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1 OBIETTIVI  DELLO STUDIO ED INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE 

La presente relazione costituisce la valutazione di impatto sulla viabilità delle opere 
connesse alla realizzazione del comparto MF13/2 (PPE) localizzato nell’ex area Pirelli 
prospiciente l’asse di via Torino del Comune di Settimo Torinese, il cui ambito territoriale 
viene definito la “Porta Ovest” della Città di Settimo Torinese: uno dei punti di maggiore 
rilevanza nell’organizzazione territoriale della conurbazione torinese.  

Situato in diretta continuazione della parte nord-est di Torino, il territorio lungo l’asse 
Corso Romania / Via Torino ha tradizionalmente ospitato importanti stabilimenti produttivi 
(dall’insediamento SNIA degli anni ’20 al complesso Pirelli), la cui evoluzione è stata frutto 
diretto delle complesse mutazioni nel tessuto produttivo e sociale di tutta l’area. 

L’area in oggetto si colloca altresì in prossimità dello svincolo di accesso all’autostrada A4 
“Torino-Milano”, al sistema tangenziale di Torino (Tangenziale nord) e alla Strada 
Regionale 11 “Padana Superiore”. 

L’intervento ricade all’interno di un’estesa area di trasformazione urbanistica denominata 
“Laguna Verde”, che comprende numerosi comparti che presumibilmente verranno attivati 
e realizzati per fasi. Allo stato attuale della programmazione e della progettazione di tali 
interventi si possono individuare le seguenti aree, il cui sviluppo potrebbe essere attivato 
nei prossimi anni: 

• area Mf9; 

• area Mf10; 

• area Mf13 (ex area Pirelli) suddiviso in due sub-ambiti (1 e 2). 

Inoltre, più a nord di Laguna Verde, su strada della Cebrosa, è in fase di realizzazione un 
intervento di carattere produttivo (Pd), mentre è in previsione l’attivazione di un nuovo 
insediamento commerciale denominato Pdc autorizzato con deliberazione regionale del 
2/12/2005. Tali aree, pur non rientrando nel progetto di Laguna Verde, detengono una 
parte di viabilità a servizio in comune, per cui risulta necessario prenderle in esame 
congiuntamente. 

Qualsiasi verifica di impatto sulla viabilità non può pertanto prescindere da tale situazione 
di forte evoluzione; d’altro canto ciascun intervento risulta al momento anticipatorio 
rispetto al progetto complessivo di Laguna Verde e pertanto necessita di autonomia 
autorizzativa. 

Nell’area MF13/2, oggetto di questa relazione, su una superficie territoriale complessiva 
pari a 93.460 mq, è prevista la realizzazione di una Superficie Utile Lorda (S.U.L.) a 
destinazione residenziale pari a 39.000 mq e di una Superficie Utile Lorda (S.U.L.) a 
destinazione terziario, servizi e commercio di vicinato pari a 4.333 mq. 

 

 

Figura 1 – Inquadramento territoriale 

COMPARTO Mf13

COMPARTO Mf10COMPARTO Mf9

AREE PD/PDC
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Figura 2 – L’area oggetto di intervento: comparto Mf13/2 

 

 

Nel presente studio verranno forniti gli elementi necessari per una valutazione degli 
impatti sulla viabilità prodotti dai volumi di traffico indotto conseguenti alla realizzazione 
degli interventi previsti. 

Stante il complesso contesto sopra descritto, si è scelto di effettuare le verifiche su alcuni 
scenari individuati al momento come i più “realistici”, tenendo presente che ciascun 
intervento che dovesse successivamente attivarsi dovrà effettuare le necessarie verifiche 
considerando tutti gli interventi già in fase di attuazione. 

Pertanto, dopo aver descritto ed analizzato nel dettaglio lo scenario relativo allo stato 
attuale della viabilità e dei flussi di traffico circolanti, il primo scenario individuato per le 
verifiche funzionali corrisponde a quello in cui, dato per completato ed attivato l’intero 
comparto Pd/Pdc in fase di realizzazione, si attivi esclusivamente il comparto Mf13/2 in 
esame. Tale scenario, sicuramente utile nel caso per i prossimi anni gli altri interventi in 
programma subissero dei ritardi, risulta altresì fondamentale per comprendere e stabilire 
quali opere di viabilità siano di fatto necessarie all’attivazione del comparto stesso, 
indipendentemente da uno schema generale ed assai più complesso di opere di viabilità 
necessarie per lo sviluppo dell’intera Laguna Verde. 

Successivamente verranno analizzati altri scenari relativi a situazioni in cui, via via, altri 
comparti vengono attivati. 

In sintesi, gli scenari di analisi qui riportati sono i seguenti: 

• Scenario 0 - Stato attuale:  scenario in cui vengono valutati i parametri 
prestazionali della rete con riferimento ai soli flussi ordinari attuali; 

• Scenario 1 - attivazione dei comparti Pd/Pdc ed MF13 /2: scenario di progetto, 
sul quale verranno effettuate le verifiche dei parametri prestazionali della rete in 
presenza sia dei traffici ordinari sia dei traffici indotti dagli interventi previsti nel 
comparto Mf13/2, Pd e Pdc e della viabilità ad essi connessa; 

• Scenario 2 - attivazione dei comparti Pd/Pdc, Mf10 e d MF13/2: scenario di 
progetto, sul quale verranno effettuate le verifiche dei parametri prestazionali della 
rete in presenza dei traffici ordinari e dei traffici indotti dai comparti Mf10, Pd/Pdc, 
ed MF13/2 e della viabilità ad essi connessa. 

• Scenario 3 - attivazione dei comparti Pd/Pdc, Mf10, Mf9, Mf13/1 e MF13/2 : 
scenario di progetto, sul quale verranno effettuate le verifiche dei parametri 
prestazionali della rete in presenza sia dei traffici ordinari sia dei traffici indotti 
dagli interventi di Laguna Verde ad oggi previsti (comparti Mf10, Pd/Pdc, Mf9, 
Mf13/1 ed MF13/2) e della viabilità attualmente prevista ma ancora in fase di 
definizione. 

L’area di studio su cui si sono svolte le simulazioni di traffico e le verifiche funzionali 
risulta quella estesa corrispondente all’intero sviluppo di Laguna Verde e dell’area a nord 
della ferrovia su cui insistono le aree Pd e Pdc; in particolare, il grafo stradale di 
riferimento è quello delimitato dai seguenti assi (Figura 3): 

• tangenziale Nord di Torino e svincolo Autostrada TO-MI / S.R. 11 

• S.R. 11 

• via Torino / corso Romania 

• autostrade Torino-Aosta e Torino-Milano 

• svincolo di Settimo T.se sull’autostrada A4 

• svincolo di Settimo T.se sull’autostrada A5 

• via Reisera / via Leinì 

• strada della Cebrosa 

• corso Piemonte 

• via Regio Parco / strada di Settimo 

• via Nervi 

• viabilità locale connessa 
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Figura 3 – Il grafo della rete stradale implementato 

 

2 RIFERIMENTI  LEGISLATIVI   

La presente relazione è stata redatta ai sensi della L.R. n. 28/99 e s.m.i. (Disciplina, 
sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte) e della D.C.R. n. 563-13414 del 
29/10/1999 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento 
del commercio al dettaglio, attuazione del D.L.G.S. n. 114 del 31/03/1998), modificata ed 
integrata dalla D.C.R. n. 347-42514 del 23/12/2003 e dalla D.C.R. n. 59-10831 del 
24/03/2006, di seguito denominati Criteri Regionali. 

La legislazione vigente stabilisce l’importanza di verificare la compatibilità delle strutture 
commerciali di grandi dimensioni con il sistema della circolazione, al fine di garantire la 
salvaguardia dei centri urbani e la sicurezza dei cittadini. 

In particolare le principali prescrizioni da ottemperare sono riportate all’art. 26 
(“Regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità”) dei Criteri 
Regionali; al comma 3 del predetto articolo viene stabilito che le grandi strutture di vendita 
e tutte le attività commerciali ubicate nelle localizzazioni commerciali urbane ed 
extraurbane debbano dimostrare, oltre alla disponibilità di parcheggi, così come previsto 
dall’art. 251, anche quella di spazi destinati alla movimentazione delle merci e di aree di 
sosta per i mezzi pesanti in attesa di scarico. Inoltre, il comma 3 bis subordina alla 
valutazione di impatto sulla viabilità l’approvazione dei progetti, il rilascio delle 
autorizzazioni per le nuove aperture, i trasferimenti, gli ampliamenti, la modifica o 
l’aggiunta di settori merceologici per superfici di vendita superiori ai 1800 mq.  

Secondo quanto prescritto al comma 3 ter, la valutazione di impatto sulla viabilità deve 
considerare le seguenti componenti del traffico: 

• il movimento di vetture private indotto dall’insediamento commerciale oggetto della 
presente verifica, calcolato assumendo convenzionalmente un flusso, in ora di 
punta, pari al valore ottenuto applicando le seguenti formulazioni, ove C è il 
fabbisogno dei posti parcheggio complessivo nelle zone di insediamento conforme 
all’art. 25 ed F è il flusso orario di punta convenzionale da considerare sia in 
ingresso che in uscita: 

 

C F 

fino a 1000 posti auto F = 1.2 x C 

oltre 1000 posti auto F = 1.200 + 0.65 x (C - 1.000) 

 

                                                
1  Art. 25 – Fabbisogno di parcheggi e standard relativi ad insediamenti commerciali e ad altre 

attività presenti nell’area 
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• il traffico ordinario, assumendo il maggiore flusso orario rilevato nell’arco di quattro 
settimane continuative, con esclusione dei mesi di agosto e di dicembre, tra le ore 
17 e le ore 19 del venerdì e del sabato; 

• il movimento indotto da altre eventuali attività di nuovo od esistente impianto, non 
considerate nel fabbisogno dei posti parcheggio e comunque servite dalla stessa 
viabilità della zona di insediamento commerciale; 

• il movimento indotto di veicoli commerciali e le relative problematiche di carico e 
scarico, specialmente se comportano la sosta su suolo pubblico, che deve essere 
regolamentata. 

3 LA METODOLOGIA ADOTTATA PER LE VERIFICHE 
PRESTAZIONALI  

La normativa di riferimento convenzionalmente utilizzata nelle valutazioni prestazionali 
delle infrastrutture viarie e dei relativi flussi di traffico si basa principalmente sui concetti 
contenuti nel noto manuale americano “Highway Capacity Manual”2. I Criteri Regionali 
prescrivono di effettuare una serie di verifiche sulle principali arterie stradali interessate 
dal traffico indotto e sui principali nodi ed intersezioni. Tali verifiche sono atte a valutare il 
livello prestazionale della rete attraverso una serie di parametri, tra cui: 

• il Livello di Servizio (LoS) delle strade e delle intersezioni; 

• la lunghezza media delle code; 

• i tempi medi di ritardo; 

• la qualità del servizio; 

• l’organizzazione complessiva del sistema della viabilità di accesso/egresso e di 

distribuzione. 

Il livello di servizio, che può essere calcolato sia per una tratta stradale che per una 
qualsiasi intersezione (normale, semaforizzata, a rotatoria), è una misura qualitativa che 
descrive le condizioni operative del flusso su un tronco stradale al variare della portata. 
Le condizioni operative di un flusso sono definite attraverso un vettore pluridimensionale 
le cui componenti, non sempre suscettibili di rappresentazione scalare, sono: 

• la tipologia di arco stradale o di intersezione; 

• la geometria della strada; 

• la velocità media; 

• la libertà di manovra, per esempio la possibilità di marciare alla velocità 

desiderata; 

• le interruzioni del flusso, ad esempio numero e durata dei perditempo; 

• la sicurezza; 

• il comfort; 

• l’economicità, per esempio il costo di esercizio del veicolo. 

L’espressione del livello di servizio attraverso una grandezza così complessa pone 
rilevanti problemi sia nel sintetizzare e quantificare il livello di servizio con un’unica misura 
scalare, sia nel precisare la legge di variabilità con la portata.  

                                                
2  Highway Capacity Manual 2000, Transportation Research Board, National Research Council, 

Washington D.C., USA, 2000. 
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L’Highway Capacity Manual individua dei livelli di servizio, distinti da sei lettere, da A ad F, 
in ordine decrescente di qualità di condizioni di deflusso, delimitati da particolari valori dei 
parametri velocità, percentuale del tempo trascorsa in plotoni, tempo di ritardo, densità e 
rapporto flusso di traffico/capacità della sezione stradale, nonché dall’andamento delle 
code nelle intersezioni. In generale le condizioni di marcia dei veicoli ai vari livelli di 
servizio sono definibili come segue: 

livello A: gli utenti non subiscono interferenze alla propria marcia, hanno elevate 
possibilità di scelta delle velocità desiderate (flusso libero); il comfort per 
l’utente è elevato; 

livello B: la densità di traffico è più alta rispetto a quella del livello A e gli utenti 
subiscono lievi condizionamenti alle libertà di manovra ed al mantenimento 
delle velocità desiderate; il comfort è discreto; 

livello C: le libertà di marcia dei singoli veicoli sono significativamente influenzate dalle 
mutue interferenze che limitano la scelta delle velocità e le manovre all’interno 
della corrente veicolare; il comfort è medio; 

livello D: è caratterizzato da alte densità di traffico ma ancora da stabilità di deflusso; la 
velocità e la libertà di manovra sono condizionate in modo sensibile; ulteriori 
incrementi di domanda possono creare limitati problemi di regolarità di marcia; 
il comfort è medio-basso; 

livello E: rappresenta condizioni di deflusso veicolare che hanno come limite inferiore il 
valore della capacità della strada; le velocità medie dei veicoli sono modeste 
(circa la metà di quelle del livello A) e pressoché uniformi; vi è ridotta 
possibilità di manovra entro la corrente; incrementi di domanda o disturbi alla 
circolazione sono riassorbiti con difficoltà dalla corrente di traffico; il comfort 
per l’utente è basso; 

livello F: tale condizione si verifica allorché la domanda di traffico supera la capacità di 
smaltimento della sezione stradale utile, per cui si hanno condizioni di flusso 
forzato con code di lunghezza crescente, velocità di deflusso molto basse, 
possibili arresti del moto; il flusso veicolare è critico. 

Tale classificazione è stata recepita dall’Allegato A alla D.C.R. 347-42514 del 23.12.2003 
nell’art. 26 comma 3 quater. 

Il Livello di Servizio è rappresentativo delle condizioni di deflusso che mediamente 
assume una tratta stradale in determinate condizioni di traffico. In prima istanza, poiché il 
traffico è un fenomeno di tipo dinamico e quindi variabile istante per istante, non sempre 
la condizione prevalente del LoS fornita dai metodi di calcolo convenzionali (atti ad 
individuare un parametro statico medio) risulta rappresentativo della situazione reale, 
tanto più in condizioni di traffico così diverse da quelle statunitensi su cui si basano tutte 
le osservazioni. 

Inoltre il metodo di calcolo teorico convenzionale del LoS è stato nel tempo modificato e 
calibrato su differenti realtà, differenziando i metodi di calcolo a seconda delle tipologie 
geometriche, gerarchiche e funzionali delle strade e delle tipologie comportamentali dei 
conducenti. Di conseguenza, a seconda della classe di strada che si sta considerando, il 
LoS viene calcolato sulla base del rapporto flusso/capacità, sulla velocità media, sui tempi 
di ritardo, sul tempo trascorso in coda, sulla lunghezza della coda o su una combinazione 
di tali fattori. 

Il calcolo, ad esempio, del LoS medio prevalente su una strada di tipo extraurbano, ad 
una corsia per senso di marcia, con funzione di viabilità primaria, in cui gli utenti si 
aspettano buone condizioni di deflusso, deriva dalla combinazione di due fattori: la 
percentuale di tempo trascorsa in condizioni di marcia a plotoni (percent time-spent-
following) e la velocità media di viaggio (average travel speed). Il fatto che il calcolo del 
LoS possa derivare da una combinazione di più fattori prestazionali legati alle condizioni 
di deflusso della strada, giustifica un’importante considerazione che sta alla base di tutta 
la teoria dei Livelli di Servizio: il LoS è una scala ordinale di valori che individua e 
classifica in forma puramente qualitativa il livello prestazionale di una tratta stradale, 
senza fornire alcuna informazione di tipo quantitativo. Questo concetto, ampiamente 
espresso nell’HCM, risulta fondamentale per capire il carattere assolutamente indicativo 
del parametro in esame. 

Ciò implica che anche le soglie che separano le diverse fasce del LoS non possono e non 
devono essere intese come valori precisi e netti, bensì come zone assai sfumate di 
transizione da una determinata condizione prevalente di traffico ad un’altra. 

In ultima analisi, il Livello di Servizio è un indicatore sintetico che fornisce una valutazione 
di massima sulle condizioni di deflusso di una strada; esso è stato storicamente 
individuato e definito per valutare tratte stradali di determinate ben specifiche 
caratteristiche (ambito extraurbano, sezione omogenea, lunghezza adeguata, nessun 
elemento di disturbo alla circolazione, nessuna intersezione, ecc.).  

Nel corso degli anni, l’osservazione delle situazioni reali ha consentito di estendere il 
concetto a casi più complessi, ma rimane un parametro indicativo e circoscritto a 
determinati campi di applicazione, quali la tratta stradale omogenea e l’intersezione 
singola regolare e senza particolarità geometriche. Negli altri casi si è tentato di ricavare 
formule più complesse associate a fattori di densità veicolare ed agli elementi di disturbo, 
ma i condizionamenti al deflusso sono tali e tanti da compromettere qualsiasi tentativo di 
ricavare formule teoriche generali. Infatti, in condizioni reali, il deflusso delle correnti 
veicolari non è libero, ma è fortemente condizionato da fattori ambientali esterni e dalle 
intersezioni, a volte molto ravvicinate e regolate da regimi di precedenza e semafori; in 
tali condizioni, ai fini della valutazione del livello prestazionale della viabilità, risultano 
determinanti gli effetti causati dai fattori di rete. 

Per tali ragioni, il mero utilizzo del Livello di Servizio (LoS) come indicatore prestazionale 
della soluzione viaria proposta non sarebbe certamente sufficientemente rappresentativo; 
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risulta pertanto opportuno e necessario affrontare il tema dell’impatto sulla viabilità 
attraverso l’analisi di una serie più complessa ed articolata di fattori, che nel loro insieme 
possono fornire un quadro più completo della situazione ante e post operam. 

Tali considerazioni vengono espressamente riportate nei manuali tecnici di riferimento 
quali l’HCM, e sono correttamente recepite anche dai Criteri Regionali che, consentendo 
ad esempio di raggiungere il Livello di Servizio “F” (congestione) in ambito urbano (art. 26 
– comma 3 quinquies), di fatto confermano la necessità di individuare altri indicatori più 
significativi. 

Alla luce di quanto sopra esposto, nell’ottica di fornire un criterio il più possibile preciso, 
oggettivo ed affidabile per giudicare se la soluzione progettuale proposta sia 
effettivamente risolutiva delle possibili esternalità negative legate all’incremento di traffico 
causato dal flusso indotto dal nuovo insediamento in esame, è opportuno e necessario 
considerare altri fattori di carattere qualitativo e quantitativo che possano rappresentare in 
forma più completa ed articolata tutti i fattori concorrenti. Tra questi fattori si possono 
citare alcuni parametri già indicati nei Criteri Regionali di riferimento quali la lunghezza 
media delle code, ed altri altrettanto e forse ancora più importanti quali le velocità medie, i 
tempi medi di percorrenza, le condizioni di sicurezza, la fluidificazione della circolazione, 
l’ambiente stradale (che ricordiamo essere un fattore psicologicamente fondamentale per 
il comportamento del conducente e per il suo stile di guida), ecc. Tali fattori costituiscono 
elementi di giudizio e di verifica assai più realistici, affidabili e precisi. 

Particolare importanza riveste l’ambito territoriale che caratterizza la strada; esso non può 
essere soltanto differenziato in urbano / extraurbano, ma deve essere maggiormente 
articolato, per prendere in considerazione i molteplici casi reali, in cui il comportamento 
dei conducenti è condizionato dall’ambiente esterno e dalle caratteristiche funzionali della 
strada che stanno percorrendo. 

Nella valutazione di detti parametri occorre poi, di volta in volta, valutare la positività e la 
negatività dei risultati, che spesso ad una prima analisi può non risultare intuitiva e 
scontata. A titolo di esempio si pone il caso della velocità di percorrenza di una tratta 
stradale: in determinate circostanze, la riduzione della velocità media, se non eccessiva, 
può risultare favorevole nei confronti della sicurezza della circolazione e dell’armonica 
convivenza tra le diverse componenti del traffico (soprattutto nel rispetto delle utenze 
cosiddette “deboli”), pur potendo comportare un peggioramento del Livello di Servizio 
della strada. 

Tali aspetti devono rientrare nella valutazione complessiva della soluzione progettuale 
viaria; sia in termini di circolazione, sia rispetto ai parametri ambientali, una valutazione 
più articolata può mettere in luce tutti gli aspetti che occorre valutare, fornendo gli 
elementi necessari per un bilancio delle esternalità utile alla definizione di una soluzione 
equilibrata e correttamente dimensionata con i termini del problema. Si pensi, a tal 
proposito, all’impatto che una soluzione che preveda infrastrutture stradali molto rilevanti 
può determinare in termini, ad esempio, di sicurezza della circolazione (è evidente che 

una strada sovradimensionata può diventare, in determinati ambiti, un incentivo 
all’aumento eccessivo della velocità nelle ore di scarso traffico, che possono risultare 
anche più del 50% del totale) o di impatto ambientale (in termini di consumo del territorio, 
impatto visivo, ecc.) o di spreco di risorse che potrebbero essere meglio impiegate, ad 
esempio, per l’aumento della sicurezza e la conseguente diminuzione di incidenti stradali. 

3 .1  G L I  S T R U M E N T I  D I  A N A L I S I  A D O T T A T I  

Una valutazione approfondita dell’effettiva funzionalità di una rete stradale articolata e 
complessa non può prescindere dall’utilizzo di più strumenti tra di loro armonizzati ed 
integrati. 

In particolare, la metodologia di analisi individuata nel presente studio ha preso in 
considerazione un processo che dal generale va al particolare, attraverso l’applicazione 
dei seguenti livelli di analisi: 

• Verifiche convenzionali: basate sul calcolo del Livello di Servizio, della capacità, 

del rapporto flusso/capacità delle sezioni stradali, calcolati secondo le formule 

dell’Highway Capacity Manual, sulla base dei flussi convenzionali indotti e del 

traffico attuale. 

• Verifiche con strumenti di micro-simulazione statica su intersezioni singole: modelli 

ancora teorici e basati sull’osservazione reale dei fenomeni dinamici di deflusso, 

che consentono di verificare con maggiore dettaglio ed attendibilità singole 

intersezioni regolate da regimi di precedenza, semafori o rotatorie, fornendo non 

solo i livelli di servizio, ma altre indicazioni utili quali la lunghezza delle code. Nel 

caso specifico, tali verifiche sono state effettuate attraverso il programma di 

calcolo e simulazione SIDRA3. 

• Verifiche con strumenti di micro-simulazione dinamica su rete: i soli strumenti in 

grado di analizzare complessivamente una rete, composta da viabilità urbana ed 

extraurbana, intersezioni, semafori, rotatorie, ecc. Nel caso in esame è stato 

utilizzato uno tra i più evoluti strumenti di micro-simulazione attualmente 

disponibili4, con cui è possibile ricavare tutti i parametri prestazionali della rete 

(flussi, densità, Livelli di servizio, code, ritardi, ecc.). 

L’articolazione sopra descritta e le considerazioni riportate risultano presenti anche nel 
già citato manuale americano; gli strumenti di micro-simulazione sono indicati come 

                                                
3  Modello SIDRA per rotatorie - Australian Road Research Board Transport Research Ltd. 
4  Quadstone Paramics - Quadstone Ltd., Edinburgh, United Kingdom. 
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valide alternative al calcolo teorico convenzionale in tutti quei casi in cui la geometria e la 
complessità della rete richiedono un dettaglio maggiore. 

Ciascuno strumento di analisi, come già specificato nei capitoli precedenti, ha 
metodologie di calcolo differenti, si basa su teorie e sperimentazioni diverse ed assume 
maggiore attendibilità in determinati e specifici campi di applicazione. 

Pertanto, nella presente verifica, sono stati seguiti i seguenti criteri di valutazione: 

sull’intera area oggetto di studio così come sopra individuata è stato implementato un 
modello di micro-simulazione dinamica del traffico che ha fornito, per ciascun scenario 
implementato, la situazione generale dei flussi orari di traffico nelle ore di punta; 

su tutte le sezioni stradali più significative individuate sono state condotte poi verifiche 
convenzionali che hanno fornito i seguenti indicatori: 

• il Livello di Servizio della strada 

• il rapporto flusso / capacità della strada 

su tutte le intersezioni più significative individuate sono state condotte verifiche con 
strumenti di micro-simulazione statica che hanno fornito i seguenti indicatori: 

• i flussi di manovra 

• i Livelli di Servizio dell’intersezione 

• la lunghezza media delle code sui singoli rami 

I criteri di verifica funzionale si basano essenzialmente sull’analisi e sul confronto tra la 
situazione attuale di traffico (STATO ATTUALE) e gli scenari di previsione. 

3 .2  M E T O D O L O G I E  D I  C A L C O L O  C O N V E N Z I O N A L I  

3 . 2 . 1  L e  s t r a d e  e x t r a - u r b a n e  a  u n a  c o r s i a  p e r  s e n s o  d i  m a r c i a  

Nel caso delle strade in ambito extra-urbano ad unica carreggiata con una corsia per 
senso di marcia la tipologia considerata dell’Highway Capacity Manual è indicata come 
“two lane highways”, ripartita secondo due classi (HCM, cap. 12, pag. 12): 

• classe I, sono quelle strade lungo le quali i conducenti si aspettano di viaggiare a 

velocità relativamente elevate; tali strade costituiscono i collegamenti più 

importanti tra le città, connettono i maggiori generatori di traffico, sono usate 

generalmente dai pendolari o rappresentano i collegamenti principali con la rete 

stradale primaria; 

• classe II, sono quelle strade sulle quali i conducenti non si aspettano di viaggiare 

a velocità elevate; generalmente hanno la funzione di strade di accesso alle strade 

di classe I e quindi costituiscono le parti iniziali e finali degli spostamenti. 

La capacità di questo tipo di strada è valutata in complessivi 3200 veicoli/ora in entrambe 
le direzioni, ovvero 1700 veicoli/ora se si considera una sola direzione di marcia (HCM, 
cap. 20, pag. 3).  

Ai fini della presente valutazione di impatto le strade considerate sono state classificate di 
classe II. 

I parametri prestazionali che descrivono il livello di servizio per questo tipo di strade sono 
due: la velocità media di viaggio (“average travel speed”) e la percentuale di tempo 
trascorsa in condizioni di marcia a plotoni (non a flusso libero) (“percent time-spent-
following”).  

La velocità media di viaggio rappresenta la velocità media di tutti i veicoli che percorrono il 
tratto di strada considerato in entrambe le direzioni in un dato intervallo di tempo (somma 
degli spazi percorsi diviso la somma dei tempi impiegati a percorrerli dai veicoli 
considerati), mentre la percentuale di tempo trascorsa in condizioni di marcia a plotoni 
rappresenta la percentuale media del tempo di viaggio in cui i veicoli devono viaggiare 
accodati ad altri veicoli per l’impossibilità di effettuare il sorpasso. 

Una volta calcolati tali parametri, il livello di servizio viene determinato con riferimento alla 
tabella ed alla figura seguenti. 

 EXHIBIT 20-2. LOS CRITERIA FOR TWO-LANE HIGHWAYS IN CLASS I

A ≤ 35 > 90
B > 35-50 > 80-90
C > 50-65 > 70-80
D > 65-80 > 60-70
E > 80 ≤ 60

Note

LOS F applies whenever the flow rate exceeds the segment capacity

LOS Percent Time-Spent-Following Average Travel Speed (Km/h)
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Il metodo di calcolo è illustrato nel capitolo 20 del manuale HCM, alle pagine 3-12, e può 
essere effettuato considerando la somma delle due direzioni oppure valutando 
separatamente le due direzioni di marcia. 

Nel seguito è riprodotto un foglio di calcolo che riporta la metodologia di calcolo originale 
dell’ HCM 2000 utilizzato per l’analisi di un flusso nelle due direzioni. 

 

 

3 . 2 . 2  L e  s t r a d e  e x t r a - u r b a n e  a  d u e  o  p i ù  c o r s i e  p e r  s e n s o  d i  

m a r c i a  

Nel caso delle strade in ambito extra-urbano a due o più corsie per senso di marcia la 
tipologia considerata dell’Highway Capacity Manual è indicata come “multilane highways” 
(HCM, capitoli 12 e 21). 

La capacità di questo tipo di strada varia da 2.200 veicoli/ora/corsia nel caso di velocità di 
flusso libero pari a 100 km/h, a 2.100 per velocità di 90 km/h, 2.000 per velocità di 80 
km/h e 1.900 per velocità di 70 km/h (HCM, cap. 21, pag. 3). 

I parametri prestazionali che descrivono il livello di servizio per questo tipo di strade sono 
tre: il flusso per corsia (“flow rate”), la velocità di flusso libero (“free-flow speed”) e la 
densità veicolare. 

Una volta calcolati tali parametri, il livello di servizio viene determinato con riferimento alla 
figura seguente: 

 

 

Il metodo di calcolo è illustrato nel capitolo 21 del manuale HCM, alle pagine 1-11; nel 
seguito è riprodotto un foglio di calcolo che riporta la metodologia di calcolo originale 
dell’HCM 2000 utilizzata per l’analisi di una strada a due corsie per senso di marcia. 
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3 . 2 . 3  L e  s t r a d e  u r b a n e  

La metodologia proposta dall’HCM 2000 per le strade urbane (HCM, Capitolo 15) non si 
riferisce più, come nel caso dell’extraurbano, alla quantità di flusso transitante in termini di 
veicoli/h, ma basa tutta l’analisi su una serie più complessa di parametri quali la velocità 
media sulla tratta, i tempi di percorrenza e gli eventuali tempi di attesa in coda o alle 
intersezioni, effettuando una comparazione tra la velocità media a flusso libero (Free Flow 
Speed) e la velocità effettiva rilevata o simulata sulla tratta. 

Si definisce come Free Flow Speed (FFS) la velocità media della corrente di traffico 
registrabile quando i volumi sono sufficientemente bassi da fare in modo che ogni utente 
non sia influenzato dalla presenza di altri veicoli nella scelta della propria velocità (Livello 
di Servizio A). 

Tale metodologia risulta applicabile per tutte le strade urbane; qualora la strada sia a 
doppio senso di circolazione, l’analisi del Livello di servizio deve essere effettuata 
separatamente per entrambe le direzioni. Lo schema riassuntivo della metodologia è 
riportato in Figura 4 

Figura 4 - Schema per la determinazione del LOS di una tratta urbana 

 

Il metodo si basa sulla stima del tempo medio totale di percorrenza della tratta in esame 
in due condizioni: con flusso libero e con flusso di punta; dai tempi si ricavano poi le 
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velocità a flusso libero (FFS) ed a flusso di punta, la Classe della strada (dalla Tabella 1) 
e, attraverso la Tabella 2, il Livello di Servizio (LOS) della tratta stradale in esame. 

 

Tabella 1 – Determinazione della classe della strada urbana in funzione della FFS 

Classe stradale urbana I II III IV 

Intervallo FFS (km/h) 90÷70 70÷55 55÷50 55÷40 

FFS tipica (km/h) 80 65 55 45 

 

Tabella 2 – Determinazione del LOS in funzione della classe della strada e della velocità 

Classe stradale urbana I II III IV 

LOS Velocità media di percorrenza (km/h) 

A > 72 > 59 > 50 > 41 

B 56-72 46-59 39-50 32-41 

C 40-56 33-46 28-39 23-32 

D 32-40 26-33 22-28 18-23 

E 26-32 21-26 17-22 14-18 

F ≤ 26 ≤ 21 ≤ 17 ≤ 14 

 

Ai fini della determinazione della Classe stradale urbana, la FFS risulta maggiormente 
significativa nelle porzioni mediane di tratte stradali di lunghezza significativa. 

I tempi di percorrenza risultano composti dalla somma di due fattori: il primo relativo al 
tempo di viaggio vero e proprio, il secondo calcolato sui tempi di attesa alle intersezioni 
(semaforizzate e non), code ed eventuali altri ritardi. I tempi medi di percorrenza possono 
essere determinati in via sperimentale, attraverso la rilevazione dei tempo di viaggio, 
oppure attraverso strumenti di micro-simulazione del traffico. 

La rilevazione dei tempi di viaggio viene effettuata percorrendo la tratta in esame più volte 
in entrambe le direzioni con veicoli test in ore di morbida ed in condizioni di circolazione 
libera, utilizzando uno stile di guida normale. I dati relativi ai vari passaggi vengono 
mediati per ottenere il tempo medio di viaggio. Medesima procedura si utilizza nelle ore di 
punta. 

Per effettuare la stima in modo teorico si possono utilizzare gli strumenti di micro-
simulazione del traffico già implementati, ad esempio, nel software di micro-simulazione 
dinamica qui nel seguito descritto; in tal caso il modello effettua automaticamente le 
elaborazioni necessarie per ciascuna tratta del grafo implementato, fornendo 
direttamente il LOS per ciascuna direzione.  

Giova evidenziare come il livello di servizio di una strada urbana così determinato si basi 
sulla differenza tra la velocità media di percorrenza della strada in condizioni di scarso 
traffico (flusso libero) ed in condizioni di flusso di punta. La grandezza rappresentativa per 
la determinazione del LOS risulta pertanto la velocità media (e non la quantità di flusso 
orario), condizionata dai fattori esogeni della strada (intersezioni, precedenze, semafori, 
ecc.). Inoltre, stante detta definizione, il Livello di Servizio di una strada urbana non viene 
attribuito ad una singola sezione stradale, bensì si riferisce ad una tratta stradale la cui 
lunghezza non è specificata a priori, ma può essere determinata in funzione dell’analisi in 
corso e delle caratteristiche geometriche e funzionali della strada stessa. In altri termini, 
per una corretta valutazione del livello di sevizio di una strada urbana occorre individuare 
correttamente la lunghezza della tratta da valutare, considerando che i risultati più 
attendibili si ottengono considerando la massima lunghezza di tratta stradale omogenea 
(medesime caratteristiche geometriche e, soprattutto, funzionali della strada).  

Tal considerazione risulta molto importante soprattutto nei confronti della valutazione dei 
risultati che si ottengono con i modelli di micro-simulazione dinamica del traffico sopra 
citati; infatti in tal caso il modello elabora il LOS per ciascun arco del grafo (generalmente 
di breve lunghezza e compreso tra due intersezioni) e non sull’intera tratta stradale 
omogenea a cui si fa riferimento nel manuale dell’HCM. Pertanto, nel caso in cui il LOS 
delle strade urbane venga estrapolato direttamente dal modello di micro-simulazione 
dinamica, è necessario operare una media ponderata del LOS di tutti gli archi 
corrispondenti alla tratta omogenea significativa e prendere in considerazione il valore 
risultante anziché i singoli valori degli archi. 

In conclusione, il LOS delle strade urbane viene calcolato sulla base dei ritardi provocati 
dal traffico delle ore di punta e risulta fortemente influenzato dal numero di intersezioni 
semaforizzate, da scarse progressioni, da cicli semaforici inadeguati, dalla presenza di 
code e ritardi, ecc.; in altri termini il LOS in ambito urbano viene influenzato dalle 
condizioni al contorno della strada. 

 

3 . 2 . 4  L e  i n t e r s e z io n i  s e m p l i c i  

Il calcolo dei livelli di servizio e dei parametri prestazionali di un’intersezione o di una 
rotatoria di tipo semplice (quattro rami) è possibile attraverso l’utilizzo di tabelle di calcolo 
simili a quelle riportate nel paragrafo precedente per le sezioni stradali. Tuttavia la rigidità 
del modello di calcolo (che non considera quegli elementi geometrici di dettaglio che 
normalmente sono presenti nelle intersezioni) fa sì che il procedimento sia alquanto 
scomodo e porti a risultati poco attendibili. 

Nel caso in esame, pertanto, si è scelto di non utilizzare tale strumento, ma di effettuare 
le verifiche con lo strumento di micro-simulazione statica successivamente descritto. Tale 
strumento risulta comunque accreditato a livello internazionale e citato nell’Highway 
Capacity Manual. 
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3 .3  M O D E L L I  D I  M I C R O - S I M U L A Z I O N E  S T A T I C A  D E L L E  I N T E R S E Z I O N I  

/  R O T A T O R I E  S I N G O L E  

Il modello SIDRA, utilizzato nel caso in esame, è uno strumento di calcolo riconosciuto a 
livello universale che consente la verifica di alcuni parametri prestazionali a fronte di uno 
schema semplificato dell’intersezione o della rotatoria e delle rispettive caratteristiche 
geometriche e funzionali. 

Il modello effettua la valutazione del livello di servizio globale dell’intersezione e dei singoli 
rami simulando il comportamento dei veicoli in transito nell’intersezione stessa sulla base 
del regime di precedenza, dei tempi medi di reazione, degli eventuali tempi semaforici, 
ecc. 

Gli algoritmi di calcolo utilizzati dal modello si basano sui risultati delle ricerche del Prof. 
Rod Troutbeck5 dell'ARRB di Victoria, Australia e sulle indicazioni riportate nel già citato 
Highway Capacity Manual. 
Il metodo per la determinazione della capacità e dei ritardi si basa sulla teoria del “Gap 

acceptance” calibrata su una serie di osservazioni fatte sul campo. Il calcolo si basa sulla 

probabilità statistica che il singolo conducente in avvicinamento all’intersezione accetti di 

inserirsi nel flusso di manovra (o in rotatoria) sulla base del tempo che ha a disposizione 

prima dell’arrivo del successivo veicolo in conflitto. Tale scelta dipende da una serie di 

fattori geometrici e dalle condizioni di traffico, e porta ad una variazione del 

distanziamento dei veicoli e, di conseguenza, ad una variazione della capacità 

dell’intersezione e della lunghezza delle code di attesa. 

Il modello di calcolo si basa sui seguenti dati geometrici, funzionali e di traffico: 

• caratteristiche geometriche (larghezza, pendenza, numero di corsie delle 

carreggiate, presenza della banchina, diametro interno ed esterno della rotatoria, 

larghezza dello spartitraffico, ecc.); 

• tipi di arrivi dei veicoli e flussi di traffico distinti per direzione, manovra e tipologia 

di veicoli (leggeri e pesanti); 

• coefficiente di utilizzazione delle singole corsie; 

• velocità di ingresso e di uscita dai diversi rami dell’intersezione; 

• numero di pedoni che attraversano i diversi rami; 

• priorità e regimi di precedenza nel caso di intersezioni non semaforizzate, 

• fasi e tempi semaforici nel caso di intersezioni semaforizzate. 

                                                
5  TROUTBECK, R.J. (1989), Evaluation the performance of a roundabout, ARBB, Special Report 

45, Victoria, Australia. 

Figura 5 – Il modulo per l’input delle caratteristiche di intersezioni e veicoli 

 

L’elaborazione viene eseguita dal modulo di calcolo, che provvede a calcolare la capacità, 
ed i principali parametri prestazionali dell’intersezione (Livelli di Servizio, tempi medi di 
attesa, lunghezza media e massima delle code, ecc.). 

Figura 6 – Il modulo di output GOSID; esempio relativo al livello di servizio 
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Con tale metodologia è possibile: 

• ottenere la stima delle capacità e delle caratteristiche delle prestazioni quali il 

ritardo, la lunghezza delle code, il tasso di arresto, il consumo di carburante e 

le emissioni delle sostanze inquinanti per tutti i tipi di intersezione; 

• verificare più alternative di “disegno” dell’intersezione per ottimizzarla; 

• determinare le fasi semaforiche ed i relativi tempi utilizzando differenti 

strategie per ottimizzare le intersezioni; 

• determinare la sincronizzazione dei tempi delle fasi semaforiche per ogni 

geometria dell’intersezione dalle più semplici alle più complesse; 

• effettuare una verifica della geometria dell’intersezione in funzione di variazioni 

future dei flussi veicolari; 

• verificare gli effetti dei veicoli pesanti sulle prestazioni dell’intersezione; 

• determinare la lunghezza di una eventuale corsia di accumulo da affiancare 

alla corsia principale; 

• ottenere output che contengono i risultati relativi alle la capacità, ai tempi ed 

alle prestazioni dei singoli rami che formano un’intersezione ed all’intersezione 

stessa; 

• ottenere gli output oltre che in forma tabulare anche in forma grafica, così da 

semplificare la comprensione dei risultati; 

• comparare più alternative progettuali (sia geometriche che di regolazione) 

previste per un’intersezione. 

3 .4  S T R U M E N T I  D I  M I C R O - S I M U L A Z I O N E  D I N A M I C A  S U  R E T E  

La micro-simulazione dinamica si distingue dalle metodologie classiche di analisi e di 
simulazione dei fenomeni di mobilità per una serie di motivi: 

• precisione: simulare ad un livello di dettaglio “micro” (ossia simulando ciascun 

veicolo separatamente) fornisce un’estrema aderenza alla realtà; 

• flessibilità: maggiore dettaglio significa maggiore possibilità di interazione; 

• chiarezza: la rappresentazione è utile per far capire le dinamiche di traffico 

anche ai “non addetti ai lavori”; 

• estensibilità: Paramics permette all'operatore di personalizzare al massimo le 

caratteristiche del comportamento di guida. 

In sintesi, la micro-simulazione dinamica del traffico offre una serie di vantaggi rispetto 
alla classica macro-simulazione, tra cui: 

• i veicoli vengono modellati come singole entità contraddistinte da 

caratteristiche sia comportamentali che fisiche; 

• l’interazione tra veicoli e caratteristiche della rete permette di simulare il reale 

comportamento dei veicoli; 

• l’elaborazione in tempo reale delle informazioni simulate è in grado di 

determinare in maniera dinamica la scelta del percorso. 

 

Gli strumenti di micro-simulazione dinamica su rete sono in grado di rappresentare in 
maniera puntuale, precisa e specifica il traffico e la sua evoluzione istantanea, prendendo 
in considerazione gli aspetti geometrici di dettaglio dell’infrastruttura ed il comportamento 
reale dei veicoli, legato all’accoppiamento delle caratteristiche del veicolo e del 
conducente. 

I micro-simulatori dinamici basano il loro funzionamento su modelli in grado di 
rappresentare singolarmente il movimento di ciascun veicolo sulla base del 
comportamento del conducente, che segue le regole dettate dalla teoria dell’inseguitore 
(Car-Following), da quelle del cambio corsia (Lane-Changing) e da quelle dell’intervallo 
minimo di accesso (Gap-Acceptance). In sostanza, i conducenti tendono a viaggiare con 
la velocità desiderata, ma l'ambiente circostante (es. i veicoli precedenti, i veicoli 
adiacenti, la geometria della strada, i segnali stradali ed i semafori, gli ostacoli, ecc.) 
condiziona il loro comportamento. 

Figura 7 – Il modello di micro-simulazione utilizzato 

 

Il tempo di simulazione è diviso in piccoli intervalli chiamati cicli o intervalli di simulazione 

(∆t). In ogni ciclo la posizione e la velocità di ciascun veicolo nel sistema sono aggiornate 
in accordo con le leggi sopra indicate, di cui si fornisce una breve descrizione nel seguito. 
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Alla fine di ogni ciclo di simulazione si aggiorna la posizione di tutti i veicoli schedulati e 
nel contempo si rinfrescano le informazioni sul comportamento macroscopico della rete. 

Figura 8 – Dettaglio di intersezione in ambito urbano 

 

Figura 9 – Dettaglio di intersezione in ambito extraurbano 

 

La micro-simulazione fornisce una visione dinamica del fenomeno in quanto, come sopra 
accennato, vengono prese in considerazione le caratteristiche istantanee del moto dei 
singoli veicoli (flusso, densità, velocità, ecc.). Attraverso la micro-simulazione è possibile 
rappresentare più famiglie di spostamenti, ognuna caratterizzata da differenti parametri 
comportamentali (accelerazione, decelerazione, aggressività, tempo di reazione, ecc.) e 
da diverse tipologie di veicolo (velocità massima, dimensioni, prestazioni, parametri di 
emissione, ecc.). Conducenti "molto abili", hanno tempi di reazione più brevi; essi 

possono guidare più vicino ai veicoli precedenti, possono trovare più facilmente intervalli 
di inserimento, possono accelerare repentinamente e, quindi, hanno maggiori opportunità 
di muoversi rapidamente nella rete stradale. 

Figura 10 – Visione dinamica dei flussi e varie tipologie di veicoli 

 

Si riporta nel seguito una breve esplicitazione degli algoritmi di base. 

3 . 4 . 1  Ca r - F o l l o w in g  -  t e o r i a  d e l l ’ i n s e g u i t o r e  

Ciascun conducente tende a raggiungere una velocità prescelta sulla base del suo stile di 
guida, delle prestazioni del veicolo e delle caratteristiche geometriche della strada che sta 
percorrendo; se durante la marcia raggiunge un veicolo che lo precede, dovrà rallentare 
ed adeguare la sua velocità o, se ciò è possibile, cambiare corsia (Lane-Changing). 

Tre parametri sono utilizzati per calcolare, istante per istante, la velocità prescelta: 

• la massima velocità desiderata dal conducente in funzione delle proprie 

capacità di guida; 

• la massima velocità ammessa dal veicolo in funzione delle sue prestazioni; 

• la velocità limite della tratta stradale e/o della eventuale manovra in corso. 

3 . 4 . 2  L a n e - Ch a n g in g  -  m o d e l l o  d i  c a m b io  c o r s i a  

Ciascun conducente stabilisce, istante per istante, l’opportunità o meno della manovra di 
cambio di corsia sulla base della necessità, della desiderabilità e dell’attuabilità della 
manovra, in accordo con le norme di circolazione stradale e gli spazi/tempi di manovra 
(Gap-Acceptance). 

3 . 4 . 3  G a p - Ac c e p t a n c e  

Ciascun conducente stabilisce quando eseguire una manovra (cambiare corsia, 
attraversare un intersezione, inserirsi in un flusso di traffico, entrare in una rotatoria, ecc.) 
valutando se esiste l’intervallo temporale minimo necessario per la manovra, sulla base 
delle velocità relative degli altri veicoli. 

3 . 4 . 4  De f i n i z i o n e  d e i  p a r a m e t r i  d i  s im u la z i o n e  

Il modello di micro-simulazione richiede, oltre alla codifica dettagliata della rete stradale in 
esame, informazioni dettagliate sulle caratteristiche dinamiche dei veicoli e sullo stile di 
guida dei conducenti, come riportato nello schema seguente. 

In linea generale vengono inserite diverse tipologie di veicoli leggeri con dimensioni 
pressoché simili (lunghezza di circa 4 m e larghezza di circa 1,70 m), ma con diverse 
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velocità massime rispettivamente di 90, 110 e 140 km/h corrispondenti ad auto utilitarie, 
auto di media cilindrata ed auto di grossa cilindrata. 

Per i veicoli pesanti vengono generalmente implementate due classi: i veicoli commerciali, 
con lunghezza di 8 m, larghezza 2,30 m ed un peso pari a 2,5 t, e gli autocarri, aventi 
lunghezza pari a 13 m, larghezza 2,50 m ed un peso pari a 8 t. La corretta ripartizione tra 
le diverse classi deriva dall’analisi dei rilevamenti di traffico condotti lungo le arterie e 
presso le intersezioni. 

Parametri di classificazione dei veicoli 
circolanti sulla rete 

Parametri di classificazione del 
comportamento dei conducenti 

• lunghezza 

• larghezza 

• altezza 

• peso in tonnellate 

• età 

• velocità massima 

• accelerazione 

• decelerazione 

• tempo di reazione 

• esperienza di guida 

• aggressività di guida 

• grado di conoscenza della rete 

stradale 

I parametri di tipo comportamentale dei conducenti vengono impostati nel modello in 
modo tale da riprodurre il reale comportamento degli utenti italiani, così come da 
sperimentazioni e ricerche condotte6. I conducenti vengono poi classificati in due 
categorie (abituali ed occasionali) sulla base del grado di conoscenza della rete stradale. 

L’insorgenza delle code viene segnalata dal modello allorché la distanza tra i veicoli in 
coda risulta inferiore ad una prefissata distanza e la velocità scende al di sotto di un 
valore di riferimento. 

L’insorgenza delle code viene segnalata dal modello allorché la distanza tra i veicoli in 
coda risulti inferiore ad una prefissata distanza (headway generalmente inferiore a 10 
metri) e la velocità scenda al di sotto di un valore di riferimento, solitamente pari a 7 
Km/h. 

3 . 4 . 5  G l i  i n d i c a t o r i  p r e s t a z i o n a l i  d e l l a  r e t e  

Il micro-simulatore è in grado di evidenziare un’ampia serie di parametri che fornisce 
indicazioni relative al livello di prestazione della rete in generale e dei singoli componenti 
(nodi ed archi). In particolare, per ciascuna ora di simulazione effettuata, è possibile 
ricavare i seguenti indicatori: 

                                                
6  In conformità con quanto ricavato dalle analisi sperimentali sul comportamento medio degli 

utenti italiani nelle manovre di immissione in rotatoria (Vincenza Lange, “Intersezioni a rotatoria: 
analisi comparativa sperimentale e calibrazione di modelli adeguati alla realtà italiana”, 
Politecnico di Torino, Tesi di Laurea, 2003) 

Informazioni generali sulla rete 

• flussi orari medi sulla rete 

• velocità media sulla rete 

• densità media della rete 

• ritardo medio sulla rete 

• percentuale di ritardo medio sulla rete 

• tempo medio di arresto sulla rete 

• velocità media dei veicoli sulla rete 

Informazioni sui veicoli 

• numero e tipologia di veicoli circolanti sulla rete 

• velocità media dei veicoli sulla rete 

• velocità media calcolata per ciascuna categoria di veicoli 

• distanza totale percorsa 

Informazioni sui percorsi 

• tempo minimo, medio e massimo dei viaggi 

Tali parametri vengono calcolati dal modello di micro-simulazione in accordo con i criteri 
indicati nell’Highway Capacity Manual. 

Giova sottolineare che l’applicazione della micro-simulazione nella determinazione del 
livello prestazionale di una generica rete stradale rappresenta indubbiamente un 
approfondimento della metodologia analitica introdotta dall’HCM; per contro, l’analisi e 
l’interpretazione dei risultati del modello dinamico risultano un po’ più complesse per una 
serie di motivazioni tecniche. Ad esempio, il modello fornisce i parametri prestazionali per 
ogni singolo arco del grafo stradale implementato; alcuni indicatori però risultano 
significativi soltanto sugli archi di una certa lunghezza; per archi molto brevi, viceversa, 
essi perdono di rappresentatività. Tale aspetto, molto importante, non può essere 
trascurato in fase di valutazione dei risultati al fine di una corretta valutazione. 

Con riferimento poi al Livello di Servizio, che è rappresentativo delle condizioni di deflusso 
che mediamente assume una tratta stradale in determinate condizioni di traffico, essendo 
lo strumento di analisi di tipo dinamico, risulta anch’esso dinamicamente determinato e, 
pertanto, variabile istante per istante. Inoltre, stante la presenza distribuita di elementi di 
discontinuità della rete (intersezioni, accessi, curve, ecc.), è possibile che il modello 
fornisca come valutazione globale del LOS orario sulle varie tratte di una stessa direttrice 
stradale valori differenti.  

E’ chiaro che nell’interpretazione dei risultati occorre prendere in considerazione tali 
aspetti, valutando e pesando correttamente i valori forniti dal modello, sulla base delle 
varie direttrici di traffico analizzate. 
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3 . 4 . 6  Ca l i b r a z i o n e  d e l  m o d e l l o  e d  a s s e g n a zio n i  d e l  t r a f f i c o  

Le micro-simulazioni vengono condotte con riferimento ai volumi di traffico rilevati; al fine 
di tenere conto delle reali condizioni di traffico, il periodo di simulazione viene 
generalmente preceduto da una fase di precarico dei veicoli sulla rete (generalmente 
corrispondente all’ora precedente); in tal modo l’assegnazione risulta più realistica in 
quanto avviene su una rete già caricata del traffico circolante. 

Inoltre, per riprodurre il reale comportamento dell’utente che sceglie il tragitto in base alle 
condizioni di traffico che incontra sulle strade, durante l’assegnazione viene utilizzato un 
algoritmo di calcolo del percorso di tipo deterministico-dinamico, basato sul ricalcolo del 
percorso ottimale (in termini di distanze e di tempo) sulla base delle effettive condizioni 
istantanee del traffico sulla rete. 

Per quanto concerne la simulazione condotta sullo Scenario attuale, questa viene 
utilizzata per calibrare il modello, rendendo possibile la verifica della matrice 
Origine/Destinazione degli spostamenti (O/D) e la definizione dei flussi di traffico presenti 
(flussi ordinari) su tutti gli archi che non è stato possibile censire tramite i rilevamenti. 

Negli Scenari di valutazione, i traffici attesi vengono riassegnati dal modello sulla base 
della nuova viabilità prevista, e quindi dei nuovi percorsi presenti sulla rete. 

Tali simulazioni consentono di procedere alla verifica prestazionale dei principali assi 
stradali e dei nodi, oltre a consentire la scelta degli interventi ottimali ai fini della verifica. 

4 DESCRIZIONE DELLA VIABILITÀ ESISTENTE 

Le principali arterie deputate a raccogliere i flussi indotti dal comparto MF13/2 in esame 
risultano essere l’asse di via Torino in corrispondenza dell’insediamento stesso e 
dell’intersezione con la futura bretella di collegamento con via Torino (intersezione “7”) e 
via Regio Parco (intersezione “6”). 

Via Torino si prefigura come una strada a sezione variabile: in alcune tratte ad una 
singola corsia per senso di marcia (tipologia extraurbana di categoria “C1”), mentre in 
altre risulta a doppia corsia per senso di marcia con spartitraffico centrale e corsie di 
accumulo per le svolte a sinistra; sono inoltre presenti fermate dei mezzi di trasporto 
pubblico sia in linea che su sede riservata. 

Figura 11 – Via Torino (S4) 

 

Figura 12 – Via Torino in corrispondenza dell’allargamento di sezione 
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Figura 13 – Fermate mezzi pubblici in corrispondenza dell’allargamento di sezione 

 

La complanare via Regio Parco si presenta come una strada a carreggiata unica, con la 
presenza di due corsie per senso di marcia per la totalità della sua estensione, ovvero 
dall’accesso in Settimo fino al congiungimento con Strada Settimo, in corrispondenza 
dello svincolo di collegamento con la S.S. 11 “Padana Superiore”. 

Figura 14 – Via Regio Parco  

 

Anche in questo caso sono presenti fermate dei mezzi pubblici. 

Le opere a carico della viabilità, associate alla realizzazione degli interventi previsti, 
verranno comunque illustrate nel successivo Capitolo 8. 

5 LE RILEVAZIONI  DI  TRAFFICO 

Nel presente paragrafo sono descritti ed analizzati i risultati dei rilievi di traffico condotti in 
più riprese nel corso degli anni 2007 e 2008 presso le sezioni della viabilità ritenute di 
specifico interesse per le verifiche di dettaglio, attraverso l’adozione delle metodologie di 
seguito descritte. 

5 .1  L A  M E T O D O L O G I A  A D O T T A T A  

5 . 1 . 1  I  r i l e v a m e n t i  a u t o m a t i zza t i  d e i  f l u s s i  d i  t r a f f i c o  

I conteggi sono stati effettuati mediante apparecchiature elettromagnetiche di rilevamento 
poste nelle sezioni stradali individuate, e si sono protratti continuativamente per quattro 
settimane, con intervalli di rilevamento orari. Oltre al conteggio è stata operata una 
classificazione dei veicoli secondo quattro differenti tipologie di lunghezza e sei diverse 
tipologie di velocità. Le classi di lunghezza utilizzate sono state le seguenti: 

• Classe 1:  veicoli fino a 5,5 m (autovetture) 

• Classe 2:  veicoli da 5,5 m a 7,5 m (furgoni ed autocarri fino a 35 q.li) 

• Classe 3:  veicoli da 7,5 m a 12,5 m (autocarri oltre i 35 q.li ed autobus) 

• Classe 4:  veicoli oltre 12,5 m (autotreni ed autoarticolati). 

In particolare sono stati considerati come “veicoli leggeri” i veicoli appartenenti alle classi 
1 e 2 (ciò in considerazione del fatto che i moderni furgoni ed autocarri con peso totale a 
terra inferiore ai 35 q.li possiedono caratteristiche prestazionali tali da poter essere 
comparati alle autovetture), mentre i veicoli appartenenti alle classi 3 e 4 sono stati 
considerati come “veicoli pesanti”. 

Figura 15 – Furgoni ed autocarri con peso totale a terra inferiore ai 35 q.li 

 

Le classi di velocità individuate sono le seguenti: 

• fino a 30 km/h 

• da 30 km/h a 50 km/h 

• da 50 km/h a 70 km/h 

• da 70 km/h a 90 km/h 
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• da 90 km/h a 130 km/h 

• da 130 km/h a 150 km/h 

• oltre 150 km/h. 

Per la realizzazione del rilevamento sono state utilizzate apparecchiature Nu-metrics di 
tipo HI-STAR NC-97 dotate di elevate prestazioni di conteggio e classificazione. 

I modelli HI-STAR NC-97 si basano su una tecnologia di rilevazione dei veicoli 
denominata VMI (Vehicle Magnetic Imaging - Immagine Magnetica dei Veicoli) che, 
sfruttando il campo magnetico terrestre, consente di rilevare la presenza del veicolo. 

Il sensore, di piccole dimensioni, è influenzato dal campo magnetico terrestre; al 
passaggio di un veicolo, la massa ferrosa in esso contenuta genera delle alterazioni che, 
convertite in segnali elettrici, risultano proporzionali al profilo magnetico del veicolo, che 
può così essere rilevato. 

Le apparecchiature contatraffico HI-STAR NC-97 sono in grado di rilevare veicoli in 
transito secondo diversi intervalli di velocità, con range variabile da veicolo fermo fino a 
200 Km/h. Misurando il tempo di permanenza del veicolo sull'immagine magnetica del 
sensore, sulla base della velocità di transito, l'apparecchiatura determina e classifica la 
sua lunghezza. La precisione di conteggio è pari al 99% in condizioni di flusso libero, al 
96% in condizioni di flusso congestionato, mentre la precisione nei conteggi relativi ai 
diversi intervalli di velocità e di lunghezza è pari al 95%. 

Le apparecchiature sono state posizionate sul piano viabile, in asse a ciascuna corsia 
veicolare, coperte da un guscio di materiale indeformabile a sezione trapezoidale, di 
dimensione 565 x 395 x 20 mm, fissato al manto stradale tramite 4 viti ad espansione. 

Il particolare materiale e la lavorazione della superficie del guscio di protezione 
riproducono le caratteristiche cromatiche, aderenza e rugosità del manto stradale, in 
modo da non compromettere in alcun modo la sicurezza della circolazione. 

Le apparecchiature sono totalmente autonome, e non hanno quindi necessitato di fonti di 
alimentazione esterne per l’alimentazione o la memorizzazione dei dati. 

Le principali caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromagnetiche utilizzate per 
il rilievo sono riepilogate nella successiva tabella. 

Installazione e rimozione sono state eseguite entrambe in tempi inferiori ai dieci minuti 
per ciascuna corsia, e sono state condotte in orari di morbida per ridurre l'intralcio alla 
circolazione. Durante tali operazioni è stato previsto il presenziamento di personale degli 
enti proprietari delle strade e l'utilizzo di addetti e specifica segnaletica per la 
perimetrazione dell'area di lavoro e la gestione del traffico presente nel rispetto della 
normativa vigente sulla sicurezza dei cantieri stradali. 

La possibilità di ottenere una classificazione sia per classi di lunghezza che per classi di 
velocità ha permesso di ricostruire sia la composizione del traffico che le condizioni di 
circolazione nei diversi punti di rilevamento. 

 

Tabella 3 – NC 97: principali caratteristiche tecniche 

Sensore
GMR Magnetic Chip for Vehicle Magnetic 
Imaging with Presence VMI (Immagine 
Magnetica del Veicolo)

Orologio
Al quarzo, a 32.768 kHz, con anno, mese, 
giorno, ora, minuto e secondo

Output RS232 9600 baud

Batteria NI-CAD, 5 V cc, 750 Mah

Materiale della custodia Alluminio pressofuso

Velocità di conteggio 5 veicoli/secondo

Classificazione 5 classi di lunghezza
15 classi di velocità

Periodo di conteggio da 1 a 120 minuti

Memoria 64 Kbyte

Temp. di esercizio da -30C° a +75C°

Precisione conteggio >99% ±1 con flusso libero
conteggio >96% ±1 con flusso congestionato
velocità >95%
lunghezza >95%

Dimensioni 165 x 140 x 16 mm

Peso 0,5 Kg  

Figura 16 – Le apparecchiature elettromagnetiche NC 97 ed il guscio in materiale 
indeformabile 
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Figura 17 – Fase di posizionamento delle apparecchiature  

 

Figura 18 – Le apparecchiature posate 

 

 

5 . 1 . 2  I  r i l e v a m e n t i  m a n u a l i  d e l l e  m a n o v r e  d i  s v o l t a  

I rilevamenti sono stati condotti mediante l’utilizzo di rilevatori manuali che, attraverso 
l’utilizzo di appositi contacolpi (Figura 19), hanno proceduto a censire i flussi in svolta 
presso le diverse intersezioni precedentemente definite. 

I rilevamenti sono stati condotti nelle fasce orarie comprese tra le 17,00 e le 19,00 del 
venerdì e del sabato, e sono stati riferiti al quarto d’ora, al fine di poter indicativamente 
definire il fattore dell’ora di punta (phf – peak hour factor). 

I veicoli sono stati ripartiti secondo veicoli leggeri e veicoli pesanti, considerando come 
leggeri i veicoli aventi peso totale a terra (ptt) inferiore a 35 quintali (Figura 20). I dati 
registrati sono stati raccolti su apposite schede. 

Figura 19 – Contacolpi manuale 

 

Figura 20 – Autoveicoli appartenenti alle categorie “leggeri” e “pesanti” 

LE
G

G
E

R
I

Autovetture, anche con 
rimorchio, fino a 9 posti

Camioncini, furgoni e motocarri 
con ptt fino a 35 q.li

 

P
E

S
A

N
T

I

Autocarri con ptt oltre 35 q.li
Trattori stradali Autobus

Trattori con semirimorchio

Autocarri con rimorchio Trasporti eccezionali
Veicoli speciali

Veicoli agricoli

 

In particolare presso le intersezioni regolate tramite regime a rotatoria è stata seguita una 
metodologia innovativa nella tecnica di rilievo; tale modus operandi permette, nel caso di 
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rotatorie molto estese e trafficate, intersezioni presso cui il rilievo manuale delle svolte 
compiute dalle diverse correnti veicolari in accesso all’intersezione può risultare affetto da 
errori di conteggio, di ottenere una affidabilità elevatissima del dato censito.  

L’operatore, invece di dover seguire i singoli veicoli in accesso all’intersezione e verificare 
il ramo di uscita, si limita a censire i veicoli in accesso, quelli che operano la prima svolta 
a destra e quelli in uscita dalla rotatoria. 

I dati censiti presso i diversi rami permettono, attraverso il ricorso ad un sistema di 
equazioni di primo grado ad n incognite ed n+1 equazioni, di calcolare tutte le manovre 
che non sono state direttamente rilevate. 

5 .2  R I L I E V I  D I  T R A F F I C O  ( A N N O  2007 )  E  I N D I V I D U A Z I O N E  D E L L ’ O R A  

D I  P U N T A  

Nel corso delle quattro settimane comprese tra venerdì 22 giugno e sabato 14 luglio 2007 
sono stati effettuati dei rilevamenti di traffico su diverse sezioni ed intersezioni della 
viabilità principale e secondaria dell’area in esame ai fini della definizione dei volumi di 
traffico presenti e dell’individuazione dell’ora di massima punta serale. 

5 . 2 . 1  I  r i l e v a m e n t i  a u t o m a t i zza t i  n e l l e  s e z io n i  

Come sopra descritto, i rilevamenti automatizzati sono stati condotti attraverso l’utilizzo di 
apparecchiature di rilevamento elettromagnetico, ed hanno interessato sei sezioni 
stradali. L’ubicazione delle singole sezioni automatizzate di rilevamento, il cui 
posizionamento è stato preventivamente concordato con i tecnici dell’Amministrazione 
Provinciale, è il seguente (Figura 21): 

• la sezione bidirezionale di rilevamento S1 è stata posta lungo la SP 12, in accesso 
alla rotatoria di servizio all’intersezione con la SP 3, lungo via Reisera; 

• la sezione bidirezionale di rilevamento S2 è stata posta lungo la SP 3, in accesso 
alla rotatoria precedentemente definita, sul lato Nord di via Cebrosa; 

• la sezione bidirezionale di rilevamento S3 è stata posta lungo la SP 3, su via 
Cebrosa, in corrispondenza del sovrappasso sulla A4, poco dopo la svolta per via 
Consolata; 

• la sezione bidirezionale di rilevamento S4 è stata posta lungo la SR 11, su corso 
Romania, lato Est, prima dell’intersezione con la SP 3; 

• la sezione bidirezionale di rilevamento S5 è stata posta lungo via Torino, sul lato 
Ovest dell’intersezione con la SP 3; 

• la sezione bidirezionale di rilevamento S6 è stata posta lungo la SP 12, in accesso 
alla rotatoria di servizio all’intersezione con la SP 3, lungo via Leinì. 

Figura 21 – Posizionamento delle apparecchiature contattraffico automatizzate 

SEZIONE 1

SEZIONE 4

SEZIONE 5

SEZIONE 3

SEZIONE 6

SEZIONE 2
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5 . 2 . 2  I  r i l e v a m e n t i  m a n u a l i  a l l e  i n t e r s e z io n i  

Attraverso l’utilizzo di rilevatori manuali, attrezzati con appositi contacolpi, sono state 
censite, a rotazione nel corso delle settimane di rilievo precedentemente definite, le 
seguenti otto intersezioni di particolare interesse (Figura 22): 

• Intersezione tra strada Caffadio e via Reisera; 

• Intersezione tra via Reisera e la bretella di collegamento con l’autostrada A5 
(direzione Aosta); 

• Rotatoria a servizio dell’intersezione tra via Leinì, via Cebrosa e via Reisera; 

• Rotatoria a servizio dell’intersezione tra via Leinì e la bretella di accesso alla 
autostrada A4 Torino-Milano (lato Torino); 

• Intersezione tra via Leinì e le bretelle di accesso/uscita dalla A4, lato Milano; 

• Rotatoria a servizio dell’intersezione tra corso Piemonte e la bretella di 
accesso/uscito dalla A4, lato Milano; 

• Intersezione tra via Cebrosa nord e via Torino; 

• Intersezione tra via Cebrosa sud, via Torino e corso Romania (Comune di Torino). 

 

Figura 22 – Intersezioni interessate dal rilevamento delle manovre di svolta 

 

3-A 

3-BC 
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Figura 23 – Rotatoria a servizio dell’intersezione tra via Leinì, via Cebrosa e via Reisera 

 

Figura 24 – Rotatoria a servizio dell’intersezione tra via Leinì e la bretella di accesso alla 
autostrada A4 Torino-Milano (lato Torino) 

 

Figura 25 – Rotatoria a servizio dell’intersezione tra corso Piemonte e la bretella di 
accesso/uscito dalla A4, lato Milano 

 

Figura 26 – Intersezione tra via Cebrosa nord e via Torino 
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5 . 2 . 3  R i s u l t a t i  d e l l e  r i l e v a z io n i  e  d e f i n i z i o n e  d e l l ’o r a  d i  p u n t a  

Per l’individuazione dell’ora di massima punta rilevata, si sono calcolati i volumi di traffico 
orari osservati nelle diverse giornate di indagine cumulativi di tutte le sezioni di indagine e 
si è ricavata così l’ora in cui si è registrato il flusso di traffico massimo. Dal calcolo si 
evince come l’ora di massima punta serale risulti essere quella del venerdì dalle ore 17 
alle ore 18. 

Pertanto si è proceduto ad effettuare le verifiche prendendo come valori di riferimento tali 
flussi, a cui sono stati successivamente aggiunti i traffici indotti da tutti gli insediamenti al 
momento autorizzati ed in fase di realizzazione.  

Di seguito si riportano esclusivamente i flussi di traffico rilevati nell’ora di punta nei pressi 
delle intersezioni oggetto delle successive analisi. 

In particolare, con riferimento all’intersezione tra via Torino via Cebrosa nord, in Figura 27 
e in Tabella 4 sono riportate le manovre di svolta ed il numero di veicoli rilevati durante i 
diversi intervalli temporali. 

Figura 27 - Manovre censite presso l’intersezione 3-A 

 

3-A

3
1

2

4

 

Tabella 4 - Veicoli censiti nell’intersezione nei diversi intervalli temporali 

leggeri pesanti leggeri pesanti leggeri pesanti leggeri pe santi

17.00 17.15 132 7 44 2 36 0 93 6

17.15 17.30 106 6 42 0 36 0 89 7

17.30 17.45 127 5 31 0 33 1 78 6

17.45 18.00 109 2 45 2 42 0 73 5

474 20 162 4 147 1 333 24

manovra 4manovra 1 manovra 2 manovra 3VENERDI'                
06/07/07

I ORA  

Nelle seguenti Figura 28 e Figura 29 vengono riportate le manovre censite 
nell’intersezione tra via Torino, via Cebrosa sud e corso Romania. I volumi di traffico 
rilevati sono mostrati nelle rispettive Tabella 5 e Tabella 6 disaggregati per veicoli leggeri 
e veicoli pesanti. 

Figura 28- Manovre censite presso l’intersezione 3-B 

3-B

7
6

5

 

Tabella 5 - Veicoli censiti nell’intersezione nei diversi intervalli temporali 

leggeri pesanti leggeri pesanti leggeri pesanti

17.00 17.15 142 8 29 3 21 1

17.15 17.30 134 5 26 0 20 2

17.30 17.45 158 7 28 1 16 2

17.45 18.00 133 3 29 1 15 0

567 23 112 5 72 5

manovra 6 manovra 7

I ORA

manovra 5VENERDI'                
06/07/07
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Figura 29 - Manovre censite presso l’intersezione 3-C 

3-C
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Tabella 6 - Veicoli censiti nell’intersezione nei diversi intervalli temporali 

leggeri pesanti leggeri pesanti leggeri pesanti

17.00 17.15 166 8 92 4 75 3

17.15 17.30 117 5 79 3 65 7

17.30 17.45 180 4 95 1 70 6

17.45 18.00 156 2 92 0 67 5

619 19 358 8 277 21

manovra 10manovra 8 manovra 9

I ORA

VENERDI'                
06/07/07

 

 

Con riferimento alla precedente Figura 21, nelle successive Tabella 7 e Tabella 8, si 
riportano i volumi di traffico rilevati durante l’intervallo orario caratterizzato dai traffici più 
elevati. 

Le sezioni in questione sono collocate lungo l’asse di via Torino, rispettivamente ad ovest 
(sezione 4) e ad est (sezione 5) dell’intersezione tra la stessa e via Cebrosa nord. 

Tali informazioni, aggiunte a quelle derivanti dai rilievi delle manovre di svolta sono alla 
base della calibrazione della matrice dello stato attuale. 

Tabella 7 - Flussi sezione 4 

leggeri pesanti totale

1082 70 1152

947 46 993

SEZIONE 4

venerdì ore 17-18

direzione ovest

direzione est
 

 

Tabella 8 - Flussi sezione 5 

leggeri pesanti totale

751 35 786

783 40 823direzione est

SEZIONE  5

venerdì ore 17-18

direzione ovest

 

5 .3  R I L I E V I  I N T E G R A T I V I  ( A N N O  2008 )  

Nel corso del 2008 sono stati effettuati ulteriori rilievi di traffico manuali lungo l’asse di 
Strada Settimo al fine di conoscere l’attuale distribuzione dei traffici lungo l’atra arteria di 
attraversamento est-ovest. 

In particolare, in Figura 30 sono evidenziate le intersezioni interessate dal rilevamento 
integrativo. 

Figura 30 - Intersezioni oggetto del rilevamento  
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Figura 31 - Manovre censite presso l’intersezione 1 

1A

32

1

4

 

Tabella 9 - Veicoli censiti nell’intersezione 1 nei diversi intervalli temporali 

leggeri pesanti leggeri pesanti leggeri pesanti leggeri pesanti
17.00 17.15 67 0 124 4 12 0 78 0
17.15 17.30 64 0 125 5 11 1 66 0
17.30 17.45 78 0 128 4 13 0 80 0
17.45 18.00 60 0 117 3 14 0 85 0

269 0 494 16 50 1 309 0I ORA

manovra 4manovra 1 manovra 2 manovra 3

 

Figura 32 - Manovre censite presso l’intersezione 1 

7

6
5
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Tabella 10 - Veicoli censiti nell’intersezione 1 nei diversi intervalli temporali 

leggeri pesanti leggeri pesanti leggeri pesanti leggeri pesanti
17.00 17.15 45 0 162 6 0 0 71 0
17.15 17.30 38 0 166 6 0 0 53 0
17.30 17.45 52 0 150 7 0 0 73 0
17.45 18.00 44 0 171 4 0 1 89 0

179 0 649 23 0 1 286 0

manovra 5 manovra 6 manovra 7 manovra 8

I ORA  

Figura 33 - Manovre censite presso l’intersezione 2 

5
6

4

2A

3
1
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Tabella 11 - Veicoli censiti nell’intersezione 2 nei diversi intervalli temporali 

leggeri pesanti leggeri pesanti leggeri pesanti leggeri pesanti leggeri pesanti leggeri pesanti
17.00 17.15 85 2 150 3 58 3 62 1 0 0 15 0
17.15 17.30 80 1 130 2 35 3 75 1 1 1 10 0
17.30 17.45 75 1 140 3 55 3 68 1 0 0 14 0
17.45 18.00 86 2 137 2 38 3 70 1 1 1 8 0

326 6 557 10 186 12 275 4 2 2 47 0

manovra 1 manovra 2 manovra 3 manovra 4 manovra 5 manovra 6

I ORA  

Figura 34 - Manovre censite presso l’intersezione 2 

11
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2B

9

7
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Tabella 12 - Veicoli censiti nell’intersezione 2 nei diversi intervalli temporali 

leggeri pesanti leggeri pesanti leggeri pesanti leggeri pesanti leggeri pesanti leggeri pesanti
17.00 17.15 70 2 166 3 40 0 26 0 90 3 91 0
17.15 17.30 69 1 189 3 45 0 23 0 56 3 71 0
17.30 17.45 75 2 172 3 51 0 21 0 99 3 103 1
17.45 18.00 63 1 196 3 45 0 17 0 47 3 81 1

277 6 723 12 181 0 87 0 292 12 346 2

manovra 7 manovra 8 manovra 9 manovra 10 manovra 11 manovra 12

I ORA  
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Figura 35 - Manovre censite presso l’intersezione 3 

3A

2

3
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Tabella 13- Veicoli censiti nell’intersezione 3 nei diversi intervalli temporali 

leggeri pesanti leggeri pesanti leggeri pesanti
17.00 17.15 100 2 154 3 100 6
17.15 17.30 101 1 219 3 100 5
17.30 17.45 94 1 218 1 94 8
17.45 18.00 95 2 134 2 96 4

390 6 725 9 390 23

manovra 1 manovra 2 manovra 3

I ORA  

Figura 36 - Manovre censite presso l’intersezione 3 

3B

4

6
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Tabella 14 - Veicoli censiti nell’intersezione 3 nei diversi intervalli temporali 

leggeri pesanti leggeri pesanti leggeri pesanti
17.00 17.15 68 3 264 7 114 5
17.15 17.30 80 3 329 10 140 5
17.30 17.45 62 2 259 5 123 2
17.45 18.00 70 3 324 8 148 5

280 11 1176 30 525 17

manovra 4 manovra 5 manovra 6

I ORA  

Figura 37 - Manovre censite presso l’intersezione 4 

4A

321

 

Tabella 15 - Veicoli censiti nell’intersezione 4 nei diversi intervalli temporali 

leggeri pesanti leggeri pesanti leggeri pesanti
17.00 17.15 99 5 64 2 30 0
17.15 17.30 146 5 94 1 23 0
17.30 17.45 93 4 57 1 27 0
17.45 18.00 153 3 86 0 25 0

491 17 301 4 105 0

manovra 1 manovra 2 manovra 3

I ORA  

Figura 38 - Manovre censite presso l’intersezione 4 

4B

5

4

6  

Tabella 16 - Veicoli censiti nell’intersezione 4 nei diversi intervalli temporali 

leggeri pesanti leggeri pesanti leggeri pesanti
17.00 17.15 57 7 116 5 14 0
17.15 17.30 70 6 129 5 13 0
17.30 17.45 50 6 119 3 6 0
17.45 18.00 88 7 133 2 5 0

265 26 497 15 38 0

manovra 4 manovra 5 manovra 6

I ORA  
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6 IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI  MICRO-
SIMULAZIONE DINAMICA AL CASO IN ESAME 

Tutte le verifiche prestazionali della rete si basano sull’implementazione di un modello di 
micro-simulazione dinamica esteso all’intera rete così come individuata nei precedenti 
capitoli. L’implementazione del modello di micro-simulazione al caso in esame è stata 
così articolata: 

• definizione dell’area di studio del modello; 

• analisi e codifica dei flussi di traffico attuali; 

• definizione degli scenari di analisi; 

• codifica del grafo stradale; 

• definizione delle zone di origine e destinazione degli spostamenti e costruzione 
delle matrici di traffico; 

• definizione dei parametri di simulazione e degli indicatori prestazionali della rete; 

• assegnazioni del traffico e calibrazione del modello sullo scenario 2007/2008; 

• attualizzazione dei traffici assegnati al 2011 (scenario attuale); 

• assegnazione del traffico sugli scenari di progetto; 

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

Nel prossimi paragrafi viene descritto nel dettaglio il procedimento adottato. 

6 .1  D E F I N I Z I O N E  D E L L ’ A R E A  D I  S T U D I O  E  C O D I F I C A  D E L  G R A F O  

S T R A D A L E  

Per l’implementazione del modello di micro-simulazione dinamica del traffico è stata 
inserita la viabilità principale e secondaria esistente nell’area oggetto di studio 
precedentemente descritta. 

Per ciascun arco della rete stradale analizzata sono state codificate le principali 
caratteristiche geometrico-funzionali relative a: 

• tipologia funzionale dell’arco; 

• velocità massima di percorrenza; 

• larghezza della carreggiata; 

• numero di corsie; 

• fermate dei mezzi di trasporto pubblico e rispettivo ingombro; 

• frequenze dei mezzi; 

• ingressi/uscite dai parcheggi pubblici e privati in struttura. 

Le intersezioni esistenti sono state riprodotte con i regimi di precedenza e le manovre di 
svolta realmente esistenti. Gli impianti semaforici esistenti nell’area sono stati 
implementati con le fasi e i tempi attualmente esistenti. 

In Figura 39 si riporta una immagine della rete infrastrutturale implementata. 

Figura 39 – Il grafo della rete stradale implementato 

 

6 .2  D E F I N I Z I O N E  D E L L E  Z O N E  D I  O R I G I N E / D E S T I N A Z I O N E  D E G L I  

S P O S T A M E N T I  E  C O S T R U Z I O N E  D E L L E  M A T R I C I  D I  T R A F F I C O  

Per l’implementazione del modello è necessario individuare le zone di origine e 
destinazione degli spostamenti, sulla base delle quali è possibile riprodurre e calibrare le 
matrici O/D (Origine/Destinazione) degli spostamenti del traffico. 

Per il modello di assegnazione in esame sono state implementate 26 zone di 
generazione/attrazione del traffico rappresentanti le principali direttrici esistenti nell’area 
ed i principali poli interni di generazione/attrazione del traffico. In Figura 40 si riporta lo 
schema della zonizzazione individuata.  
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Figura 40 – Rappresentazione della rete viaria implementata e zonizzazione 

 

Figura 41 – Particolare del grafo di micro-simulazione dinamica del traffico implementato 

 

Si riporta l’elenco dettagliato delle zone di traffico implementate: 

Zona 01: comparto Mf9 (attuale area industriale tra via Torino e linea ferrovia Torino-
Milano) 

Zona 02: comparto Mf10 (attuale area industriale tra via Torino e linea ferrovia Torino-
Milano) 

Zona 03: direttrice ovest della tangenziale nord di Torino 

Zona 04: direttrice nord dell’Autostrada A5 Torino-Aosta 

Zona 05: direttrice nord/est dell’Autostrada A4 Torino-Milano 

Zona 06: direttrice ovest corso Giulio Cesare (Torino) 

Zona 07: direttrice sud/ovest strada di Settimo (Torino) 

Zona 08: direttrice est della S.S. 11 

Zona 09: direttrice est della Città di Settimo Torinese 

Zona 10: direttrice nord/est di corso Piemonte (Settimo Torinese) 

Zona 11: direttrice ovest corso Vercelli (Torino) 

Zona 12: via Luigi Raspini 

Zona 13: strada Fornacino 

Zona 14: via Cebrosa nord 

Zona 15: area commerciale Panorama presso strada Settimo 

Zona 16: comparto Mf13/2 (attuale area industriale a sud di via Torino) 

Zona 17: area industriale tra via Torino e linea ferrovia Torino-Milano 

Zona 18: comparto Mf13/1 (attuale area industriale a sud di via Torino) 

Zona 19: area sportiva a sud di via Torino  

Zona 20: area direzionale lungo via Cebrosa tra via Torino e strada Settimo 

Zona 21: area logistica – corso Lombardia 

Zona 22: comparti PD/PDC 

Zona 23: direttrice nord/est della Città di Settimo Torinese 

Zona 24: area di sosta interrata a servizio delle nuove edificazioni 

Zona 25: parcheggio multipiano a servizio delle nuove edificazioni 

Zona 26: insediamenti produttivi presso strada Cebrosa nord 

La matrice dello stato attuale, come verrà descritto in seguito, è stata costruita e calibrata 
utilizzando i dati di traffico rilevati e riportati nel Capitolo 5. Per la valutazione delle matrici 
dei traffici indotti dalle strutture presenti negli scenari di progetto, si è fatto riferimento alle 
elaborazioni riportate nel Capitolo 9. 

6 .3  D E F I N I Z I O N E  D E I  P A R A M E T R I  D I  S I M U L A Z I O N E  E  D E G L I  

I N D I C A T O R I  P R E S T A Z I O N A L I  D E L L A  R E T E  

La simulazione è stata condotta per un intervallo di due ore (16-18), la prima delle quali è 
servita a precaricare la rete per simulare più realisticamente i flussi di traffico durante l’ora 
di punta (17-18). 

E’ stato utilizzato un algoritmo di tipo stocastico, la presenza di code è stata impostata 
con distanza veicolare inferiore a 10 metri e velocità istantanee inferiori a 5 km/h, il tempo 
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di reazione dei conducenti è stata impostata ad un valore medio (1s), trattandosi di 
ambito prevalentemente locale. 

Infine, l’aggressività dei conducenti è stata impostata su valori medio alti trattandosi di 
simulazioni dei flussi veicolari nell’ora di punta. 

Al fine di valutare e confrontare correttamente i vari scenari, sono stati individuati i 
seguenti indicatori: 

• velocità media istantanea simulata sulla rete; 

• del numero di veicoli presenti nella rete ogni istante di simulazione; 

• velocità media oraria simulata. 

6 .4  C A L I B R A Z I O N E  D E L  M O D E L L O  E D  A S S E G N A Z I O N I  D E L  T R A F F I C O  

Una volta costruito il grafo della rete oggetto della presente valutazione ed implementate 
le zone di origine e destinazione del traffico, si è provveduto all’assegnazione dei traffici 
rilevati nel 2007/2008 ed alla calibrazione della matrice, al fine di riprodurre le reali 
condizioni di deflusso veicolare esistenti nell’area nell’ora di punta: questa operazione 
risulta di fondamentale importanza per una corretta valutazione degli scenari futuri. 

Le simulazioni condotte per la calibrazione dello scenario attuale rappresentano 
fedelmente il traffico dell’ora di punta analizzata. La calibrazione è stata possibile 
confrontando diversi parametri in nostro possesso, ottenuti mediante le rilevazioni 
effettuate e descritte in precedenza: non sono stati confrontati solamente i flussi di 
traffico, ma anche i tempi di percorrenza e la lunghezza degli accodamenti rilevati. 

Figura 42 – Sezioni di traffico utilizzate in fase di calibrazione 

 

Tabella 17 – Confronto tra valori rilevati e valori assegnati 

SEZIONE UBICAZIONE
FLUSSO 

RILEVATO (anno 
2007)

FLUSSO 
SIMULATO 
(anno 2007)

DIFF %

Torino Ovest 715 747 4%
Settimo T.se Est 707 704 0%

Torino Ovest 1002 1075 7%
Settimo T.se Est 888 906 2%

Torino Ovest 658 695 6%
Settimo T.se Est 697 736 6%

Torino Ovest 555 585 5%
Settimo T.se Est 547 573 5%

via Leinì Nord 505 518 3%
via Torino Sud 660 720 9%
via Torino Nord 375 383 2%

strada di Settimo Sud 481 509 6%
Torino Ovest 1055 1080 2%

Settimo T.se Est 1251 1197 -4%
Torino Ovest 837 849 1%

Settimo T.se Est 741 772 4%
Torino Ovest 726 750 3%

Settimo T.se Est 733 750 2%

Sezione 7

strada di 
Settimo

Sezione 5

strada di 
Settimo

Sezione 6

strada di 
Settimo

Sezione 8

via Cebrosa nord

Sezione 9

strada Cebrosa 
sud

Sezione 4 via Torino

Sezione 1 corso Romania

Sezione 2 via Torino

DIREZIONE VERSO

Sezione 3 via Torino

 

Figura 43 – Retta di regressione e coefficiente R2 

R² = 0,9858
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Tutte queste accortezze hanno permesso di rappresentare fedelmente la condizione della 
circolazione veicolare: per completezza si riportano la tabella di validazione del modello e 
la retta di regressione dei dati. 
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6 .5  A T T U A L I Z Z A Z I O N E  D E I  T R A F F I C I  R I L E V A T I  E  C A L I B R A T I  A L  2011  

( S C E N A R I O  A T T U A L E )  

Al fine di eseguire una corretta simulazione e verifica dei traffici dello stato attuale si è 
proceduto ad attualizzare i dati simulati dal modello per lo scenario attuale al 2011, 
ipotizzando un tasso di incremento medio annuo dell’1%; tale valore deriva dall’analisi 
delle serie storiche dei flussi di traffico nell’area metropolitana torinese. 

Tale incremento è stato applicato all’intera matrice O/D derivante dalla calibrazione 
precedentemente descritta.  

Ne risulta la seguente tabella relativa ai flussi attuali (2011) di riferimento per le 
successive verifiche di impatto: 

Tabella 18 – Valori simulati in sezione nello scenario attuale (anno 2011) 

SEZIONE UBICAZIONE
FLUSSO 

SIMULATO 
(anno 2011)

Torino Ovest 809
Settimo T.se Est 727

Torino Ovest 1156
Settimo T.se Est 958

Torino Ovest 749
Settimo T.se Est 787

Torino Ovest 617
Settimo T.se Est 619

via Leinì Nord 867
via Torino Sud 789
via Torino Nord 759

strada di Settimo Sud 804
Torino Ovest 525

Settimo T.se Est 772
Torino Ovest 408

Settimo T.se Est 524
Torino Ovest 1092

Settimo T.se Est 1238

Sezione 3 via Torino

Sezione 9

strada Cebrosa 
sud

Sezione 4 via Torino

Sezione 5

strada di 
Settimo

Sezione 6

strada di 
Settimo

Sezione 8

via Cebrosa nord

DIREZIONE VERSO

Sezione 7

strada di 
Settimo

Sezione 1 corso Romania

Sezione 2 via Torino

 

7 STATO ATTUALE: VALUTAZIONE DELLE 
PRESTAZIONI  DELLA RETE 

La verifica della situazione attuale è stata condotta individuando i seguenti indicatori 
prestazionali: 

• il livello di servizio, il rapporto flusso/capacità e la capacità residua delle sezioni 

stradali in ambito extra-urbano, calcolati secondo la metodologia convenzionale; 

• il livello di servizio globale delle intersezioni, calcolato attraverso la micro-

simulazione statica su intersezione singola; 

• la lunghezza delle code sui singoli rami di ingresso alle intersezioni, calcolati 

anch’essi attraverso la micro-simulazione statica su intersezione singola. 

Nello specifico, le verifiche hanno riguardato: 

• il livello di servizio, il rapporto flusso/capacità e la capacità residua per quanto 

riguarda i flussi lungo le sezioni di via Torino e strada Cebrosa;  

• il livello di servizio globale delle intersezioni “1”, “2” e “3” e “6”; 

• la lunghezza massima delle code sui singoli rami di ingresso alle intersezioni “1”, 

“2” e “3” e “6”. 

Figura 44 – Stato Attuale - Intersezioni oggetto di analisi 
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7 .1  L A  V E R I F I C A  F U N Z I O N A L E  D E L L E  S E Z I O N I  

Nella seguente Tabella 19 viene riportata la situazione riassuntiva relativa all’ora di 
riferimento considerata (ovvero venerdì dalle ore 17 alle ore 18), per quanto riguarda i 
flussi lungo le strade, il relativo livello di servizio ed il rapporto flusso/capacità calcolati 
secondo la metodologia contenuta nell’Highway Capacity Manual.  

Per una corretta rispondenza alla metodologia adottata nel suddetto manuale, ci si è 
avvalsi del software HCS 2000, appositamente studiato per il calcolo dei livelli di servizio. 

Di seguito si allegano, a titolo esemplificativo, alcune schede riepilogative ed esplicative 
dei parametri utilizzati. 

Figura 45 – Stato Attuale – Sezioni analizzate 

 

Tabella 19 – Stato Attuale - Livelli di Servizio sulle strade 

SEZIONE UBICAZIONE AMBITO FLUSSO TOTALE LOS V/C

Torino Ovest 809
Settimo T.se Est 727

Torino Ovest 1156 A
Settimo T.se Est 958 A

Torino Ovest 749
Settimo T.se Est 787

Torino Ovest 617
Settimo T.se Est 619

via Leinì Nord 525
via Torino Sud 772
via Torino Nord 408

strada di Settimo Sud 524
Torino Ovest 759 A

Settimo T.se Est 804 A
Torino Ovest 665

Settimo T.se Est 772
D 0.46Sezione 15

strada di 
Settimo

extra-urbano

extra-urbano

extra-urbano

extra-urbano

extra-urbano

extra-urbano C 0.30

0.49

D

D

D 0.41
via Cebrosa 

nord

0.49

D 0.40

via Torino

extra-urbano

extra-urbano

Sezione 6

Sezione 9
strada di 
Settimo

strada Cebrosa 
sud

Sezione 4

corso Romania

Sezione 2

Sezione 1

via Torino

via Torino

Sezione 5

Sezione 3

DIREZIONE VERSO

 

7 .2  L A  V E R I F I C A  F U N Z I O N A L E  D E L L E  I N T E R S E Z I O N I  

Vengono di seguito riportati i risultati delle micro-simulazioni statiche effettuate con il 
software SIDRA. 

Come già esposto nel precedente paragrafo 3.3, attraverso l’utilizzo del software SIDRA è 
stato possibile valutare le caratteristiche prestazionali delle intersezioni poste a servizio 
dell’area oggetto del presente studio. 

Di seguito viene fornita la tabella riepilogativa del livello di servizio globale di ciascuna 
intersezione considerata ed analizzata con riferimento alla Figura 45. 

Come desumibile dai dati relativi ai diversi livelli di servizio, allo stato attuale le diverse 
intersezioni garantiscono buoni standard prestazionali, assolvendo in maniera ottimale 
alle proprie funzioni. 

 

Tabella 20 – Stato Attuale - Livelli di Servizio globali alle intersezioni 

LIVELLO DI 
SERVIZIO

Intersezione "1" B
Intersezione "2" B
Intersezione "3" C
Intersezione "6" A  

 

In particolare nelle successive immagini e tabelle verranno fornite, per ogni intersezione, 
le seguenti informazioni ricavate dal succitato software di simulazione: 

 

• flussi di traffico afferenti alla nuova rotatoria, con dettaglio delle manovre operate; 

• livello di servizio dei diversi rami di adduzione alla rotatoria; 

• massime code simulate sui diversi rami di adduzione alla rotatoria; 

• tabella riepilogativa con indicazione del livello globale di servizio dell’intersezione. 
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Figura 46 – Intersezione “1”: dati di input per le verifiche prestazionali 

 

Figura 47 – Intersezione “1”: Livello di Servizio (LOS) dei diversi rami 

 

Figura 48 – Intersezione “1”: Lunghezza massima delle code 

 

Figura 49 – Intersezione “1”: Tabella riepilogativa 
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Figura 50 – Intersezione “2”: dati di input per le verifiche prestazionali 

 

Figura 51 – Intersezione “2”: Livello di Servizio (LOS) dei diversi rami 

 

Figura 52 – Intersezione “2”: Lunghezza massima delle code 

 

Figura 53 – Intersezione “2”: Tabella riepilogativa 
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Figura 54 – Intersezione “3”: dati di input per le verifiche prestazionali 

 

Figura 55 – Intersezione “3”: Livello di Servizio (LOS) dei diversi rami 

 

Figura 56 – Intersezione “3”: Lunghezza massima delle code 

 

Figura 57 – Intersezione “3”: Tabella riepilogativa 
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Figura 58 – Intersezione “6”: dati di input per le verifiche prestazionali 

 

Figura 59 – Intersezione “6”: Livello di Servizio (LOS) dei diversi rami 

 

Figura 60 – Intersezione “6”: Lunghezza massima delle code 

 

Figura 61 – Intersezione “6”: Tabella riepilogativa 
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8 LA VIABILITÀ IN PROGETTO 

8 .1  G L I  I N D I R I Z Z I  P R O G E T T U A L I  D I  C A R A T T E R E  G E N E R A L E  

8 . 1 . 1  P r e m e s s a  

La progettazione della viabilità principale dell’intero quartiere “Laguna Verde” costituisce 
un elemento di grandissima rilevanza per diversi motivi: prioritariamente gli assi viari 
determinano la struttura portante della mobilità e, pertanto, uno degli elementi cardine per 
il corretto sviluppo dell’area dal punto di vista insediativo, economico ed ambientale. In 
secondo luogo, detto nuovo quartiere, le cui caratteristiche hanno forte connotazione 
innovativa sia in termini di qualità che ambientali, si troverà di fatto collocato in 
corrispondenza di una primaria direttrice di attraversamento Est-Ovest che consente il 
collegamento diretto della prima cintura dell’area metropolitana torinese con il Capoluogo. 

Si tratta pertanto di individuare un sistema efficiente ed efficace che consenta di 
armonizzare importanti esigenze di mobilità (anche di attraversamento) con quelle di 
qualità ambientale generale, comprendendo in questo termine sia gli aspetti più 
propriamente legati al contenimento delle emissioni acustiche ed atmosferiche, che quelli 
altrettanto rilevanti legati alla sicurezza stradale, alla protezione delle utenze deboli ed 
alla qualità urbana in generale. 

La sistemazione del tratto di via Torino che attraversa la nuova area residenziale nel 
semplice rispetto di principi funzionali, quindi, vanificherebbe in parte gli obiettivi del 
progetto. Viceversa, l’aspetto del nuovo viale di accesso al Comune di Settimo potrebbe 
beneficiare della positiva immagine legata alle tematiche ambientali, già richiamate per 
l’operazione in atto e divenire parte integrante della nuova porta di accesso per chi vi 
arriva dal capoluogo, attraverso un’adeguata sistemazione di aree verdi, carreggiate e 
marciapiedi. 

In altri termini risulta fondamentale sviluppare una progettazione attenta e razionale di via 
Torino al fine di realizzare una strada ad alta capacità ma a velocità moderata ed a ridotto 
impatto ambientale, perfettamente integrata e armonizzata con il contesto di “Laguna 
Verde” e di porta di accesso di Settimo per chi proviene da Torino e dal sistema 
tangenziale/autostradale. 

La volontà di riqualificare la nuova porta di accesso da sud al Comune di Settimo 
Torinese e di attuare moderne misure di moderazione del traffico per salvaguardarne i 
numerosi utenti rappresenta un’occasione unica per connotare positivamente la via 
Torino ed in generale l’area in oggetto, soprattutto in considerazione dell’eccezionalità 
della fase di manutenzione di un ambito esteso e finora periferico come quello in atto. 

 

8 . 1 . 2  Ca r a t t e r i s t i c h e  g e o m e t r i c h e  d i  v i a  T o r i n o  

Nell’ipotesi di realizzare via Torino con le caratteristiche geometriche minime richieste dal 
Codice della Strada (strada urbana di scorrimento Tipo D a due corsie per senso di 
marcia), i lunghi tratti rettilinei tra le rotatorie in successione fanno ipotizzare elevate 
velocità medie, nonché pericolose velocità di punta nei tratti intermedi, soprattutto in ore 
“di morbida” e notturne. 

Inoltre, a fronte della sezione totale impegnata, si riscontra una forte penalizzazione per i 
pedoni, costretti in marciapiedi piccoli, secondo i minimi legislativi e senza zone d’ombra 
che ne lascino ipotizzare un utilizzo estivo; per contro, da un lato sarebbero riservati ben 
6,50 m alla pista ciclabile ed alle aiuole di contorno. Una sistemazione così concepita 
rafforza il concetto, che occorrerebbe invece contrastare, di una strada a scorrimento 
veloce, ancora “esterna” al Comune di Settimo Torinese e con caratteristiche 
extraurbane. 

L’ampia casistica europea ed italiana che si rifà alle esperienze di “moderazione del 
traffico” (di cui le rotatorie pur previste nell’intervento sono un’evidente estrapolazione) 
permette di ipotizzare diverse sistemazioni alternative per l’asse di via Torino che, 
mantenendo inalterata la capacità della strada, consentano un maggior controllo delle 
velocità degli utenti ed una maggiore sicurezza generale nella stessa strada, costituendo 
inoltre l’occasione per la riqualificazione dell’immagine della via e dell’ambiente 
circostante. 

Figura 62 – Sezione minima per via Torino da CdS 

 

Figura 63 – Ipotesi di sezione alternativa per via Torino 

 

Garantendo quindi un maggiore confort per gli utenti deboli quali pedoni e ciclisti, gli unici 
in grado di connotare, con la loro presenza, una strada come pienamente appartenente 
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alla comunità di riferimento, si rende percepibile il nuovo pregiato insediamento e, con 
esso, lo spostamento verso sud dell’accesso all’area urbana di Settimo Torinese. 

In queste condizioni il tratto di via Torino compreso nell’area di Laguna Verde verrà negli 
scenari di valutazione a lungo termine considerato modificandone la tipologia funzionale 
da strada extraurbana di scorrimento (attuale) a strada urbana principale. 

8 . 1 . 3  R iq u a l i f i c a z i o n e  d e l l ’ im m a g in e  u r b a n a  

La percezione visiva ed i risvolti emozionali giocano un ruolo fondamentale nelle 
operazioni di valorizzazione dell’immagine urbana. Gli assi viari principali d’accesso, 
come via Torino, hanno un ruolo fondamentale nelle riqualificazioni urbane, costituendo il 
primo punto di contatto tra utenti e città, per cui la loro configurazione assume importanza 
in termini assoluti. 

La presenza di aree verdi alternativamente presenti lato strada o in centro, le corsie non 
completamente rettilinee, i camminamenti ombreggiati, la caratterizzazione cromatica in 
base alle funzioni e le finiture differenziate sono gli elementi fondamentali attraverso cui 
agire per tramutare un semplice asse viario in un viale accogliente e sicuro. 

Cogliendo le singolarità, quali attraversamenti pedonali e golfi di fermata dei BUS, è 
possibile ad esempio movimentare il rettifilo di via Torino; la cura dei dettagli quali 
spartitraffico, profilo e tipologia dei marciapiedi, particolari e puntuali sistemazioni della 
pavimentazione sulle carreggiate, donerebbero alla “nuova” via Torino un aspetto 
consono alla sistemazione generale dell’area su cui insiste, con maggior pregio 
compositivo generale. 

8 . 1 . 4  S i s t e m a zio n e  d e l  v e r d e  s t r a d a le  

Limitare la sistemazione a verde dell’asse alla semplice semina di prato sulle aiuole ed 
alla piantumazione di alberi banalizzerebbe la questione ambientale, invece fortemente 
richiamata nell’operazione “Laguna Verde”, senza cogliere l’occasione che uno studio 
approfondito delle essenze lungo il viale e della disposizione delle stesse aree verdi 
consentirebbe. 

A titolo di esempio, sarebbe opportuno prevedere uno spartitraffico verde, con arbusti 
idonei a scongiurare gli attraversamenti pedonali ove non consentito. Lo stesso 
spartitraffico potrebbe essere sistemato a tratti con essenze di maggior pregio, 
opportunamente alternate, per consentire una gradevolezza dell’insieme lungo tutto l’arco 
dell’anno, nelle diverse stagioni, quindi con un’oculata miscelazione di specie arbustive e 
floreali. 

Allo stesso modo la movimentazione delle aiuole, la scelta di opportune essenze da 
inserirvi, e la compenetrazione tra queste, i marciapiedi ed i golfi di fermata dei BUS 
possono dare origine ad un insieme gradevole, ombreggiato, che spinga realmente i 
pedoni ed i ciclisti su questa tratta. 

8 . 1 . 5  Es e m p i  

Di seguito si riporta un esempio relativo ad un classico viale urbano periferico, risistemato 
ispirandosi pienamente alle tecniche della moderazione del traffico. 

Il contesto risultante dalla riqualificazione è decisamente più gradevole, frequentato 
quindi da ciclisti e pedoni, e le velocità medie nonché l’incidentalità sul tratto sono 
diminuiti in maniera drastica.  

Da notare l’attenzione riposta in occasione degli attraversamenti ciclopedonali ed il 
fondamentale ruolo del verde. 

  

Prima Dopo 

8 .2  A N A L I S I  D E L L A  V I A B I L I T À  I N T E R N A  E  D E G L I  A C C E S S I  

Nel presente paragrafo verrà descritta la viabilità di accesso al comparto Mf13/2, così 
come è rappresentata dalla successiva Figura 64. 
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Figura 64 – Schema complessivo della viabilità a servizio di Mf13/2 

 

Dallo schema precedente si può notare che l’anello della viabilità interna sia connesso 
alla rete stradale esterna (via Torino) mediante due tratte di collegamento: sul lato ovest il 
collegamento è ottenuto mediante un’intersezione semaforizzata a T (già esistente in 
posizione lievemente più ad ovest) chiamata “intersezione 8”; sul lato est, il collegamento 
è garantito da una nuova rotatoria a doppia corsia interna (intersezione 7). 

La viabilità interna è attualmente prevista come strada a carreggiata singola, due corsie e 
doppio senso di marcia, su cui vengono innestati i rami di accesso ai parcheggi privati in 
struttura. 

La viabilità perimetrale si configura come viabilità urbana di secondo livello, con corsie di 
3 metri, a lato delle quali è possibile ipotizzare la presenza di parcheggi pubblici a raso. 

Nella successiva Figura 68 vengono rappresentate le sezioni tipo corrispondenti, con e 
senza parcheggi a lato strada. 

Su lato est del comparto si prevede l’insediamento delle strutture a vocazione 
commerciale; l’intersezione 9, prevista a T con corsie di canalizzazione per le svolte a 

sinistra, avrà pertanto la funzione di smaltire i modesti flussi di traffico a servizio della 
struttura commerciale di vicinato. 

Figura 65 – Dettaglio intersezione “7” 

 

Figura 66 – Dettaglio intersezione “8” 

 

Intersezione 7  

Intersezione 8  

Intersezione 9  

Via Torino 

Via Torino 

dir Mf13/2 

dir Mf13/2 
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Figura 67 – Dettaglio intersezione “9” 

 

Figura 68. Sezione tipo con e senza parcheggi laterali 

 

 

Mf13/2 

dir via Torino  
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8 .3  S C E N A R I O  1  -  O P E R E  C O N N E S S E  

Dal punto di vista delle infrastrutture stradali primarie, la rete presa in considerazione è 
quella rappresentata nella successiva Figura 69. 

Figura 69 – Scenario 1 - Schema complessivo della viabilità simulato 

 

In termini prettamente funzionali, gli interventi di potenziamento della rete stradale 
strettamente necessari al fine di garantire una corretta funzionalità dell’intervento MF13/2 
in esame, qualora esso venga attivato in presenza dei soli comparti Pd e Pdc, sono i 
seguenti: 

• la realizzazione di due rotatorie con due corsie di circolazione interne, in 

corrispondenza delle intersezioni di Via Torino rispettivamente con via Cebrosa 

Nord (Intersezione “2”) e con la viabilità direttamente a servizio del comparto 

MF13/2 (Intersezione “7”); 

La rotatoria sull’intersezione “2” è in fase di progettazione e di realizzazione da parte 

dell’operatore delle aree Pd/Pdc; le restanti opere sopra menzionate saranno a carico del 

Proponente di MF13/2. 

8 .4  S C E N A R I O  2  -  O P E R E  C O N N E S S E  

Al fine di un corretto smaltimento dei flussi previsti in questo scenario, risulta necessario 
l’adeguamento della sezione stradale di via Torino in corrispondenza del comparto Mf10 e 
la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’intersezione “3”. 

La seguente immagine mostra la rete infrastrutturale simulata e gli interventi considerati 
relativamente a questo scenario. 

Figura 70 – Scenario 2 - Schema complessivo della viabilità simulato 

 

8 .5  S C E N A R I O  3  -  O P E R E  C O N N E S S E  

Il presente scenario risulta ancora indicativo in quanto al momento sia la progettazione 
degli insediamenti che la definizione della struttura complessiva della viabilità sono in fase 
di sviluppo. 

Dal punto di vista delle infrastrutture stradali primarie, la rete presa in considerazione è 
quella rappresentata nella Figura 71. 

Figura 71 – Scenario 3 - Schema complessivo della viabilità simulato 
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9 FLUSSI  INDOTTI  DAI  NUOVI  INSEDIAMENTI  IN 
PROGETTO 

I flussi indotti dagli insediamenti in progetto si compongono di tre distinte componenti:  

• flussi indotti dalle attività commerciali (come da Criteri Regionali); 

• flussi da addursi alle aree a destinazione residenziale; 

• flussi derivanti dalle aree destinate a terziario, servizi e piccolo commercio di 
vicinato. 

Nei successivi paragrafi vengono quantificati i diversi flussi indotti che andranno ad 
interessare l’area oggetto di intervento per i singoli comparti. 

9 .1  F L U S S I  I N D O T T I  D A G L I  I N S E D I A M E N T I  P R E V I S T I  N E L L ’ A R E A  

MF13 /2  

Nell’area MF13/2, su una superficie territoriale complessiva pari a 93.460 mq, è prevista 
la realizzazione di una Superficie Utile Lorda (S.U.L.) a destinazione residenziale pari a 
39.000 mq. 

Sulla base dell’art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione il carico urbanistico risulta pari 
ad 1 abitante ogni 35 mq; tale assunzione porta a quantificare in circa 1.120 il numero di 
residenti che andranno ad insediarsi nell’area (1.114 abitanti, in via cautelativa 
approssimati a 1.120). 

Per simulare la futura situazione circolatoria si è quindi proceduto a stimare quale possa 
essere l’apporto, in termini di nuovi flussi di traffico nell’ora considerata, indotto dalla 
presenza dei residenti, valutando la percentuale di persone attive che utilizzano 
l’autovettura come mezzo per effettuare i propri spostamenti. 

Sulla base dei dati ISTAT (1° gennaio 2007) relativi  al censimento della popolazione della 
città di Settimo si può rilevare che la percentuale di popolazione attiva è pari al 66,6%: di 
questi circa il 50% utilizza la vettura per compiere i propri spostamenti. 

Per porsi in condizioni ampiamente cautelative vengono in tale sede formulate le seguenti 
assunzioni per la quantificazione dei flussi indotti: 

• Popolazione attiva: 67%; 

• Utilizzo della vettura per compiere lo spostamento: 75%; 

• Coefficiente di occupazione media delle vetture: 1,2 passeggero/vettura. 

Assumendo quindi tali coefficienti e ipotizzando, nuovamente in via ampiamente 
cautelativa, che il 50% degli attivi, nell’ora di punta in esame (18-19), faccia ritorno presso 
le proprie abitazioni, si avrà: 

(1.120 x 0,67 x 0,75 x 0,50)/1,2 = 235 vetture in ingresso 

Per quanto attiene ai veicoli in uscita, nel corso della medesima fascia oraria, si è 
ipotizzato un flusso pari al 15%. 

 (1.120 x 0,67 x 0,75 x 0,15)/1,2 = 70 vetture in uscita 

Si sottolinea come tali valori siano ampiamente cautelativi. 

Nell’area MF13/2 è inoltre prevista la realizzazione di una Superficie Utile Lorda (S.U.L.) a 
destinazione terziario, servizi e commercio di vicinato pari a 4.333 mq. 

L’applicazione della normativa porta ad un fabbisogno di superficie a parcheggio pubblico 
pari a 2.166 mq, e di 1.300 mq a parcheggio privato; in totale si hanno 3.466 mq da 
destinare a parcheggio, che divisi per 26 mq/parcheggio portano a stimare il fabbisogno 
in circa 134 posti auto; al fine di porsi in condizioni cautelative si è ipotizzato un 
fabbisogno pari a 140 stalli. 

Come già precedentemente evidenziato, i piccoli esercizi di vicinato presenti si pongono 
per lo più a diretto servizio delle residenze, ed il loro contributo alla generazione di traffico 
indotto può essere ritenuto marginale. 

Per quanto riguarda il terziario ed i servizi, in tale fascia oraria si registra una 
predominanza di personale ed addetti in uscita da uffici ed attività, mentre minore può 
essere ritenuto l’apporto di clienti e personale in arrivo presso le strutture. 

Si può quindi ragionevolmente ipotizzare, ponendosi in condizioni ampiamente 
cautelative, che metà della capacità potenziale dei parcheggi a servizio di tale attività sia 
costituita da veicoli di addetti ed impiegati (70 posti auto), mentre soltanto il restante 30% 
di posti auto venga utilizzato da veicoli in accesso all’area nell’ora considerata. 

Su tali basi risulta quindi il seguente traffico indotto: 

• 42 veicoli in ingresso al parcheggio; 

• 70 veicoli in uscita dal parcheggio. 

Sulla base di quanto esposto, il totale dei flussi indotti nel corso dell’ora di punta risulta 
così composto: 

• Veicoli in ingresso all’area: 235 + 42 = 277 veicoli in ingresso  

• Veicoli in uscita dall’area: 70 + 70 = 140 veicoli in uscita  

9 .2  F L U S S I  I N D O T T I  D A  A L T R I  I N T E R V E N T I  P R E V I S T I  N E L L ’ A R E A  

9 . 2 . 1  A r e e  PD / PDC 

A nord dell’autostrada A4 Torino-Milano sono collocate le aree in fase di sviluppo 
denominate PD e PDC. Questi interventi insistono su via Cebrosa e via Reisera e sono 
collocati nei pressi dello svincolo di Settimo Torinese dell’Autostrada A5 Torino-Aosta. 
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Poiché tale insediamento non rientra nel progetto di Laguna Verde, si colloca 
territorialmente in posizione più distante e non insiste direttamente sulla viabilità dell’area 
in esame, nella presente relazione sono state considerate soltanto le componenti dei 
flussi indotti che utilizzano la viabilità in esame, percorrendo strada della Cebrosa, via 
Torino e la restante parte della rete codificata. 

Sulla base degli studi di impatto sulla viabilità presentati dal Proponente degli 
insediamenti Pd e Pdc il traffico indotto totale bidirezionale che percorre strada della 
Cebrosa proveniente/diretto verso le aree oggetto di studio risulta pari a circa 600 
veicoli/ora. 

Tale traffico insiste sull’intersezione tra via Torino e via Cebrosa Nord (intersezione 2) e si 
articola come segue: 

• 175 veicoli/ora  provenienti da via Torino ovest e diretti verso via Cebrosa nord; 

• 183 veicoli/ora provenienti da via Cebrosa nord e diretti verso via Torino ovest; 

• 136 veicoli/ora  provenienti da via Torino est e diretti verso via Cebrosa nord; 

• 137 veicoli/ora  provenienti da via Cebrosa nord e diretti verso via Torino est. 

Tali veicoli saranno simulati all’interno degli scenari di progetto analizzati inserendoli 
come aventi origine/destinazione Torino (zone 6, 7 e 11) e Settimo (zone 8, 9, 24 e 25). 

9 . 2 . 2  Co m p a r t o  M f 9  

Come da indicazione riportata nella relazione di traffico allegata al PEC, l’area Mf9 si 
caratterizza anch’essa come area a prevalente vocazione commerciale, su cui è prevista 
la realizzazione di una Superficie Lorda (S.L.P.) pari a circa 23.100 mq, e di una 
Superficie di Vendita autorizzata pari a circa 6.920 mq, con un fabbisogno di parcheggi 
pari a 402 posti auto. 

Il corrispondente flusso veicolare indotto in ingresso ed in uscita nei giorni e nelle ore di 
massima punta prescritto dai Criteri Regionali risulta pertanto dal seguente calcolo 
teorico: 

Flusso indotto = 1,2 x 402 = 483 vetture in ingresso ed in uscita  

L’area Mf9 non determina altri tipi di flussi indotti. 

9 . 2 . 3  Co m p a r t o  M f 1 0  

Sull’area Mf10 è prevista la realizzazione di una Superficie Lorda (S.L.P.) a destinazione 
commerciale pari a circa 20.000 mq, e di una Superficie di Vendita pari a 12.000 mq, con 
un fabbisogno di parcheggi pari a circa 1.440 posti auto. 

Il corrispondente flusso veicolare indotto in ingresso ed in uscita nei giorni e nelle ore di 
massima punta prescritto dai Criteri Regionali risulta pertanto dal seguente calcolo 
teorico: 

Flusso indotto = 1.200 + 0,65 x (1.440 - 1.000) = 1.486 vetture in ingresso ed in uscita  

L’area Mf10 non determina altri tipi di flussi indotti. 

9 . 2 . 4  Co m p a r t o  M f 1 3 / 1  

Allo stato attuale della progettazione non esistono indicazioni dettagliate per effettuare 
una stima analitica degli insediamenti e dei relativi traffici indotti relativi al comparto in 
esame. Analogamente risulta impossibile valutare la ripartizione delle funzioni 
commerciali, terziarie e di servizio. 

A livello preliminare, sulla base delle indicazioni attualmente disponibili, si può stimare 
come su una superficie territoriale complessiva pari a 183.057 mq, sia prevista la 
realizzazione di una Superficie Utile Lorda (S.U.L.) pari a 146.445 mq a destinazione 
residenziale, terziario, servizi e commercio di vicinato. La componente residenziale può 
essere indicativamente stimata pari a circa l’80%. 

Pertanto, assumendo i medesimi coefficienti utilizzati in precedenza si ottiene la seguente 
ripartizione di flussi totali indotti nel corso dell’ora di punta: 

• Veicoli in ingresso all’area: 940 veicoli in ingresso  

• Veicoli in uscita dall’area: 690 veicoli in uscita  

9 .3  I L  B A C I N O  D I  U T E N Z A  E  L A  R I P A R T I Z I O N E  D E I  F L U S S I  I N D O T T I  

S U L L E  D I R E T T R I C I  

I flussi di traffico indotto dei vari insediamenti presi in esame nei paragrafi precedenti 
devono essere ripartiti dal modello di micro-simulazione del traffico in relazione alle varie 
origini/destinazioni, derivanti dall’esame del bacino di utenza corrispondente. Per 
semplicità si è scelto di individuare un unico bacino di utenza e la medesima ripartizione 
dei flussi per tutti i comparti, così come nel seguito indicato. 

La definizione del bacino di utenza degli insediamenti è stata effettuata attraverso il 
metodo delle fasce isocrone, con scomposizione dell’area in grappoli di zone d’origine dei 
flussi, tenuto conto del sistema della viabilità; tale bacino è stato suddiviso in quattro 
fasce: 

• fascia 1, corrispondente all’isocrona di 5’, comprendente le zone più prossime dei 
Comuni di Settimo Torinese e di San Mauro Torinese, per un totale di popolazione 
residente di circa 24.000 persone; 

• fascia 2, corrispondente all’isocrona di 10’, comprendente la restante parte dei 
Comuni di Settimo Torinese e di San Mauro Torinese, per un totale di popolazione 
residente di circa 39.000 persone; 

• fascia 3, corrispondente all’isocrona di 20’, comprendente i Comuni di Pianezza, 
Venaria, Torino (parte), Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Leinì, Pino Torinese, 
Baldissero Torinese, Castiglione Torinese, Gassino Torinese, Brandizzo, San 
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Raffaele Cimena, Volpiano, San Benigno Canavese, Chivasso e Rondissone, per 
un totale di popolazione residente di circa 262.000 persone; 

• fascia 4, corrispondente all’isocrona di 30’, comprendente i Comuni di Torino 
(parte), Sciolze, Rivalba, Castagneto Po, Bosconero, Foglizzo, San Giusto 
Canavese, San Giorgio Canavese, Montanaro, Montalenghe, Orio Canavese, 
Caluso, Barone Canavese, Candia Canavese, Moncucco Torinese, Cinzano, 
Casalborgone, San Sebastiano da Po, Lauriano, Monteu da Po, Verolengo, 
Torrazza Piemonte, Mazzé, Villareggia, Moncrivello, Saluggia, Cigliano, Borgo 
d’Ale, Aglié, Cuceglio, Vialfré, Livorno Ferraris e Bianzé, per un totale di 
popolazione residente di circa 161.000 persone. 

 
Per il calcolo della ripartizione dei flussi si sono presi in considerazione i principali 
parametri socio-economici del bacino e le distanze in termini di tempo e di accessibilità. 
Ne risulta la seguente ripartizione dei flussi di traffico indotti: 

• il 30% del flusso totale  proviene da strada Cebrosa lato sud; 

• il 26% del flusso totale  proviene da via Torino lato est; 

• il 24% del flusso totale  proviene da via Nervi; 

• il 10% del flusso totale  proviene da strada Cebrosa lato nord;  

• il 10% del flusso totale  proviene da via Torino lato ovest. 

Sulla base di tale ripartizione, li modello di traffico ha calcolato i flussi di traffico che 
interesseranno le tratte stradali e le intersezioni, incrementando gli attuali volumi di 
traffico rilevati. 

10 VERIFICA FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ 
INTERNA 

I flussi attesi sulla viabilità interna sono assai limitati (corrispondenti nell’ora di punta ad 
un flusso di 277 veicoli in ingresso e 140 in uscita), in quanto nello scenario in esame 
detta viabilità è ad esclusivo servizio del comparto Mf13/2. 

La viabilità interna appare in grado di soddisfare i volumi di traffico attesi: tali flussi 
transitano su strade di larghezza adeguata, garantendo una distribuzione ottimale tale da 
non generare situazioni di criticità in corrispondenza delle intersezioni. 

La ripartizione dei flussi attesi sulla viabilità interna è riportata nella successiva Figura 72. 
A titolo cautelativo si è scelto di utilizzare i flussi previsti per lo scenario 3, corrispondenti 
alla situazione in cui sarà completata la bretella di collegamento tra via Torino e corso 
Regio Parco. In tal modo è stato possibile valutare anche l’influenza di eventuali traffici di 
attraversamento non direttamente indotti dalle attività localizzate nel comparto Mf13/2. 

Figura 72 - Flussi di traffico sulla viabilità interna 

dir
FLUSSI DI 
TRAFFICO 
SIMULATI

est 96
ovest 19
nord 155
sud 281
est 45

ovest 15
nord 59
sud 140

Lato ovest

Lato nord

Lato est

Lato sud

 

 

Sulla base dello schema di viabilità descritto nel paragrafo 8.2 sono state condotte le 
verifiche funzionali mediante il micro-simulatore statico SIDRA relativamente alla sola 
intersezione 9, in quanto risultante la più trafficata dell’intera area.  

Le risultanze delle verifiche prestazionali condotte su tale intersezione sono evidenziate 
nella successiva tabella e nelle figure seguenti. 

Tabella 21 – Livello di Servizio globale 

LIVELLO DI 
SERVIZIO

Intersezione "9" B  
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Figura 73 - Intersezione “9”: dati di input per le verifiche prestazionali 

 

 

Figura 74 - Intersezione “9”: Livello di Servizio (LOS) dei diversi rami 

 

Figura 75 - Intersezione “9”: lunghezza massima simulata delle code 

 

 

Figura 76. Intersezione “9”: tabella riepilogativa 
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11 SCENARIO 1:  VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
DELLA RETE 

In analogia con quanto esposto per lo stato attuale, si procede in questa sede alla verifica 
prestazionale delle arterie e delle intersezioni di specifico interesse nella fase di progetto. 
Come già ampiamente esposto, oltre ai traffici attualizzati dell’ora di punta (venerdì dalle 
17 alle 18) si sono considerati i volumi di traffico indotto dagli insediamenti MF13/2 e 
Pd/Pdc. 

11 .1  L A  V E R I F I C A  F U N Z I O N A L E  D E L L E  A R T E R I E  

Ai fini del calcolo del Livello di Servizio e del rapporto V/C sono state considerate le 
sezioni già analizzate per lo scenario attuale (paragrafo 7.1) con in più le sezioni 10 e 16. 

Figura 77 - Scenario 1 - Sezioni analizzate 

 

Sulle sezioni considerate vanno quindi ad insistere i flussi veicolari indotti dai comparti 
considerati, ovvero i veicoli in accesso ed in uscita dal comparto MF13/2 e quelli in 
accesso ed in uscita dalle aree PD/PDC e diretti verso l’area oggetto di studio. 

Nella Tabella 22 viene riportata la situazione riassuntiva relativa all’ora di riferimento 
considerata per quanto riguarda i flussi lungo le strade, il relativo livello di servizio ed il 
rapporto flusso/capacità calcolati secondo la metodologia contenuta nell’Highway 
Capacity Manual. 

 

 

 

Tabella 22 – Scenario 1: flussi attesi nell’ora di punta e calcolo dei LOS 

SEZIONE UBICAZIONE AMBITO FLUSSO TOTALE LOS V/C

Torino Ovest 593
Settimo T.se Est 828

Torino Ovest 1124 A
Settimo T.se Est 952 A

Torino Ovest 667 A
Settimo T.se Est 625 A

Torino Ovest 573 A
Settimo T.se Est 499 A

via Leinì Nord 609
via Torino Sud 835
via Torino Nord 322

strada di Settimo Sud 729
Torino Ovest 314 A

Settimo T.se Est 238 A
Torino Ovest 469

Settimo T.se Est 316
extra-urbano C 0,25

D 0,46

urbano

extra-urbano

Sezione 16 via Torino

Sezione 10 via Torino

extra-urbano

urbano

urbano

extra-urbano

Sezione 6
strada Cebrosa 

sud
D 0,34

Sezione 2 via Torino

Sezione 3 via Torino

Sezione 4 via Torino

Sezione 5 via Cebrosa nord

0,46extra-urbano

DIREZIONE VERSO

Sezione 1 corso Romania D

 

 

Come riscontrabile dalla tabella, i flussi attesi nella situazione di progetto vengono 
agevolmente smaltiti dalla viabilità, che anche sulle sezioni maggiormente trafficate 
mantiene ampi margini di capacità residua. 

11 .2  L A  V E R I F I C A  F U N Z I O N A L E  D E L L E  I N T E R S E Z I O N I  

Per completare le valutazioni relative allo scenario 1, sono state effettuate, in analogia 
con quanto fatto per lo scenario attuale, delle micro-simulazioni statiche mediante il 
software SIDRA presso le intersezioni mostrate in Figura 78. 

Figura 78 - Scenario 1 - Intersezioni analizzate 
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In particolare nelle successive immagini e tabelle verranno fornite, per ogni intersezione, 
le seguenti informazioni fornite dal software di simulazione: 

• flussi di traffico afferenti alla nuova intersezione, con dettaglio delle manovre 
operate; 

• livello di servizio dei diversi rami di adduzione alla rotatoria; 

• massime code simulate sui diversi rami di adduzione alla rotatoria; 

• tabella riepilogativa  

Di seguito viene fornita la tabella riepilogativa del livello di servizio globale di ciascuna 
intersezione considerata ed analizzata. 

 

 

Tabella 23 – Scenario 1 - Livelli di Servizio globali alle intersezioni 

LIVELLO DI 
SERVIZIO

Intersezione "1" B
Intersezione "2" A
Intersezione "3" C
Intersezione "7" A
Intersezione "8" B  

 

Figura 79 – Intersezione “1”: dati di input per le verifiche prestazionali 

 

Figura 80 – Intersezione “1”: Livello di Servizio (LOS) dei diversi rami  
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Figura 81 – Intersezione “1”: Lunghezza massima delle code 

 

Figura 82 – Intersezione “1”: Tabella riepilogativa  

 

 

Figura 83 – Intersezione “2”: dati di input per le verifiche prestazionali 

 

Figura 84 – Intersezione “2”: Livello di Servizio (LOS) dei diversi rami  
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Figura 85 – Intersezione “2”: Lunghezza massima delle code 

 

Figura 86 – Intersezione “2”: Tabella riepilogativa  

 

Figura 87 – Intersezione “3”: dati di input per le verifiche prestazionali 

 

Figura 88 – Intersezione “3”: Livello di Servizio (LOS) dei diversi rami  
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Figura 89 – Intersezione “3”: Lunghezza massima delle code 

 

Figura 90 – Intersezione “3”: Tabella riepilogativa  

 

 

 

Figura 91 – Intersezione “7”: dati di input per le verifiche prestazionali 

 

Figura 92 – Intersezione “7”: Livello di Servizio (LOS) dei diversi rami  
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Figura 93 – Intersezione “7”: Lunghezza massima delle code 

 

Figura 94 – Intersezione “7”: Tabella riepilogativa 

 

 

Figura 95 – Intersezione “8”: dati di input per le verifiche prestazionali 

 

Figura 96 – Intersezione “8”: Livello di Servizio (LOS) dei diversi rami  
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Figura 97 – Intersezione “8”: Lunghezza massima delle code 

 

Figura 98 – Intersezione “8”: Tabella riepilogativa  

 

 

 

12 SCENARIO 2:  VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
DELLA RETE 

Come introdotto in precedenza, lo scenario 2 prevede l’attivazione dei comparti Pd/Pdc, 
Mf10 e MF13/2: scenario di progetto, sul quale verranno effettuate le verifiche dei 
parametri prestazionali della rete in presenza dei traffici ordinari e dei traffici indotti dai 
comparti Mf10, Pd/Pdc, ed MF13/2 e della viabilità ad essi connessa. 

12 .1  L A  V E R I F I C A  F U N Z I O N A L E  D E L L E  A R T E R I E  

Analogamente a quanto fatto per gli scenari precedenti, ai fini del calcolo del Livello di 
Servizio e del rapporto V/C, per lo scenario 2 sono state considerate le sezioni già 
analizzate per lo scenario 1 ed evidenziate nella Figura 99 . 

Figura 99 - Scenario 2 - Sezioni analizzate 

 

Sulle sezioni considerate vanno quindi ad insistere i flussi veicolari indotti dai comparti 
considerati, ovvero i veicoli in accesso ed in uscita dal comparto Mf10, MF13/2 e quelli in 
accesso ed in uscita dalle aree PD/PDC e diretti verso l’area oggetto di studio. 

Nella Tabella 22 viene riportata la situazione riassuntiva relativa all’ora di riferiment 
considerata per quanto riguarda i flussi lungo le strade, il relativo livello di servizio ed il 
rapporto flusso/capacità calcolati secondo la metodologia contenuta nell’Highway 
Capacity Manual. 
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Tabella 24 – Scenario 2: flussi attesi nell’ora di punta e calcolo dei LOS 

SEZIONE UBICAZIONE AMBITO FLUSSO TOTALE LOS V/C

Torino Ovest 694
Settimo T.se Est 866

Torino Ovest 1439 B
Settimo T.se Est 1267 A

Torino Ovest 1154 A
Settimo T.se Est 1241 A

Torino Ovest 488 A
Settimo T.se Est 390 A

via Leinì Nord 702
via Torino Sud 973
via Torino Nord 616

strada di Settimo Sud 960
Torino Ovest 964 A

Settimo T.se Est 777 A
Torino Ovest 906

Settimo T.se Est 640

0,50extra-urbano

DIREZIONE VERSO

Sezione 1 corso Romania D

Sezione 2 via Torino

Sezione 3 via Torino

Sezione 6
strada Cebrosa 

sud

Sezione 4 via Torino

Sezione 5

D

extra-urbano

urbano

urbano

extra-urbano

extra-urbano

via Cebrosa nord

0,50

D 0,53

0,50

Sezione 10 via Torino urbano

Sezione 16 via Torino extra-urbano D
 

 

Come riscontrabile dalla tabella, i flussi attesi nella situazione di progetto vengono 
agevolmente smaltiti dalla viabilità, che anche sulle sezioni maggiormente trafficate 
mantiene ampi margini di capacità residua. 

 

12 .2  L A  V E R I F I C A  F U N Z I O N A L E  D E L L E  I N T E R S E Z I O N I  

Analogamente a quanto fatto in precedenza, anche per lo scenario 2 precedentemente 
definito sono state effettuate delle micro-simulazioni statiche mediante il software SIDRA 
presso le intersezioni mostrate in Figura 100. 

Figura 100 - Scenario 2 - Intersezioni analizzate 

 

 

In particolare nelle successive immagini e tabelle verranno fornite, per ognuna delle 
intersezioni analizzate, le seguenti informazioni fornite dal software di simulazione: 

• flussi di traffico afferenti alla nuova intersezione, con dettaglio delle manovre 
operate; 

• livello di servizio dei diversi rami di adduzione alla rotatoria; 

• massime code simulate sui diversi rami di adduzione alla rotatoria; 

• tabella riepilogativa  

Di seguito viene fornita la tabella riepilogativa del livello di servizio globale di ciascuna 
intersezione considerata ed analizzata. 

 

Tabella 25 – Scenario 2 - Livelli di Servizio globali alle intersezioni 

LIVELLO DI 
SERVIZIO

Intersezione "1" B
Intersezione "2" B
Intersezione "3" B
Intersezione "4" C
Intersezione "7" A
Intersezione "8" C  
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Figura 101 – Intersezione “1”: dati di input per le verifiche prestazionali 

 

Figura 102 – Intersezione “1”: Livello di Servizio (LOS) dei diversi rami  

 

 

Figura 103 – Intersezione “1”: Lunghezza massima delle code 

 

Figura 104 – Intersezione “1”: Tabella riepilogativa  
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Figura 105 – Intersezione “2”: dati di input per le verifiche prestazionali 

 

 

Figura 106 – Intersezione “2”: Livello di Servizio (LOS) dei diversi rami  

 

Figura 107 – Intersezione “2”: Lunghezza massima delle code 

 

 

Figura 108 – Intersezione “2”: Tabella riepilogativa  

 



  

 

10_030_Relazione_02_00.doc  Pag. 56  

Figura 109 – Intersezione “3”: dati di input per le verifiche prestazionali 

 

Figura 110 – Intersezione “3”: Livello di Servizio (LOS) dei diversi rami  

 

 

Figura 111 – Intersezione “3”: Lunghezza massima delle code 

 

 

Figura 112 – Intersezione “3”: Tabella riepilogativa 
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Figura 113 – Intersezione “4”: dati di input per le verifiche prestazionali 

 

Figura 114 – Intersezione “4”: Livello di Servizio (LOS) dei diversi rami  

 

 

Figura 115 – Intersezione “4”: Lunghezza massima delle code 

 

 

Figura 116 – Intersezione “4”: Tabella riepilogativa  
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Figura 117 – Intersezione “7”: dati di input per le verifiche prestazionali 

 

Figura 118 – Intersezione “7”: Livello di Servizio (LOS) dei diversi rami  

 

Figura 119 – Intersezione “7”: Lunghezza massima delle code 

 

Figura 120 – Intersezione “7”: Tabella riepilogativa  

 

 



  

 

10_030_Relazione_02_00.doc  Pag. 59  

Figura 121 – Intersezione “8”: dati di input per le verifiche prestazionali 

 

Figura 122 – Intersezione “8”: Livello di Servizio (LOS) dei diversi rami  

 

 

Figura 123 – Intersezione “8”: Lunghezza massima delle code 

 

 

Figura 124 – Intersezione “8”: Tabella riepilogativa  
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13 SCENARIO 3:  VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
DELLA RETE 

Nel presente capitolo si procede alla verifica prestazionale delle arterie e delle intersezioni 
sulla base di uno schema complessivo della viabilità preliminare, ancora in fase di 
definizione. In considerazione degli interventi previsti (precedentemente esposti), oltre ai 
traffici attuali dell’ora di punta (venerdì dalle 17 alle 18) si sono considerati anche i volumi 
di traffico indotto da tutte le nuove strutture in progetto come precedentemente descritte 
(Mf10, Pd/Pdc, Mf9, Mf13/1 e MF13/2). 

 

13 .1  L A  V E R I F I C A  F U N Z I O N A L E  D E L L E  A R T E R I E  

Si riporta nella Figura 125 l’indicazione delle sezioni analizzate, sulle quali vanno ad 
insistere i flussi veicolari indotti dai diversi comparti, ovvero i veicoli in accesso ed in 
uscita dai comparti Mf10, Pd/Pdc, Mf9, Mf13/1 e MF13/2. 

Figura 125 - Scenario 3 - Sezioni analizzate 

 

Nella Tabella 26 viene riportata la situazione riassuntiva relativa all’ora di riferimento 
considerata per quanto riguarda i flussi lungo le strade, il relativo livello di servizio ed il 

rapporto flusso/capacità calcolati secondo la metodologia contenuta nell’Highway 
Capacity Manual. 

 

Tabella 26 - Scenario 3: flussi attesi nell’ora di punta e calcolo dei LOS 

SEZIONE UBICAZIONE AMBITO FLUSSO TOTALE LOS V/C

Torino Ovest 878 A
Settimo T.se Est 1111 A

Torino Ovest 1500 B
Settimo T.se Est 1613 B

Torino Ovest 368 A
Settimo T.se Est 898 A

Torino Ovest 109 A
Settimo T.se Est 62 A

via Leinì Nord 825
via Torino Sud 1203
via Torino Nord 620

strada di Settimo Sud 740
Torino Ovest 1347 B

Settimo T.se Est 1610 B
Torino Ovest 828 A

Settimo T.se Est 956 A
Torino Ovest 1008 A

Settimo T.se Est 728 A
Torino Ovest 445 A

Settimo T.se Est 722 A
via Torino Nord 816 C

strada di Settimo Sud 1139 C
Torino Ovest 725 C

Settimo T.se Est 936 C
via Torino Nord 543 A

strada di Settimo Sud 665 A
Torino Ovest 1201 A

Settimo T.se Est 1579 B
Torino Ovest 675

Settimo T.se Est 410

Sezione 12
variante via 

Torino

D 0,35

Sezione 13
variante strada 

Cebrosa
extra-urbano

urbano

Sezione 9 strada di Settimo extra-urbano

Sezione 10 via Torino urbano

Sezione 11
variante strada 

Cebrosa
urbano

Sezione 7 strada di Settimo extra-urbano

Sezione 8 strada di Settimo extra-urbano

0,64

Sezione 6
strada Cebrosa 

sud
extra-urbano D 0,44

Sezione 5 via Cebrosa nord extra-urbano D

Sezione 4 via Torino urbano

extra-urbano

Sezione 3 via Torino urbano

Sezione 16 via Torino extra-urbano

Sezione 1

Sezione 15 via Regio Parco extra-urbano

DIREZIONE VERSO

corso Romania extra-urbano

Sezione 2 via Torino

 

 

Come riscontrabile dalla tabella, i flussi attesi nella situazione di progetto continuano ad 
essere smaltiti in modo corretto dalla viabilità prevista. 

13 .2  L A  V E R I F I C A  F U N Z I O N A L E  D E L L E  I N T E R S E Z I O N I  

Per completare le valutazioni relative allo scenario 3, analogamente a quanto fatto in 
precedenza, sono state effettuate le micro-simulazioni statiche mediante il software 
SIDRA sulle intersezioni rappresentate in Figura 126. 
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Figura 126 - Scenario 3 - Intersezioni analizzate 

 

In particolare nelle successive immagini e tabelle verranno fornite, per ognuna delle 
intersezioni analizzate, le seguenti informazioni fornite dal software di simulazione: 

• flussi di traffico afferenti alla nuova intersezione, con dettaglio delle manovre 
operate; 

• livello di servizio dei diversi rami di adduzione alla rotatoria; 

• massime code simulate sui diversi rami di adduzione alla rotatoria; 

• tabella riepilogativa  

Di seguito viene fornita la tabella riepilogativa del livello di servizio globale di ciascuna 
intersezione considerata ed analizzata. 

 

Tabella 27 – Scenario 3 - Livelli di Servizio globali alle intersezioni 

LIVELLO DI 
SERVIZIO

Intersezione "1" A
Intersezione "2" B
Intersezione "3" B
Intersezione "4" B
Intersezione "5" B
Intersezione "6" B
Intersezione "7" A  

Figura 127 – Intersezione “1”: dati di input per le verifiche prestazionali 
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Figura 128 – Intersezione “1”: Livello di Servizio (LOS) dei diversi rami  

 

Figura 129 – Intersezione “1”: Lunghezza massima delle code 

 

 

Figura 130 – Intersezione “1”: Tabella riepilogativa  

 

Figura 131 – Intersezione “2”: dati di input per le verifiche prestazionali 
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Figura 132 – Intersezione “2”: Livello di Servizio (LOS) dei diversi rami  

 

Figura 133 – Intersezione “2”: Lunghezza massima delle code 

 

Figura 134 – Intersezione “2”: Tabella riepilogativa  

 

Figura 135 – Intersezione “3”: dati di input per le verifiche prestazionali 
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Figura 136 – Intersezione “3”: Livello di Servizio (LOS) dei diversi rami  

 

Figura 137 – Intersezione “3”: Lunghezza massima delle code 

 

Figura 138 – Intersezione “3”: Tabella riepilogativa  

 

Figura 139 – Intersezione “4”: dati di input per le verifiche prestazionali 

 



  

 

10_030_Relazione_02_00.doc  Pag. 65  

Figura 140 – Intersezione “4”: Livello di Servizio (LOS) dei diversi rami  

 

Figura 141 – Intersezione “4”: Lunghezza massima delle code 

 

Figura 142 – Intersezione “4”: Tabella riepilogativa  

 

Figura 143 – Intersezione “5”: dati di input per le verifiche prestazionali 

 



  

 

10_030_Relazione_02_00.doc  Pag. 66  

Figura 144 – Intersezione “5”: Livello di Servizio (LOS) dei diversi rami  

 

Figura 145 – Intersezione “5”: Lunghezza massima delle code 

 

Figura 146 – Intersezione “5”: Tabella riepilogativa  

 

Figura 147 – Intersezione “6”: dati di input per le verifiche prestazionali 
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Figura 148 – Intersezione “6”: Livello di Servizio (LOS) dei diversi rami  

 

Figura 149 – Intersezione “6”: Lunghezza massima delle code 

 

Figura 150 – Intersezione “6”: Tabella riepilogativa  

 

 

Figura 151 – Intersezione “7”: dati di input per le verifiche prestazionali 
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Figura 152 – Intersezione “7”: Livello di Servizio (LOS) dei diversi rami 

  
 

Figura 153 – Intersezione “7”: Lunghezza massima delle code 

 

 

Figura 154 – Intersezione “7”: Tabella riepilogativa  

 

 

 

14 CONCLUSIONI  

L’intervento in esame prevede la realizzazione di superfici a destinazione residenziale, 
terziario, servizi e commercio, che generano sulla rete infrastrutturale esistente un 
aumento dei flussi di traffico, verificato nella presente relazione. 

Le verifiche prestazionali della rete sono state condotte sullo scenario attuale e su quelli 
futuri; il confronto tra i vari scenari di analisi ha consentito una corretta quantificazione 
delle esternalità generate dal nuovo insediamento. 

Le valutazioni condotte hanno evidenziato come la rete infrastrutturale esistente, 
unitamente ad alcuni interventi previsti, sia in grado di assorbire i volumi di traffico attesi, 
garantendo soddisfacenti livelli dei parametri prestazionali, sia per quanto concerne gli 
assi stradali che le principali intersezioni. 

In particolare gli interventi a carico della rete infrastrutturale contribuiscono a conseguire 
maggiori e rinnovati standard di sicurezza. 


