig. 5: Valori flussi veicolari ora di punta nelle sezioni di rilievo disponibili (intervallo orario 8:00-9:00) 

In relazione ai valori di punta misurati (ora di punta mattinale 8:00-9:00) emerge che le tratte viaria con un 

carico veicolare più rilevante, oltre agli assi principali della SS13, SR 53 e SR 89, con valori compresi tra i 

1.500 e i 3.000 veicoli/h, anche altri assi viari, quali la SP 107 (sezione 17) e la SR 53 ad est del nodo con la 

SR 89 (sezione 21) presentano valori dei flussi in ora di punta (bidirezionali) superiori ai 1.500 veicoli/h. 

Altri assi viari ove si registrano flussi superiori ai 1.000 veicoli/h son: via Sant’Antonio (sez. 6), via 

Zermanese (sez. 7) e la SP 104 in prossimità di via Peschiere (sez. 10). L’esame dei dati disponibili evidenzia 

inoltre l’orientamento del flusso. Nella ora di punta mattinale si osserva infatti che lungo le aste viarie 

primarie quali: la SS 13, SR 53 Tangenziale di Treviso e la SR 89 Treviso Mare il flusso non risulta 

marcatamente orientato. Lungo la viabilità secondaria invece appare importante sottolineare che 

l’orientamento del flusso risulta talvolta marcato. 

A esempio lungo la SP 107 a sud di Dosson, e lungo la SP 63 ad ovest del nodo con via dell’industria, il flusso 

è orientato verso sud, in direzione del Passante di Mestre. Viceversa, lungo via Sant’Antonino, via Pasteur e 
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via Zermanese, si evince che il flusso è orientato verso nord, cioè verso Treviso. Per un approfondimento 

sui dati raccolti si rimanda all’allegato 3 – tabulati rilievi del traffico veicolare. 

CAPITOLO 3 – LA PIATTAFORMA MODELLISTICA E LA 

DOMANDA DI MOBILITA’ 

 

Il tema della determinazione della mobilità, intesa come interazione tra domanda ed offerta di trasporto, 

richiede la conoscenza di molteplici variabili che caratterizzano il complesso sistema dei trasporti. 

L’espressione “offerta di trasporto” indica il sottosistema del trasporto costituito da tutti gli elementi 

materiali (ad es. infrastrutture, veicoli, impianti) e immateriali (ad es. normative, regole di circolazione, 

servizi, tariffe) posti in essere per il soddisfacimento della domanda di trasporto nell’area di riferimento; 

per “domanda di trasporto” si intende il numero di utenti, con determinate caratteristiche, che utilizza un 

sistema di trasporto in un determinato periodo di tempo (ora, giorno, ecc.). 

“Il flusso di domanda di mobilità è il numero di utenti con determinate caratteristiche che “consuma” il 

servizio offerto da un sistema di trasporto in un periodo di tempo prefissato, ovvero come flusso di 

spostamenti” (Cascetta, 2006). 

A livello concettuale il numero di utenti, ovvero il flusso di spostamenti, viene rappresentato 

analiticamente attraverso una matrice Origine-Destinazione che vengono organizzati e suddivisi in base alla 

zona (o centroide) di Origine e Destinazione e rappresentati tramite matrici O-D. Tali matrici hanno un 

numero di righe e colonne pari al numero di zone tra le quali possono avvenire gli spostamenti ed il 

generico elemento dod fornisce il numero degli spostamenti che hanno origine nella zona o e destinazione 

in d nell’unità di tempo (flusso OD), per tipologia di mezzo di trasporto: auto, bici, pedone, autocarro, ecc. e 

motivo dello spostamento: lavoro, affari, pratiche personali, ecc. 

 

 

Figura 6: rappresentazione dell’area di studio e della matrice OD 

 

 

A conclusione del processo di analisi condotto, la finalizzazione delle attività svolte è costituita 

dall’aggiornamento della matrice origine/destinazione degli spostamenti per modo gomma, nel territorio in 

esame. 

Il processo di calcolo, basato sulla costruzione di un modello matematico di assegnazione del traffico 

veicolare che consente di simulare l’iterazione tra domanda e offerta della rete di trasporto in esame, ha 
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permesso di stimare e calibrare, come meglio dettagliato in seguito, la dimensione della mobilità 

complessiva che impegna l’area in esame.  

 

 

 
 
 

Il calcolo è sviluppato secondo le seguenti fasi: 

 

3.A. COSTRUZIONE DELLA MATRICE OD ED AFFINAMENTO  

La matrice O/D è suddivisa in 4 sottomatrici relative alla tipologia di spostamento: 

 interno-interno [I-I] 

 di scambio (interno-esterno ed esterno-interno) [I-E]; [I-IE-I] 

 di attraversamento (esterno-esterno) [E-E] 

 

Figura 7:  la matrice OD suddivisa nelle quattro sottomatrici 

 

In particolare, per ciascuna sottomatrice, si sono ottenute informazioni dalle differenti fonti informative 

disponibili (matrice ISTAT 2011, modello di simulazione Comune di Treviso) e si è proceduto come segue: 

Spostamenti interni-interni [I-I]: 

 

I dati raccolti hanno consentito di aggiornare le origini e destinazioni di oltre 24.000 veicoli rilevati, e 

rielaborare le matrici disponibili anche in base alla zonizzazione funzionale adottata.  

 

 Spostamenti di scambio: esterni-interni ed interni-esterni [I-E]; [I-IE-I]: 

 

A partire dalla zonizzazione funzionale derivata dalle diverse fonti informative disponibili, e in relazione ai 

rilievi sui flussi veicolari raccolti è stato possibile anche ricavare le relazioni origine-destinazione dei veicoli 

che hanno percorrenze più lunghe rispetto al “cordone” dell’area di studio. 

 

3.B. DISAGGREGAZIONE DELLA MATRICE SU BASE SUB-COMUNALE  
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Attraverso l’attribuzione di un fattore di attrattività/generazione della domanda di trasporto, nonché dalle 

sezioni censurati disponibili per ciascuna delle zone in funzione del numero dei residenti e delle Unità 

Locali, è stato possibile determinare l’attendibile distribuzione della domanda complessiva, ovvero 

disaggregare su base sub-comunale e comunale le informazioni desunte dall’attività di intervista.  

In particolare per l’ambito in esame si è seguito il seguente criterio: 

1. Individuazione dei principali zone di attrazione e generazione del traffico veicolare che attualmente 

impegna la rete viari dell’area. 

2. Sulla base di tale distinzione, i principali comuni dell’area sono stati suddivisi aree sub Comunali così 

definire: 

o Comune di Treviso - 9 sub zone: Treviso, Q .Monigo, Q. San Pelaio, Q. Santa Maria della Rovere, 

Q. San Giuseppe, Aeroporto Sant’Angelo, Q. Ospedale, Q. Fiera, Q. Sant’Antonino; 

o Comune di Preganziol – 5 sub Zone: Preganziol, Vai Bachina, Frescada, Boschi e Sanbughè; 

o Comune di Silea – 4 sub-zone: Silea, Silea Nord, Cendon e Sant’Elena di Silea; 

o Comune di Casier – 5 sub-zone: Casier, Dosson, Le Grazie e la Sicilia Z.I, Dosso Z.I; 

o Comune di Casale sul Sile – 5 sub-zone: Casale sul Sile, Lugugnano, Conscio, ZI Casale sul Sile, ZI 

Sud di Casale sul Sile. 

 

 

Figura 8: Comune area di studio e zonizzazione funzionale. 
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3.C. LA ZONIZZAZIONE FUNZIONALE 

La zonizzazione è una suddivisione del territorio oggetto di analisi in zone di traffico e serve a concentrare 

in un numero limitato di punti (centroidi delle zone) la molteplicità degli spostamenti con origine e 

destinazione diffusi su tutta l’area di studio.  

Il procedimento di zonizzazione è stato sviluppato, coerentemente con il modello d’offerta del sistema da 

simulare, seguendo alcuni criteri d’omogeneità: territoriale, fisica, trasportistica e topologica.  

Complessivamente il modello comprende tutto il territorio della Regione Veneto e parte delle Regioni Friuli-

Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Lombardia. 

Sono state individuate 700 zone caratterizzate come segue:  

• 572 ZONE che rappresentano ogni comune delle Province di Padova, Venezia, Rovigo e Vicenza e 

Belluno costituisce una zona a sé stante;  

• 28 ZONE che rappresentano aggregazione di zone censuarie nei comune di Treviso, Preganziol, 

Casier, Silea e Casale sul Sile (vedi paragrafo precedente); 

• 40 ZONE costituite da sub-zone che rappresentano parti di alcune delle città (Comuni) capoluogo di 

provincia (Padova, Venezia e Vicenza) che sono state suddivise in più zone, per ragioni di 

dimensioni o di distribuzione territoriale degli abitanti;  

• 49 ZONE rappresentano aggregazioni di comuni e/o provincie delle Regioni confinanti, quali: Emilia-

Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; 

• 11 ZONE sono le aree esterne alla Regione Veneto che sono state associate agli itinerari di lunga 

percorrenza: Brennero, A4 – Italia Ovest, ecc.. 

 
Figura 9: Zonizzazione funzionale della struttura modellistica e delle matrici O/D 

 

3.D. IL MODELLO DI DOMANDA 

La domanda di trasporto viene rappresentata tramite matrici origine/destinazione in relazione alla 

zonizzazione adottata. Il modello consente di definire e trattare simultaneamente più segmenti di domanda 

Ambito di analisi 
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sia per il trasporto individuale (veicoli leggeri e pesanti, abilitati e non abilitati a percorrere porzioni di rete, 

…) che per il trasporto collettivo (studenti, lavoratori, abbonati e non, …).  

Le matrici O/D implementate per lo studio in parola appartengono a seguenti segmenti di domanda: 

 

1. OD Veicoli Leggeri; 

2. OD Veicoli Pesanti. 

 

La base dati, come descritto in precedenza, da cui è derivata la matrice dei veicoli leggeri è quella relativa al 

censimento ISTAT 2011, aggiornata per mezzo di strumenti analitici di elaborazione matriciale e allineati ai 

valori dei flussi veicolari della rete attuale; mentre la matrice relativa ai veicoli pesanti è il parziale risultato 

del progetto europeo CARICA, svolto nel 2016-2017 dalla Regione Veneto – Sezione Logistica finalizzato alla 

caratterizzazione della matrice O/D delle merci su base comunale. Le matrici sono state calibrate 

all’orizzonte temporale anno 2019. 

 

3.E.  IL MODELLO DI RETE 

La rete è costituita da nodi e archi. 

I nodi sono identificati dal numero, dal nome, da un eventuale codice, dal tipo e dalle coordinate. 

Ogni arco è definito mediante: 

• il numero identificativo dell'arco; 

• il tipo di arco; 

• i sistemi di trasporto abilitati; 

• la lunghezza; 

• la capacità o la velocità libera per il trasporto privato; 

• il tempo di corsa per il trasporto pubblico. 

Per ogni arco poi possono essere definite le penalità di svolta e le capacità delle svolte stesse. Dal tipo degli 

archi (classifica funzionale) che si incontrano e dalla geometria dell’intersezione il modello può determinare 

automaticamente: 

• le regole di precedenza tra le strade che convergono nel nodo intersezione; 

• il tipo di manovre di svolta: a destra, diritto, a sinistra, inversione ad U; 

• i perditempo dovuti a semafori, passaggi a livello, etc. 

 

Nel dettaglio il modello di rete implementato è stato realizzando una rete costituita da circa 6.600 nodi e 

oltre 19.000 archi, per complessivi 19.000 km di rete viaria che rappresenta la totalità della Regione 

Veneto, parte della Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. 
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Figura 10: Rete viaria implementata nel modello di simulazione  

 

3.F.  FUNZIONI DI COSTO GENERALIZZATO 

Le funzioni di costo sono delle relazioni matematiche che esprimono il valore medio del costo generalizzato 

o di alcune sue componenti in funzione delle caratteristiche fisiche e funzionali dell’arco stradale e dei flussi 

transitanti. 

Il costo generalizzato di spostamento può essere calcolato come somma di più componenti omogeneizzate: 

 costi di esercizio proporzionali alla distanza percorsa; 

 costi legati al tempo impiegato per percorrere l’itinerario: gli utenti attribuiscono al tempo un 

determinato valore monetario che permette loro di confrontare, ad esempio, itinerari più brevi 

e più economici, ma più lenti, con itinerari più lunghi e costosi, ma con tempi di percorrenza 

inferiori;  

 eventuale pedaggio applicato ai tronchi stradali utilizzati. 

In linguaggio matematico, questo può essere espresso dalla seguente equazione: 

Cgen = α Tcorsa + α Tattesa + Ccorsa + Cpedaggio 

dove:  

 α è il valore del tempo;  

 Tcorsa  è il tempo di percorrenza impiegato per transitare sugli archi dell’itinerario (la velocità, e 

quindi il tempo impiegato, è dipendente dal volume di traffico);  

 Tattesa  è il tempo d’attesa nei nodi, ovvero  nelle intersezioni stradali o alle barriere autostradali;  

 Ccorsa è il costo d’esercizio, percepito dall’utente, proporzionale alla percorrenza (carburante, 

lubrificante);  

 Cpedaggio è l’eventuale pedaggio applicato (chilometrico e/o virtuale). 

Ambito 

di 

analisi 
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Il costo generalizzato, in altri termini, rappresenta la somma delle diverse voci di costo sopportate dagli 

utenti e da loro percepite nell’effettuare della scelta del percorso. Esso riflette la disutilità degli utenti a 

percorrere l’arco stesso.  

Il valore del tempo (α), è stato calcolato sulla base di stime derivanti da molteplici analisi sviluppate dalla 

scrivente e da riferimenti di bibliografia sia nazionale che internazionale (es: PNL – Piano Nazionale della 

Logistica 2011-2020).  

 

Nel presente studio sono stati utilizzati i seguenti parametri economici: 

• costo del tempo : 20 Euro/h per i veicoli leggeri; 27 Euro/h per i veicoli pesanti; 

• costo d’esercizio: 0.35 Euro/Km per i veicoli leggeri; 0.8 Euro/Km per i veicoli pesanti. 

 

Infine, si parla di pedaggio virtuale in presenza di sovra pedaggi applicati in determinati caselli o barriere 

autostradali non direttamente correlati con le percorrenze autostradali effettuate dagli utenti (si veda ad 

esempio barriera di Venezia Ovest). 

 

Il tempo di corsa e quello d’attesa vengono calcolati dalla piattaforma modellistica utilizzata sulla base delle 

funzioni CR (capacity restrains function) del tipo BPR, la cui espressione generale è la seguente: 

 



























b

cq

q
att

max

0 1

 
dove 
t : tempo di percorrenza; 

0t : tempo di percorrenza a rete scarica; 
q : flusso; 

maxq
: capacità. 

I parametri a , b  e c  sottintendono un insieme di fattori funzionali dell’arco (caratteristiche geometriche, 

condizioni d’uso, pendenza, tortuosità). 

     c : rappresenta il numero di corsie per senso di marcia; nel modello si assume sempre 1c , poiché si  

           considera a priori maxq
 come la somma delle capacità di tutte le corsie di uno stesso senso di marcia. 

     a : rappresenta l’incidenza del ritardo dovuto al flusso rispetto al tempo di percorrenza a rete scarica.   

            Quando il flusso raggiunge la capacità maxqcq 
si ottiene un tempo di percorrenza 0)1( tat 

. 

     b : è indice dell’elasticità del tempo rispetto al flusso ed è strettamente legato alle caratteristiche  

          geometriche della strada. Al crescere di b  la curva che rappresenta la funzione di deflusso tende ad  

          appiattirsi nella prima parte per poi crescere rapidamente quando il termine maxqc

q

  tende ad 1.  

 

 
 

3.G.  LA CALIBRAZIONE 

Ogni modello matematico finalizzato a stimare scenari futuribili deve essere opportunamente calibrato e 

fatto coincidere con la ricostruzione della situazione attuale. 
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Per calibrare il modello sono necessarie misure di flusso attendibili in vari archi della rete: esse permettono 

di andare a modificare, in prima battuta, la struttura della rete e le curve di deflusso, quindi, in seconda 

battuta, la matrice di domanda, in maniera da ottenere rispondenza tra flussi calcolati e misurati. 

In primo luogo, la calibrazione interessa la struttura dell'offerta di trasporto: il controllo della rete e la 

modifica della schematizzazione dei nodi principali, oltre alla verifica delle penalità di svolta. 

Secondariamente si agisce sulle curve di deflusso: calibrazione del tempo di running e di waiting sugli archi, 

verifica della capacità assegnata, controllo dei tempi di attraversamento dei nodi, ecc. In terza battuta si 

vanno a considerare eventuali limiti della matrice di domanda: la matrice ISTAT è di per sé incompleta di 

tutte le parti relative all'utenza occasionale e non considera le modalità di trasporto non predominanti.  

In tutti questi fattori è possibile intervenire attraverso un procedimento iterativo detto "della tangente più 

ripida", che consiste nell’adeguare la piattaforma modellistica (domanda, offerta, modi di trasporto, ecc.) 

attraverso opportuni “interventi”, e ad ogni iterazione verificare la differenza più ampia tra flussi rilevati e 

calcolati. 

Alla fine del processo di calibrazione si ottiene uno strumento perfettamente affidabile per proiezioni su 

scenari di progetto. 

I risultati ottenuti sulla piattaforma modellistica implementata per l’analisi del progetto relativo al 

completamento del Terraglio Est, restituiscono un valore di correlazione R², indice che stima lo 

scostamento tra i valori reali misurati sulla rete viaria esistente e quelli stimati dal modello di simulazione, 

pari a 0,9143. Tale valore indica che lo scostamento medio tra flussi misurati e flussi stimati dal modello è 

inferiore al 5%-8% rispetto ai flussi rilevati nell’ora di punta presa a riferimento per lo studio descritto. 

 

 

 
 
Figura 11: Scattergram: misura dello scostamento tra dati misurati e simulati  

 
 
Di seguito viene riportato il risultato dell’articolato processo di aggiornamento e calibrazione descritto. 

Il flussogramma rappresenta, nell’ora di punta presa a riferimento, la stima del volume di traffico che 

circola nella rete dell’area di studio per ogni singolo arco stradale simulato. 

I valori misurati (sezioni di rilievo - rettangoli rossi) e i flussi simulati (archi con flusso evidenziato) 

descrivono la “bontà” della calibrazione effettuata e rappresentano il volume di traffico per gli archi stradali 

presi a riferimento. 
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Il risultato della rete rappresenta lo stato di fatto Anno 2019, che verrà utilizzato sviluppando diversi 

scenari di studio, gli effetti sulla rete dell’area, delle opere viarie in progetto, in termini di traffico 

“trasferito” su nuova viabilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLUSSOGRAMMA ORA DI PUNTA da inserire fasan 
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CAPITOLO 4 – PROGETTO COMPLETAMENTO DEL TERRAGLIO 

EST 

Come descritto in premessa, l’infrastruttura denominata Terraglio est è nata come opere complementare 

del Passante di Mestre e in questo ambito è stata realizzata una prima parte che va dal casello di Preganziol 

verso Nord fino a via Alta. Questo tratto presenta una sede stradale con una larghezza minima di 9 m ed è 

affiancata da una pista ciclabile separata da cordolo invalicabile di 50 cm. Inoltre, sempre nello stesso 

ambito, sono state realizzate le rotatorie tra il Terraglio Est e via Alta, via Peschiere e via della Liberazione.  

 

 
Figura 12 Stato attuale del Terraglio est 

Da via Alta in direzione nord la sezione stradale è rimasta quella della viabilità esistente e si estende fino 

alla zona industriale di Casier dove termina.  

 
Figura 13 Rotatoria su via Peschiere 
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Figura 14 Tratto riqualificato e tratto da riqualificare 

     

    

Figura 15 Rotatoria con via della Liberazione e innesto su rotatoria tangenziale Treviso 

      

Figura 16 Semaforo di via Pasteur e via S. Antonino 
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4.A. IPOTESI PROGETTUALI VALUTATE 

Di seguito si riporta lo stralcio dello studio di fattibilità sviluppato nella precedente fase in cui sono state 

elaborate e simulate diverse soluzioni progettuali che hanno condotto a definire la soluzione ottimale. 

 

Dall’analisi trasportistica dello stato di fatto, supportata dai rilievi di traffico veicolare fatti e da quelli 

raccolti dai Comuni appartenenti all’area di studio, è emerso che la rete locale risulta gravata da un traffico 

di attraversamento generato dalla mancanza di un collegamento diretto tra la prima parte 

dell’infrastruttura realizzata e la tangenziale di Treviso. I volumi di traffico registrati e simulati su alcune 

strade che attraversano i centri abitati risultano elevati, spesso, non tanto per le caratteristiche 

dell’infrastruttura ma quanto le il contesto territoriale che attraversano – centro di paesi e frazioni.  

E’evidente, quindi, la necessità di completare il Terraglio est con un’opera commisurata alla domanda di 

spostamento rilevata e al contempo in sintonia con l’ambiente in cui viene inserita. 

La precedente versione dello studio, ha ipotizzato la realizzazione, in corrispondenza di alcune intersezioni 

tra l’asse principale del Terraglio est e la viabilità interferita, di soluzioni delivellate che mantenevano la 

continuità dell’asse del Terraglio est. In relazione ai casi era o meno prevista la relazione tra con la viabilità 

esistente con delle bretelle di collegamento. Questa tipologia di intersezioni, previste in corrispondenza di 

via delle Peschiere e via S. Antonino, era prevista con la realizzazione di gallerie stradali che richiedevano 

opere molto estese: rispettivamente di 184 m e 115 m a cui vanno aggiunte le rampe di collegamento al 

piano campagna realizzate con pendenze del 4%.  

Le opere di cui sopra presentano un importante impegno strutturale sia in termini di realizzazione che in 

termini economici.  

Sulla base delle analisi e approfondimenti svolti, la proposta infrastrutturale è stata calibrata sulle necessità 

del medio lungo periodo e il presente progetto propone di completare l’opera con i seguenti interventi 

(vedasi Allegato 1 – Planimetrie complessive dell’intervento): 

1. Riqualificazione della viabilità esistente da via Alta verso nord fino alla rotatoria tra via delle 

Industrie e via della Liberazione con l’adeguamento della carreggiata esistente alle caratteristiche 

del tratto già realizzato a sud. Attualmente la sede stradale ha una larghezza media di circa 6,50 m 

e si prevede di realizzare una sede carrabile tipo F1 – strada locale extraurbana - di larghezza 9 m, 

dare continuità alla pista ciclabile di larghezza 2,50 m realizzandola lungo il lato ovest separata da 

un elemento invalicabile di 1,50 m o 0,50 m in ragione del contesto in cui si trova.   

 
Figura 17 Sezione tipologica tra via alta e via della Liberazione 

 

 

2. Riqualificazione del tratto finale di via delle Industrie con la riorganizzazione della piattaforma 

esistente. In questo tratto la strada è inizialmente di larghezza di circa 7 m affiancata da due fossi 

mentre nel tratto terminale la piattaforma si allarga coprendo la distanza fra le recinzioni dei due 
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lati con una larghezza superiore ai 16 m. Considerando che il primo tratto verrà tombinato, la 

riorganizzazione degli spazi potrebbe essere fatta secondo due tipologie: 

a. una piattaforma con caratteristiche analoghe ad alcuni tratti già realizzati a sud che si 

compone di due corsie da 3,50 m più banchina da 1 m, separate da una fascia di 1,50 m 

per complessivi 10,50 m. In questo caso la pista ciclabile potrà essere mantenuta in 

continuità all’esistente lungo il margine ovest, mentre nel margine est è prevista la 

realizzazione di un marciapiede.  

b. una piattaforma con caratteristiche analoghe ad alcuni tratti già realizzati a sud che si 

compone di due corsie da 3,50 m più banchina da 1 m, separate da una fascia di 1,50 m 

per complessivi 10,50 m e un marciapiede per lato di larghezza minima di 1,50 m. In 

questo caso la pista ciclabile è prevista esterna alla sede stradale lungo il margine ovest 

dell’area industriale.  

 

 

DISEGNO 

 

 

 

 
Figura 18 Riorganizzazione della piattaforma dell’ultimo tratto di via delle industrie secondo l'ipotesi A 

 

 
Figura 19 Tratto finale via delle Industrie 

 

 
Figura 20 Intersezione via delle Industrie con via della Liberazione 

 

3.  Realizzazione del prolungamento di via delle industrie fino alla tangenziale sud di Treviso. Questo 

tratto completa il Terraglio Est in quanto rappresenta la parte del tracciato del progetto originale 

che attualmente non esiste. Questa nuova viabilità ha un’estensione di circa 1,65 km con un 

andamento planimetrico in parte rettilineo, per i primi 400 m e successivamente curvilineo 

adeguare la presenza della nuova strada al territorio esistente e quindi collegarsi alla rotatoria 
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della tangenziale di Treviso. Percorrendolo da sud verso nord il tracciato incrocia una viabilità di 

ambito locale a servizio di edifici presenti e via S. Antonino. In continuità con le caratteristiche dei 

tratti precedenti la piattaforma è prevista di tipo F1 con una larghezza di 9 m ed è affiancata, fino a 

via S. Antonino, dal percorso ciclabile in continuità con quello già presente sul lato ovest nel tratto 

a sud. Al fine di individuare la configurazione ottimale sia sotto gli aspetti trasportistici che nel 

rapporto col territorio, per quest’opera sono state analizzate diverse alternative che nel successivo 

paragrafo verranno descritte. L’analisi e il raffronto delle stesse hanno portato ad individuare due 

alternative di progetto.  

 

4.B. IPOTESI NUOVA VIABILITÀ 

La nuova strada di progetto inizia in corrispondenza di via delle Industrie e prosegue verso nord. Dopo circa 

375 m interseca una strada vicinale di accesso e di collegamento in corrispondenza della quale era 

precedentemente prevista una rotatoria per l’inversione di marcia dei veicoli da e per la zona industriale di 

Casier. 

 

 
Figura 21 Strada vicinale 

L’attuale proposta prevede che le due categorie di strade rimangano distinte: l’asse principale viene 

mantenuto sopra il piano campagna e si prevede di realizzare un sottopasso per dar continuità alla viabilità 

locale. Il sottopasso avrà una larghezza di 8 m ovvero 6,50 m di strada e un marciapiede di 1,50 m. L’altezza 

libera del manufatto in colmo strada è di 5,00 m. In ragione dell’altimetria del terreno è possibile alzare 

l’asse principale fino a 2,5 m sopra al piano campagna consentendo di limitare lo sviluppo delle rampe di 

accesso al sottopasso. Per questo tipo di rampe la pendenza massima è del 10% ma in ragione 

dell’orografia del terreno è possibile limitare all’ 8%. Sono previste delle strutture di sostegno e un 

impianto di raccolta e sollevamento delle acque, ponderato all’estensione delle rampe.  

 

Il tracciato della nuova viabilità del Terraglio est, prosegue poi in direzione nord verso via Sant’Antonino.  

 

L’intersezione con questa strada è stata valutata con diverse ipotesi: 

 Realizzazione di un’intersezione a raso con una rotatoria di medio diametro tra la nuova stada e la 

viabilità esistente. Questa soluzione risulta molto impattante nel territorio principalmente per due 

motivi: il primo perché prevede un occupazione di aree privare molto elevata e la demolizione di 

due fabbricati nel quadrante sud-ovest dell’incrocio e il secondo in quanto, come emerge 

dall’approfondimento trasportistico sviluppato con questa soluzione, la relazione tra le due strade 

richiama traffico su via Sant’Antonino e questo rappresenta anche un elemento di minor sicurezza 

anche in ragione delle diverse caratteristiche del traffico che impegna le due strade; 



Relazione trasportistica -- Completamento del terraglio est da via delle industrie alla SR 53 

 

26 

 

 
Figura 22 Ipotesi intersezione a rotatoria 

 

 Realizzazione di un’intersezione a livelli sfalsati con il Terraglio est che sovrappassa via S. 

Antonino, questa soluzione risulta molto impattante in quanto l’opera di attraversamento si 

svilupperebbe molto in lunghezza e ed in altezza in quanto il piano campagna, rispetto a via S. 

Antonino, risulta più basso di circa 1-1,50 m e quindi l’asse principale deve arrivare a circa 6,50 m 

sopra la quota di via S. Antonino in quanto dev’essere garantito un franco libero di almeno 5 m tra 

l’estradosso dell’impalcato a cui deve aggiungersi lo spessore dell’impalcato e della sede stradale  

che complessivamente di 1,50 m. Le rampe hanno un’estensione di più di 200 m per parte e il 

rilevato in prossimità degli edifici dev’essere sostenuto da muri di sostegno per limitare l’ingombro 

e l’interferenza con il territorio. Infine per limitare il rumore del traffico, è necessario prevedere 

delle barriere di sostegno di almeno 2,50 m sopra il piano viabile e questo porta complessivamente 

l’opera a circa 9 metri sopra il piano stradale; 

 

 
Figura 23 Stralcio rilievo di via S. Antonino in corrispondenza dell'intersezione del nuovo asse stradale 

 

 

R= 50m 
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 Realizzazione di un’intersezione a livelli sfalsati con il Terraglio est che sottopassa via S. Antonino, 

questa soluzione rispetto alla precedente risulta avere un’estensione planimetrica minore in 

quanto il dislivello che bisogna superare è minore per effetto della differenza di quota tra piano 

campagna e via S. Antonino e perché lo scatolare di progetto ha uno spessore minore rispetto 

all’impalcato del cavalcavia. Le rampe avranno una pendenza del 6% raccordate con adeguati raggi 

verticali come da normativa. La sezione dello scatolare sarà di 9 m della sede stradale più un 

marciapiede per lato di larghezza 1 m. La struttura del sottopasso si prevede sarà con sezione a U – 

muri di sostegno collegati da una soletta- per una profondità fino a tre metri mentre poi è prevista 

con diaframmi – collegati da una soletta - in quanto le caratteristiche geotecniche del sito e la 

presenza delle abitazioni e gli spazi ridotti, non consentono la facile realizzazione dei muri di 

sostegno né l’infissione di palancole.  

 

 
Figura 24 Sottopasso del Terraglio est su via S. Antonino e collegamento pista ciclabile con via S. Antonino 

 

Proseguendo in direzione nord, il nuovo asse stradale si riporta sopra il piano campagna e 

raggiunge la tangenziale di Treviso. In questo punto attualmente si attesta via Pasteur e per 

garantire le relazioni attuali che future, sono state ipotizzate diverse soluzioni: 

 

 La prima ipotesi prevede la modifica della rotatoria esistente sotto la tangenziale di 

Treviso. L’attuale rotatoria ha una forma ellittica con un asse- nord-sud - di 180 m e l’altro 

asse di 145 m. All’anello si attestano le bretelle di collegamento con l’asse principale che 

sono strade a una corsia di marcia con una larghezza di 6,50m. La proposta prevede di 

modificare l’anello con un allungamento verso sud per consentire di aumentare lo spazio 

tra le due rampe, lato sud, che collegano la rotatoria all’asse principale della tangenziale 

sud di Treviso. Questo consente di poter attestare in questo tratto sia il nuovo asse di 

progetto del Terraglio est che di mantenere anche l’attestazione di via Pasteur all’anello. La 

modifica dell’anello non viene sviluppata in modo simmetrico all’esistente per limitare 

l’interferenza con le preesistenze. Questa nuovo assetto dovrà essere accompagnato da 

adeguate misure di mitigazione ambientali e visive.  
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Figura 25 Ipotesi di innesto con modifica della rotatoria 

 

 

 Una seconda ipotesi prevede di innestare la nuova strada sull’attuale anello in 

corrispondenza dell’attuale attestazione di via Pasteur. Questo elimina la relazione tra la 

strada locale e la tangenziale di Treviso e Treviso. Per ripristinare i collegamenti si prevede 

di realizzare uno svincolo delivellato che collega via Pasteur all’asse stradale di progetto. 

Chi arriva dalla tangenziale scende con una rampa fino a sottopassare il Terraglio est e poi 

la corsia risale e si collega alla strada locale. Per l’immissione da sud e dalla strada locale 

all’asse principale, si prevedono due corsie a senso unico con manovra in destra.  

 
Figura 26 Collegamento a via Pasteur con svincolo delivellato 

 

Questo svincolo rappresenta un’opera complessa in quanto è necessario prevedere uno 

scatolare e tutte le opere strutturali per le rampe, inoltre rappresenta un importante 

occupazione di territorio in quanto l’attuale strada locale dev’essere spostata; 

 

 La terza ed ultima ipotesi prevede il collegamento del Terraglio est all’anello della 

rotatoria e le relazioni con via Pasteur avvengono con uno schema viario appoggiato allo 
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svincolo della tangenziale di Treviso. Per accedere da via Pasteur si prevede di realizzare 

una rampa d’ingresso dalla rampa in uscita dall’anello che collega la rotatoria alla 

tangenziale in direzione est. Questa viene collegata a via Pasteur e ha la precedenza in 

corrispondenza all’intersezione con la strada attuale. Il tratto terminale di via Pasteur viene 

poi collegato alla nuova strada con un innesto con manovre d’ingresso e uscita in destra. 

Questo schema di circolazione rappresenta un’alternativa alla prima soluzione ma risulta 

una soluzione più invasiva per la vicinanza delle abitazioni e inoltre l’immissione in 

Terraglio est è molto prossima all’attestazione dello stesso alla rotatoria. 

 

 
Figura 27 Ipotesi di collegamento dalla rampa della tangenziale 

 

 

In sintesi, lo studio ha considerato un'unica soluzione per la riqualificazione dell’asse stradale esistente che 

prevede l’allargamento della sede stradale e la realizzazione della pista ciclabile a margine mentre per il 

nuovo tratto sono stati considerati due tracciati – con rotatoria e delivellamento – e dagli approfondimenti 

tecnici e trasportistici sono emerse le due soluzioni che sono oggetto della presente proposta progettuale: 

Ipotesi 1 – Collegamento del nuovo tratto del Terraglio Est tra via delle Industrie e la tangenziale di Treviso 

con una nuova viabilità che prevede in corrispondenza di via Sant’Antonino una rotatoria di raggio 50 m, 

che comporta l’abbattimento di due edifici a sud-ovest e l’occupazione di un’area di parcheggio 

dell’insediamento commerciale direzionale posto a nord-ovest oltre ad interferire con un compendio 

vincolato paesaggisticamente; 

Ipotesi 2 - Collegamento del nuovo tratto del Terraglio Est tra via delle Industrie e la tangenziale di Treviso 

con una nuova viabilità che prevede in corrispondenza di via Sant’Antonino la realizzazione di un 

sottopassaggio che limita l’occupazione e l’impatto visivo. 

Per entrambe le ipotesi il collegamento con la rotatoria della tangenziale di Treviso avviene con la modifica 

della rotatoria e l’innesto in anello sia del Terraglio est che di via Pasteur.  

 

Nella presente fase progettuale, come concordato nel corso degli incontri con gli enti locali interessati, è 

stata ulteriormente approfondita la risoluzione dell’innesto del nuovo asse sull’anello della rotatoria 

presente sotto la tangenziale di Treviso. 

Al fine di mantenere la geometria del nodo esistente e garantire comunque il collegamento con via Pasteur, 

si è prevista la realizzazione di una rotatoria di medio diametro lungo il nuovo asse a ridosso dell’innesto 

sull’anello esistente.  
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Proprio la vicinanza tra i due svincoli e il numero relativo di veicoli che percorreranno via Pasteur, 

garantisce il funzionamento del sistema infatti sia per chi si immette nel nuovo asse da nord che per chi 

arriva da sud, in questo punto la velocità di percorrenza risulta ridotta consentendo alle manovre di 

scambio di avvenire in sicurezza e continuità.  
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CAPITOLO 5 – VALUTAZIONI TRASPORTISTICHE DEGLI 

SCENARI DI PROGETTO 

 

Di seguito si riporta lo stralcio dello studio di fattibilità sviluppato nella precedente fase in cui sono state 

elaborate e simulate diverse soluzioni progettuali che hanno condotto a definire la soluzione ottimale. 

 

Nel presente capitolo vengono analizzati i risultati delle simulazioni del traffico veicolare sviluppate sulla 

base delle ipotesi di intervento descritte nel capitolo precedente. 

In particolare l’analisi è stata suddivisa definendo i seguenti scenari di valutazione: 

1. Scenario stato di fatto (rete attuale anno 2019 – già descritta nel cap.3); 

2. Scenario 1 – Realizzazione terraglio est con rotonda su via Sant’Antonino e adeguamento rotatoria 

svincolo tangenziale; 

3. Scenario 2 – Realizzazione terraglio est con sottopasso/sovrappasso su via Sant’Antonino e 

adeguamento rotatoria svincolo tangenziale. 

Di seguito si riportano le descrizioni degli scenari elencati e le risposte della rete, in termini di traffico 

trasferito su nuova viabilità e modifica della pressione veicolare lungo le principali arterie dell’area di 

studio. 

L’analisi è stata elaborata attraverso un confronto dei flussi veicolari che impegnano la rete viari in esame 

in alcune specifiche sezioni al fine di confrontare i risultati dei diversi scenari di analisi valutati. 

 

5.A. SCENARIO 1 

Lo scenario 1 valuta il completamento del terraglio est con la contestuale realizzazione di una rotatoria a 

raso che collega la nuova asta viaria con via Sant’Antonino, per poi proseguire verso nord ed innestarsi sullo 

svincolo della tangenziale con una riconfigurazione della parte sud dell’esistente rotatoria. 

La portata veicolare della nuova asta, nell’ora di punta del mattino presa a riferimento, è pari, a sud di via 

Sant’Antonino, di circa 1.300 veicoli/h bidirezionali, a nord di via Sant’Antonino, il valore stimato dei 

flussi è pari a 1.380 veicoli/h. 
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Figura 28 Stralcio flussogramma – scenario 1 – ora di punta mattinale 8:00-9:00 
 

In termini di traffico “trasferito”, cioè di flussi che si istradano sulla nuova viabilità “alleggerendo” le aste 

viarie esistenti si osservano i seguenti valori stimati di traffico lungo le principali sezioni stradali dell’area di 

studio. I valori riportati nella seguente tabella sono relativi al flusso veicolare orario della sezione stradale 

(valori dei flussi bidirezionali) simulato. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla visone dell’allegato 2 – 

flussogrammi traffico veicolare): 

 

Sez. Strada SdF Sc 1 
Diff. % 

SC1 – Sc0  

1 SS 13 in prossimità dello svincolo con la Tangenziale 1.955 1.792 -8% 
2 Via Zermanese a nord di viale Pindemonte 1.082 873 -19% 
3 Via Sant’Antonio della connessione con il Terraglio Est 775 945 22% 

4a Via Stretta 220 10 -95% 
4b SP 107 ad ovest di viale dell’industria 1.324 997 -25% 
5 SP 107 ad ovest di viale dell’industria 323 167 -48% 
6 Via Fornaci 587 526 -10% 
7 Via Pasteur 756 410 -46% 
8 SR 89 a Silea 2.331 2.209 -5% 
9 Viale dell’industria, a sud del nodo con via Peschiera 1.084 1.432 32% 

 

 

Il confronto dei flussi veicolari stimati nello stato di fatto e nello scenario in esame consente di evidenziare 

come, in ambito locale, gli assi viari più prossimi al futuro Terraglio est, orientati lungo l’asse nord sud, 

quali: la SS 13, via Zermanese, via Stretta e la SP 107 presentano un significativo alleggerimento, 

compreso tra -8% e -25%, ad eccezione di via Stretta che essendo un asse parallelo al terraglio est e molto 

tortuoso, praticamente tutti i flussi che oggi la utilizzano tendono a spostarsi sulla nuova viabilità. 

Nella tratta tra via Sant’Antonio e la Tangenziale, si osserva che via Pasteur e via Fornaci traggono beneficio 

seppur con diverse dinamiche, mentre via sant’Antonino diventa più attrattiva con un incremento degli 

attuali flussi veicoli di oltre il +20%. 

 

 
Figura 29 Stralcio Rete di differenza – scenario 1 – ora di punta – in ROSSO i flussi incrementali, in VERDE le 

diminuzioni 



Relazione trasportistica -- Completamento del terraglio est da via delle industrie alla SR 53 

 

33 

 

L’effetto è dovuto alla rotonda di collegamento tra il terraglio est e via Sant’Antonino prevista in questo 

scenario. 

Relativamente agli effetti sulla rete viaria ad ampia scala, emerge che via delle Industrie, che con la 

realizzazione del terraglio Est trova il suo completamento lungo l’asse nord-sud, registra un incremento 

stimato in +32%, ma l’asse della SR 89, potenzialmente concorrenziale nell’itinerario di lunga percorrenza, 

tende ad alleggerirsi per circa un -5%. 

Emerge pertanto che l’effetto principale dell’asta in progetto è di “catturare” itinerari locali, mentre gli 

itinerari di lunga percorrenza tendono ad utilizzare assi viari a maggior confort e velocità.  

Per un approfondimento sugli effetti sulla rete dello scenario 1 si rimanda alla lettura dell’allegato 2, tavola 

3: “rete di differenza tra scenario 1 e stato di fatto”. 

 

5.B. SCENARIO 2 

 

Lo scenario 2 valuta il completamento del terraglio est nell’ipotesi di realizzare un sottopasso (o 

sovrapasso) di via Sant’Antonino, per poi proseguire verso nord ed innestarsi sullo svincolo della 

tangenziale riconfigurando, a sud, la rotatoria dello svincolo. 

La portata veicolare della nuova asta in questo scenario, nell’ora di punta del mattino presa a riferimento, è 

pari a circa 1.100 veicoli/h. 

 

 
Figura 30 Stralcio flussogramma – scenario 2 – ora di punta mattinale 8:00-9:00 

 

Come per lo scenario precedente si riportano di seguiti gli “effetti” stimati delle differenze dei volumi di 

traffico nelle sezioni stradali prese a riferimento. 

 

Sez. Strada SdF Sc 1 
Diff. % 

SC1 – Sc0  

1 SS 13 in prossimità dello svincolo con la Tangenziale 1.955 1.718 -12% 
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2 Via Zermanese a nord di viale Pindemonte 1.082 894 -17% 
3 Via Sant’Antonio della connessione con il Terraglio Est 775 767 -1% 

4a Via Stretta 220 90 -59% 
4b SP 107 ad ovest di viale dell’industria 1.324 939 -29% 
5 SP 107 ad ovest di viale dell’industria 323 284 -12% 
6 Via Fornaci 587 576 -2% 
7 Via Pasteur 756 775 3% 
8 SR 89 a Silea 2.331 2.218 -5% 
9 Viale dell’industria, a sud del nodo con via Peschiera 1.084 1.289 19% 

 

  

Il confronto dei flussi veicolari stimati nello stato di fatto e nello scenario 2 evidenzia un sostanziale 

allineamento dei valori di trasferimento dagli assi esistenti più prossimi verso il terraglio est, seppur con 

qualche differenza, ad esempio risulta più marcato l’alleggerimento della SP 107 verso Dosson -29%, e un 

po’ meno marcato verso Casier. 

 

 
Figura 31 Stralcio Rete di differenza – scenario 2 – ora di punta – in ROSSO i flussi incrementali, in VERDE le 

diminuzioni 
 

Nel complesso però, il volume di traffico trasferito è sostanzialmente allineato (-2/3% rispetto a scenario 1) 

salvo la sensibile differenza dell’effetto su via Sant’Antonino. 

Emerge infatti in questo scenario che i flussi lungo l’asse di via Sant’Antonino registrano un sostanziale 

allineamento con quelli dello stato di fatto, pertanto, evitando la connessione con l’asse viario locale 

ipotizzata nel precedente scenario, si scongiura la commistione tra itinerari nord-sud e quelli locali di via 

Sant’Antonino. 

Inoltre, in luogo di eventuale introduzione di meccanismi di traffic calming (es. divieto ai mezzi pesanti) è 

ragionevole ipotizzare che via Sant’Antonino, via Fornace e via Pastour potrebbero trarre beneficio, 

istradando i veicoli pesanti sulla nuova viabilità. 
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5.C. APPROFONDIMENTI SULLE SOLUZIONE RELATIVE ALLE CONNESSIONI 

DELL’INFRASTRUTTURA IN PROGETTO 

Di seguito si riporta lo stralcio dello studio di fattibilità sviluppato nella precedente fase in cui sono state 

elaborate e simulate diverse soluzioni progettuali che hanno condotto a definire la soluzione ottimale. 

A corollario delle macro valutazioni descritte nei due scenari di studio principali, sono stati fatti degli 

approfondimenti sulle diverse ipotesi di connessione tra il terraglio est, la tangenziale sud di Treviso e via 

Pastour, nonché alcuni approfondimenti sul nodo di via Peschiere-viale dell’industria oggi gravato da un 

flusso veicolare sostenuto. 

Relativamente alle ipotesi circa la miglior soluzione di connessione tra la nuova viabilità e la tangenziale 

sono state messe a confronto due ipotesi, ritenendo la terza - delivellamento - valutata dallo studio di 

fattibilità troppo onerosa.  

I risultati delle simulazioni vengono riportati di seguito (entrambe fanno riferimento allo scenario 2 – con 

sottopasso su via S. Antonino): 

 

Stralcio flussogramma – scenario 2 con rimodulazione 

rotatoria svincolo tangenziale TV sud 

 

Stralcio flussogramma – scenario 2 con modifica senso 

circolatorio via Pasteur 

 

Gli schemi attestazione del Terraglio est sulla tangenziale di Treviso analizzati sono: a. modifica dell’anello 

rotatorio con innesto sia del Terraglio est che di via Pasteur -Fig. 21 - e b. realizzazione di uno schema viario 

tra Terraglio est-via Pasteur e la rampa della tangenziale in direzione Silea -Fig. 23 -. 

Dal confronto dei flussogrammi emerge come la soluzione di rimodulazione della rotatoria della tangenziale 

è da preferire allo schema viario in quanto la configurazione garantirebbe maggior capacità al nodo: nella 

seconda ipotesi si nota che il terraglio est ha un flusso minore in quanto viene a crearsi una criticità 

nell’immissione dei flussi da via Pasteur sulla nuova asta.  

Altri approfondimenti dello studio sono stati fatti costruendo un modello di microsimulazione dinamica per 

valutare, ad una scala di analisi puntuale, le dinamiche che andranno ad interessare i nodi nord e sud di 

“attestazione” del terraglio est: Nodo tra la SP 107 e viale dell’industria a sud, e Nodo della SR 53 con il 

Terraglio est. 

Nei paragrafi seguenti vengono descritti alcuni elementi di carattere generale della piattaforma 

modellistica utilizza e i principali risultati dell’approfondimento svolto. 

 



Relazione trasportistica -- Completamento del terraglio est da via delle industrie alla SR 53 

 

36 

5.D. SOFTWARE DI MICRO SIMULAZIONE – VISSIM 

Il modello di simulazione dinamica (realizzato mediante software VISSIM) permette la generazione dei 

singoli movimenti veicolari che, visualizzati in tempo reale, permettono di valutare l’assetto del traffico 

attraverso la descrizione qualitativa e quantitativa della circolazione manovra per manovra, traiettoria per 

traiettoria. 

5.D.1 LA LOGICA DEL MODELLO 

Il modello dinamico permette la modellizzazione dei veicoli che si muovono su una stessa traiettoria e la 

simulazione del loro cambio di corsia.  

Contrariamente a modelli più semplici che ipotizzano delle velocità più o meno costanti e dei processi di 

successione dei veicoli di tipo deterministico, VISSIM impiega il modello di percezione psicofisica di 

WIEDEMANN (1974, cfr. anche Leutzbach/ Wiedemann, 1986; Leutzbach, 1988). 

 

 
Figura 32:  Modello di successione dei veicoli (da: WIEDEMANN) 

 

L’idea fondamentale del modello si basa sul fatto che il conducente di un veicolo più veloce comincia a 

frenare nel momento in cui viene superata la sua soglia individuale di percezione. Dal momento che non sa 

stimare in maniera esatta la velocità del veicolo che lo precede, la velocità del suo veicolo diminuisce al di 

sotto di questa, e ciò ha per conseguenza un’accelerazione dopo il superamento della sua soglia di 

percezione. Ne risulta una successione di lievi azioni di accelerazione e decelerazione. 

Le funzioni di distribuzione, riguardanti le velocità e il distanziamento tra i veicoli, permettono di tener 

conto del comportamento distinto di differenti conducenti. La calibrazione del modello di accodamento dei 

veicoli è stata fatta con l’aiuto di numerose sperimentazioni all’Istituto di Scienze della Circolazione 

dell’Università di Karlsruhe.  

In VISSIM la simulazione del comportamento di un conducente, su una carreggiata a più corsie, non tiene 

solamente conto dei due veicoli che lo precedono ma anche dei veicoli posti sulle corsie vicine. 

L’attenzione del conducente è influenzata, inoltre, dai semafori quando il veicolo arriva ad una distanza di 

circa 100 metri dalla linea d’arresto (analogamente nel caso delle porte autostradali). 
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Figura 33: Comportamento di guida di un conducente su una carreggiata a più corsie 

Ogni conducente è assegnato, con i parametri che descrivono il suo comportamento, ad un veicolo preciso. 

Il comportamento del conducente si trova quindi in accordo con le prestazioni tecniche del veicolo.  

Le caratteristiche che determinano l’unità conducente-veicolo possono essere classificate in tre categorie: 

1. Specifiche tecniche del veicolo 

 lunghezza del veicolo; 

 velocità massima; 

 accelerazione; 

 posizione istantanea del veicolo nella rete; 

 velocità e accelerazione istantanea del veicolo. 

2. Comportamento dell’unità conducente-veicolo 

 limiti psicofisici di percezione del conducente (capacità di stima, percezione della sicurezza, 

disposizione ad assumere dei rischi); 

 memoria del conducente; 

 accelerazione in funzione della velocità corrente e della velocità desiderata. 

3. Interazione tra più unità conducente-veicolo 

 rapporti fra un determinato veicolo e i veicoli che lo precedono e che lo seguono nella 

stessa corsia e nelle corsie vicine; 

 informazioni riguardanti l’arco di strada utilizzato; 

 informazioni concernenti l’impianto semaforico più vicino. 

 

5.D.2 CARATTERIZZAZIONE DELL’OFFERTA DEL SISTEMA VIARIO IN ESAME 

    

Il modello consente, rispetto alla situazione infrastrutturale, la ricostruzione della rete stradale e della 

disciplina di circolazione. Si può dunque tener conto dell’effettiva lunghezza dei tronchi di scambio, delle 

corsie d’immissione, d’uscita e di preselezione alle intersezioni, così come dei triangoli di visibilità, degli 

angoli tra le traiettorie conflittuali dei veicoli e dell’ampiezza delle aree di intersezione.  

Nella definizione delle caratteristiche delle strade è necessario implementare: 

 gli archi, caratterizzati da numero e modulo delle corsie, e definiti dai loro punti di inizio e di fine 

oltre che da punti intermedi che ne definiscono la geometria; 

 le connessioni tra archi per la modellizzazione dei cambi di direzione (movimenti di svolta alle 

intersezioni) e per la riduzione o l’aumento del numero di corsie. 

 

Sia per gli archi sia per le connessioni bisogna specificare la velocità di percorrenza desiderata e le zone di 

rallentamento in prossimità di curve e restringimenti di carreggiata. In entrambi i casi viene indicata non 
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una velocità massima di progetto, ma va descritta la legge di distribuzione delle velocità desiderate, distinta 

per i diversi tipi di veicoli: veicoli leggeri, mezzi pesanti, motocicli, … 
 

Sono state inoltre determinate le matrici Origine/Destinazione di tutti gli itinerari possibili, ricostruiti nel 

modello, partendo dai risultati delle macrosimulazioni descritte in precedenza. 

Ad ogni itinerario viene specificato il percorso che i veicoli devono effettuare ed il corrispondente volume di 

traffico che viene simulato nei 3600 sec di simulazione. 

 

5.E. VALUTAZIONE NODO SP 107-VIALE DELLE INDUSTRIE 

 

I flussi veicolari che impegnano il sistema circolatorio misurati presentano la seguente distribuzione, 

nell’intervallo orario preso a riferimento: 

 

 
Figura 34: Flussi misurati sul nodo SP 107-Viale delle Industria, ora di punta mattinale e matrice origine destinazione 
 

 

Sulla base delle simulazioni effettuati emerge che attualmente il nodo presenta un LOS C con 

accomodamenti medi il oltre 20 metri, e massimi di circa 170 metri, con ritardi superiori ai 15 sec (ramo 

C- Via Peschiera ovest). 
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RAMO RITARDO (s) LOS CODA

MEDIA MAX

5,4 A 2,68 50,35

B - viale delle Industrie nord 6,0 A 0,9 29,64

15,1 C 21,03 175,59

3,8 A 0,67 31,24

C - via Peschiere ovest

D - viale delle Industrie sud

A - via Peschiere est

 
 

 

La realizzazione delle opere descritte, in entrambi gli scenari di analisi, avrà l’effetto di ri-orientare il flusso 

veicolare definendo la corrente principale lungo l’asse nord-sud, mentre l’attraversamento est-ovest verrà 

sgravato significativamente. 

Si è stimato che i flussi veicolari che andranno ad impegnare il nodo assumeranno la seguente nuova 

configurazione (utilizzando la medesima distribuzione dei rami): 

 

 

 
 A B C D  

Via Peschiere Est A 0 21 99 116 236 

Viale Industria Nord B 41 0 75 582 698 

Via Peschiere Ovest C 153 89 0 114 356 

Viale Industria Sud D 53 497 62 0 612 

  247 607 236 812 1902 

 

 

Utilizzando il modello di microsimulazione descritto, di cui si riportano alcune immagini, si sono calcolati i 

nuovi LOS e ritardi sul nodo, che assumono la seguente configurazione:  

 

RAMO RITARDO (s) LOS CODA

MEDIA MAX

3,0 A 0,35 19,47

B - viale delle Industrie nord 8,2 A 7,7 101,47

6,9 A 1,95 36,38

7,4 A 4,78 73,57

C - via Peschiere ovest

D - viale delle Industrie sud

A - via Peschiere est

 
 

  
Figura 35: estratto immagini microsimulazione nodo SP 107-Viale delle Industrie 

 

Analizzando i valori dei LOS calcolati nella nuova configurazione infrastrutturale, e sulla base della 

ridistribuzione dei flussi veicolari descritta, si evince che il nodo presenta un LOS pari ad A, con ritardi 
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massimi di soli 8 sec. e accomodamenti medi inferiori ai 10 metri, assumendo nel complesso un miglior 

livello di deflusso e di servizio rispetto allo stato attuale. 

 

5.F. VALUTAZIONE NODO TERRAGLIO EST – SVINCOLO TANGENZIALE SUD DI TV 

Il completamento dell’asse viario del terraglio Est prevede un’attestazione a nord sullo svincolo della SR 53 

–tangenziale di Treviso, in prossimità dello svincolo tra via Pasteur e via Cittadella della Salute. 

In ragione della modifica di alcuni itinerari di traffico indotti dall’arteria stradale in progetto, il nodo nella 

nuova configurazione di progetto sarà interessato da un volume di traffico superiore rispetto a quello 

attuale. 

In relazione a questo incremento è stata valutata anche l’ipotesi di realizzare una corsia di svolta 

preferenziale per i flussi veicolari provenienti da ovest (SS 13 –Terraglio) e diretti sul Terraglio Est, al fine di 

alleggerire la manovra e contestualmente limitatore i disturbo dei flussi che provengono da sud (Terraglio 

est). 

Partendo dalla matrice origine destinazione calcolata dalla piattaforma modellistica implementata e di 

seguito riportata, nell’ipotesi dello scenario più critico (scenario 1), si è provveduto a calcolare i livelli di 

deflusso dello svincolo. 

 

A B C D E

A 0 82 21 0 273 376

B 152 0 0 322 179 653

C 24 5 0 132 105 266

D 0 301 56 0 469 826

E 168 344 67 628 0 1207

344 732 144 1082 1026 3328
 

Figura 36: Flussogramma scenario 1 nodo SR 53 Terraglio Est e relativa matrice Origine/Destinazione 
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Le microsimulazioni restituiscono, nella configurazione in esame, le seguenti portate di servizio (LOS): 

 

RAMO     
RITARDO 

(s) 
LOS CODA   

          MEDIA MAX 

A - SR 53 - lato TV   48,0 D 22,5 165,82 

B - Nuova viabilità 15,8 C 2,52 72,24 

C - via Pasteur 19,3 C 2,45 50,46 

D - SR 53 - lato Silea 5,7 A 1,36 79,98 

E - via Vittadella della Salute 23,7 C 155,35 504,61 

 

Dall’esame dei dati si osserva una criticità, LOS D, per il ramo A, flussi provenienti da SS 13 (da ovest). 

Nell’ipotesi descritta, di svincolare la manovra da ovest (da SS 13) verso sud (Terraglio est), la matrice 

assume la seguente nuova distribuzione: 

A B C D E

A 0 0 21 0 273 294

B 152 0 0 322 179 653

C 24 5 0 132 105 266

D 0 301 56 0 469 826

E 168 344 67 628 0 1207

344 650 144 1082 1026 3246  

RAMO     
RITARDO 

(s) 
LOS CODA   

          MEDIA MAX 

A - SR 53 - lato TV   30,3 C 7,1 91,21 

B - Nuova viabilità 16,0 B 1,87 55,13 

C - via Pasteur 22,2 C 9,38 75,84 

D - SR 53 - lato Silea 9,8 A 1,99 84,88 

E - via Vittadella della Salute 17,0 C 122,01 510,16 
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Figura 37: Matrice Origine /Destinazione, risultati calcolo LOS e immagini microsimulazionei nodo SR 53-

Terraglio Est senza e con l’ipotesi di svincolo della manovra da ovest verso sud 

 

Dall’esame dei LOS riportati in tabella, si osserva che l’eventuale “svincolo” della manovra da ovest verso 

sud, garantisce un sensibile miglioramento del livello di deflusso del nodo, con LOS complessivo pari a C, e 

ritardi medi diminuiti del -30% rispetto allo scenario senza manovra svincolata. 

Nella presente fase progettuale, come concordato nel corso degli incontri con gli enti locali interessati, è 

stata ulteriormente approfondita la risoluzione dell’innesto del nuovo asse sull’anello della rotatoria 

presente sotto la tangenziale di Treviso. 

Al fine di mantenere la geometria del nodo esistente e garantire comunque il collegamento con via Pasteur, 

si è prevista la realizzazione di una rotatoria di medio diametro lungo il nuovo asse a ridosso dell’innesto 

sull’anello esistente.  

Proprio la vicinanza tra i due svincoli e il numero relativo di veicoli che percorreranno via Pasteur, 

garantisce il funzionamento del sistema infatti sia per chi si immette nel nuovo asse da nord che per chi 

arriva da sud, in questo punto la velocità di percorrenza risulta ridotta consentendo alle manovre di 

scambio di avvenire in sicurezza e continuità.  
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CAPITOLO 6 – NOTE CONCLUSIVE 

 

Il presente studio del traffico è relativo al completamento dell’asse stradale denominato Terraglio Est, 

opera viaria funzionale al completamento dell’itinerario viabilistico sud-nord di collegamento tra il casello 

di Preganziol del Passante di Mestre, a sud, e la SR 89 - Tangenziale sud di Treviso a nord. 

L’infrastruttura, denominata Terraglio est, è nata come opere complementare del Passante di Mestre con 

l’obiettivo di dare risposta alla comanda di trasporto lungo la direttrice sud-nord che, oltre all’autostrada, 

veniva assolta prevalentemente dal Terraglio e dalla viabilità secondaria. La prima parte del Terraglio est è 

stata realizzata dal casello di Preganziol verso Nord fino a via Alta. Questo tratto presenta una sede 

stradale con una larghezza minima di 9 m ed è affiancata da una pista ciclabile separata da cordolo 

invalicabile di 50 cm o di 1,50 m nel caso in cui c’è l’aiuola. Inoltre, sempre nello stesso ambito, sono state 

realizzate le rotatorie tra il Terraglio Est e via Alta, via Peschiere e via della Liberazione. Attualmente il 

tratto a nord di via Alta, denominato via delle Industrie, termina in corrispondenza della zona industriale di 

Casier e ha una sezione larghezza media di circa 6,50-7 m. Di fatto il traffico, proveniente da sud, che 

attualmente percorre il tratto realizzato del Terraglio est, arriva in corrispondenza di via delle Peschiere e 

da qui prosegue verso ovest attraversando la frazione di Dosson oppure prosegue in direzione est verso il 

centro di Casier per collegarsi alla SP 67. Analogamente per la componete di traffico con direzione nord-

sud.  

Questo ha come ricaduta l’attraversamento dei centri abitati di traffico pesante con considerevoli 

conseguenze sia in termini di sicurezza che in termini di inquinamento.  

Lo studio ha l’individuato delle soluzioni progettuali per il completamento dell’asse del Terraglio est con la 

verifica sulle modalità di ridistribuzione dei flussi veicolari, nella rete stradale, a fronte del nuovo 

collegamento.  

 

L’ampia analisi tecnico ingegneristica è stata sviluppata in tre macro fasi. 

 

Nella prima fase per aggiornare il quadro conoscitivo in termini di flussi veicolari e per la costruzione delle 

matrici origine/destinazione del trasporto privato e del trasporto merci su gomma, che impegnano la rete 

viaria dell’area, sono state svolte le seguenti attività: 

 

1. Campagna di indagine del traffico veicolare con la realizzazione di 8 sezioni stradali bidirezionali in 

continuo, 24h su 24h per 5 giorni, localizzate lungo le principali arterie viarie dei Comuni di Treviso, 

Preganziol, Casier e Silea interessati dagli effetti dell’opera in parola; 

2. Raccolta ed elaborazione di dati di traffico veicolare realizzate dagli uffici mobilità della Provincia di 

Treviso, e dai Comune di Treviso, Casier e Silea; per un totale di 14 sezioni stradali di conteggio in continuo; 

3. Implementazione, aggiornamento e calibrazione della piattaforma modellistica di assegnazione del 

traffico veicolare per la ricostruzione delle dinamiche di mobilità che interessano l’area di studio. 

 

L’ampio database informativo raccolto ha permesso di disporre di un quadro aggiornato della mobilità 

persone/merci che interessa l’intero ambito territoriale in esame e la conseguente analisi trasportistica ha 

evidenziato le criticità, già note al territorio, generate in parte dagli effetti di attrazione e trasferimento di 

traffico indotto dal Passante di Mestre e in parte alla mancanza del tratto di strada che collega il Terraglio 

est alla tangenziale di Treviso: 

 

1- Un incremento del traffico della componente pesante nelle località di Dosson e Casier, diretti su via 

dell’Industria e quindi sul Passante di Mestre; nell’ora di punta della mattina si è rilevato un traffico 

bidirezionale di circa 1.300 veic/h e un traffico giornaliero di circa 13.000 veicoli. Dato che risulta 

considerevole per la viabilità che attraversa un centro abitato; 
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2- Accodamenti lungo i principali nodi dell’asse viario dell’attuale Terraglio Est, quali il nodo tra la SP 63 e 

via delle Industrie, a sud, e tra vie Peschiere e via dell’Industrie, più nord; in ragione della mancanza di 

un collegamento diretto da e per la tangenziale di Treviso, il traffico proveniente dalle provinciali e dalle 

strade locali impegna i nodi con manovre di attraversamento che limitano la capacità della rotatoria 

con il conseguente formarsi di accodamenti; 

3- Assi viari a modesta capacità, quali: via Fornace, via Storta, via Pasteur, via Zermanese, che 

rappresentano le strade di avvicinamento e collegamento con la viabilità principale e quindi sono 

gravate nelle ore di massimo afflusso del mattino e della sera, da un regime di flusso veicolare elevato 

che tende a generare accodamenti e un regime di deflusso veicolare critico.  

 

 
 

Figura 38:  Flussi veicolari ora di punta – principali criticità rilevate 
 

La seconda parte ha approfondito le ipotesi per la risoluzione delle criticità rilevate con delle soluzioni 

nuove rispetto alle precedenti in quanto calibrate sull’effettiva domanda di trasporto e sul livello di servizio 

della rete attuale e futura. L’analisi trasportistica ha evidenziato la necessità individuare una soluzione in 

grado di alleggerire la pressione del traffico sulla viabilità locale e quindi la necessità di completare il 

Terraglio est fino alla tangenziale di Treviso.   

 

La progettazione ha individuato due tipi di intervento: 

1. Riqualificazione della viabilità esistente da via Alta fino al termine di via delle Industrie nella zona 

industriale di Casier; l’intervento prevede il potenziamento della viabilità esistente potando la 

strada con una sezione tipo F1 (D.M. 5/11/2001) di larghezza 9,00 m – come i tratti a sud e 

affiancando alla stessa una pista ciclabile di larghezza 2,50 m separata da un elemento in 

calcestruzzo di 50 cm come prevede la normativa ovvero di un aiuola di 1,50 m di larghezza.  In 

alcuni tratti si prevede la presenza di marciapiede o di fasce centrali alla carreggiata stradale per 

facilitare le manovre di svolta a sinistra da e per le attività e residenze che hanno gli accessi lungo 

la strada. Questo intervento prevede anche l’adeguamento delle rotatorie esistenti per consentire 

una migliore relazione tra gli elementi di progetto (strada e pista ciclabile) con quelli preesistenti; 

2. Realizzazione del collegamento tra via delle Industrie con la tangenziale di Treviso. Questa nuova 

strada ha un’estensione di circa 1650 m e avrà una sezione stradale con le stesse caratteristiche 

del tratto già realizzato ovvero: strada con una sezione tipo F1 (D.M. 5/11/2001) di larghezza 9,00 

Via Fornace – oltre 500 v/h 

Via Zermanese   

– oltre 1.000 v/h 

Via Pasteur – oltre 800 v/h 

Nodo via Peschiere-Via Industrie  

– circa 2.000 v/h 
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m –. La presenza della pista ciclabile di larghezza 2,50 m separata da un elemento in calcestruzzo di 

larghezza minima di 50 cm, come prevede la normativa, è prevista solo fino a via S. Antonino nel 

Comune di Treviso in quanto si collega agli itinerari ciclabili già presenti. Questo asse incrocia 

prima una strada vicinale in corrispondenza della quale si prevede di mantenere l’asse principale 

sopra il piano campagna e realizzare un sottopasso per la strada locale. A circa metà percorso 

incrocia via S. Antonino. Dopo l’analisi condotta nella precedente fase progettuale. All’intersezione 

delle due strade, che presentano gerarchie differenti, si prevede prevede di sfalsare i livelli: si 

mantiene via S. Antonino alla quota attuale mentre la nuova strada passa sopra con un sottovia.. 

 

Il tracciato del nuovo asse stradale prosegue poi verso nord per arrivare a collegarsi con la tangenziale di 

Treviso in corrispondenza della rotatoria esistente. In questo punto si attesta già via Pasteur, strada locale 

che proviene da via S. Antonino, e per garantire la funzionalità della strada nuova e dell'esistente sono state 

elaborate diverse ipotesi che per impatto sul territorio e costi di realizzazione sono risultate non ottimali 

rispetto alla soluzione di modificare l'anello della rotatoria e attestare entrambe le strade all'anello. In 

alternativa in questa fase progettuale è stata studiata anche l’ipotesi di realizzare una rotatoria tra il nuovo 

asse e via Pasteur in prossimità dell’anello esistente. Questa soluzione ha il vantaggio di non modificare 

l’anello esistente e si colloca in un tratto molto prossimo allo svincolo, zona in cui i veicoli hanno velocità 

moderate in ambo i sensi.  

A seguito poi della micro-simulazione del nodo è emerso che per garantire un adeguato livello di servizio 

dello stesso è necessario svincolare la manovra tra la rampa di collegamento da Ovest in direzione Terraglio 

est. 

 

   
Figura 39:  Attacco del Terraglio Est su SR 89 e riconfigurazione geometrica del nodo o con rotatoria su via Pasteur 

 

 

La terza parte dello studio prevedeva lo studio gli effetti delle soluzioni progettuali sulla rete in termini di 

traffico ovvero come il traffico si ridistribuisce a fronte di nuovi collegamenti. Questa fase è sinergica alla 

seconda, e attraverso l’implementazione di un modello matematico di simulazione del traffico veicolare ha 

permesso di determinare l’efficacia e le potenzialità delle diverse soluzioni ingegneristiche valutate. 

Le risultanze dell’analisi trasportistica sono risultate funzionali per un confronto tra le ipotesi tecniche così 

da accompagnare la scelta della migliore soluzione possibile in termini di: capacità attrattiva, impatti, 

benefici per il territorio, riduzione delle interferenze e gerarchizzazione della rete. 

Le ipotesi progettuali valutate sono: 

Ipotesi 1 – Collegamento del nuovo tratto del Terraglio Est tra via delle Industrie e la tangenziale di Treviso 

con una nuova viabilità che prevede in corrispondenza di via Sant’Antonino una rotatoria di raggio 50 m, 

che comporta l’abbattimento di due edifici a sud-ovest e l’occupazione di un’area di parcheggio 

dell’insediamento commerciale direzionale posto a nord-ovest oltre ad interferire con un compendio 

vincolato paesaggisticamente; 
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Ipotesi 2 - Collegamento del nuovo tratto del Terraglio Est tra via delle Industrie e la tangenziale di Treviso 

con una nuova viabilità che prevede in corrispondenza di via Sant’Antonino la realizzazione di un 

sottopassaggio che limita l’occupazione e l’impatto visivo. 

 

Come illustrato, oltre agli aspetti ingegneristici ed economici, le due soluzioni ipotizzate hanno sulla 

viabilità locale, ed in particolare su via Sant’Antonino, effetti diversi. 

Dalla modellazione delle due soluzioni è emerso che: 

• La connessione diretta, con rotatoria a raso (ipotesi 1), rende appetibile l’utilizzo di via 

Sant’Antonino, in luogo ad esempio di via Pasteur, gravando l’asse locale di un flusso che vede un 

incremento di oltre +20%, condizione destinata a peggiorare nel lungo medio- periodo. 

• La soluzione con sottopasso ha un impatto sulla rete locale diversa. Non genera nessuna criticità su 

via Sant’Antonio, garantisce un maggior trasferimento dei flussi dalla rete locale su nuova viabilità 

rispetto alla soluzione con rotatoria (+2-3%), e in luogo di specifiche politiche di traffic calming, non 

contemplate nel presente studio in quanto demandate a scelte delle Amministrazioni, potrebbe 

ulteriormente garantire un alleggerimento del flusso veicolare (soprattutto pesante) anche lungo 

gli assi locali di via Sant’Antonino, via Pasteur e via Fornace. 

• Entrambe le soluzioni contribuiscono a ridurre in modo considerevole il traffico veicolare lungo la 

viabilità esistente che in particolare interessano i centri abitati di Dosson (-29%) e Casier (-5%). 

• Il funzionamento dei nodi esistenti migliora in quanto il flusso principale del traffico assumerà un 

orientato sud-nord e viceversa, in luogo dell’attuale nord-est e nord-ovest. Questo comporta che le 

azioni di disturbo delle svolte in rotatoria verranno ridotte con un conseguente aumento del livello 

di servizio dei nodi esistenti. 

 

Le diverse soluzioni – comprensive delle variabili puntuali - sono state preliminarmente condivise con gli 

enti territoriali e analizzate sotto l’aspetto tecnico-economico e trasportistico ed è stata individuata la 

soluzione la soluzione con il sottovia quale funzionale e da sviluppare nella presente progettazione 

definitiva.  
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CAPITOLO 7 - ALLEGATO 2: FLUSSOGRAMMI  TRAFFICO 

VEICOLARE 

 

 

 Tavola 2 – Flussogrammi ora di punta della mattina – SCENARIO 1 con ROTATORIA su via 

Sant’Antonino; 

 Tavola 3 – Rete di differenza ora di punta della mattina – SCENARIO 2 – SCENARIO STATO DI FATTO. 

 Tavola 4 – Flussogrammi ora di punta della mattina – SCENARIO 2 con SOTTOPASSO su via 

Sant’Antonino; 

 Tavola 5 – Rete di differenza ora di punta della mattina – SCENARIO 2 – SCENARIO STATO DI FATTO. 
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CAPITOLO 8 - ALLEGATO 3: TABULATI RILIEVI DEL 

TRAFFICO VEICOLARE 

 

 

TABULATI RILIEVI DGI – ELENCO SEZIONI:   

 

 Sezione 9 – SS 13 a nord dell’incrocio con SP 107  (DGI); 

 Sezione 12 – Viale delle Industrie  (DGI); 

 Sezione 13 – Via Peschiere loc. Conscio (DGI); 

 Sezione 14 – Viale dell’industria, immediatamente a nord dell’incrocio con la SP 

63  (DGI); 

 Sezione 16 – SP 63 ad est dell’incrocio con viale delle Industrie  (DGI); 

 Sezione 19 – Via Lanzaghe -  Silea (DGI); 

 Sezione 20 – SR 89 – Silea (DGI); 

 Sezione 21 – SR 53 ad est del nodo con SR 89 – Silea (DGI); 
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TABULATI RILIEVI PROVINCIA DI TREVISO  – ELENCO SEZIONI:   

 

 

  Sezione 10 – SP 104 ad ovest dell’incrocio con viale delle Industrie (DATO 

PROVINCIA DI TREVISO); 

  Sezione 11 – SP 104 in località Casoni (DATO PROVINCIA DI TREVISO); 

  Sezione 15 – Via Dosson (DATO PROVINCIA DI TREVISO); 

  Sezione 17 – SP 63 ad ovest dell’incrocio con viale delle Industrie (DATO 

PROVINCIA DI TREVISO); 

  Sezione 18 – SP 107 VAR a sud dell’incrocio con SP 63 (DATO PROVINCIA DI 

TREVISO). 
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TABULATI RILIEVI COMUNE DI TREVISO  – ELENCO SEZIONI:   

 

 

  Sezione 1 – Strada Fornaci (DATO COMUNE DI TREVISO); 

  Sezione 2 – SR 53 Tangenziale di Treviso ad Ovest del nodo con via Pasteur 

(DATO COMUNE DI TREVISO); 

  Sezione 3 – Via Sant’Antonio in prossimità del sottopassaggio della SR 53 

(DATO COMUNE DI TREVISO); 

  Sezioni 4a e 4b – Uscite rampe nodo SR 89 – Via Pasteur-Ospedale (DATO 

COMUNE DI TREVISO).  

  Sezione 5 – Via Pasteur (DATO COMUNE DI TREVISO); 

  Sezione 6 - Via Sant’Antonio a sud del nodo con Via Pasteur (DATO COMUNE DI 

TREVISO); 

  Sezione 7- Via Zermanese (DATO COMUNE DI TREVISO); 

  Sezione 8 – Via Stretta (DATO COMUNE DI TREVISO); 
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TABULATI RILIEVI COMUNE DI CASIER – ELENCO SEZIONI:   

 

  Sezione 12B – Via Guzzetti (DATO COMUNE DI CASIER); 

 Nodo di via Peschiere – SP 107 

 



Relazione trasportistica -- Completamento del terraglio est da via delle industrie alla SR 53 

 

55 

 

TABULATI RILIEVI COMUNE DI SILEA –estratto tabelle PUT SILEA 
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