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Figura 6 - ipotesi d'assetto viario
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L’assetto viabilistico proposto per l’accesso all’area prevede l’inserimento di una
rotatoria in corrispondenza dell’accesso principale del parco commerciale, con
conseguente disassamento dell’asse dell’attuale SP11. Quest’ultimo, d’entità piuttosto
modesta, consentirà oltre che l’inserimento dei rami d’ingresso e d’uscita dall’area di
progetto, anche la realizzazione di una corsia “by-pass” che permetterà il transito
“fuori rotatoria” dei soli veicoli diretti verso Nord.
L’intersezione posta all’estremo settentrionale dell’area di progetto verrà mantenuta
tipologicamente uguale all’attuale (intersezione a T), salvo adeguarla alla geometria
dell’asse della SP11 ed alle caratteristiche funzionali e geometriche previste dalla
normativa.
In tal senso anche tutta la parte di SP11 interessata dall’intervento di progetto, verrà
adeguata dimensionalmente alle caratteristiche di piattaforma cui la strada
appartiene, secondo la classificazione provinciale (strada tipo C1). Ciò si tradurrà in
un allargamento generalizzato della sede stradale in quanto l’attuale geometria,
almeno per il tratto in questione, non è conforme alla normativa vigente poiché la
SP11 è solamente “assimilata”, per la classificazione, ad una strada di tipo “C”.
Dal punto di vista funzionale i veicoli che provengono da Sud (Autostrada/Verona),
potranno decidere se accedere al parco commerciale entrando in rotatoria, oppure
proseguire verso Nord, evitando la stessa, ed impiegando il ramo di by-pass. In
direzione opposta i mezzi verranno indistintamente deviati in rotatoria, alla quale
saranno collegati i rami da e per il parco commerciale.
Operando con una tale organizzazione della circolazione verrà snellito il movimento
veicolare nella rotatoria durante i periodi di maggior attrattività del polo commerciale
anche se, ragionevolmente, differiranno da quelli del traffico ordinario. Ciò giustifica
anche l’uso “obbligatorio” della rotatoria per i mezzi che da Nord intendano andare
verso Sud (Autostrada/Verona), in quanto l’apporto dei veicoli in uscita dal polo
commerciale sarà ragionevolmente più diluito nel tempo rispetto agli arrivi.
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8. Stima della domanda futura di traffico
Al fine di valutare nel modo più corretto l’impatto sul traffico del progetto analizzato, è
stato preso a riferimento uno studio specifico del settore, ossia quello redatto dal
CODE (Centro per l’osservazione delle dinamiche economiche) insieme con l’IRE,
Istituto di ricerche Economiche, con sede a Lugano (Svizzera).
Il documento è stato commissionato per conto del DISTI, l’associazione dei gradi
Distributori Ticinesi, allo scopo di verificare l’effettivo peso, in termini di traffico, di sei
centri commerciali posti nel Cantone Ticino: FoxTown, Serfontana, Parco Grancia,
Lugano Sud, S.Antonino e Tenero. La superficie totale, somma dei sei insediamenti, è
di 220.000 mq di cui 150.000 mq dedicati alla sola vendita.
Questo studio, per quanto riferito a realtà di dimensioni decisamente più grandi, è in
grado di fornire i parametri di riferimento unitari necessari per le stime. Oltre a ciò la
“taglia” dei casi di studio fanno sì che le assunzioni adottate, siano più che cautelative
dal punto di vista degli effetti generati dal traffico.
L’analisi inerente la distanza percorsa dall’utenza attratta ha evidenziato la brevità
degli spostamenti, come si vede dalla figura seguente.
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Il seguente diagramma, ricavato con il contributo di altri studi specifici, raffigura
l’andamento orario in cui il traffico viene mediamente “attratto” dai poli commerciali.
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UTENZA PER ORA DI AFFLUENZA
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E’ però necessario sottolineare che, nel caso dell’intervento in progetto, la
distribuzione oraria delle tipologie di traffico attratte sono notoriamente differenti, con
un impatto conseguentemente diverso. Il traffico attratto dalle attività commerciali e
produttive è normalmente “sfasato” rispetto ai picchi di traffico ordinario. Ciò si verifica
sicuramente al mattino, mentre nel tardo pomeriggio vi può essere una certa
sovrapposizione.
Nello studio CODE-IRE citato, l’utenza giornaliera complessiva attratta varia da un
minimo di 37.000 utenti ad un massimo di 51.000. Rapportando tali valori alla
superficie di sola vendita (150.000 m2) si ottengono i tassi di attrazione come indicati
nella seguente tabella:
TASSI DI ATTRAZIONE (ut/mq)
UTENZA GIORNALIERA
SUPERFICIE
37.000
51.000
150.000
0,247
0,340
Considerata l’entità e la tipologia del progetto analizzato, è stato assunto a riferimento
il minore dei tassi sopra esposti, ossia:
Utenza Giornaliera = 0,247 ut/mq
Per quanto attiene alle superfici produttive, fermo restando il tasso indicato, si
assume che compartecipino per il 10% alla generazione del traffico, mentre per quelle
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residenziali e turistico-ricettive è stato fatto riferimento agli abitanti teorici/clienti ed al
tasso di occupazione dei veicoli.
L’utenza dell’ora di punta (HdP) è stata stimata assumendo una distribuzione oraria
come dal grafico sopra riportato, dal quale si ricava che il fattore dell’ora di punta
(rapporto tra il valore massimo orario e valore medio di flusso nelle varie ore) è di 1,6.
Tale fattore è stato adottato per amplificare il dato dell’utenza media oraria.
Adottando l’indice di occupazione per veicolo dello studio CODE-IRE pari a 1,96
occupanti per vettura, si ha la stima finale dei veicoli attratti nell’ora di punta.

Figura 7 - generazione ed attrazione d'area

Cautelativamente si è assunto che nelle ore di punta il traffico generato dal nuovo
insediamento commerciale sia pari al 50% di quello attratto.
Numericamente la situazione simulata è quella riassunta nella tabella di seguito
riportata.
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La situazione generale che si verifica è quella proposta nell’elaborato n°5 denominato
“distribuzione dei volumi di progetto”, che distingue con colorazione diversa i volumi di
traffico dello stato attuale da quelli indotti dal progetto previsto. Nel medesimo
elaborato è stata inoltre riportata, per area di riferimento, la distribuzione percentuale
dei generati e degli attratti, da/per il P.U.A..

9. Le condizioni future della circolazione nell’area
L’evoluzione dello stato della circolazione nell’area coinvolta dal progetto esaminato,
è stata valutata sia con riferimento alle possibili fasi di sviluppo delle aree coinvolte
nel P.U.A., che a quelle al di fuori dello stesso. Esse sono state collocate
temporalmente secondo tre “step” previsti rispettivamente al 2013, 2015 e 2020.
Ognuno di questi scenari è stato perciò caratterizzato sia da un determinato assetto
evolutivo del territorio, che da una domanda di traffico corrispondente.
Per ciò che concerne la stima dei movimenti veicolari agli orizzonti temporali
considerati, si è proceduto calcolando un tasso di crescita annuo ricavato sulla base
dei dati storici in nostro possesso. Più in particolare, poiché maggiormente numerosi
e completi, sono stati impiegati i valori registrati in entrata ed in uscita dal casello
autostradale della A22 di Affi nel triennio 2008-2010, nei mesi di maggior afflusso.

Studio Ing. de Beaumont

INGEGNERIA DEI TRASPORTI srl
Tel. 045 8345720 – 8351406 Via Mameli, 124/F – Verona
Ingegneriadeitrasporti@ studioingdebeaumont.it

TITOLO
Studio di traffico e della viabilità per la
realizzazione di un Parco Commerciale nel
Comune di Rivoli Veronese

DATA
11/05/2011

NOME FILE
Relazione_traffico.doc

AUTORE
GB

Pag 27

Sulla base dei totali tra entrati ed usciti rilevati nel mese di Agosto (utilizzati per
coerenza con i dati di flusso disponibili sulle strade ordinarie), anche se non
rappresentativi dei massimi in valore assoluto (che si rilevano in Luglio), è stata
calcolata la linea di tendenza che li interpola al meglio. Essa è stata perciò assunta
come base per la stima futura del traffico, risultando essere contraddistinto da un
incremento medio annuo costante pari al 2.5%.
Sulla base dell’esperienza maturata nel settore tale valore appare un po’ abbondante
rispetto a quello che normalmente si rileva, tuttavia si è convenuto di mantenerlo
inalterato con l’intento di operare a favore di sicurezza.
9.1

FASE 1 – Condizioni della circolazione al 2013

La condizione del traffico nella zona interessata dal progetto, è quella che è stata
rappresentata nell’elaborato n°6 relativo ai livelli di congestione. L’incremento dei
volumi di traffico che vanno ad interessare gli archi della rete, si esplicitano in aumenti
dei livelli di congestione che vanno a concentrarsi principalmente nell’area del casello
autostradale di Affi e del vicino centro commerciale; lungo la SP29B in direzione Est e
lungo la SP11 nel tratto che va dall’incrocio di S. Pieretto fino all’accesso al polo
commerciale di progetto.
In tutte queste localizzazioni si concretizza un passaggio di livello nei valori della
congestione (e quindi dei livelli di servizio), rispetto alle condizioni dello stato attuale
del 2010. La situazione peggiore è stimata nell’intorno dell’accesso autostradale e del
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centro commerciale esistente, dove alcuni archi raggiungono il livello di servizio “E”,
mentre condizioni meno severe si realizzano nelle altre localizzazioni menzionate,
ove al massimo vengono raggiunti livelli di servizio tipo “D”.
La maglia stradale principale insistente nell’area di progetto svolge a pieno la propria
funzione, operando in condizioni più che buone essendo caratterizzata da riserve di
capacità che ne garantisce la tenuta nel tempo.
L’entità dei volumi di traffico afferenti i diversi archi della rete è rappresentata
nell’elaborato n°7 che rappresenta, con diverse colorazioni, le classi di volumi di
appartenenza. I valori puntuali dei flussi sono stati indicati su alcuni archi significativi
della rete, analogamente a quanto proposto per lo stato di fatto.
9.2

FASE 2 – Condizioni della circolazione al 2015

Lo sviluppo dell’area di progetto e la prevista evoluzione della mobilità di questa
porzione di territorio, hanno consentito di stimare gli effetti del traffico sulla rete viaria
esistente al 2015. Analogamente al caso precedente si è proceduto ad approfondire
la situazione che verosimilmente andrà a realizzarsi a quest’orizzonte temporale, sia
in termini di livelli di congestione, che in quelli di volumi coinvolti. La situazione è
quella rappresentata rispettivamente negli elaborati n°8 e n°9.
Nel confronto con la situazione al 2013, la situazione si mantiene pressoché inalterata
in termini di livelli di servizio nell’area circostante il casello autostradale (los “E”),
mentre alcune variazioni si possono riscontrare nelle altre parti della rete.
Per ciò che riguarda la SP11, il tratto a Sud dell’incrocio di S. Pieretto non presenta
variazioni dei livelli di congestione (los “D” in direzione Nord e los “C” in direzione
Sud), mentre per il tratto a Nord si riscontrano delle variazioni. La corsia che si
sviluppa in direzione di Caprino Veronese mantiene livello di servizio tipo “D” fino
all’incrocio che porta al Comune di Rivoli, mentre il tratto seguente, fino al polo
rappresentativo del P.U.A., passa dal livello “C” a quello “D”. In direzione opposta,
uniformemente fino a S. Pieretto, la corsia passa ad operare dal livello tipo “B” a
quello tipo “C”.
La rimanente parte della SP11 collocata a Nord della polarità di progetto, non subisce
variazioni di sorta e continua a funzionare in regime di livello di servizio tipo “B”.
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Nota di rilievo merita l’intersezione di S. Pieretto, che in questo scenario inizia a
mostrare fenomeni di sofferenza con alcuni rami che arrivano ad operare a livello di
servizio “D” ed “E”.
La rimanente parte del reticolo stradale non presenta variazioni di sorta e mantiene a
pieno le sue funzionalità in ordine alla capacità di distribuire il traffico tra le polarità
coinvolte.
In termini di volumi la situazione è quella rappresentata, come citato, nell’elaborato
n°9, ove sono altresì indicati alcuni valori puntuali di riferimento.
9.3

FASE 3 – Condizioni della circolazione al 2020

L’anno 2020 rappresenta quell’orizzonte temporale al quale s’ipotizza siano concluse
tutte le fasi di sviluppo presenti all’interno dell’area di studio.
Come nei paragrafi precedenti le condizioni che si prevedono andranno a
contraddistinguere tale area sono state esaminate utilizzando il modello implementato
ed adeguato allo scenario, esaminando i risultati in termini di livelli di congestione e
flussi coinvolti.
L’elaborato n°10 rappresenta, al solito, lo stato della congestione previsto sugli archi
della rete. Rispetto alla situazione esaminata al paragrafo precedente, fatto salvo il
traffico autostradale, non si rilevano variazioni significative nei livelli di servizio per la
maggior parte della rete. Le uniche variazioni hanno luogo sempre nell’intorno del
casello autostradale e nell’area immediatamente ad Ovest dello stesso. In particolare
l’intersezione tra la SP29B e la viabilità prospiciente l’esistente centro commerciale,
presenta alcuni archi con un livello di congestione che supera 1.25, indice di un livello
di servizio tipo “F”, ovvero di blocco della circolazione.
Intensamente trafficato appare anche il tratto della SP9 a monte della connessione
con la SP29B e prima della biforcazione con la SP29, dove il livello di servizio
raggiunge il valore “E” in direzione del lago di Garda e “D” nel verso opposto.
L’intersezione di S. Pieretto permane in condizioni difficoltose pur non peggiorando
rispetto al 2015.
In termini di volumi di traffico la situazione è quella presentata nell’elaborato n°11 che,
come negli altri casi, rappresenta graficamente la classe di appartenenza di ciascun
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arco ai cinque “range” possibili. Valori numerici di dettaglio sono poi stati annotati in
posizioni significative della rete.
A livello generale è possibile affermare che non sussistono problemi per le arterie
stradali collocate a Nord del polo commerciale/produttivo, mentre qualche difficoltà è
presente lungo quelle in direzione Sud. Più in particolare l’attenzione va posta al
tronco di SP11 che si snoda dall’incrocio con la SP29B, fino all’ingresso all’area del
P.U.A. ed allo stesso incrocio in località S. Pieretto.
9.4

LE IPOTESI D’INTERVENTO

Alla luce di quanto fin qui esposto, sono state implementate e simulate due ulteriori
ipotesi di progetto che hanno visto, oltre a quanto già descritto, l’attivazione di
interventi fattibili sulla viabilità, destinati a mitigare le criticità emerse.
La seguente immagine descrive graficamente le 2 alternative valutate.

Figura 8 - alternative progettuali generali
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► L’ipotesi 1 prevede la realizzazione di un nuovo collegamento stradale che
consenta il collegamento tra la SP29B e la SP11, rimanendo ad Ovest del
tracciato autostradale. Esso si aggancia alla SP29B in prossimità del cavalcavia
autostradale, ed alla SP11 nelle vicinanze dell’intersezione che conduce all’abitato
di Rivoli Veronese.
► L’ipotesi 2 , invece, prevede solamente il potenziamento dell’attuale viabilità, per il
tratto compreso tra l’intersezione il località S. Pieretto e l’ingresso al previsto parco
commerciale, senza alcuna variazione di tracciato.
9.4.1 IPOTESI 1
In perfetta analogia a quanto eseguito per le prime tre fasi, anche in questo caso sono
stati valutati gli effetti sulla circolazione di questa ipotesi d’assetto, ragionando in
termini di livelli di congestione ( e quindi di livelli di servizio) e distribuzione dei volumi
veicolari.
Le valutazioni relative a questo scenario sono state eseguite riferendo quest’ultimo al
medesimo orizzonte temporale della fase 3, così da poter comparare gli effetti delle
modifiche introdotte nella condizione di maggior sviluppo dell’area.
Lo stato della congestione nella zona di studio è quella rappresentata nell’elaborato
n°12, nel quale appare evidente il contributo del nuovo intervento. Questo opera a
livello locale determinando un buon alleggerimento dell’attuale SP11 contribuendo a
distribuire il traffico nel settore occidentale del territorio. Benefici diretti ne hanno la
SP11, per il tratto compreso tra la località S. Pieretto e l’accesso al parco
commerciale di progetto, dove i livelli di servizio scendono di un livello in ambo i versi;
la SP29B per la porzione localizzata tra l’innesto della nuova viabilità e l’intersezione
di S. Pieretto dove, per l’effetto “by-pass” prodotto dal nuovo collegamento i livelli di
servizio scendono dal valore “C” a “B”.
Nelle altre localizzazioni della rete non si riscontrano variazioni rispetto a quanto
emerso in fase 3, ivi compresi i punti critici che continuano ad essere l’area
circostante il casello autostradale e l’intersezione di S. Pieretto.
A conferma di quanto sopra descritto viene proposto l’elaborato n°13 che rappresenta
la rete differenza tra la fase 3 ed il caso in esame. La colorazione verde indica le
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riduzioni di volume, mentre quella rossa gli incrementi. Come si può notare il grosso
delle riduzioni di volume si concentrano sulla nuova viabilità a conferma del buon
funzionamento della stessa.
La situazione in termini di volumi di traffico coinvolti, è quella proposta nell’elaborato
n°14 che, come negli altri casi, individua sia le classi d’appartenenza degli archi della
rete (per entità di traffico), che i valori puntuali lungo alcuni archi significativi della
stessa.
9.4.2

IPOTESI 2

Lo stato della circolazione prodotto dalla simulazione di quest’ipotesi di progetto è
quella proposta nell’elaborato n°15. Qui è possibile notare che il miglioramento
prestazionale della porzione di SP11, produce effetti limitati a quest’ultima che si
esplicano in un miglioramento delle condizioni della circolazione, evidenziati
dall’innalzamento dei livelli di servizio.
Tutta la rimanente parte della viabilità a servizio dell’area di studio, versa nelle
medesime condizioni descritte per la fase 3, ivi comprese le localizzazioni critiche. In
tal senso è necessario evidenziare che per l’intersezione in località S. Pieretto si
riscontra un leggero peggioramento rispetto alla condizione che si verifica in fase 3,
con l’accrescimento dei rami critici e del loro livello di congestione.
Come per l’ipotesi 1, anche qui è stata elaborata la rete differenza con la situazione di
fase3, proposta nell’elaborato n°16. La colorazione rossa del tratto di SP11 oggetto di
modifica, conferma l’effetto attrattivo del nuovo tronco stradale dovuto al
miglioramento delle caratteristiche funzionali dello stesso.
L’elaborato n°17 riproduce come i diversi volumi di traffico vadano a distribuirsi sulla
rete viaria. Le colorazioni e le ampiezze delle bande consentono d’individuare gli archi
maggiormente caricati, così come i valori di dettaglio riportati in alcune posizioni
fondamentali.
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10. Analisi di dettaglio dei principali nodi
L’analisi trasportistica sulla rete viaria attuale e di progetto ha consentito da un lato di
conoscere la dinamica della circolazione nell’area e, dall’altro, di evidenziare eventuali
punti critici esistenti o potenziali, nonché di verificare la bontà delle soluzioni proposte.
Le informazioni raccolte hanno suggerito di porre l’attenzione in corrispondenza di 3
localizzazioni principali disposte lungo il tracciato della SP11:
1. rotatoria di progetto per l’accesso al Parco Commerciale;
2. intersezione SP11-SP29B in località S. Pieretto;
3. intersezione SP11-accesso all’abitato di Rivoli Veronese;
10.1 Rotatoria di progetto per l’accesso al Parco Commerciale
L’esame di dettaglio di questo nodo è stato condotto sia per verificare l’effettiva
funzionalità della soluzione proposta, sia per assicurarne la tenuta nel corso del
tempo.
Nel dettaglio la situazione è quella rappresentata nella figura di seguito proposta.

Figura 9 - rotatoria principale d'accesso al Parco Commerciale

Sulla base dei flussi veicolari ricavati dalle simulazioni generali e considerate le
caratteristiche di progetto della rotatoria, ossia:
-

diametro interno:

25 m;

-

anello giratorio:

-

corsie d’approccio: 3.75 m;

8 m;
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