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Il terzo gruppo di dati è stato utile per valutare il carico veicolare che interessa alcune
direttrici poste immediatamente a Nord dell’area di progetto. Questi, benché non di
recente esecuzione e non ripetuti nel corso del tempo, evidenziano valori di flusso di
modesta entità, concentrati principalmente nelle ore finali del mattino.
Lo schema successivo riassume quanto descritto.

Unitamente all’elaborazione dei dati di traffico, è stata altresì implementata la
domanda di mobilità che interessa il territorio rappresentato dal modello descritto al
capitolo 3, intendendo per essa la matrice degli spostamenti tra le polarità (chiamate
centroidi) presenti nell'area di studio.
L’attività è stata svolta strutturando un database in grado di rappresentare
numericamente l'entità degli spostamenti che il generico polo (zona) è in grado di
generare, e/o attrarre, nei confronti di tutti gli altri, siano essi interni che esterni
all'area di studio. Ogni polo è rappresentativo di un’area, un centro abitato o una
qualsiasi entità, rispetto alla quale risultino apprezzabili i flussi di traffico da essa
prodotti o ad essa destinati.
Quanto

sopra

è

stato

eseguito

suddividendo

opportunamente

il

territorio

(zonizzazione) secondo una scala operativa adeguata all’analisi da condurre, ossia
considerando ciascun Comune quale polo di traffico e aggiungendo tutte quelle entità
in grado di influire sul traffico.
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Le informazioni così ottenute sono state organizzate secondo schemi a righe e
colonne incrociate denominate “matrici”, in cui ogni cella contiene il flusso esistente
tra i poli considerati.
Questo è stato ottenuto “filtrando” la matrice del modello generale descritto al capitolo
3 e considerando solo gli spostamenti aventi origini/destinazioni tali da utilizzare la
viabilità contenuta nell’area di studio. Il risultato è stato una matrice 30 x 30, riferita
all’ora di punta del mattino per un giorno feriale medio.

5. Calibrazione del modello
L’attività di calibrazione di un modello consiste nell'operare in modo tale che la
simulazione eseguita vada a riprodurre le condizioni attuali della circolazione nel
modo più veritiero possibile. Nello specifico, per questa operazione si sono impiegate
le sezioni di controllo di cui al capitolo precedente, delle quali sono noti i flussi di
traffico in quanto misurati. La minimizzazione dello scostamento tra valori stimati e
misurati, rappresenta proprio la calibrazione del modello.
Per il caso in esame, considerata la peculiarità dello studio, si è scelto di riferire il
modello ai conteggi eseguiti nell’ora di punta del mattino del periodo di maggior carico
veicolare, rilevati sulle SP11 e SP29B. Ciò coincide con le ore 11 del mese di Agosto.
I motivi di una tale scelta discendono dalle seguenti considerazioni:
volontà di stima del comportamento della rete viaria nelle condizioni di
massimo “stress”, anche se presenti con carattere transitorio e stagionale;
entità pressoché simmetrica dei flussi massimi, per direzione di marcia, tra ora
di punta del mattino e della sera (condizioni differenziate solo per verso di
percorrenza);
presumibile concentrazione dei flussi indotti dal progetto proposto nelle ore del
mattino, a fronte di una maggiore distribuzione temporale in quelle del
pomeriggio-sera;
I valori finali dei flussi delle sezioni di conteggio che sono stati assunti a riferimento
per la calibrazione del modello, sono quelli sintetizzati nella tabella sotto proposta.
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I valori dei volumi per la SP11 e SP29B sono stati desunti dalle tabelle riportate al
capitolo 4, anche se per la seconda di queste si sono utilizzati, a titolo cautelativo, i
valori registrati alle ore 10.
Per quanto riguarda i dati autostradali, ci si è riferiti ai valori indicati nelle tabelle del
mese di Agosto, sempre inserite al capitolo 4, ai quali sono stati applicati (come
confermato dall’esperienza e da altri dati in possesso della nostra Società) fattori
dell’ora di punta pari al 7% per gli entranti e 8% per gli uscenti.
I flussi di riferimento sulla SP29C e Via Villa sono stati estrapolati dai dati rilevati dal
Comune di Rivoli Veronese nel 2008, adottando un tasso di crescita medio annuo pari
al 2.5%, coerentemente alla crescita media che si ottiene valutando i mesi di Agosto
dell’Autostrada A22 (casello di Affi) nel triennio 2008-2010.
Il processo di calibrazione ha prodotto i seguenti risultati:

Il ridotto scostamento tra valori reali e

simulati denota la grande affidabilità del

modello, come confermato dal calcolo dei parametri statistici di riferimento:
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Rmse% = 2%*

ρ2 = 0.9996**
[*] – più basso è il valore dell’indice, più il modello rispecchia la realtà;
[**] – più il valore si avvicina all’unità, più alta è la correlazione tra valori stimati e reali

6. Le condizioni attuali della circolazione nell’area
Lo stato attuale della circolazione è quello rappresentato nell’elaborato n°3
denominato “livelli di congestione all’anno 2010”. Qui sono stati rappresentati, con
diverse colorazioni, i valori assunti dal rapporto volume/capacità per ogni arco
stradale (congestione), cui è stato anche associato un livello di servizio secondo
l’HCM americano. L’ampiezza delle bande colorate è proporzionale al volume di
traffico afferente il singolo tratto stradale.
Nell’ora di punta del mattino la SP11 assume due diversi tipi di funzionamento: uno
stato di maggior carico veicolare dall’interconnessione con la Strada Provinciale
Napoleonica fino all’intersezione in località S. Pieretto, caratterizzato da livelli di
congestione che possono avvicinarsi all’unità e livelli di servizio che possono arrivare
al tipo “D” ed una condizione più scarica dall’incrocio di S. Pieretto verso Nord, in
direzione Rivoli, caratterizzata da volumi in transito più modesti, che determinato livelli
di congestione che non superano lo 0.5 e livelli di servizio che nella peggiore delle
condizioni arrivano al tipo “B”.
L’asta viaria che connette la SP11 con l’area di Affi, ovvero la SP29B, appare
trafficata seppure non versando in condizioni critiche, a causa della sua funzione di
collegamento del territorio “destra Adige” con la zona del Lago di Garda e, più
localmente, con le polarità commerciali esistenti nell’intorno del casello autostradale
della A22. Qui il livello di servizio arriva al massimo al valore “C”.
Il reticolo stradale situato a ridosso dell’autostrada A22, in corrispondenza della
stazione di Affi, risulta piuttosto appesantito dal traffico ed in talune localizzazioni si
verificano (sempre nell’ora di punta) anche condizioni critiche che portano le
prestazioni di servizio a livelli tipo “E”. Tale comportamento è da ricercare nel ruolo
strategico svolto dal casello autostradale, soprattutto nel periodo estivo, la cui
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posizione è determinante nel contesto territoriale in cui s’inserisce, cui si sommano la
presenza dei centri commerciali e la specifica configurazione viaria che costituisce un
passaggio “obbligato” per gli spostamenti Lago-Verona.
L’entità dei volumi coinvolti lungo i diversi archi che compongono la rete stradale sono
quelli riportati nell’elaborato n°4, denominato “classi di flussi veicolari all’anno 2010”,
che evidenzia con bande di colore ed ampiezza diversa, la classe di flusso presente
sul generico arco della rete. Per alcuni di questi ritenuti più significativi, sono stati
inoltre riportati i valori effettivi registrati.

7. Il progetto proposto e la relativa viabilità
L’attività progettuale relativa alla parte viabilistica prospiciente l’area di progetto, è
stata eseguita valutando più alternative possibili, di cui meglio si dirà nei successivi
capitoli, dalle quali è emersa quella più idonea per il caso in questione.
I principi fondamentali che hanno guidato le scelte progettuali e che hanno condotto
all’implementazione della soluzione proposta sono stati:
Minimizzazione dell’impatto del traffico indotto dalla struttura di progetto
sull’attuale (e futuro) funzionamento della SP11;
Minimizzazione

degli

interventi

strutturali

sulla

SP11

e

mantenimento/miglioramento delle caratteristiche geometrico-funzionali della
stessa in ragione della classe funzionale d’appartenenza;
Massimizzazione dei livelli di sicurezza per lo svolgimento della circolazione,
compatibilmente all’entità dei flussi e delle manovre previste;
Massima attenzione alle dinamiche della circolazione (picchi di traffico,
periodicità, localizzazione) per un’efficace ed efficiente inserimento del
progetto nel contesto generale d’area;
Scalabilità degli interventi in ordine alla possibilità d’intervenire nel tempo per
eventuali miglioramenti/integrazioni/modifiche della viabilità.
Il risultato di quanto sopra riportato è l’organizzazione viaria rappresentata nella
seguente figura.
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