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1 PREMESSA 

Il presente elaborato è stato redatto al fine di operare una verifica funzionale e 

prestazionale delle infrastrutture viarie a fronte dei traffici veicolari che si verranno a 

creare in virtù delle opere connesse alla realizzazione del comparto Mf18. 

Tale area risulta localizzata lungo l’asse di via Torino, asse principale di collegamento 

con il capoluogo regionale, lungo cui si snoda l’ideale prosecuzione del settore nord 

orientale di quest’ultimo, e lungo l’asse di via Regio Parco; una bretella interna, oltre ad 

assicurare i collegamenti all’area, collegherà le due primarie arterie di adduzione al 

comparto ad una rotatoria presso cui avverrà lo smistamento dei flussi sulla viabilità 

interna di servizio.  

Per quanto concerne gli assi di collegamento con la rete primaria, l’area risulta posta in 

prossimità dell’accesso alla rete autostradale nazionale, tramite lo svincolo di accesso 

all’autostrada A4 “Torino-Milano” ed al sistema tangenziale di Torino, e in stretta 

prossimità inoltre del collegamento con la S.R., n. 11 “Padana Superiore”, principale 

arteria del Nord Italia. 

Figura 1 – Localizzazione dell’area oggetto di valutazione: inquadramento generale 

AREA Mf18

 
In particolare l’area Mf18 si colloca, in un’ottica di area vasta, all’interno di un territorio 

che risulta essere oggetto di una profonda trasformazione urbanistica, con la presenza 

di numerosi comparti che potenzialmente potranno essere attivati e presumibilmente 

realizzati per fasi. 
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Nello specifico, di fatto, l’area Mf18 rappresenta l’ideale prosecuzione ed il naturale 

completamento degli interventi previsti nell’adiacente area Mf13/2, come puntualmente 

riportato nella successiva figura.  

Figura 2 – L’area Mf18 e l’adiacente area Mf13/2 

 

Per tale motivo le attuali valutazioni verranno condotte sulla base dei dati contenuti 

all’interno del “fascicolo 07 – verifiche di impatto sulla viabilità” facente capo al PPE in 

zona di PRG Mf13; in particolare, stante il complesso contesto in cui l’intervento si 

colloca, è stato individuato come scenario di riferimento e di massima verosimiglianza 

nel medio periodo lo scenario di progetto 2 definito nel sopra citato fascicolo, scenario 

che tiene in debita considerazione tutta una serie di interventi e di opere ad essi 

associati che realisticamente potrebbero essere realizzati nell’orizzonte temporale 

considerato. 

Pertanto i flussi attesi nello scenario 2, derivanti dall’attivazione dei comparti Pd/Pdc, 

Mf10 ed Mf13/2, costituiranno la presumibile situazione di base su cui si andranno a 

inserire i traffici indotti derivanti dalla realizzazione dei diversi interventi potenzialmente 

realizzabili all’interno dell’area Mf18. 

Le presenti valutazioni sono ampiamente cautelative, e tendono a porsi nella situazione 

ipoteticamente più gravosa a carico della viabilità; un fattore di estrema rilevanza di cui 

tenere debitamente conto è, ad esempio, il fatto che i flussi indotti teorici riconducibili 

agli interventi attesi nel comparto Mf10, calcolati secondo i criteri imposti dalla 

normativa regionale sul commercio, opportunamente considerati nello scenario di 

progetto 2 del fascicolo 07, risultano essere, se posti successivamente a confronto con i 

reali flussi che accederanno all’area commerciale,  ampiamente sovrastimati.  
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È infatti confermato da molteplici indagini tese al monitoraggio dei flussi ex-post come i 

reali flussi indotti risultino, ad un anno dall’attivazione di un intervento commerciale, ed 

in particolar modo nei casi caratterizzati da un maggior afflusso alle strutture 

commerciali, pari al 30-40% del valore teorico imposto da normativa. 

Ben si comprende pertanto come sia oltremodo penalizzante e cautelativo aver 

considerato, ad esempio, nella presente trattazione, un flusso indotto in accesso e 

parimenti in uscita dal comparto Mf10 pari a circa 1.500 veicoli nel corso dell’ora di 

punta (si veda quanto riportato al punto 9.2.3 del fascicolo 07). 

Nel presente studio verranno quindi in primo luogo quantificati gli incrementi di traffico 

legati alle opere potenzialmente realizzabili all’interno del comparto Mf18, ripartirti 

secondo le diverse direttrici di provenienza e, successivamente, valutati gli effetti che 

tali flussi avranno sulla infrastrutture viarie interessate. 
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2 OBIETTIVO 

Obiettivo del presente studio è verificare la compatibilità dei volumi di traffico che si 

verranno a generare a seguito degli interventi potenzialmente realizzabili all’interno 

dell’area Mf18, in termini di prestazioni della rete stradale e delle intersezioni. 

Le azioni necessarie al fine del conseguimento di tale obiettivo constano nella: 

• Analisi e valutazione dei flussi di traffico che, con specifico riferimento allo 

scenario 2 del fascicolo 07 del PPE della zona di PRG Mf13, interesseranno la 

rete prevista, con ricostruzione della situazione di traffico attesa ed 

individuazione dei volumi veicolari nell’ora di punta; 

• Stima dei flussi indotti, sulla base delle superfici utili lorde realizzabili all’interno 

dell’area Mf18, in funzione delle diverse destinazioni d’uso previste, e ripartizione 

dei traffici attesi sulle diverse direttrici di provenienza; 

• Verifica funzionale e prestazionale, in termini di Flussi e Livelli di Servizio, delle 

strade e delle intersezioni di specifico servizio all’area;  

• Definizione di eventuali criticità ed eventuali proposte correttive. 
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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”1.  

Nelle presenti valutazioni è stata condotta una serie di verifiche sulle principali arterie 

ed intersezioni che risultano essere interessate dai flussi originati e destinati al 

comparto Mf18, partendo, come già esposto in premessa, dalla situazione simulata 

nello scenario 2 del fascicolo 07. 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, come la possibilità di marciare alla velocità desiderata; 

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

• la sicurezza; 

• il comfort; 

                                            

1  Highway Capacity Manual 2000, Transportation Research Board, National Research Council,   
Washington D.C., USA, 2000. 
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• 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 tale parametro con un’unica misura 

scalare, sia nel precisare la legge di variabilità con la portata. 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: 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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. 

Il Livello di Servizio è rappresentativo delle condizioni di deflusso che mediamente 

assume una tratta stradale in determinate condizioni di traffico; a seconda della 
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tipologia di arteria che si sta analizzando, 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 trascorso in condizioni di marcia a plotoni (percent time-

spent-following); 

• la velocità media di viaggio (average travel speed).  

Il Livello di Servizio è pertanto 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.).  

3.1 GL I  ST RUM ENTI  D I  ANALIS I  ADOTTATI  

Una attenta valutazione dei parametri prestazionali di una rete viaria richiede un 

armonico utilizzo di più strumenti. Nella presente valutazione sono state condotte le 

verifiche di seguito illustrate: 

• Verifiche di tipo convenzionale, condotte sulle sezioni stradali di specifico 

interesse, basate sul calcolo del Livello di Servizio, della capacità e del rapporto 

flusso/capacità, parametri prestazionali calcolati secondo le formule dell’Highway 

Capacity Manual, sulla base del traffico atteso in virtù degli interventi in progetto; 

• Verifiche con strumenti di micro-simulazione statica, condotte sulle intersezioni di 

servizio al comparto e di specifico interesse. Tali strumenti constano in modelli 

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. Le 

verifiche condotte nel presente documento sono state effettuate attraverso il 

programma di calcolo e simulazione SIDRA (si veda il successivo paragrafo 3.3). 

L’articolazione sopra descritta e le considerazioni riportate risultano presenti anche nel 

già citato manuale americano; gli strumenti di micro-simulazione sono indicati come 
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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. 

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

• sulle sezioni stradali di adduzione al comparto sono state condotte verifiche 

convenzionali che hanno fornito i seguenti indicatori: 

• il Livello di Servizio della strada; 

• il rapporto flusso / capacità della strada. 

• sulle intersezioni di raccordo tra la viabilità ordinaria e quella di specifico servizio 

al comparto sono state condotte verifiche con strumenti di micro-simulazione 

statica che hanno fornito i seguenti indicatori: 

• i flussi di manovra; 

• il Livello 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 e lo scenario di previsione. 

3.2 METODO LOGIE DI  CAL COLO CO NVENZIO NALI  

3.2 .1  Le  s t rade  ex t ra -u rbane  a  una  co rs ia  per  senso  d i  marc ia  

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 
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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. 
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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. 
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3.2 .2  Le  s t rade  ex t ra -u rbane  a  due  o  p iù  co rs ie  pe r  senso  d i  marc ia  

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  Le  in te rse zion i  semp l i c i  

Il calcolo dei livelli di servizio e dei parametri prestazionali di un’intersezione o di una 

rotatoria di tipo semplice (fino a quattro rami) è possibile attraverso l’utilizzo di tabelle di 

calcolo simili a quelle riportate nel paragrafo precedente per le sezioni stradali.  
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Tuttavia la rigidità del modello di calcolo (che non considera quegli elementi geometrici 

di dettaglio che normalmente sono presenti nelle intersezioni) rende il procedimento 

alquanto scomodo e porta inoltre a risultati poco attendibili.  

Per tali motivazioni, nel caso in esame, si è optato di non utilizzare la metodologia sopra 

riportata, ma bensì di effettuare le verifiche con lo strumento di micro-simulazione 

statica successivamente descritto.  

Tale strumento risulta accreditato a livello internazionale e citato nell’Highway Capacity 

Manual. 

3.3 MODEL LI  D I  M I CRO -SIMUL AZIO NE ST ATICA DELL E I NT ERSEZIONI  

Il modello SIDRA, utilizzato per la presente valutazione di impatto sulla viabilità, è uno 

strumento di calcolo riconosciuto a livello universale che consente di verificare diversi 

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 Troutbeck2 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. 

                                            

2  TROUTBECK, R.J. (1989), Evaluation the performance of a roundabout, ARBB, Special Report 
45, Victoria, Australia. 
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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. 

Figura 3 – Il modulo per l’input delle caratteristiche di intersezioni e veicoli 

  

Figura 4 – Il modulo di output 

 

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.). Vengono 

quindi prodotte, per semplicità di interpretazione e 

comprensione, delle semplici schematizzazioni 

come quella a fianco riportata, raffiguranti il livello 

di servizio sui diversi rami e globale 

dell’intersezione, le code espresse in veicoli 

oppure metri, i perditempo in attesa ecc. ecc.. 

 



 
 

 
 

 

09_2014_Impatto_Mf18_definitvo_00_00.doc - Pag. 17 di 52- 

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. 
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4 SEZIONI ED INTERSEZIONI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

La base di partenza per le attuali valutazioni circa l’impatto sulla viabilità dei flussi indotti 

ascrivibili al comparto Mf18 è stata identificata, come detto, nello scenario 2 del PPE in 

zona di PRG Mf13 contenuto nel fascicolo 07. 

In particolare le sezioni ritenute di specifico interesse risultano essere quelle più 

prossime all’area oggetto di intervento, in quanto deputate a raccogliere la totalità dei 

flussi in accesso al comparto, ovvero: 

• la sezione 10, posta lungo via Torino, ad ovest del comparto Mf18; 

• la sezione 16, posta lungo via Torino, ad est del comparto Mf18; 

• la sezione 9, posta lungo via Regio Parco, ad ovest del comparto Mf18; 

• la sezione 15, posta lungo via Regio Parco, ad Est del comparto Mf18; 

• la sezione 17, posta lungo via Santa Cristina 

Figura 5 – Sezioni di specifico interesse per il comparto Mf18 
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Allo stesso modo, le intersezioni presso cui vanno a concentrarsi e ad insistere i flussi 

indotti dal comparto Mf18 risultano essere le due ampie rotatorie poste rispettivamente 

lungo via Torino (intersezione 7) e lungo via Regio Parco (intersezione 6). 

In particolare l’intersezione 7 è associata agli interventi legati al comparto Mf13/2, 

mentre l’intersezione 6 è già esistente e sarà connessa, mediante l’introduzione di un 

braccio aggiuntivo, con la nuova viabilità di servizio al comparto Mf18, di fatto 

generando una bretella interna di smistamento dei traffici nei due comparti e di 

collegamento tra le due intersezioni. 

Figura 6 – Intersezioni di specifico servizio al comparto Mf18 

7

6

 



 
 

 
 

 

09_2014_Impatto_Mf18_definitvo_00_00.doc - Pag. 20 di 52- 

5 PPE MF13: FLUSSI ATTESI  

Come opportunamente evidenziato in premessa, la base di partenza per le presenti 

valutazioni risulta essere lo scenario di progetto 2 del fascicolo 07, scenario progettuale 

in cui verosimilmente appare più probabile che le opere connesse al comparto Mf18 

vadano a collocarsi. 

Di seguito vengono quindi riportati i dati desunti dall’analisi del capitolo 12 del 

sopracitato documento, relativi ai traffici attesi nelle sezioni di specifico interesse ai fini 

delle attuali valutazioni. 

Tali flussi costituiscono la base sulla quale andranno a sommarsi i traffici indotti dagli 

interventi legati all’area Mf18. 

Tabella 1 – Fascicolo 07 – scenario 2: flussi attesi nell’ora di punta 

SEZIONE UBICAZIONE DIREZIONE LEGGERI PESANTI 
FLUSSO 
TOTALE 

(v/h) 

OVEST 957 14 971 
Sezione 9 VIA REGIO PARCO 

EST 1100 4 1104 

OVEST 954 10 964 
Sezione 10 VIA TORINO 

EST 769 8 777 

OVEST 759 12 771 
Sezione 15 VIA REGIO PARCO 

EST 928 4 932 

OVEST 891 15 906 
Sezione 16 VIA TORINO 

EST 629 11 640 

NORD 413 6 419 
Sezione 17 VIA S. CRISTINA 

SUD 392 4 396 

 

Si ricorda come l’ora di punta sia stata individuata nell’intervallo orario compreso tra le 

17.00 e le 18.00 del venerdì pomeriggio. 
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6 FLUSSI INDOTTI DAGLI INSEDIAMENTI PREVISTI  

NELL’AREA MF18 

La quantificazione dei flussi indotti nel comparto oggetto delle presenti valutazioni è 

stata condotta in maniera analoga a quanto fatto nel fascicolo 07 al capitolo 9.1 in 

riferimento all’area Mf13/2, sia in considerazione del fatto che l’area Mf18 risulta 

esserne, come detto, il naturale completamento, sia per uniformità di trattazione nel 

volersi porre nelle condizioni ipoteticamente più gravose e penalizzanti per il sistema 

viario. 

Nell’area Mf18 il PPE "SCS" prevede, su una Superficie Territoriale (S.T.) complessiva 

pari a 159.644 mq, la realizzazione di una Superficie Utile Lorda (S.U.L.) pari a 125.556 

mq, avente destinazione residenziale, commerciale, terziario avanzato e servizi. 

In particolare la S.U.L. risulta essere ripartita secondo le seguenti destinazioni d’uso:  

• Residenza (55%) 69.055 mq; 

• Commercio (8%) 10.044 mq; 

• Terziario (10%) 12.566 mq; 

• Ricerca (12%) 15.067 mq; 

• Produzione di beni e servizi per le persone e le imprese (15%) 18.833 mq. 

Relativamente alla superficie a destinazione residenziale, le norme urbanistiche 

prevedono un abitante ogni 45 mq; tale assunzione porta a stimare in 1.535 unità i 

residenti che andranno ad insediarsi nell’area. 

Al fine di definire i flussi veicolari indotti dalla presenza dei residenti, flussi che 

interesseranno la rete viaria nel corso dell’ora di punta individuata, si è proceduto a 

valutare la percentuale di persone attive che utilizzano l’autovettura come tipologia di 

mezzo per effettuare i propri spostamenti. 

Sulla base dei dati ISTAT più recenti (anno 2012) relativi alla città di Settimo Torinese si 

evince che la popolazione attiva risulta essere pari al 64,5%, e circa il 50% utilizza la 

vettura per compiere i propri spostamenti. 
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Per porsi in condizioni ampiamente cautelative sono state formulate le successive 

assunzioni in sede di quantificazione e stima dei flussi indotti: 

• popolazione attiva: 64,5%; 

• utilizzo della vettura per compiere il proprio spostamento: 75% (in sede del 50% 

precedentemente ricavato da dato ISTAT); 

• coefficiente di occupazione medio delle vetture: 1,2 persone/vettura. 

Utilizzando pertanto tali coefficienti, e ponendosi nuovamente in condizioni oltremodo 

penalizzanti a carico della rete, ipotizzando che ben il 50% degli attivi faccia rientro 

presso le proprie residenze nel corso dell’ora di punta definita, ovvero tra le 17,00 e le 

18,00 del venerdì, si ottengono i seguenti flussi in ingresso al comparto: 

(1535 x 0,645 x 0,75 x 0,5) / 1,2 ≈ 310 autovetture in accesso all’area 

Per quanto concerne i veicoli in uscita dal comparto, sempre al fine di porsi in condizioni 

ampiamente cautelative si è ipotizzato, nella medesima fascia oraria, un flusso pari al 

15%, da cui deriva: 

(1535 x 0,645 x 0,75 x 0,15) / 1,2 ≈ 93 autovetture in uscita dall’area 

 Nell’area Mf18 è inoltre prevista la realizzazione di una Superficie Utile Lorda (S.U.L.) a 

destinazione terziario, servizi e commercio di vicinato pari a 56.500 mq; l’applicazione 

della normativa porta ad un fabbisogno di superficie posta a parcheggio pubblico pari a 

28.250 mq, e a 10.988 a parcheggio privato. 

Il parametro utilizzato nel PPE relativo alla superficie per stallo risulta essere pari a 28 

mq: ne derivano pertanto 1.402 posti auto. 

Come già precedentemente evidenziato, gli esercizi di vicinato previsti si pongono 

prettamente a servizio delle residenze del comparto, analogamente a quanto ipotizzato 

nel comparto Mf13/2, pertanto il loro contributo alla generazione di traffico indotto può 

essere ritenuto marginale. 

Per quanto concerne il terziario ed i servizi, in tale fascia oraria si registra una 

predominanza di personale ed addetti in uscita dagli uffici e dalle attività, mentre appare 

ragionevolmente logico considerare un minore apporto di clienti e di personale in 

accesso alle strutture. 
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Al fine di porsi in condizioni cautelative ed ampiamente penalizzanti per la viabilità, si è 

comunque ipotizzato che la metà dell’intera capacità potenziale dei parcheggi a servizio 

di tali attività sia costituita dai veicoli degli addetti e degli impiegati (701 posti auto), 

mentre una quota pari al 30% di tale potenzialità venga utilizzata dai veicoli che 

accedono alle strutture in questa tarda fascia oraria del venerdì pomeriggio. 

Su tali basi deriva pertanto la quantificazione del traffico indotto: 

• 421 veicoli in accesso al comparto; 

• 701 veicoli in uscita dal comparto.   

Pertanto, ai fini delle attuali valutazioni, i flussi indotti nel corso dell’ora di punta dagli 

interventi attesi nel comparto Mf18 risultano essere pari a: 

• 310 + 421 = 731 veicoli in ingresso; 

• 93 + 701 = 794 veicoli in uscita. 

Volendo porsi in condizioni oltremodo penalizzanti per il sistema infrastrutturale che 

sarà deputato ad accogliere tali flussi, vengono in questa sede considerati, nelle 

successive analisi delle caratteristiche prestazionali della rete, i seguenti flussi indotti 

nel corso dell’ora di punta: 

• 750 veicoli in accesso al comparto; 

• 800 veicoli in uscita dal comparto. 
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7 RIPARTIZIONE DEI FLUSSI INDOTTI SULLE DIRETTRICI  

I traffici indotti dal comparto oggetto di valutazione sono stati ripartiti in relazione alle 

varie origini/destinazioni derivanti dall’esame del bacino di utenza. 

In particolare, per uniformità di trattazione, è stato considerato il bacino di utenza 

precedentemente definito nello studio dell’area Mf13/2, così come riportato al paragrafo 

9.3 del già citato fascicolo 07. 

In particolare 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 di origine dei flussi, tenendo in debita considerazione il sistema della viabilità. 

Tale bacino è stato ripartito secondo 4 distinte fasce: 

• Fascia 1, corrispondente all’isocrona dai 5’, comprendente le zone più prossime 

dei comuni di Settimo Torinese e San Mauro Torinese, per una popolazione 

totale pari a circa 24.000 individui; 

• Fascia 2, corrispondente all’isocrona dei 10’, comprendente la restante parte dei 

comuni di Settimo Torinese e di San Mauro Torinese, al cui interno risulta 

insediata una popolazione indicativamente pari a 39.000 unità; 

• Fasci 3, corrispondente all’isocrona dei 20’, al cui interno ricadono i comuni di 

Pianezza, Venaria, parte di Torino, Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Leinì, 

Pino Torinese, Baldissero Torinese, Castiglione Torinese, Gassino Torinese, 

Brandizzo, San Raffaele Cimena, Volpiano, San Benigno Canavese, Chivasso e 

Rondissone, per un totale di popolazione residente pari a circa 260.000 persone; 

• Fascia 4, corrispondente all’isocrona dei 30’, comprendente parte del comune di 

Torino, Sciolze, Rivalba, Castagneto Po, Bosconero, Foglizzo, San Giusto 

Canavese, Candia Canavese, Moncucco, Cinzano, Casalborgone, San 

Sebastiano da Po, Lauriano, Monteu da Po, Verolengo, Torrazza, Mazzè, 

Villareggia, Moncrivello, Saluggia, Cigliano, Borgo d’Ale, Agliè, Cuceglio, Vialfrè, 

Livorno Ferraris e Bianzè, al cui interno risulta insediata una popolazione pari a 

circa 160.000 unità. 
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Per il calcolo della ripartizione dei flussi sono stati presi in considerazione i principali 

parametri socio-economici del bacino e le distanze in termini di tempo ed accessibilità. 

Ne risulta pertanto la ripartizione dei flussi indotti puntualmente rappresentata nella 

successiva figura. 

Figura 7 – Ripartizione dei flussi indotti sulle diverse direttrici di adduzione all’area 
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8 LA VIABILITA’ IN PROGETTO 

8.1 L A VI ABI L IT À ASSO CI AT A AL LO SCENARIO 2  DEL  PPE  

DELL ’ AREA MF13/2 

Per quanto concerne la rete infrastrutturale associata agli interventi previsti nello 

scenario 2 del PPE legato all’area Mf13/2 si rimanda all’esauriente trattazione 

contenuta al capitolo 8 del già citato fascicolo 07. 

Lo schema viario previsto risulta essere quello riportato nella successiva figura, così 

come riportato al paragrafo 8.4 del fascicolo 07. 

Figura 8 – Scenario 2: schema della viabilità attesa 

 

In linea generale si sottolinea come il principale potenziamento a carico della rete viaria 

associato agli interventi (ed ai relativi traffici indotti) previsti sia rappresentato 

dall’adeguamento della sezione stradale della primaria direttrice di attraversamento 

sull’asse Est-Ovest che consente il collegamento diretto della prima cintura del’area 

metropolitana torinese con il capoluogo, ovvero l’asse di via Torino. 

Il tema di fondamentale importanza consisteva nel 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. 
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Fatte tali premesse, il tratto di via Torino compreso nell’area di Laguna Verde è stato 

considerato, nello scenario 2, modificandone la tipologia funzionale da strada 

extraurbana di scorrimento (attuale configurazione) a strada urbana principale, con 

sezioni tipo potenzialmente assimilabili a quelle riportate nella successive figure. 

Figura 9 – Sezione minima per via Torino da C.d.S. 

 

Figura 10 – Ipotesi di sezione alternativa per via Torino 

 

Con specifico riferimento all’area oggetto delle presenti valutazioni, si sottolinea inoltre 

come nello scenario 2 fosse già prevista l’introduzione di una ampia rotatoria a doppia 

corsia interna in corrispondenza dell’intersezione 7, di servizio ai flussi indotti legati alla 

Mf13/2. 

Tale intersezione, unitamente all’intersezione 8 (intersezione semaforizzata a T già 

esistente), svolge di fatto la funzione di connessione tra la viabilità primaria, 

rappresentata dall’asse di via Torino e l’anello della viabilità posto a servizio del 

comparto Mf13/2. 

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, 
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con corsie di 3 metri, a lato delle quali è possibile ipotizzare la presenza di parcheggi 

pubblici a raso. 

Figura 11 –Viabilità a servizio dell’area Mf13/2: intersezioni 7 ed 8  

  

 

8.2 L A VI ABI L IT À LEG AT A AL  COMPARTO MF18 

La viabilità di servizio al comparto Mf18 si snoda partendo da due ampie rotatorie poste 

rispettivamente lungo i due principali assi deputati a raccogliere i flussi indotti in 

accesso ed in uscita dall’area: la prima risulta collocata lungo via Torino, ed è 

l’intersezione 7 già prevista anche a servizio del comparto Mf13/2, come esposto nel 

precedente paragrafo. 

La seconda è la rotatoria posta all’intersezione tra via Regio Parco e via Santa Cristina 

(intersezione 6), sulla quale andrà ad insistere un nuovo ramo che permetterà di 

accedere al comparto, dando vita ad una bretella interna di collegamento atta a 

garantire lo smistamento dei flussi indotti. 

Entrambe le rotatorie si caratterizzano per la presenza di un’isola centrale avente raggio 

pari a 20 metri e per un anello giratorio della larghezza di 10 metri, per complessivi 60 

metri di diametro. 

Si tratta pertanto di rotatorie di dimensioni generose, appositamente progettate per 

permettere un ottimale deflusso di elevati carichi veicolari senza che si vengano a 

creare fenomeni di potenziale criticità. 

In corrispondenza del vertice basso del comparto Mf13/2 trova collocazione una 

rotatoria deputata a smistare i flussi interni ai comparti: si tratta di una infrastruttura che 
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si caratterizza per la presenza di un’isola centrale avente diametro pari a 15 metri e 

corona giratoria con larghezza pari a 5 metri. 

Figura 12 – Viabilità di servizio al comparto Mf18 

 
La bretella di collegamento tra le due rotatorie di connessione con la viabilità primaria si 

caratterizza per la presenza di una singola corsia per senso di marcia della larghezza 

indicativa pari a 3,50 metri, con ampi marciapiedi e piste ciclabili. 

Sono inoltre presenti degli ampi viali pedonali che attraversano trasversalmente i due 

comparti limitrofi, ed un’ampia rete di percorsi ciclabili. 

In corrispondenza delle svolte di accesso e di uscita dai lotti lungo la bretella principale 

sono state previste delle adeguate corsie di accelerazione e decelerazione con 
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raddoppio della corsia presente, in modo tale da eliminare qualsiasi situazione di 

potenziale conflitto tra i flussi, di fatto garantendo elevati standard di sicurezza. 

Allo stesso modo la bretella di collegamento tra le due primarie arterie a servizio della 

zona e la viabilità interna di servizio ai diversi lotti sono supposte far capo ad una ampia 

“Zona 30”, col fine ultimo di garantire la necessaria sicurezza e permettere la 

contemporanea presenza e convivenza delle diverse componenti di fruitori della strada, 

senza che si possano creare potenziali situazioni di pericolo a carico delle utenze 

deboli, intese come pedoni e ciclisti. 

Lo schema appare funzionale e consente una ottimale distribuzione dei flussi all’interno 

dei diversi lotti, oltre ad una adeguata connessione con la rete primaria. 
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9 FLUSSI ATTESI SULLA RETE IN PRESENZA DEGLI 

INTERVENTI ASSOCIATI AL COMPARTO MF18 

Come ampiamente esposto in premessa, la situazione di base su cui andranno ad 

inserirsi gli interventi previsti nel comparto Mf18 risulta essere quella definita nel 

fascicolo 07 del PPE dell’area Mf13 allo scenario 2, che appare essere quello di 

maggiore verosimiglianza nel medio periodo 

Pertanto i flussi attesi in tale scenario 2 sono stati opportunamente addizionati dei 

traffici indotti dagli interventi potenzialmente realizzabili all’interno dell’area Mf18 al fine 

di ricostruire la futura situazione di traffico che la rete sarà deputata a smaltire. 

Figura 13 – Flussi indotti dal comparto Mf18 
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È stato più volte sottolineato come le stime relative ai traffici indotti nel corso dell’ora di 

punta dall’area Mf18 siano da ritenersi ampiamente cautelative, motivo per cui il 

raggiungimento di soddisfacenti standard prestazionali a carico della rete in tali 

situazioni appare ragionevolmente configurarsi come una sufficiente garanzia circa 



 
 

 
 

 

09_2014_Impatto_Mf18_definitvo_00_00.doc - Pag. 32 di 52- 

l’effettiva ottimale funzionalità delle infrastrutture nelle condizioni reali; tali verifiche ed 

analisi verranno opportunamente sviluppate nel successivo capitolo. 

In questa sede vengono definiti i flussi veicolari che andranno ad insistere sugli assi e 

sulle intersezioni maggiormente interessati dai traffici indotti ascrivibili al comparto 

Mf18. 

9.1 FL USSI  AT T ESI  NEL L ’ ORA DI  PUNTA :   I NT ERSEZIO NI  

Per quanto concerne le intersezioni, sono state opportunamente considerate le 

intersezioni a rotatoria 6 e 7, che svolgono la funzione di cerniera tra la viabilità interna 

e la viabilità ordinaria primaria. 

Di seguito vengono riportati i valori dei flussi di traffico attesi in svolta presso le due 

intersezioni di specifico interesse nel corso dell’ora giornaliera di punta individuata, 

ovvero tra le 17,00 e le 18,00 del venerdì. Come visibile nelle successive figure, i flussi 

interessanti le intersezioni sono stati riportati secondo la notazione YYY/ZZ, dove YYY 

rappresenta il numero di veicoli leggeri e ZZ il numero di mezzi pesanti. 

Figura 14 – Svolte attese nell’ora di punta presso l’intersezione 6 
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Figura 15 – Svolte attese nell’ora di punta presso l’intersezione 7 
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Si sottolinea come nelle presenti valutazioni, al fine di porsi nelle condizioni 

ipoteticamente più gravose per le infrastrutture analizzate, i flussi indotti in accesso ed 

in uscita dal comparto Mf18 siano stati volutamente concentrati esclusivamente sulle 

due rotatorie (si veda la precedente Figura 13), senza tenere in considerazione la 

presenza degli altri ulteriori accessi ed uscite posti opportunamente a servizio dell’area.  

9.2 FL USSI  AT T ESI  NEL L ’ ORA DI  PUNTA :  SEZIONI  ST RADALI  

Sulla base dei dati raccolti dall’analisi dello scenario 2 del fascicolo 07, opportunamente 

addizionati delle quote parte di traffico indotto dal comparto Mf18 interessanti le diverse 

sezioni di specifico interesse, come puntualmente riportato nella precedente Figura 13, 

è stato possibile definire i flussi veicolari che interesseranno le diverse arterie oggetto di 

valutazione nel corso dell’ora di punta. 
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In particolare, riprendendo quanto già evidenziato nel capitolo 4, le sezioni considerate 

ai fini dell’attuale trattazione risultano essere le seguenti: 

• la sezione 10, posta lungo via Torino, ad ovest del comparto Mf18; 

• la sezione 16, posta lungo via Torino, ad est del comparto Mf18; 

• la sezione 9, posta lungo via Regio Parco, ad ovest del comparto Mf18; 

• la sezione 15, posta lungo via Regio Parco, ad Est del comparto Mf18; 

• la sezione 17, posta lungo via Santa Cristina 

Nella successiva tabella sono riportati i flussi attesi presso le sopracitate sezioni per 

direzione di marcia e per tipologia di mezzo censito.  

Tabella 2 –Flussi attesi nell’ora di punta in presenza del comparto Mf18 

   FLUSSI ATTESI NELLO 
SCENARIO 2 

FLUSSI INDOTTI DAL 
COMPARTO Mf18 

SEZIONE UBICAZIONE DIREZIONE LEGGERI PESANTI LEGGERI PESANTI 

FLUSSO 
TOTALE 

(v/h) 

OVEST 957 14 150 0 1121 
Sezione 9 Via Regio Parco 

EST 1100 4 141 0 1245 

OVEST 954 10 320 0 1284 
Sezione 10 Via Torino 

EST 769 8 299 0 1076 

OVEST 759 12 65 0 836 
Sezione 15 Via Regio Parco 

EST 918 4 70 0 992 

OVEST 891 15 196 0 1102 
Sezione 16 Via Torino 

EST 629 11 208 0 848 

NORD 413 6 49 0 468 
Sezione 17 Via S. Cristina 

SUD 392 4 52 0 448 

 

Sulla base pertanto dei flussi attesi definiti nel presente capitolo, si procederà all’analisi 

delle caratteristiche prestazionali delle sezioni e delle intersezioni al fine di verificare 

l’effettiva compatibilità dei traffici indotti con la rete posta a servizio di questi ultimi. 
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10  VERIFICA FUNZIONALE DELLA RETE IN PRESENZA 

DEGLI INTERVENTI REALIZZABILI  NELL’AREA MF18 

Obiettivo del presente capitolo, e più in generale dell’intero studio prodotto, è quello di 

verificare la compatibilità dei flussi che si verranno a creare a seguito degli interventi 

che potranno interessare l’area Mf18, in considerazione inoltre della rete infrastrutturale 

e dei traffici attesi nello scenario di progetto 2 del fascicolo 07 del PPE dell’area Mf13. 

La verifica è stata condotta individuando il Livello di Servizio che caratterizza le sezioni 

e le intersezioni precedentemente definite come di specifico servizio ai flussi 

generati/attratti dall’area Mf18, considerando i flussi ipoteticamente attesi nel corso 

dell’ora di punta (ovvero dalle ore 17,00 alle ore 18,00 del venerdì). 

In particolare sono stati analizzati i seguenti indicatori prestazionali: 

• il livello di servizio (LOS) ed il rapporto flusso/capacità (V/C) delle sezioni 

stradali, 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. 

10.1 L A VERI F I CA FUNZIO NAL E DELL E ART ERIE  

Il livello di servizio ed il rapporto flusso/capacità sono stati calcolati secondo la 

metodologia contenuta nell’Highway Capacity Manual; per una corretta rispondenza alla 

metodologia adottata nel suddetto manuale, è stato utilizzato il software HCS 2000, 

appositamente studiato per il calcolo dei livelli di servizio.  

Il software genera una scheda di calcolo che contiene tutte le informazioni di dettaglio: 

al fondo di ogni scheda sono riportate molteplici indicazioni relative alle caratteristiche 

prestazionali dell’arteria, unitamente ai dati relativi al LoS ed al rapporto V/C (per le 

arterie con più di una corsia per senso di marcia viene fornita la densità veicolare D in 

sede del rapporto V/C). Vengono quindi di seguito riportate, a titolo di sintesi, alcune 

schede relative alle sezioni di rilevamento considerate; quanto contenuto nelle schede 

viene sintetizzato nella successiva Tabella 3.  
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I Livelli di Servizio delle arterie considerate ed i rapporto V/C, nel corso dell’ora di punta, 

vengono riepilogati in  Figura 16.     

Tabella 3 – Flussi attesi nell’ora di punta, LOS e V/C  

SEZIONE UBICAZIONE DIREZIONE FLUSSO 
(Veic/h) LOS V/C 

OVEST 1121 B - 
Sezione 9 Via Regio Parco 

EST 1245 B - 

OVEST 1284 B - 
Sezione 10 Via Torino 

EST 1076 B - 

OVEST 836 A - 
Sezione 15 Via Regio Parco 

EST 992 B - 

OVEST 1102 
Sezione 16 Via Torino 

EST 848 
D 0.62 

NORD 468 
Sezione 17 Via S. Cristina 

SUD 448 
C 0.30 

 

Figura 16 – Situazione attesa  in sezione: Livello di Servizio e rapporto V/C  
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Si osserva come le sezioni facenti capo alla viabilità ordinaria si contraddistinguano per 

buone caratteristiche prestazionali e per la presenza di ampi margini di assorbimento di 
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ulteriori quote di traffico; la sezione interessata dai maggiori carichi veicolari conserva 

infatti ancora una capacità residua prossima al 40%. 

10.2 L A VERI F I CA FUNZIO NAL E DELL E INT ERSEZIO NI  

Attraverso l’utilizzo del software SIDRA è stato possibile valutare le caratteristiche 

prestazionali delle intersezioni poste a servizio dell’area oggetto del presente studio;  ai 

fini delle attuali verifiche sono state analizzate le infrastrutture di seguito elencate: 

• l’intersezione a rotatoria che verrà realizzata all’incrocio tra via Torino e la 

viabilità di servizio al comparto Mf13/2 ed al comparto Mf18 (intersezione 7);  

• l’intersezione a rotatoria, già esistente allo stato attuale, posta all’intersezione tra 

via Regio Parco e via Santa Cristina, su cui andrà ad innestarsi il ramo di 

collegamento con la viabilità di servizio ai comparti sopra definiti (intersezione 6). 

In particolare nelle successive immagini e tabelle verranno fornite, a titolo di esempio, le 

seguenti informazioni: 

• flussi di traffico afferenti sulle intersezioni, con dettaglio delle manovre operate; 

• livello di servizio dei diversi rami di adduzione alle intersezioni; 

• massime code simulate sui diversi rami di adduzione alle intersezioni; 

• tabella riepilogativa con indicazione del livello globale di servizio 

dell’intersezione. 

Di seguito viene fornita la tabella riepilogativa del livello di servizio globale di ciascuna 

intersezione considerata ed analizzata; come desumibile dai dati relativi ai diversi livelli 

di servizio, le intersezioni garantiscono standard prestazionali ottimali, assolvendo in 

maniera egregia alle proprie funzioni. 

Tabella 4 – Livelli di servizio e massime code simulate presso le intersezioni  

INTERSEZIONE LOS GLOBALE 
INTERSEZIONE 

MASSIMA CODA 
SIMULATA             
(n° veicoli) 

INTERSEZIONE 6 
(Via Regio Parco – via S. Cristina – viabilità interna) 

B 8,3 

INTERSEZIONE 7 
(Via Torino – viabilità interna) 

B 8,8 
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Figura 17 – Intersezione 6: riepilogo caratteristiche prestazionali  
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Figura 18 – Intersezione 7: riepilogo caratteristiche prestazionali  

 
  

 

 

 



 
 

 
 

 

09_2014_Impatto_Mf18_definitvo_00_00.doc - Pag. 44 di 52- 

11 VERIFICA FUNZIONALE DELLA VIABILITA’ INTERNA 

Per completezza di trattazione nel presente paragrafo si procede alla verifica 

prestazionale degli assi e delle intersezioni posti a servizio della viabilità interna al 

comparto. 

In particolare si sottolinea quanto già precedentemente evidenziato, ovvero che, al fine 

di porsi in condizioni ampiamente cautelative e di massima criticità per la rete, tutti i 

flussi in accesso ed in uscita dal comparto sono stati volutamente caricati sulle due 

rotatorie di raccordo con la viabilità ordinaria (la rotatoria 6 di raccordo con via Regio 

Parco e la rotatoria 7 di raccordo con via Torino) senza tenere in considerazione gli altri 

accessi e le altre uscite dall’area, di fatto concentrando i flussi sulle due rotatorie sopra 

citate, e di riflesso anche sulla bretella di collegamento tra queste ultime e sulla rotatoria 

interna al comparto (denominata intersezione 9), atta a smistare i flussi provenienti dai 

due assi primari.  

Il conseguimento di soddisfacenti caratteristiche prestazionali in tali condizioni critiche di 

massima concentrazione dei flussi garantisce un eccellente funzionamento delle 

infrastrutture analizzate in condizioni reali. 

Pertanto, analogamente a quanto fatto nel precedente capitolo, la verifica è stata 

condotta individuando il Livello di Servizio che caratterizza le sezioni e le intersezioni 

facenti capo alla viabilità interna e di servizio al comparto Mf18, considerando i flussi 

ipoteticamente attesi nel corso dell’ora di punta (ovvero dalle ore 17,00 alle ore 18,00 

del venerdì). 

Nello specifico sono stati analizzati i seguenti indicatori prestazionali: 

• il livello di servizio (LOS) ed il rapporto flusso/capacità (V/C) delle sezioni 

stradali, 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. 

Le sezioni e le intersezioni oggetto di analisi sono puntualmente riportate nella 

successiva immagine. 
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Figura 19 – Verifica viabilità interna: sezioni ed intersezioni considerate  
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11.1 L A VERI F I CA FUNZIO NAL E DELL E ART ERIE  

Il livello di servizio ed il rapporto flusso/capacità sono stati calcolati, come nel 

precedente capitolo, secondo la metodologia contenuta nell’Highway Capacity Manual; 

per una corretta rispondenza alla metodologia adottata nel suddetto manuale, è stato 

utilizzato il software HCS 2000, appositamente studiato per il calcolo dei livelli di 

servizio.  

Vengono quindi di seguito riportate, a titolo di sintesi, alcune schede relative alle sezioni 

di rilevamento considerate; quanto contenuto nelle schede viene sintetizzato nella 

successiva Tabella 3. I Livelli di Servizio delle arterie considerate ed i rapporto V/C, nel 

corso dell’ora di punta, vengono riepilogati in  Figura 16.     
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Tabella 5 – Flussi attesi nell’ora di punta, LOS e V/C  

SEZIONE UBICAZIONE DIREZIONE FLUSSO 
(Veic/h) LOS V/C 

IINTERSEZIONE 9 551 
Sezione 1_0 Asse principale 

INTERSEZIONE 7 429 
C 0.31 

IINTERSEZIONE 9 255 
Sezione 2_0 Asse principale 

INTERSEZIONE 6 262 
B 0.16 

IINTERSEZIONE 9 480 
Sezione 3_0 Viabilità interna 

Mf18 609 
C 0.34 

INTERSEZIONE 7 320 
Sezione 4_0 Viabilità interna 

Mf18 141 
B 0.14 

 

Figura 20 – Situazione attesa  in sezione: Livello di Servizio e rapporto V/C  
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___________________Two-Way Two-Lane Highway Segment  Analysis__________________ 
                                                                               
Analyst                 2F                                                     
Agency/Co.              2F                                                     
Date Performed          2014                                                   
Analysis Time Period    17.00-18.00                                            
Highway                 ASSE PRINCIPALE VIABILITA' INT                         
From/To                 SEZIONE 1_0                                            
Jurisdiction            COMUNE SETTIMO TORINESE                                
Analysis Year           SCENARIO Mf18                                          
Description  VALUTAZIONE IMPATTO VIABILITA'                                    
                                                                               
___________________________________Input Data______ ___________________________ 
                                                                               
Highway class  Class 2                                                         
Shoulder width       1.5     m      Peak-hour facto r, PHF       1.00           
Lane width           3.8     m      % Trucks and bu ses          0       %      
Segment length       1.0     km     % Recreational vehicles     0       %      
Terrain type         Level          % No-passing zo nes          50      %      
Grade:  Length               km     Access points/k m            2       /km    
        Up/down              %                                                 
                                                                               
Two-way hourly volume, V    980     veh/h                                      
Directional split       56  /   44  %                                          
                                                                               
____________________________Average Travel Speed___ ___________________________ 
                                                                               
Grade adjustment factor, fG                    1.00                             
PCE for trucks, ET                             1.2                             
PCE for RVs, ER                                1.0                             
Heavy-vehicle adjustment factor,               1.00 0                           
Two-way flow rate,(note-1) vp                  980     pc/h                    
Highest directional split proportion (note-2)  549     pc/h                    
                                                                               
Free-Flow Speed from Field Measurement:                                        
Field measured speed, SFM                       -      km/h                    
Observed volume, Vf                             -      veh/h                   
Estimated Free-Flow Speed:                                                     
Base free-flow speed, BFFS                     70.0     km/h                    
Adj. for lane and shoulder width, fLS          2.1     km/h                    
Adj. for access points, fA                     1.3     km/h                    
                                                                               
Free-flow speed, FFS                           66.6     km/h                    
                                                                               
Adjustment for no-passing zones, fnp           2.9     km/h                    
Average travel speed, ATS                      51.4     km/h                    
                                                                               
__________________________Percent Time-Spent-Follow ing________________________ 
                                                                               
Grade adjustment factor, fG                                  1.00              
PCE for trucks, ET                                           1.1               
PCE for RVs, ER                                              1.0               
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV                         1.000             
Two-way flow rate,(note-1) vp                                980     pc/h      
Highest directional split proportion (note-2)                549               
Base percent time-spent-following, BPTSF                     57.7   %          
Adj.for directional distribution and no-passing zon es, fd/np 10.4              
Percent time-spent-following, PTSF                           68.2   %          
                                                                               
________________Level of Service and Other Performa nce Measures_______________ 
                                                                               
Level of service, LOS                                        C                 
Volume to capacity ratio, v/c                                0.31              
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15             245     veh-km    
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60               980     veh-km    
Peak 15-min total travel time, TT15                          4.8     veh-h     
___________________________________________________ ___________________________ 
                                                                               
Notes:                                                                         
1. If vp >= 3200 pc/h, terminate analysis-the LOS i s F.                        
2. If highest directional split vp >= 1700 pc/h, te rminate                     
   analysis-the LOS is F.                                                       
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___________________Two-Way Two-Lane Highway Segment  Analysis__________________ 
                                                                               
Analyst                 2F                                                     
Agency/Co.              2F                                                     
Date Performed          2014                                                   
Analysis Time Period    17.00-18.00                                            
Highway                 VIABILITA' INTERNA                                     
From/To                 SEZIONE 4_0                                            
Jurisdiction            COMUNE SETTIMO TORINESE                                
Analysis Year           SCENARIO Mf18                                          
Description  VALUTAZIONE IMPATTO VIABILITA'                                    
                                                                               
___________________________________Input Data______ ___________________________ 
                                                                               
Highway class  Class 2                                                         
Shoulder width       1.5     m      Peak-hour facto r, PHF       1.00           
Lane width           3.8     m      % Trucks and bu ses          0       %      
Segment length       1.0     km     % Recreational vehicles     0       %      
Terrain type         Level          % No-passing zo nes          50      %      

Grade:  Length               km     Access points/k m            2       /km    
        Up/down              %                                                 
                                                                               
Two-way hourly volume, V    461     veh/h                                      
Directional split       69  /   31  %                                          
                                                                               
____________________________Average Travel Speed___ ___________________________ 
                                                                               
Grade adjustment factor, fG                    1.00                             
PCE for trucks, ET                             1.7                             
PCE for RVs, ER                                1.0                             
Heavy-vehicle adjustment factor,               1.00 0                           
Two-way flow rate,(note-1) vp                  461     pc/h                    
Highest directional split proportion (note-2)  318     pc/h                    
                                                                               
Free-Flow Speed from Field Measurement:                                        
Field measured speed, SFM                       -      km/h                    
Observed volume, Vf                             -      veh/h                   
Estimated Free-Flow Speed:                                                     
Base free-flow speed, BFFS                     70.0     km/h                    
Adj. for lane and shoulder width, fLS          2.1     km/h                    
Adj. for access points, fA                     1.3     km/h                    
                                                                               
Free-flow speed, FFS                           66.6     km/h                    
                                                                               
Adjustment for no-passing zones, fnp           4.8     km/h                    
Average travel speed, ATS                      56.0     km/h                    
                                                                               
__________________________Percent Time-Spent-Follow ing________________________ 
                                                                               
Grade adjustment factor, fG                                  1.00              
PCE for trucks, ET                                           1.1               

PCE for RVs, ER                                              1.0               
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV                         1.000             
Two-way flow rate,(note-1) vp                                461     pc/h      
Highest directional split proportion (note-2)                318               
Base percent time-spent-following, BPTSF                     33.3   %          
Adj.for directional distribution and no-passing zon es, fd/np 18.8              
Percent time-spent-following, PTSF                           52.1   %          
                                                                               
________________Level of Service and Other Performa nce Measures_______________ 
                                                                               
Level of service, LOS                                        B                 
Volume to capacity ratio, v/c                                0.14              
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15             115     veh-km    
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60               461     veh-km    
Peak 15-min total travel time, TT15                          2.1     veh-h     
___________________________________________________ ___________________________ 
                                                                               
Notes:                                                                         
1. If vp >= 3200 pc/h, terminate analysis-the LOS i s F.                        
2. If highest directional split vp >= 1700 pc/h, te rminate                     
   analysis-the LOS is F.                                                       
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Nonostante le verifiche siano state condotte in condizioni ampiamente cautelative e di 

massima criticità per la rete, anche per quanto concerne le sezioni facenti capo alla 

viabilità interna di servizio al comparto si registrano caratteristiche prestazionali ottimali 

e la presenza di ampi margini di assorbimento di ulteriori quote di traffico; in linea 

generale la capacità residua delle sezioni considerate è risultata essere, anche nei casi 

di maggior carico veicolare, prossima al 70%. 

La viabilità interna appare pertanto in grado di soddisfare i volumi di traffico attesi; le 

caratteristiche geometriche e funzionali delle arterie fanno sì che i flussi indotti transitino 

su strade di larghezza adeguata (si consideri, ad esempio, l’anello a senso unico posto 

al contorno dei blocchi D1 e D2, caratterizzato dalla presenza di due corsie, in grado di 

soddisfare volumi veicolari ben più elevati di quelli globalmente attesi), garantendo un 

ottimale smistamento delle diverse correnti veicolari, tale da non generare situazioni di 

potenziale criticità lungo gli assi ed in approccio alle intersezioni. 

11.2 L A VERI F I CA FUNZIO NAL E DELL E INT ERSEZIO NI  

Le caratteristiche prestazionali dell’intersezione a rotatoria posta a smistamento dei 

flussi in accesso/uscita dal comparto (intersezione 9) sono state valutate, analogamente 

a quanto fatto in sede di verifica delle intersezioni facenti capo alla viabilità principale, 

attraverso l’utilizzo del software SIDRA.  

In particolare nelle successive immagini e tabelle verranno fornite, a titolo di esempio, le 

seguenti informazioni: 

• flussi di traffico afferenti in 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. 

Di seguito viene fornita la tabella riepilogativa del livello di servizio globale 

dell’intersezione considerata ed analizzata; come desumibile dai dati riportati, la 

rotatoria assicura standard prestazionali ottimali, assolvendo in maniera egregia alle 

proprie funzioni. 
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Tabella 6 – Livello  di servizio e massime code simulate presso l’intersezione 9 

INTERSEZIONE LOS GLOBALE 
INTERSEZIONE 

MASSIMA CODA SIMULATA             
(n° veicoli) 

INTERSEZIONE 9 
(Asse principale di collegamento 

 tra le rotatorie 6 e 7 e la viabilità interna) 
B 5,4 

 

Figura 21 – Intersezione 9: riepilogo caratteristiche prestazionali  
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12 CONCLUSIONI ED OSSERVAZIONI  

Le valutazioni condotte non hanno evidenziato alcun tipo di criticità a carico della rete 

infrastrutturale considerata, e le arterie e le intersezioni si contraddistinguono, in linea 

generale, per la presenza di soddisfacenti caratteristiche prestazionali, conservando 

inoltre ancora dei consistenti margini di capacità residua per l’assorbimento di ulteriori 

quote di traffico veicolare. 

Si sottolinea come, al fine di porsi in condizioni ampiamente cautelative, le presenti 

valutazioni siano state condotte considerando i flussi indotti dagli interventi previsti in 

altri comparti e dagli interventi commerciali, autorizzati in via di attivazione e 

potenzialmente attivabili, che potrebbero interessare la rete oggetto delle attuali 

valutazioni; in particolare è stata approfonditamente analizzata e consultata copia del 

fascicolo 07 del PPE in zona di PRG Mf13, ed è stato assunto come scenario di base e 

di maggiore verosimiglianza lo scenario 2. 

Pertanto i flussi attesi nello scenario 2, derivanti dall’attivazione dei comparti Pd/Pdc, 

Mf10 ed Mf13/2, hanno rappresentato la presumibile situazione di base su cui sono stati 

inseriti i traffici indotti derivanti dalla realizzazione dei diversi interventi potenzialmente 

realizzabili all’interno dell’area Mf18. 

Un fattore di estrema rilevanza per comprendere quanto prudenziali siano state le 

valutazioni condotte è, ad esempio, il fatto che i flussi indotti teorici riconducibili agli 

interventi attesi nel comparto Mf10, calcolati secondo i criteri imposti dalla normativa 

regionale sul commercio, opportunamente considerati nello scenario di progetto 2 del 

fascicolo 07, risultano essere, se verranno posti successivamente a confronto con i reali 

flussi che accederanno all’area commerciale,  ampiamente sovrastimati.  

È infatti confermato da molteplici indagini tese al monitoraggio dei flussi ex-post come i 

reali flussi indotti risultino, ad un anno dall’attivazione di un intervento commerciale, e 

considerando esclusivamente i casi che si contraddistinguono per un ottimo riscontro da 

parte della clientela e pertanto per un maggior afflusso alle strutture commerciali, pari al 

30-40% del valore teorico imposto da normativa. 

Ben si comprende pertanto come sia oltremodo penalizzante e cautelativo aver 

considerato, ad esempio, nella presente trattazione, un flusso indotto in accesso e 
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parimenti in uscita dal comparto Mf10 pari a circa 1.500 veicoli nel corso dell’ora di 

punta (si veda quanto riportato al punto 9.2.3 del fascicolo 07). 

Anche la viabilità interna al comparto appare adeguata ed in grado di smaltire in 

maniera ottimale le quote veicolari indotte attese. 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta nei confronti delle cosiddette “utenze deboli” 

e della pacifica convivenza tra i diversi fruitori della sede viaria, stante anche la forte 

vocazione del comparto nel favorire ed incentivare gli spostamenti ciclopedonali tramite 

l’introduzione di ampi viali pedonali e di una fitta rete di percorsi ciclabili. 

 

 

 

 


