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1. Introduzione
Il presente documento si configura quale studio della viabilità d’area, per la
valutazione dell’impatto sul traffico a seguito del progetto per un Parco Commerciale,
e di altre realizzazioni inserite rispettivamente nell’ambito di strumenti urbanistici
specifici (P.U.A.) e generali (PRG e PATI).
L’elaborato è stato strutturato secondo una sequenza logica che vede dapprima
l’analisi e l’elaborazione dei dati di traffico necessari per la ricostruzione della mobilità
attuale, quindi l’implementazione di modelli per la simulazione delle condizioni
presenti e future della circolazione ed, infine, la valutazione dei risultati ottenuti con la
formulazione di proposte migliorative e/o integrative.
Sono state inoltre proposte valutazioni specifiche di singole localizzazioni di cui si è
resa necessaria una verifica funzionale e giudizi di sintesi sull’intero progetto.
Tutte le elaborazioni eseguite hanno visto l’impiego di strumenti e metodologie
specifiche, compatibilmente con la disponibilità e la qualità dei dati di partenza.

2. Inquadramento territoriale e viabilità d’area
Il

territorio

entro

il

quale

s’inserisce

il

progetto

proposto,

si

colloca

amministrativamente entro i confini del territorio comunale di Rivoli Veronese. L’area
coinvolta

riguarda

gli

spazi

coincidenti

e

prospicienti

l’attuale

zona

industriale/produttiva, collocata a Sud-Ovest dell’abitato.
Dal punto di vista viabilistico-infrastrutturale la viabilità che si sviluppa nell’area è
quella che si può osservare nella seguente immagine.
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Figura 1 - viabilità d'area

La figura evidenzia la presenza di maglie stradali di diverso livello che vanno da
quella primaria autostradale (A22 del Brennero), caratterizzata dalla vicinanza del
casello autostradale di Affi, a quella di livello locale a servizio delle aree insediative.
Più in particolare si possono distinguere, oltre al citato collegamento autostradale,
strade di livello regionale come la SR 450, superstrada Peschiera-Affi, un reticolo di
strade provinciali, SP9, SP11, SP29, SP29B e SP29C con diversa giacitura ed, infine,
la rimanente viabilità di livello locale per la connessione delle utenze locali.
L’area d’intervento ed il territorio circostante si presenta pressoché pianeggiante e, a
delimitare il lato Est della zona di progetto, trova collocazione la SP11 nel tratto
compreso tra la SP29B e la SP29C.
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Per ciò che concerne la classificazione funzionale della viabilità dell’area, la
situazione è quella raffigurata nella seguente immagine estratta dal S.I.T.P. della
Provincia di Verona.

Figura 2 - viabilità d'area secondo il S.I.T.P.
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Come si può notare dall’immagine proposta, la SP11 è classificata come viabilità di
tipo “C”, caratterizzata da una piattaforma stradale composta da un’unica carreggiata
con una corsia per verso di marcia e banchine laterali. Per il tratto compreso tra la
SP29B e la SP29C il limite di velocità in vigore è di 80km/h.

Figura 3 - dettaglio area d'intervento

3. Il modello di traffico
Allo scopo di poter eseguire tutte le valutazioni di carattere trasportistico nell’area
d’interesse, è stato predisposto un modello di traffico in grado di rappresentare
quantitativamente la mobilità afferente il territorio.
Per esso si è proceduto partendo da un modello già in possesso della nostra Società
e riguardante la totalità del territorio provinciale, riducendone l’estensione ed
adottandone le caratteristiche in ragione delle specifiche esigenze del presente
studio.
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Figura 4 - modello di traffico di partenza

Il grafo, in generale, si compone di una serie di archi e di nodi mutuamente connessi
e georeferenziati, che vanno a costituire le diverse classi di viabilità che interessano il
territorio che s’intende rappresentare ossia le autostrade, le strade statali, le strade
provinciali e quelle comunali.
I nodi sono le estremità degli archi. Ogni arco è dotato di attributi geometrici (tra cui
lunghezza, larghezza carreggiata, numero di corsie per verso, ecc.) e funzionali, sulla
base dei quali vengono calcolate, in particolare, tre ulteriori caratteristiche funzionali
dell'arco, che sono richieste per il funzionamento del modello:
1. capacità
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2. tempo di percorrenza a vuoto
3. curva di deflusso
Quest'ultimo attributo consente di calcolare quanto il tempo di percorrenza dell'arco
varia al variare del rapporto tra il volume di traffico, e la capacità (ipotesi di
"congestione" sugli archi).
Per quanto riguarda la forma generale ed il significato della funzione (o curva) di
deflusso, è possibile dire che essa esprime la legge che lega il tempo di percorrenza
dell’arco al rapporto flusso/capacità dell’arco, detto “livello di congestione”, che si
verifica su quest’ultimo.
La struttura adottata per tale tipo di funzioni è la seguente:
β

V  
T =T0 ⋅ 1 + α ⋅   
 C  


dove:
T

tempo di percorrenza dell’arco a carico;

T0

tempo di percorrenza dell’arco in assenza di traffico;

V

flusso veicolare presente sull’arco;

C

flusso di saturazione dell’arco.

Questa struttura, tradizionale, è detta BPR.
Ad α, β sono stati attribuiti valori definiti secondo l’esperienza, ma in accordo con le
indicazioni della recente letteratura italiana (si veda Cascetta, “Teoria e metodi
dell’ingegneria dei sistemi di trasposto”, UTET 1998).
Il risultato di quanto più sopra descritto è rappresentato dal seguente modello d’area
utilizzato per tutte le valutazioni funzionali d’ordine complessivo.
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Figura 5 - modello generale d'area

Il modello si estende abbondantemente nell’intorno dell’area di progetto e si ritiene
ampiamente significativo per tutte le valutazioni di sistema.
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4. Flussi di traffico e modello di domanda
La significatività del modello di traffico in ordine alla sua capacità di rappresentare lo
stato della circolazione, è stata raggiunta attraverso la calibrazione dello stesso sulla
base dei conteggi di traffico disponibili in zona. Detta operazione, descritta con
maggior dettaglio al seguente capitolo, ha preso avvio dall’analisi ed elaborazione dei
dati resi fruibili, rappresentati fondamentalmente da:
► Rilievi di traffico classificati sulla SP11 e sulla SP29B messi a disposizione
dalla Provincia di Verona, area funzionale manutenzione patrimonio edilizio e
rete viaria provinciale;
► Dati classificati sugli entrati ed usciti dal casello autostradale di Affi, resi
disponibili dall’Autostrada del Brennero spa;
► Rilievi di traffico eseguiti dal Comune di Rivoli Veronese in corrispondenza
dell’incrocio tra le SP11 e SP29C, in località Porton;
Nell’ottica di pervenire ad una condizione che sia il più possibile aderente allo stato
attuale della circolazione, si è ritenuto opportuno riferirsi ai più recenti conteggi di
traffico, ossia a quelli del 2010. Questo è pertanto l’anno al quale è stato fatto
riferimento per la quantificazione del traffico.
I dati appartenenti al primo gruppo contengono informazioni sugli andamenti medi
mensili dei flussi di traffico nelle diverse ore del giorno, rispettivamente al km 3+500
della SP11 della Val d’Adige e km 0+800 della SP29B di San Peretto. Le informazioni
registrate riguardano più periodi di rilevamento, rispetto ai quali i più recenti sono
quelli più sotto proposti.
Per ciò che concerne la SP11, i maggiori carichi veicolari si registrano nel periodo
estivo anche se il differenziale rispetto a quelli invernali non è molto marcato.
Le ore di punta sono coincidenti nei due versi di marcia nel mese di Gennaio (ore 17),
mentre sono differenziate nel mese di Agosto (ore 11 in direzione 1, ore 18 in
direzione 2).
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SP11, km 3+500:
Gen.2010, dir. 1

Gen.2010, dir. 2

Ago.2010, dir. 1

Ago.2010, dir. 2

Un analogo esame è stato condotto sui dati relativi alla SP29B, dai quali è emerso
che la stagione estiva è sempre quella caratterizzata da carichi veicolari maggiori
rispetto a quella invernale, con uno scarto più marcato rispetto a quello della SP11.
Le ore di punta si differenziano nel passaggio tra il mese di Gennaio e quello di
Agosto: nel primo caso sono ravvicinate nel tempo nei mesi invernali (ore 17 in
direzione 1 e ore 15 in direzione 2), piuttosto diversificate in quelli estivi (ore 18 in
direzione 1 e ore 10 in direzione 2), come evidenziato dalle seguenti tabelle.
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SP29B, km 0+800:
Gen.2010, dir. 1

Gen.2010, dir. 2

Ago.2010, dir. 1

Ago.2010, dir. 2

Per quanto concerne i dati autostradali relativi agli entrati ed agli usciti dal casello
autostradale di Affi sulla A22 del Brennero, con l’ausilio di quelli disponibili sul sito
web della stessa Autostrada del Brennero spa, è stato possibile dedurre quanto
segue.
Il periodo di maggior impiego della stazione autostradale è quello coincidente con la
stagione estiva, con particolare riferimento ai mesi di Luglio ed Agosto, stabilmente
nel corso del tempo, come evidenziato dalle seguenti tabelle relative ai totali mensili
suddivisi tra entrati ed usciti.
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Con riferimento ai dati relativi al 2010, articolati per classe veicolare e giorno del
mese, si è visto che i giorni più carichi sono quelli posizionati normalmente nella parte
iniziale o finale del mese, come confermato dai seguenti schemi.
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