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PREMESSA

Il presente studio ha lo scopo di valutare le possibili ricadute viabilistiche
conseguenti all’apertura di un nuovo impianto di distribuzione Carburanti sito
nel comune di Brembate con accessi da via Orobie, strada ortogonale alla
via Dante Alighieri (SP184).
L’obiettivo dello studio è quello di analizzare e verificare il funzionamento
dello schema di viabilità attuale e previsto, considerando due differenti
scenari temporali di analisi:
 Scenario attuale: finalizzato a caratterizzare l’offerta di trasporto
attuale (attraverso l’analisi della rete viabilistica e delle intersezioni
limitrofe all’area di studio) e la domanda attuale di mobilità;
 Scenario di intervento: relativo allo scenario futuro, finalizzato ad
analizzare gli schemi viabilistici di progetto in relazione alla
ridistribuzione sulla rete dei flussi di traffico potenzialmente
generati/attratti dall’intervento previsto nell’area di analisi.
Nei paragrafi seguenti verranno illustrati la metodologia di analisi e i risultati
ottenuti.

Il presente documento contiene anche le risposte alle richieste di
integrazione avanzate dal Comune di Brembate – Polizia Locale – Sportello
Unico Attività Produttive, con nota del 03 Luglio 2017, prot. Gen. N°
20170008447.
La comunicazione pervenuta riporta:
Preso atto dei contenuti dello studio del traffico, allegato al rapporto
preliminare, la presente per chiedere che lo stesso venga integrato in
quanto non risultano analizzate e rappresentate le seguenti situazioni:
1. stato di fatto intersezione 3 (viene illustrato solo lo stato di
progetto);
2. stato di progetto intersezione 2 (viene illustrato solo lo stato di
fatto);
3. lunghezza massima accodamenti stato di fatto.
Rispetto allo studio allegato al rapporto preliminare per la Realizzazione
nuovo distributore carburanti ad uso pubblico con fabbricato pertinenziale
per attività accessorie, con vendita di prodotti metano liquido, gassoso,
benzine, gasolio, colonnina elettrica in via delle Orobie – Richiesta
integrazione studio del traffico – SUAP n. 04200550160-16022017-0946, il
presente documento riporta le simulazioni afferenti lo scenario attuale (Stato
di Fatto) ed un confronto con lo scenario di Intervento, evidenziando la
riserva di capacità delle intersezioni analizzate.

Figura 1 – Area di intervento

Pagina 4 di 70

PREMESSA

www.trmengineering.it

Comune di Brembate

2

Nuovo Impianto di Distibuzione Carburanti – Studio Viabilistico

METODOLOGIA DI STUDIO E SCENARI DI ANALISI

METODOLOGIA DI STUDIO E SCENARI DI ANALISI

2.2 ANALISI SCENARIO DI INTERVENTO

Il progetto prevede l’apertura di un nuovo impianto di distribuzione
Carburanti sito nel comune di Brembate con accessi da via Orobie, strada
ortogonale alla via Dante Alighieri SP184.
Per valutare gli effetti indotti sulla viabilità dal traffico potenzialmente
generato/attratto dall’intervento in progetto sulla rete viaria e verificare la sua
compatibilità con il sistema infrastrutturale viario attuale e futuro, si è
proceduto all’analisi dei seguenti scenari.

2.1 ANALISI DELLO SCENARIO ATTUALE
Per quanto concerne l’offerta di trasporto, l’obiettivo è quello di rilevare le
attuali caratteristiche della rete viaria che attraversa l’area di studio ed in
particolare descriverne il funzionamento in merito:
 alla organizzazione e geometria della sede stradale;
 all’attuale regolamentazione della circolazione (sensi unici, semafori,
etc…);
La domanda di mobilità, allo stato attuale, sulle principali intersezioni
contermini all’area di intervento, è stata ricostruita, mediante un apposito
rilievo di traffico. L’indagine di traffico è stata effettuata nella giornata di
martedì 06 dicembre 2016, con riferimento alla fascia bioraria compresa tra
le ore 17.00 e le ore19.00.
La scelta del periodo sopra indicato è stata effettuata in considerazione
dell’analisi dei dati di traffico disponibili nella banca dati provinciale, in
particolare riferiti alla postazione di rilievo automatico localizzata sulla SP184
in prossimità dell’area di intervento.
Le analisi di traffico hanno riguardato i principali assi e nodi interessati
dall’indotto veicolare generato/attratto dall’intervento oggetto del presente
studio.

Lo scenario d’intervento considera l’apertura della nuova area di rifornimento
carburanti.
Dopo aver definito la domanda e l’offerta di trasporto nello scenario attuale,
la struttura viabilistica in esame, considerando gli interventi viabilistici
progettuali previsti, viene “caricata” dal traffico attualmente presente
nell’area in studio e dai flussi di traffico potenzialmente generati/attratti
dall’intervento.
In questo modo, è possibile stimare i carichi veicolari che insisteranno sulla
rete viabilistica del comparto, esistente e di progetto, al fine di valutare gli
effetti indotti e di individuare le possibili criticità.
L’analisi degli scenari descritti verrà effettuata mediante un modello di micro
simulazione in grado di fornire un indicazione in merito alle condizioni di
circolazione sulla rete in termini di velocità media veicolare e al livello di
servizio e fenomeni di accodamento per quanto riguarda le intersezioni
presenti nella rete viabilistica analizzata.
In riferimento all’analisi della rete di accesso, si precisa che il presente studio
viabilistico fornirà indicazioni in merito:
 ai valori dei carichi sui principali elementi infrastrutturali (archi, nodi e
accessi)
interessati
dall’indotto
veicolare
potenzialmente
generato/attratto dall’intervento;
 ai
dati
sulla
distribuzione
delle
manovre
veicolari
(Origine/Destinazione) alle intersezioni;
 alle analisi circa la capacità di gestione dei flussi da parte dei
principali elementi infrastrutturali (archi e nodi).

2.3 CONFRONTO TRA SCENARI
Sulla base dei carichi veicolari individuati nello scenario di riferimento ed in
quello di intervento si verifica, quindi, l’impatto effettivo sul traffico e le
eventuali criticità da affrontare.
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ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

I principali passi metodologici rispetto cui sono state organizzate le
valutazioni effettuate per la caratterizzazione dello stato di fatto riguardano:
 l’inquadramento territoriale dell’area di studio;
 la ricostruzione dell’offerta di trasporto privato mediante l’analisi
della rete viabilistica adiacente all’area di intervento;
 la ricostruzione della domanda attuale: mediante l’analisi della
mobilità attuale viene riprodotto l’andamento dei flussi di traffico che
attraversano la rete dell’area di studio.
La rete viaria, nel raggio di influenza veicolare dell’area, è schematizzata
attraverso alcuni parametri viabilistici:
 organizzazione e geometria della sede stradale;
 attuale regolamentazione della circolazione (sensi unici, semafori,
etc…);
 attraversamenti pedonali.

L’area di intervento è localizzata in comune di Brembate in prossimità
dell’autostrada A4 – Casello di Capriate.
La viabilità principale del comparto è rappresentata dalle Strade Provinciali:
 SP 184 con andamento est-ovest garantisce il collegamento con la
rete autostradale al vicino casello di Capriate sulla A4;
 SP 156 con andamento nord-sud garantisce il collegamento con i
comuni a nord e sud di Brembate;
L’area oggetto dello studio presenta quindi una buona accessibilità grazie
alla vicinanza delle suddette strade principali.

Le ricognizioni sulla maglia viaria si propongono di valutare il grado di
accessibilità veicolare all’area in esame, rilevando sia la quantità che la
qualità dei collegamenti stradali esistenti.
A livello urbano l’indagine ha previsto il rilevamento fotografico delle sezioni
più significative per definire le caratteristiche delle strade interne all’aria di
studio (sezione stradale, aree di sosta, marciapiedi e/o banchina).

Figura 2 – Inquadramento territoriale – Scala sovracomunale

In dettaglio l’area risulta essere ubicata in prossimità della via Dante Alighieri
ma con accessi ed uscita dalla via secondaria, attualmente chiusa,
denominata via Orobie, oggi a servizio del solo capannone ed in futuro
anche del distributore carburante.
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Figura 3 – Inquadramento territoriale – Dettaglio area di studio

www.trmengineering.it

Pagina 7 di 70

Comune di Brembate

Nuovo Impianto di Distibuzione Carburanti – Studio Viabilistico

ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

3.2 ANALISI OFFERTA ATTUALE DI TRASPORTO PRIVATO
L’analisi dell’offerta di trasporto privato si propone di valutare il grado di accessibilità veicolare all’area in esame, rilevando sia la quantità che la qualità dei
collegamenti stradali esistenti.
L’offerta viaria dell’area offre un buon livello di accessibilità, garantita da via Dante Alighieri che si estende in direzione est-ovest e collega con il sistema
autostradale.
La regolamentazione dei sensi di marcia e delle intersezioni è illustrata nell’immagine seguente.

Figura 4 – Regolamentazione della circolazione

Pagina 8 di 70

www.trmengineering.it

Comune di Brembate

Nuovo Impianto di Distibuzione Carburanti – Studio Viabilistico

3.2.1.1

3.2.1 ANALISI DEGLI ASSI VIARI

ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

S1 – via Marne

Al fine di fornire una descrizione dettaglia della rete viaria presente nel
comparto oggetto di studio, di seguito vengono descritti i principali assi viari
che lo compongono, così come rappresentati nell’immagine seguente.
Nel dettaglio vengono esaminati i seguenti assi viari:
 S1 – via Marne;
 S2 – via Brembate;
 S3 – via Vecellio;
 S4 – via Orobie;
 S5 – via Dante Alighieri;
 S6 – via Grignano;
 S7 – via Grignano;
 S8 – via Dante Alighieri.
In particolare, saranno prese in considerazione la classificazione della rete,
ove tale dato è reso disponibile dai documenti di pianificazione comunale, il
regime di circolazione e le caratteristiche geometriche delle strade, la cui
indicazione è da ritenersi indicativa.

Ambito

n.d.

Classifica stradale

n.d.

Carreggiata

singola

Larghezza complessiva

7 metri

Senso di circolazione
Numero corsie per direzione

doppio senso
1+1

Banchine laterali

no

Marciapiedi

no

Pista ciclabile

no

Fermata Trasporto Pubblico

no

Sosta laterale

no

Strada di servizio

no

NOTE:
Il marciapiede è presente solo nel tratto sud e solo su un lato

Figura 9 – Localizzazione assi viari analizzati
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S2 – via Brembate

3.2.1.3
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S3 – via Vecellio

Ambito

n.d.

Ambito

n.d.

Classifica stradale

n.d.

Classifica stradale

n.d.

Carreggiata

singola

Carreggiata

singola

Larghezza complessiva

7 metri

Larghezza complessiva

7 metri

Senso di circolazione
Numero corsie per direzione

doppio senso
1+1

Senso di circolazione
Numero corsie per direzione

doppio senso
1+1

Banchine laterali

no

Banchine laterali

Marciapiedi

no

Marciapiedi

Pista ciclabile

no

Pista ciclabile

no

Fermata Trasporto Pubblico

no

Fermata Trasporto Pubblico

no

Sosta laterale

no

Sosta laterale

no

Strada di servizio

no

Strada di servizio

no

NOTE:
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S4 – via Orobie

3.2.1.5

ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

S5 – via Dante Alighieri

Ambito

n.d.

Ambito

n.d.

Classifica stradale

n.d.

Classifica stradale

n.d.

Carreggiata

singola

Carreggiata

singola

Larghezza complessiva

7 metri

Larghezza complessiva

7 metri

Senso di circolazione
Numero corsie per direzione

doppio senso
1+1

Senso di circolazione
Numero corsie per direzione

doppio senso
1+1

Banchine laterali

no

Banchine laterali

no

Marciapiedi

no

Marciapiedi

no

Pista ciclabile

no

Pista ciclabile

no

Fermata Trasporto Pubblico

no

Fermata Trasporto Pubblico

no

Sosta laterale

no

Sosta laterale

no

Strada di servizio

no

Strada di servizio

no

NOTE:

NOTE:
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S6 – via Grignano

3.2.1.7

ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

S7 – via Grignano

Ambito

n.d.

Ambito

n.d.

Classifica stradale

n.d.

Classifica stradale

n.d.

Carreggiata

singola

Carreggiata

singola

Larghezza complessiva

7 metri

Larghezza complessiva

6 metri

Senso di circolazione
Numero corsie per direzione

doppio senso

Senso di circolazione

1+1

Numero corsie per direzione

doppio senso
1+1

Banchine laterali

no

Banchine laterali

Marciapiedi

no

Marciapiedi

si

Pista ciclabile

no

Pista ciclabile

si

Fermata Trasporto Pubblico

no

Fermata Trasporto Pubblico

no

Sosta laterale

no

Sosta laterale

no

Strada di servizio

no

Strada di servizio

no

NOTE:

NOTE:

Per la sosta sono previsti spazi sul lato vicino alle attività e nelle vicinanze dell'intersezione

Pagina 12 di 70

www.trmengineering.it

no

Comune di Brembate

3.2.1.8

Nuovo Impianto di Distibuzione Carburanti – Studio Viabilistico

ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

S8 – via Dante Alighieri

3.2.2 ANALISI DELLE INTERSEZIONI
Vengono ora analizzate le intersezioni limitrofe all’area oggetto
dell’intervento, in modo da ottenere un quadro ricognitivo esaustivo in ordine
all’assetto viabilistico attuale.
Nel dettaglio vengono esaminate le seguenti intersezioni:
 Int. 1 – via Marne / Brembate / Vecellio / Alighieri;
 Int. 2 – via Orobie / Alighieri;
 Int. 3 – via Grignano / Alighieri.

Ambito

n.d.

Classifica stradale

n.d.

Carreggiata

singola

Larghezza complessiva

7 metri

Senso di circolazione
Numero corsie per direzione

doppio senso
1+1

Banchine laterali

no

Marciapiedi

no

Pista ciclabile

no

Fermata Trasporto Pubblico

no

Sosta laterale

no

Strada di servizio

no

NOTE:

Figura 5 – Localizzazione intersezioni analizzate
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Int. 1 – via Marne / Brembate / Vecellio / Alighieri

3.2.2.2

ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

Int. 2 – via Orobie / Alighieri

Ambito

urbano

Ambito

urbano

Tipo regolamentazione

rotatoria

Tipo regolamentazione

innesto con precedenza / Stop

num corsie IN num corsie OUT corsie di svolta esterne manovre vietate
ramo A:

via Marne

1

1

no

nessuna

ramo B:

via Dante Alighieri

1

1

no

nessuna

ramo C:

via Vecellio

1

1

no

nessuna

ramo D:

via Dante Alighieri

1

1

no

nessuna

attraversamenti pedonali / ciclabili
ramo A:

via Marne

no

---

ramo B:

via Dante Alighieri

no

ramo C:

via Vecellio

no

--

ramo D:

via Dante Alighieri

si

sottopasso

num corsie IN num corsie OUT corsie di svolta esterne manovre vietate
ramo A:

via Orobie

1

1

no

svolta sinistra

ramo B:

via Dante Alighieri

1

1

no

svolta sinistra

ramo C:

via Dante Alighieri

1

1

no

nessuna

attraversamenti pedonali / ciclabili
ramo A:

via Orobie

no

--

ramo B:

via Dante Alighieri

no

--

ramo C:

via Dante Alighieri

no

--

NOTE:

NOTE:
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ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

Int. 3 – via Grignano / Alighieri

3.3 ANALISI DELLA DOMANDA ATTUALE DI TRASPORTO
La conoscenza dei dati di traffico veicolare è componente fondamentale
per consentire di analizzare dapprima la situazione di traffico esistente - allo
stato attuale - al contorno del comparto in esame e, successivamente, di
valutare il traffico indotto (incrementi) derivante dalla realizzazione del
progetto, al fine di verificare il corretto dimensionamento e l'efficacia dei
punti di accesso. Tali elementi rappresentano, peraltro, i presupposti per la
verifica del funzionamento delle principali intersezioni dell’area di studio.
I rilievi sono stati svolti nel mese di Dicembre 2016 nella giornata di martedì e
nella fascia oraria compresa tra le ore 17.00 e le ore 19.00.
La scelta del periodo indagato è stata effettuata a seguito di una
preliminare analisi dell’andamento dei flussi di traffico di una postazione
provinciale localizzata sulla SP 184 in prossimità dell’area di intervento. I dati
di traffico di tale postazione automatica sono disponibili per una settimana
tipo (da sabato 21 novembre 2015 a domenica 29 novembre 2015)
nell’arco delle 24 ore.

Ambito

urbano

Tipo regolamentazione

rotatoria
4

Numero innesti

num corsie IN num corsie OUT corsie di svolta esterne manovre vietate
ramo A:

via Grignano

1

1

no

nessuna

ramo B:

via Dante Alighieri

1

1

no

nessuna

ramo C:

via Grignano

1

1

no

nessuna

ramo D:

via Dante Alighieri

1

1

no

nessuna

--

attraversamenti pedonali / ciclabili
ramo A:

via Grignano

no

ramo B:

via Dante Alighieri

no

--

ramo C:

via Grignano

si

a raso

ramo D:

via Dante Alighieri

si

a raso semaforizzato

NOTE:
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3.3.1 ANALISI DELLA POSTAZIONE AUTOMATICA PROVINCIALE
Al fine di conoscere l’andamento dei flussi di traffico che interessano la
viabilità principale di accesso all’area di intervento sono stati analizzati i dati
di traffico raccolti nella settimana da sabato 21 a domenica 29 novembre
2015, nell’arco delle 24 ore, in corrispondenza della postazione provinciale
di rilievo automatico localizzata alla chilometrica Km 2+175 metri.
L’immagine seguente mostra la localizzazione della postazione considerata.

Figura 6 – Localizzazione della postazione provinciale automatica sulla SP 184
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ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

Dall’analisi dei flussi veicolari giornalieri si evidenzia che:
 flussi di traffico sulla SP 184 risulta maggiori durante i giorni feriali rispetto ai giorni del fine settimana (sabato e domenica);
 dei giorni feriali il venerdì è quello che registra il maggior traffico giornaliero bidirezionale pari a 24.070 veicoli;
Il grafico seguente mostra il flusso complessivo giornaliero rilevato nella settimana di Novembre 2015.

Grafico 1 – Andamento settimanale dei flussi veicolari giornalieri rilevati – Settimana tipo Novembre 2015

Dall’analisi dell’andamento dei flussi orari nelle giornate della settimana si evince che:
 nei giorni sabato e domenica i flussi maggiori, dell’ordine di 1.300 veicoli/ora bidirezionali, si rilevano nelle ore centrali della giornata, tra le ore 10:00 e le
ore 20:00;
 nei giorni feriali i flussi di picco, dell’ordine di 1.500 veicoli/ora bidirezionali, si registrano nelle prime ore della mattina (07:00 – 09:00) e nelle ore serali
(17:00 – 19:00).
Di seguito si riporta il dettaglio dei transiti veicolari registrati nelle due direzioni sulla SP 184 nella settimana rilevata.

www.trmengineering.it
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Tabella 1 – Flussi di traffico rilevati nelle 24 ore – SP 184 – Direzione Capriate San Gervasio
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ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

Tabella 2 – Flussi di traffico rilevati nelle 24 ore – SP 184 – Direzione Treviglio

www.trmengineering.it
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Tabella 3 – Flussi di traffico rilevati nelle 24 ore – SP 184 – Bidirezionali
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ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

CONFRONTO GIORNI FERIALI E FESTIVI

Al fine di individuare il momento di maggior carico nell’area di studio viene
di seguito effettuato un confronto tra i valori dei flussi veicolari bidirezionali
dei giorni feriali e festivi.

Tabella 4 – Confronto tra i flussi massimi relativi ai giorni della settimana rilevata

I valori riportati in tabella si riferiscono al massimo flusso bidirezionale raccolto
in corrispondenza della postazione automatico relativo all’ora di punta.
Dall’analisi dei dati riportati in tabella si evince che nei giorni feriali il flusso
sulla strada SP 184 risulta maggiore rispetto a quello dei giorni del fine
settimana.
3.3.1.2

CONFRONTO TRA I GIORNI FERIALI

Verificato dall’analisi precedente che il flusso bidirezionale sulla SP 184 risulta
maggiore durante i giorni feriali si procede di seguito a definire la giornata e
la fascia oraria di maggior carico al fine di definire il periodo da indagare
nella campagna di rilievo manuale.

Grafico 2 – Confronto tra i valori della fascia bioraria della mattina e della sera dei giorni
feriali

Dall’analisi dei dati raccolti è possibile affermare che i transiti serali risultano
superiori a quelli della mattina seppure la differenza risulti inferiore a un
centinaio di veicoli, ad esclusione della sola giornata di lunedì.
Inoltre considerando i flussi serali è possibile affermare che il tenore di traffico
sulla SP 184 risulta per tutti i giorni feriali equivalente.

La tabella e il grafico seguenti indicano il confronto tra i valori di traffico
bidirezionali raccolti nelle fasce biorarie di punta della mattina e della sera.

Tabella 6 – Confronto tra i valori della fascia bioraria serale

In considerazione all’analisi condotta il periodo indagato durante la
campagna di rilievo manuale è riferito al giorno feriale nella fascia
bioraria della sera compresa tra le ore 17:00 e le ore 19:00.
Tabella 5 – Confronto tra i valori della fascia bioraria della mattina e della sera dei giorni
feriali

www.trmengineering.it
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3.3.2 CAMPAGNA DI RILIEVO MANUALE
La campagna di indagine effettuata mediante monitoraggio (con le
determinazione dei flussi globali per direzione ed analisi delle manovre di
svolta) è stata svolta nella giornata di martedì 6 dicembre 2016 nella fascia
bioraria tra le ore 17:00 e le ore 19:00 in corrispondenza delle seguenti
intersezioni:
 Int. 1 – via Marne / Brembate / Vecellio / Alighieri;
 Int. 2 – via Orobie / Alighieri;
 Int. 3 – via Grignano / Alighieri.

ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

Dal rilievo di traffico effettuato mediante videoripresa dell’intersezione, è
stato possibile individuare l’ora di punta e conoscere il numero di veicoli che
effettuano le diverse manovre di svolta e, al contempo, ricostruire gli itinerari
di ingresso/uscita. I dati sono stati raccolti ad intervalli di 15 minuti, in modo
da individuare eventuali situazioni puntuali anomale.

La localizzazione dell’intersezione oggetto di rilievi è riportata nella figura a
seguire.

Figura 8 – Esempio di installazione di telecamere per il rilievo

I flussi veicolari sono stati disaggregati per:
 direzione di marcia;
 fascia oraria;
 classe veicolare.

Figura 7 – Localizzazione intersezioni rilevate
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Per la restituzione dei dati numerici rilevati, i flussi sono stati omogeneizzati
(tradotti in veicoli equivalenti) nel seguente modo:
 Autoveicoli pari a 1 veicolo equivalente;
 Veicoli commerciali pari a 2 veicoli equivalenti.
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La seguente immagine mostra alcuni esempi di veicoli, suddivisi per classi
veicolari.

3.3.2.1

ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

Int. 1 – via Marne / Brembate / Vecellio / Alighieri

Le sezioni e le manovre rilevate sono schematizzate nell’immagine seguente.

Figura 9 – Esempio di veicoli appartenenti alle classi veicolari analizzate

Per poter analizzare nel dettaglio l’attuale situazione viabilistica dell’area in
esame, si passa ora alla restituzione dei flussi di traffico attuali, così come
rilevati mediante l’apposita campagna di indagine.

Figura 10 – Intersezione 1 – Manovre rilevate

Nell’intersezione in esame il flusso complessivo in ingresso/uscita, nelle ore di
rilievo, risulta essere suddiviso come riportato nella seguente tabella.

www.trmengineering.it
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Tabella 7 – Intersezione 1 – Flussi disaggregati – Martedì 06/12/2016 – Fascia bioraria 17:00-19:00
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ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

Int. 2 – via Orobie / Alighieri

Le sezioni e le manovre rilevate sono schematizzate nell’immagine seguente.

Figura 11 – Intersezione 2 – Manovre rilevate

Nell’intersezione in esame il flusso complessivo in ingresso/uscita, nelle ore di
rilievo, risulta essere suddiviso come riportato nella seguente tabella.

www.trmengineering.it
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Tabella 8 – Intersezione 2 – Flussi disaggregati – Martedì 06/12/2016 – Fascia bioraria 17:00-19:00
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ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

Int. 3 – via Grignano / Alighieri

Le sezioni e le manovre rilevate sono schematizzate nell’immagine seguente.

Figura 12 – Intersezione 3 – Manovre rilevate

Nell’intersezione in esame il flusso complessivo in ingresso/uscita, nelle ore di
rilievo, risulta essere suddiviso come riportato nella seguente tabella.

www.trmengineering.it
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Tabella 9 – Intersezione 3 – Flussi disaggregati – Martedì 06/12/2016 – Fascia bioraria 17:00-19:00
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3.3.3 IDENTIFICAZIONE ORA DI PUNTA
Poiché l’analisi dello scenario di intervento deve essere compiuta nella
situazione di maggior carico sulla viabilità, si procede, in questo paragrafo,
all’identificazione dell’ora di punta.
Partendo dai dati raccolti nella campagna di rilievo è stata determinata la
fascia oraria di massimo carico sulla rete, per la giornata feriale,
considerando i veicoli in ingresso sulla rete dalle sezioni perimetrali del
comparto analizzato.

ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

Dall’analisi dei dati raccolti la fascia oraria serale di maggior carico sulla rete
risulta quella delle ore 17:30 – 18:30 come mostrano la tabella e il grafico di
seguito riportato.

Le sezioni di ingresso nel comparto sono riassunte nell’immagine a seguire.
Tabella 10 – Identificazione Ora di Punta – Sezioni di perimetrali di ingresso

Grafico 3 – Identificazione Ora di Punta – Sezioni di perimetrali di ingresso

In particolare nell’ora di punta del martedì sera individuata tra le ore 17:30 e
le ore 18:30, si registrano in ingresso sulla rete del comparto interessato
3.144 veicoli.

Figura 13 – Sezioni per identificazione dell’ora di punta
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ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

3.4 IDENTIFICAZIONE STATO DI FATTO – ORA DI PUNTA
Lo scenario attuale è definito considerando dal punto di vista della domanda i flussi di traffico attuali relativi all’ora di punta individuata e dal punto di vista
dell’offerta dalla rete viabilistica esistente e precedentemente descritta.

Figura 14 – Flussogramma della rete nello Scenario Attuale – Ora di punta

Pagina 30 di 70

www.trmengineering.it

Comune di Brembate

Nuovo Impianto di Distibuzione Carburanti – Studio Viabilistico

ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

3.4.1 INT. 1 – VIA MARNE / BREMBATE / VECELLIO / ALIGHIERI

3.4.2 INT. 2 – VIA OROBIE / ALIGHIERI

Con riferimento all’intersezione in esame nell’ora di punta del venerdì i flussi
sono riassunti dalla seguente matrice Origine/Destinazione, espressa in veicoli
equivalenti.

Con riferimento all’intersezione in esame nell’ora di punta del venerdì i flussi
sono riassunti dalla seguente matrice Origine/Destinazione, espressa in veicoli
equivalenti.

Tabella 11 – Matrice OD – Int. 1 – Ora di punta

Tabella 12 – Matrice OD – Int. 2 – Ora di punta

Il seguente flussogramma rappresenta i volumi veicolari che caratterizzano
le manovre all’intersezione.

Il seguente flussogramma rappresenta i volumi veicolari che caratterizzano
le manovre all’intersezione.

Figura 15 – Flussogramma – Int. 1 – Ora di punta serale

Figura 16 – Flussogramma – Int. 2 – Ora di punta serale

www.trmengineering.it

Pagina 31 di 70

Comune di Brembate

Nuovo Impianto di Distibuzione Carburanti – Studio Viabilistico

3.4.3 INT. 3 – VIA GRIGNANO / ALIGHIERI
Con riferimento all’intersezione in esame nell’ora di punta del venerdì i flussi
sono riassunti dalla seguente matrice Origine/Destinazione, espressa in veicoli
equivalenti.

Tabella 13 – Matrice OD – Int. 3 – Ora di punta

Il seguente flussogramma rappresenta i volumi veicolari che caratterizzano
le manovre all’intersezione.

Figura 17 – Flussogramma – Int. 3 – Ora di punta serale
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ANALISI SCENARIO DI INTERVENTO

ANALISI SCENARIO DI INTERVENTO

4.1 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Il primo passo, necessario per valutare la compatibilità del progetto
proposto con l’assetto viario più efficace ed adeguato per soddisfare la
domanda di mobilità complessiva, è quello di quantificare i movimenti
potenzialmente indotti dalle nuove funzioni previste all’interno dello stesso.
Per la definizione dello Scenario di Intervento si considera:
 domanda di trasporto: i flussi di traffico dello Scenario Attuale,
unitamente a quelli potenzialmente indotti dall’intervento in esame;
 offerta di trasporto: la viabilità in essere nel comparto oggetto di
studio eventualmente implementata dalle opere previste dal
progetto.

L’intervento oggetto del presente studio prevede la realizzazione di un nuovo
distributore carburanti. L’impianto prevede l’erogazione di 4 prodotti che
hanno clientele molto diverse sia in numero di mezzi che di tipologia degli
stessi:
 Prodotto LNG – Trattasi di Metano Liquido che viene direttamente
inserito nei serbatoi di mezzi pesanti dotati di questa nuovissima
tecnologia;
 Prodotto GNC – Trattasi di Metano Gassoso che viene venduto
principalmente alle autovetture o piccoli furgoni;
 Prodotto Benzina (SSPB), Gasolio (G) e Alta Velocità (GAV/ADB) –
Trattasi dei prodotti più utilizzati dal mercato venduti principalmente
alle autovetture o piccoli furgoni e ai mezzi pesanti;
 Colonnina Elettrica – nello spirito di completezza e servizio è stata
inserita anche una colonnina per il rifornimento dell’elettricità alle
autovetture.

Figura 18 – Planimetria nuovo impianto di distribuzione carburanti

www.trmengineering.it

Pagina 33 di 70

Comune di Brembate

Nuovo Impianto di Distibuzione Carburanti – Studio Viabilistico

4.2 VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI
ACCESSI
Il presente capitolo ha lo scopo di verificare la conformità della
localizzazione dei punti di accesso all’area in riferimento alla viabilità
esistente.
Tale verifica verrà effettuata considerando le prescrizioni normative e
verificando il rispetto dei limiti imposti da parte del progetto proposto.

ANALISI SCENARIO DI INTERVENTO

4.2.2 LOCALIZZAZIONE DEGLI ACCESSI
Il progetto della nuova area di servizio carburanti prevede di separare le
correnti veicolari in ingresso ed in uscita realizzando pertanto due differenti
punti di accesso localizzati secondo quanto indicato nell’immagine
seguente.

4.2.1 PRESCRIZIONI DERIVANTI DALLA NORMATIVA VIGENTE
Il Nuovo Codice della Strada all’articolo Art. 46 (Art. 22, CdS) Accessi nelle
strade urbane – Passo carrabile, al punto 2 comma a) recita:
 “il passo carraio deve essere distante almeno 12 metri dalle
intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari
allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita
nella strada medesima”.
Tale prescrizione è ripresa all’interno del Decreto ministeriale del 19 aprile
2006 – Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni
stradali, al capitolo 7.2 – Accessi alle strade urbane. Il DM del 19/04/2006
riporta la seguente tabella in riferimento alla realizzazione degli accessi su
strade urbane.

Figura 19 – Localizzazione dei punti di accesso

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa l’immagine seguente mostra
che la distanza tra l’accesso all’area di distribuzione carburanti e
l’intersezione tra via Orobie e via Dante Alighieri risulta pari a 50 metri e
pertanto superiore a ai 12 metri di distanza minima imposti dalla normativa.
Tabella 14 – Accessi - Strade urbane

In accordo con quanto prescritto dal NCdS il DM del 19/04/2006 impone
che la distanza minima tra accesso ed area di intersezione, per strade di
categoria F – Locale Urbana, deve essere pari a 12 metri.
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ANALISI SCENARIO DI INTERVENTO

4.2.3 PERCORSI DI ACCESSO ALL’AREA
La progettazione dell’area ha portato ad ubicare i punti di accesso alla
stessa in posizione tale da consentire gli ingressi e le uscite da e verso tutte le
destinazioni, senza quindi compiere inutilmente allungamenti degli itinerari.
La definizione dei punti di accesso localizzati sulla viabilità esistente
determinano i seguenti percorsi di accesso per i clienti.

Figura 20 – Distanza del punto di accesso dall’area di intersezione
Figura 21 – Percorsi di ingresso all’area di servizio
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ANALISI SCENARIO DI INTERVENTO

4.3 ANALISI DEI FLUSSI ATTRATTI E GENERATI
Per valutare la compatibilità viabilistica del progetto in esame è necessario
procedere
alla
quantificazione
dei
movimenti
potenzialmente
attratti/generati dall’intervento stesso. La rete viabilistica nello scenario di
intervento risulterà caricata dei veicoli rilevati allo stato attuale a cui saranno
sommati quelli attratti dall’intervento previsto.

4.3.1 STIMA FLUSSI GENERATI E ATTRATTI
La stima del traffico indotto è stata effettuata sulla base dei dati di
afflusso a strutture simili a quella prevista nell’area di intervento analizzata
e comunque forniti dalle analisi di mercato effettuate dall’operatore per
definire uno scenario di verifica ampiamente cautelativo.

Figura 22 – Percorsi di uscita dall’area di servizio

L’area di rifornimento carburanti proposta prevede la realizzazione di 6
punti/isole di rifornimento così ripartiti:
 2 isole di rifornimento metano liquido (LNG) e Gasolio Alta Velocità
(GAV/ADB);
 1 isola di rifornimento metano gassoso GNC (MET), Benzina (SSPB) e
Gasolio (G);
 1 isola di rifornimento Benzina (SSPB), Gasolio (G) e Gasolio Alta
Velocità (GAV/ADB);
 2 isole di rifornimento Gasolio Alta Velocità (GAV/ADB).
La tabella seguente riassume la stima dei veicoli attesi fornita dall’operatore
relativa all’ora di punta.

Tabella 15 – Stima dei veicoli attesi

Si assume quindi un carico veicolare atteo pari a circa:
 72 veicoli/ora in ingresso/uscita (considerando in tempo medio di
rifornimento pari a 5 minuti per il prodotto GNC e 3 minuti per
Benzina e Gasolio);
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35 MP/ora in ingresso/uscita (considerando in tempo medio di
rifornimento pari a 6 minuti per tutti i prodotti – LNG, GNC e Gasolio
Alta Velocità).

4.3.2 STIMA MOVIMENTI VEICOLI COMMERCIALI
Per l’'approvvigionamento dei carburanti dell’area di servizio progetto si
considera che giungeranno nell’area dei mezzi commerciali autoarticolati
destinati a tale funzione. La geometria degli accessi è stata studiata anche
in funzione delle manovre che i mezzi pesanti dovranno compiere per
rifornire la stazione carburanti.
Si considera che tali movimenti avverranno durante i giorni feriali al di fuori
degli orari di punta della mattina e della sera. Per tali motivi i movimenti dei
mezzi commerciali non interferiscono con quelli veicolari durante l’ora di
punta analizzata e non sono stati considerati nelle micro simulazioni per la
verifica della rete stradale del comparto.

ANALISI SCENARIO DI INTERVENTO

4.4 DIRETTRICI E BACINO D’UTENZA
Il flusso aggiuntivo dei veicoli potenzialmente attratto/generato dall'intervento
in progetto deve essere caricato sulla rete viaria presente al contorno
dell’area in esame.
La definizione dei bacino di utenti della nuova area di distribuzione
carburanti non può prescindere da un’analisi della localizzazione della
stessa:
 lungo la SP184 nelle vicinanze dell’area di intervento sono presenti
altre due aree di servizio;
 l’area si trova localizzata su un’importante arteria, la SP184, di
connessione con la rete autostradale ed in particolare con il casello
di Capriate dell’autostrada A4;
 l’area si trova ai limiti dell’abitato di Brembate in una zona a
vocazione industriale.
Per le caratteristiche della localizzazione sopra esposte è possibile, ai fini
cautelativi, considerare i veicoli attesi all’area di distribuzione così ripartiti:
 60% del traffico atteso come aggiuntivo sulla rete viaria esistente;
 40% del traffico atteso costituito da una quota parte dei veicoli già
in transito sulla rete che compiono una sosta all’area di rifornimento.
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Figura 23 – Particolare localizzazione del nuovo impianto di distribuzione carburanti

Pagina 38 di 70

www.trmengineering.it

ANALISI SCENARIO DI INTERVENTO

Comune di Brembate

Nuovo Impianto di Distibuzione Carburanti – Studio Viabilistico

4.4.1 DEFINIZIONE DELLE DIRETTRICI
Considerando la rete viabilistica al contorno dell’area di studio, e le indagini
svolte sono state individuate le seguenti direttrici:
 3A – Via Grignano;
 3B – Via Alighieri;
 3C – Via Grignano;
 1C – Via Vecellio;
 1D – Via Brembate;
 1A – Via Marne.

ANALISI SCENARIO DI INTERVENTO

Nella tabella seguente si riportano i flussi rilevati per la categoria “Leggeri”
sulle direttrici di accesso all’area individuate indicando il peso percentuale di
ciascuna.

Tabella 16 – Pesi delle direttici in funzione dei flussi rilevati – Veicoli Leggeri

Nella tabella seguente si riportano i flussi rilevati per la categoria “Mezzi
Pesanti” sulle direttrici di accesso all’area individuate indicando il peso
percentuale di ciascuna.

Tabella 17 – Pesi delle direttici in funzione dei flussi rilevati – Mezzi Pesanti

Figura 24 – Direttrici di provenienza individuate nell’area del comparto

In particolare si considerano tutte le direttrici per quanto riguarda il traffico
indotto atteso della componente autoveicoli, mentre per quanto riguarda i
mezzi pesanti non si considerano le direttrici provenienti dal centro abitato di
Brembate.
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4.5 DISTRIBUZIONE DEI FLUSSI DEGLI UTENTI
Nello scenario di intervento a seguito dell’attivazione del progetto proposto,
la rete viabilistica si carica oltre che dei flussi di traffico rilevati allo stato
attuale anche dei flussi degli utenti destinati o originati dall’area di
rifornimento carburanti.
Secondo quanto illustrato nel paragrafo relativo alla definizione del bacino
gravitazionale dei clienti le immagini seguenti mostrano:
 i flussi di traffico aggiuntivi sulla rete attratti/generati dall’area di
rifornimento carburanti, distribuiti sulla rete secondo quanto definito
dall’analisi delle direttrici attuali;
 i flussi di traffico che definiscono lo scenario di intervento costituiti
dalla somma dei flussi attuali più quelli attratti dall’area di
rifornimento distribuiti sulla rete secondo le direttrici individuate.
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Figura 25 – Scenario di intervento – Traffico indotto – Auto – Ora di Punta Serale
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Figura 26 – Scenario di intervento – Traffico indotto – Mezzi Pesanti – Ora di Punta Serale
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Figura 27 – Scenario di intervento – Ora di Punta Serale
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4.6 ANALISI QUALITATIVA DELL’IMPATTO VIABILISTICO
L’analisi delle condizioni di deflusso della rete può essere condotta
considerando come indicatore sintetico l’incremento in termini percentuali
che potrebbe verificarsi all’attivazione dell’intervento oggetto del presente
studio in corrispondenza degli assi e delle principali intersezioni.

4.6.1 IMPATTO SULLA RETE DEL COMPARTO
Per quanto riguarda la rete viabilistica perimetrale all’area di intervento è
possibile dare indicazione dell’impatto dovuto al traffico indotto dal progetto
indicando l’incremento di traffico in corrispondenza delle intersezioni:
 Int. 1 – via Marne / Brembate / Vecellio / Alighieri;
 Int. 3 – via Grignano / Alighieri.
Dall’analisi del bacino d’utenza e delle direttrici d’accesso sono stati definiti
carichi aggiuntivi sulla rete e sulla base di questi incrementi è possibile
stimare l’impatto sulle principali intersezioni di accesso all’area.
In particolare, in termini di flussi espressi in veicoli equivalenti è possibile
ipotizzare un incremento pari a 4% all’intersezione rotatoria tra le vie Alighieri /
Marne / Vecellio e un incremento pari al 5% all’intersezione tra le vie Alighieri
/ Grignano.
Gli incrementi stimati risultano di limitata entità e non tali da determinare una
variazione delle condizioni di deflusso osservate durante la campagna di
indagine.
L’immagine seguente riporta i valori sopracitati in riferimento ai flussi rilevati
nello Scenario Attuale, espressi in veicoli equivalenti, in corrispondenza delle
due intersezioni di accesso all’area di studio.
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5.1.1 DESCRIZIONE DEL SOFTWARE VISSIM

Al fine di descrivere e analizzare le condizioni di circolazione sulla rete del
comparto è stato utilizzato un modello di microsimulazione mediante il
quale sono stati indagati:
 i livelli di servizio delle principali intersezioni di accesso al comparto;
 i fenomeni di accodamento in corrispondenza dei punti di
rifornimento al fine di verificare che essi non eccedano l’area di
proprietà impegnando la sede stradale pubblica.
I modelli di microsimulazione rappresentano un valido strumento a
disposizione di tecnici e decisori nel settore della mobilità, per valutare gli
effetti delle scelte progettuali considerate e verificarne la sostenibilità. Tali
modelli consentono, in modo particolare, analisi di dettaglio delle soluzioni
pianificate a livello locale, quali la verifica d’intersezioni siano esse regolate
con semaforizzazioni, intersezioni a rotatoria, ecc.
Le analisi sono state condotte con riferimento ai seguenti scenari:
 scenario attuale: allo scopo di calibrare il modello e descrivere le
condizioni di circolazione sulla rete allo stato attuale;
 scenario di intervento: questo scenario considera la medesima rete
considerata nello scenario attuale, mentre per quanto riguarda la
domanda considera i flussi relativi all’ora di punta della sera del
giorno feriale incrementati di quelli potenzialmente aggiuntivi dovuti
all’attivazione del progetto in esame.
Le analisi micromodellistiche verranno condotte con riferimento all’ora di
punta serale risultata quella maggiormente critica per la rete in oggetto.
Prima di riportare i risultati ottenuti mediante il modello di simulazione
vengono descritte di seguito le principali caratteristiche del software VISSIM
utilizzato.

Nel presente studio le analisi micro modellistiche sulla rete viaria sono state
svolte attraverso l’utilizzo del software: VISSIM.
VISSIM è un modello di simulazione microscopica della circolazione. La
circolazione viene simulata tenendo conto delle differenti caratteristiche
riguardanti la struttura delle corsie, la composizione del traffico, la
regolazione della precedenza agli incroci e le prestazioni dei veicoli del
traffico privato come di quelli del trasporto collettivo. Con VISSIM si possono
valutare differenti modi di gestione del traffico attraverso la descrizione
qualitativa e quantitativa della circolazione stessa.
La duttilità del programma consente un’ampia gamma di applicazioni, che
vanno dall’analisi di capacità di nodi complessi, alla verifica di impianti
semaforici attuati e coordinati, passando attraverso studi di fattibilità relativi
alla coesistenza di diversi sistemi di trasporto in aree promiscue.
Il modello dei flussi di traffico, basato sull’approccio microscopico, riproduce
il comportamento di un singolo veicolo o di un gruppo di veicoli, che
devono seguire un veicolo di testa su una stessa traiettoria (car-following) e il
comportamento dei veicoli nelle situazioni di cambio di corsia (lane
change).
Le basi teoriche su cui poggia il software VISSIM si rifanno al modello di
percezione psicofisica di Wiedemann. Il concetto di base di questo modello
consiste nel fatto che il conducente di un veicolo più rapido comincia a
frenare nel momento in cui egli tocca la sua soglia individuale di
percezione. Dal momento che non è in grado di stimare con esattezza la
velocità del veicolo che lo precede, la velocità del suo veicolo diminuisce al
di sotto di questa, e ciò ha per conseguenza un’accelerazione dopo il
superamento della sua soglia di percezione. Ne risulta una successione di
lievi azioni di accelerazione e decelerazione.
Riassumendo schematicamente quanto detto, si assume che il conducente
possa trovarsi in una delle seguenti modalità di guida:
 Guida libera: non vi sono influenze dovute a veicoli che lo
precedono. In questa modalità il conducente cerca di raggiungere
e mantenere la propria velocità desiderata. In realtà, la velocità
nella guida libera non può essere mantenuta costante, ma oscilla
attorno alla velocità desiderata.
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Approccio: processo di adattamento della velocità del conducente
alla minore velocità del veicolo precedente. Nell'avvicinarsi, un
conducente applica una decelerazione tale che la differenza di
velocità dei due veicoli è uguale a zero nel momento in cui egli
raggiunge la sua distanza di sicurezza.
Accodamento: il conducente segue il veicolo precedente senza
una cosciente accelerazione o decelerazione. Egli mantiene la
distanza di sicurezza in modo più o meno costante ma, a causa
della difficoltà di controllo della velocità e di valutazione della
distanza, la differenza di velocità oscilla attorno allo zero.
Frenata: applicazione di una decelerazione medio-alta se la
distanza scende al di sotto del valore di sicurezza desiderato. Questo
può succedere se la macchina precedente cambia velocità
improvvisamente, o se una terza macchina cambia corsia davanti
al conducente osservato.

La simulazione del comportamento di un conducente su una carreggiata a
più corsie, non tiene solamente conto dei veicoli che lo precedono, bensì
anche di quelli posti sulle corsie vicine. Per quanto concerne il cambio di
corsia il software considera:
 Cambio corsia necessario per restare su un proprio itinerario stabilito
a priori;
 Scelta della corsia libera nel caso di più corsie libere a disposizione.
Nel caso di cambio necessario viene stimata la decelerazione massima
accettabile sia del veicolo stesso che del veicolo che lo segue. Nel caso,
invece, di scelta libera ciò che influenza la scelta è principalmente la
disponibilità di una nuova corsia con una maggiore distanza di sicurezza in
funzione della propria velocità desiderata.
Il comportamento di ogni singolo utente è condizionato inevitabilmente
dalle caratteristiche tecnico – prestazionali del veicoli che conduce. In
questa ottica non si deve parlare di un’entità conducente, ma di un binomio
conducente – veicolo.
Ponendosi quale obbiettivo la simulazione del traffico, ovvero la creazione di
uno scenario quanto più vicino alla realtà, si deve cercare di ricostruire la
natura stocastica del fenomeno. Ciò implica la necessità di fornire anche
questa variabilità nel modello.
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Per questi motivi, prima ancora di creare la rete, è necessario impostare una
serie di funzioni di distribuzione delle quantità in gioco inerenti agli aspetti sin
qui elencati. In relazione alle specifiche tecniche del veicolo è necessario
definire:
 una funzione di accelerazione e decelerazione dei veicoli;
 una funzione di distribuzione delle velocità desiderate;
 una funzione di distribuzione del peso;
 una funzione della potenza del veicolo.
Definito l’andamento di queste funzioni, le si associa ai differenti tipi di veicoli
presenti nel database, che si differenziano per larghezza, lunghezza, tasso di
occupazione, tipologia (auto, mezzi pesanti, autobus ecc…).
Una vasta gamma di parametri aggiuntivi completano la definizione del
modello dal punto di vista comportamentale e stocastico, e possono
influenzare sensibilmente i risultati della simulazione.
Il passo successivo è quello di definire la rete, il cui elemento base è un arco
stradale unidirezionale ad una o più corsie. Una rete di trasporto di VISSIM
viene implementata attraverso l’inserimento di dati statici, che restano
invariati durante la simulazione, e di dati dinamici, contenenti tutte le
informazioni relative alle simulazioni di traffico.
I dati statici di rappresentazione dell’infrastruttura stradale, sono indispensabili
se si vuole simulare la circolazione dei flussi di traffico, e riguardano: gli archi
e le connessioni, le fermate del trasporto pubblico, i semafori, i rilevatori, i
punti di registrazione.
I dati dinamici sono anch’essi indispensabili nel caso di simulazione della
circolazione del traffico e riguardano: i flussi veicolari, la definizione degli
itinerari, le regole di precedenza, i segnali di Stop, gli itinerari delle linee di
Trasporto Pubblico.
Una volta introdotti tutti i parametri sin qui descritti, la simulazione a video
delle dinamiche di funzionamento delle rete è di fondamentale importanza
per verificare visivamente che non siano stati commessi errori di
modellizzazione, tali da pregiudicare i risultati prestazionali della rete. Conflitti
tra veicoli, compenetrazioni tra gli stessi, il mancato rispetto dei segnali delle
lanterne semaforiche da parte di alcune o tutte delle classi di veicoli, o la
non concessione di un diritto di precedenza legittimo rappresentano la spia
di una non corretta impostazione di alcuni parametri.
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5.1.2 PARAMETRI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione delle condizioni di circolazione simulate sulla rete
viabilistica si possono specificare:
 la posizione dei punti definiti per la registrazione puntuale del
numero di veicoli e delle velocità medie per tipo di veicolo;
 gli itinerari su cui misurare i tempi di percorrenza, definiti per la
registrazione del numero di veicoli transitati sull’itinerario specificato e
del rispettivo calcolo del tempo di percorrenza (e del relativo
perditempo);
 la posizione delle sezioni per il rilievo della coda (lunghezza minima,
massima, media e numero di stop).
Una volta configurati i parametri di valutazione ed eseguita la simulazione
della circolazione dei veicoli sulla rete, è possibile ricavare dal modello i
seguenti risultati:
 Tempo di percorrenza su itinerari prefissati, definiti da una sezione di
partenza ed una di destinazione: il TdP è quel tempo medio che
intercorre tra l’istante di attraversamento della sezione di partenza e
quello di attraversamento della sezione di destinazione.
 Perditempo, definito come la differenza tra il tempo effettivo e
quello teorico impiegato da un veicolo per percorrere gli itinerari sui
quali vengono calcolati i tempi di percorrenza.
 Accodamenti definiti, attraverso il loro valore minimo, medio e
massimo: questo indice è influenzato da una velocità iniziale ed una
finale impostata dal modellatore, che delimitano il range di velocità
per considerare un veicolo “in coda”. Ad esempio, fissando una
vmin = 5 km/h e vmax = 10 km/h, un flusso veicolare la cui velocità
scende al di sotto dei 5 km/h è visto dal modello come una coda e,
nel momento in cui la velocità riprende a salire superando il limite
imposto di 10 km/h, il fenomeno di accodamento si considera
concluso. Modificando tale range, è possibile rilevare fenomeni di
rallentamento più o meno evidenti, anche senza uno stop fisico dei
veicoli.
Le valutazioni sui risultati del modello di microsimulazione, per i diversi scenari
modellizzati, vengono effettuate considerando i seguenti parametri:
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il ritardo medio veicolare (perditempo): definito un certo tronco
stradale, si qualifica ritardo, o perditempo, la differenza tra il tempo
necessario a percorre il tratto analizzato nelle reali condizioni di rete
carica ed il tempo di percorrenza dello stesso tratto a rete scarica.
Esso costituisce una misura del disagio e del costo generalizzato a
carico dell’utente che percorre quell’arco della rete.
la lunghezza degli accodamenti per le intersezioni analizzate:
vengono forniti i valori della lunghezza della coda massima e relativa
al 95° percentile. In termini statistici la definizione di percentile può
essere sintetizzata nel modo seguente: assegnata una certa
variabile aleatoria, l’n-esimo percentile rappresenta quella misura al
di sotto della quale ricade l’n % dei valori osservati. Trasponendo tale
definizione in un ambito viabilistico, correlato al fenomeno degli
incolonnamenti veicolari, è possibile affermare che la lunghezza
delle code relativa al 95° percentile è quel valore che viene
oltrepassato solo nel 5% dei casi osservati. In questo modo vengono
esclusi eventi statistici particolari riconducibili all’aleatorietà del
fenomeno piuttosto che ad una reale criticità riscontrabile sul
campo;
il livello di servizio: rappresentato da una lettera in una scala di
valori che va da A ad F, dove A rappresenta il livello migliore in
termini di prestazione della rete, secondo quanto prescritto
dall’Highway Capacity Manual, descrive in modo quantitativo il
funzionamento di una intersezione.

Per quanto riguarda le intersezioni semaforizzate, in maniera generica, ad
ogni livello di servizio è possibile associare le seguenti condizioni di
circolazione:
 LOS A: caratterizzato da un limitato flusso di veicoli che entrano
nell’intersezione, la maggior parte degli stessi arriva durante il periodo
di verde e attraversano l’intersezione senza fermarsi;
 LOS B: caratterizzato da un flusso di veicoli ancora limitato, ma
rispetto alla situazione che si verifica nel LOS A, si arrestano più
veicoli;
 LOS C: in questo livello si potrebbero avere veicoli che non
riescono ad attraversare l’intersezione dopo un ciclo semaforico; il
numero di veicoli che si fermano inizia ad essere significativo anche
se molti di essi attraversano l’intersezione senza fermarsi;

www.trmengineering.it

Pagina 47 di 70

Comune di Brembate






Nuovo Impianto di Distibuzione Carburanti – Studio Viabilistico

LOS D: caratterizzato da un’elevata densità, molti veicoli si
fermano, le code si smaltiscono lentamente e i tempi di attesa
cominciano ad essere significativi;
LOS E: caratterizzato da un flusso veicolare in arrivo all’intersezione
elevato, le code si smaltiscono più lentamente e sempre più veicoli
non riescono ad attraversare l’intersezione durante un ciclo
semaforico;
LOS F: caratterizzato da un flusso molto elevato, il tempo di
smaltimento delle code è eccessivamente alto e molti veicoli non
attraversano l’intersezione durante il ciclo semaforico;

Per quanto riguarda le intersezioni non semaforizzate, sono percepite con
maggior incertezza da parte degli utenti, poiché il ritardo è meno
determinabile rispetto alle intersezioni semaforizzate e questo può ridurre la
tolleranza degli utenti rispetto ai tempi di attesa. In questa categorie
vengono considerate anche le intersezioni a rotatoria che secondo l’HCM
2010, sono dotate di una procedura di calcolo dei ritardi molto simile a
quella utilizzata nelle intersezioni a due e più braccia:








LOS A: racchiude le situazioni con bassissimi ritardi, cioè minori di 10
sec/ veicolo ed una riserva di capacità superiore ai 400 veicoli/ora;
LOS B: caratterizzato da tempi di attesa ancora molto bassi
compresi tra i 10 e i 15 sec/veicolo ed una riserva di capacità
compresa tra i 300 e i 400 veicoli/ora;
LOS C: descrive le situazioni con ritardo medio crescente e
compreso tra 15-25 sec/veicolo. Il numero di veicoli che si fermano
è significativo sebbene molti di essi possano ancora transitare per
l'intersezione senza arrestarsi;
LOS D: comprende tempi di attesa compresi tra 25 e 35
sec/veicolo. Gli utenti cominciano ad avvertire gli effetti della
congestione;
LOS E: caratterizzato da ritardi variabili tra i 35 e 50 sec/veicolo e
dotato di una riserva di capacità molto bassa con valori al di sotto di
100 veicoli/ora;
LOS F: comprende tempi di attesa per maggiori di 50 sec/veicolo. Si
verificano situazioni in cui i flussi di traffico superano la capacità della
corsia, si evidenziano notevoli ritardi e accodamenti in grado di
produrre condizioni critiche di congestione. In questo livello si
possono anche verificare problemi relativi alla sicurezza dovuti ai
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comportamenti dei veicoli sulla strada secondaria che scelgono
tempi di immissione inferiori a quelli critici;
Nelle seguenti tabelle si riportano i valori di perditempo caratteristici per le
intersezioni semaforizzate e non semaforizzate, relativi ai diversi livelli di
servizio descritti:

Tabella 18 – LOS Intersezioni Semaforizzate e NON Semaforizzate e Rotatorie

Nei paragrafi a seguire sono riportati i risultati delle simulazioni alle principali
intersezioni considerate.
Le simulazioni riguarderanno la fascia di punta del mattino per la quale si
determinano i flussi di traffico nell’area di intervento di maggio rilievo.
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5.2.1 CALIBRAZIONE DEL MODELLO

Le immagini seguenti mostrano il grafo di rete realizzato per lo scenario di
studio; si sottolinea che è stata analizzata un’area più vasta al fine di poter
analizzare anche le mutue interferenze tra le intersezioni limitrofe e il
funzionamento della rete.
Si sottolinea che i risultati degli scenari progettuali di seguito presentati sono
da intendersi rappresentativi delle condizioni più critiche e riproducono una
condizione di massima criticità della rete, derivante dalle ipotesi assunte
cautelativamente (già esposte nel documento).

Il primo passo è stato quello di verificare la correttezza dei comportamenti e
delle code restituite dal modello di microsimulazione con la situazione reale
fotografata durante la campagna di indagine. Questo ha permesso di
calibrare il più fedelmente possibile i flussi sulla base dei percorsi O/D rilevati.
Di seguito si riporta un’immagine che indica la lunghezza degli accodamenti
e dei fenomeni di rallentamento registrati dal micro modello nella
simulazione dello scenario attuale ed il confronto con quanto osservato
durante i rilievi effettuati. In particolare il raffronto è stato effettuato con
particolare riferimento all’asse principale costituito da via Alighieri (SP 184).

5.2.2 RISULTATI SCENARIO ATTUALE
Lo scenario attuale coincide con lo stato di fatto rilevato mediante apposita
campagne di indagine. Questo permetterà di calibrare il più fedelmente
possibile i flussi sulla base dei percorsi O/D ipotizzati/rilevati. Particolare
attenzione sarà posta alle intersezioni più vicine al nuovo comparto ovvero
alle intersezioni posizionate lungo via Alighieri con l’intento di riprodurre i
comportamenti dei conducenti dei veicoli, osservati durante la campagna
di indagine.

Figura 29 – Rete modellizzata

Nei paragrafi successivi vengono riportati i risultati del modello di
microsimulazione per lo scenario di intervento analizzato (ora di punta serale
del giorno feriale), con particolare attenzione ai valori di perditempo registrati
in ingresso per ogni ramo nelle intersezioni limitrofe all’insediamento, i valori
degli accodamenti medi/massimi e, di conseguenza, i livelli di servizio
ottenuti.
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INTERSEZIONE 1 – VIA MARNE / BREMBATE / VECELLIO / ALIGHIERI

Per quanto concerne l’intersezione i risultati ottenuti dalla simulazione sono di
seguito sintetizzati.

Tabella 19 – Intersezione 1 – Livello di Servizio – Stato di fatto

Grafico 4 – Intersezione 1 – Perditempo medio complessivo – Stato di fatto
Figura 30 – Intersezione 1 – Nomenclatura degli approcci

Il modello di microsimulazione conserma quanto già osservato durante i
rilievi effettuati il martedì sera l’intersezione mostra complessivamente un
buon livello di servizio con un perditempo complessivo pari a 17 secondi
corrispondente a C.
Nella tabella e nei grafici a seguire sono rappresentati i perditempo
complessivi all’intersezione e relativi ai singoli approcci.

Grafico 5 – Intersezione 1 – Perditempo agli approcci – Stato di fatto
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INTERSEZIONE 3 – VIA GRIGNANO / ALIGHIERI

Per quanto concerne l’intersezione i risultati ottenuti dalla simulazione sono di
seguito sintetizzati.

Tabella 20 – Intersezione 3 – Livello di Servizio – Stato di Fatto

Grafico 6 – Intersezione 3 – Perditempo medio complessivo – Stato di Fatto
Figura 31 – Intersezione 3 – Nomenclatura degli approcci

Anche questa intersezione risulta ben rappresentata dal modello che
restituisce valori di perditempo coerenti con quanto osservato in loco con
livello di servizio C ed un perditempo complessivo pari a 20 secondi.
Nella tabella e nei grafici a seguire sono rappresentati i perditempo
complessivi all’intersezione e relativi ai singoli approcci.

Grafico 7 – Intersezione 3 – Perditempo agli approcci – Stato di Fatto
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Gli accodamenti restituiti dal micromodello risultano in linea con quanto
registrato durante la campagna d’indagine effettuata nel mese di Dicembre
2016: nelle ore di punta serali si sono riscontrati rallentamenti lungo l’asse
rappresentato da Via Alighieri in direzione est.
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Figura 32 – Calibrazione della rete – Scenario Attuale – Accodamenti rilevati e accodamenti simulati
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5.2.3 RISULTATI SCENARIO DI INTERVENTO
Lo scenario d'intervento è caratterizzato, rispetto allo scenario attuale da un
incremento seppur limitato della domanda di traffico dovuto ai flussi
potenzialmente aggiuntivi generati dal nuovo impianto di distribuzione
carburanti.
Nel seguito si ripropongono le rappresentazioni grafiche dei risultati del
modello di simulazione in termini di valori di perditempo e accodamenti
registrati su ogni ramo di approccio delle intersezioni 1 e 3, nell’ora di punta
serale del giorno feriale risultata quella maggiormente critica per la rete
contermine.

ANALISI MICROMODELLISTICA

ANALISI GENERALE DELLA RETE

Di seguito si riportano le immagini relative alla velocità media registrata sulla
rete rilevate ogni 15 minuti e l’immagine riassuntiva delle lunghezze massime
degli accodamenti registrato durante la simulazione dell’ora di punta dello
scenario di intervento modellizzato.
Per la rappresentazione del parametro velocità media è stata utilizzata la
seguente scala cromatica.

Figura 34 – Legenda colori – Parametro Velocità

Figura 33 – Rete modellizzata – Scenario di intervento

Come considerato nel paragrafo 4.6.1 l’incremento dei flussi sulla rete
nello scenario di intervento appare limitato e così anche i livelli di servizio
e i fenomeni di accodamento registrati per le intersezioni analizzate non
si discostano da quanto osservato per lo scenario attuale.
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Figura 35 – Velocità media sulla rete – Scenario di intervento – 15 minuti
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Figura 36 – Velocità media sulla rete – Scenario di intervento – 30 minuti
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Figura 37 – Velocità media sulla rete – Scenario di intervento – 45 minuti
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Figura 38 – Velocità media sulla rete – Scenario di intervento – 60 minuti
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Figura 39 – Lunghezza massima degli accodamenti – Scenario di intervento
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INTERSEZIONE 1 – VIA MARNE / BREMBATE / VECELLIO / ALIGHIERI

Per quanto concerne l’intersezione i risultati ottenuti dalla simulazione sono di
seguito sintetizzati.

Tabella 21 – Intersezione 1 – Livello di Servizio – Scenario di intervento

Grafico 8 – Intersezione 1 – Perditempo medio complessivo – Scenario di intervento
Figura 40 – Intersezione 1 – Nomenclatura degli approcci

Come osservato durante i rilievi effettuati il martedì sera l’intersezione mostra
complessivamente un buon livello di servizio con un perditempo
complessivo pari a 18 secondi corrispondente a C.
Non si evidenziano variazioni significative del regime di circolazione rilevato
nello stato di fatto. Gli accodamenti ed il perditempo subiscono lievi
incrementi rispetto a quanto rilevato nella campagna di rilievo effettuata,
garantendo nel contempo un buon margine di capacità. Non si stima
nessuna interferenza tra le intersezioni a rotatoria monitorate.
Nella tabella e nei grafici a seguire sono rappresentati i perditempo
complessivi all’intersezione e relativi ai singoli approcci.
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I fenomeni di accodamento registrati in corrispondenza degli approcci si
mantengono simili a quanto osservato durante la campagna di rilievo.
Le lunghezze degli accodamenti non sono mai tali da condizionare il
funzionamento delle intersezioni a monte e valle.
Tale andamento degli accodamenti è mostrato dai grafici seguenti.

Grafico 12 – 1C via Vecellio – Accodamento – Scenario di intervento

Grafico 10 – 1A via Marne – Accodamento – Scenario di intervento

Grafico 13 – 1D via Brembate – Accodamento – Scenario di intervento

Grafico 11 – 1B via Alighieri – Accodamento – Scenario di intervento
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INTERSEZIONE 3 – VIA GRIGNANO / ALIGHIERI

Per quanto concerne l’intersezione i risultati ottenuti dalla simulazione sono di
seguito sintetizzati.

Tabella 22 – Intersezione 3 – Livello di Servizio – Scenario di intervento

Grafico 14 – Intersezione 3 – Perditempo medio complessivo – Scenario di intervento
Figura 41 – Intersezione 3 – Nomenclatura degli approcci

Come osservato durante i rilievi effettuati il martedì sera l’intersezione mostra
complessivamente un buon livello di servizio con un perditempo
complessivo pari a 22 secondi corrispondente a C.
Nella tabella e nei grafici a seguire sono rappresentati i perditempo
complessivi all’intersezione e relativi ai singoli approcci.
Gli accodamenti ed il perditempo subiscono lievi incrementi rispetto a
quanto rilevato nella campagna di rilievo effettuata, garantendo nel
contempo un buon margine di capacità. Non si stima nessuna interferenza
tra le intersezioni a rotatoria monitorate e non si evidenziano variazioni
significative del regime di circolazione rilevato nello stato di fatto.
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I fenomeni di accodamento registrati in corrispondenza degli approcci si
mantengono simili a quanto osservato durante la campagna di rilievo.
Le lunghezze degli accodamenti non sono mai tali da condizionare il
funzionamento delle intersezioni a monte e valle.
Tale andamento degli accodamenti è mostrato dai grafici seguenti.

Grafico 18 – 3C via Grignano – Accodamento – Scenario di intervento

Grafico 16 – 3A via Grignano – Accodamento – Scenario di intervento

Grafico 19 – 3D via Alighieri – Accodamento – Scenario di intervento

Grafico 17 – 3B via Alighieri – Accodamento – Scenario di intervento
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ANALISI DELL’ACCESSO ALL’AREA DI RIFORNIMENTO

La verifica dei punti di accesso della nuova area di servizio carburanti ha
riguardato i seguenti aspetti:
 verifica degli accodamenti dei veicoli in ingresso all’area di servizio;
 verifica degli accodamenti dei veicoli in uscita dall’area di servizio.
Tale analisi è svolta al fine di individuare possibili condizionamenti del
deflusso sulla viabilità del comparto analizzato e verificare il corretto
dimensionamento dell’area in funzione del traffico atteso.
Attraverso il modello di micro simulazione sono stati verificati i fenomeni di
accodamento dei veicoli in ingresso ed in uscita dall’area di servizio
carburanti.
Per quanto riguarda l’INGRESSO all’area, localizzato su via Orobie,
durante la simulazione dell’ora di punta si è osservata l’assenza di
accodamenti di lunghezza tale da eccedere l’area di distribuzione e
quindi da occupare la viabilità pubblica prospicente – via Orobie.
Di seguito si riportano alcune istantanee tratte dal modello di simulazione
che mostrano gli accodamenti massimi che si verificano all’interno dell’area
di distribuzione, mostrando che essi non risultano mai tali da condizionare il
deflusso si via Orobie.

Figura 43 – Seconda istantanea rappresentativa degli accodamenti massimi rilevati

Figura 44 – Terza istantanea rappresentativa degli accodamenti massimi rilevati

Si evince dai risultati della simulazione che tutti i veicoli in attesa di
effettuare il rifornimento restano all’interno dell’area carburanti, senza
risalite di coda verso la viabilità pubblica che risulta quindi libera da
impedimenti alla circolazione.
Figura 42 – Prima istantanea rappresentativa degli accodamenti massimi rilevati
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Per quanto riguarda l’USCITA si evidenzia che l’immissione dei veicoli
provenienti da via Orobie su via Alighieri non registra fenomeni di
accodamento di entità tale da raggiungere il punto di uscita dei veicoli
dall’area di rifornimento e, pertanto, il deflusso veicolare in uscita non
risulta in alcun modo condizionato.
Di seguito si riporta un immagine rappresentativa del buon funzionamento
dell’immissione dei veicoli provenienti da via Orobie su via Alighieri, come
già mostrato nelle figure (Figura 35, Figura 36, Figura 37, Figura 38) relative al
valore della velocità media dei veicoli sulla rete che evidenziano valori medi
pari a 20 – 30 km/h in corrispondenza di tale punto di immissione.

Figura 45 – Esempio di accodamento in corrispondenza dell’intersezione Via Orobie /
Alighieri

In relazione a quanto sopra espresso è possibile affermare che l’area
carburanti, per quanto riguarda l’organizzazione interna degli spazi e il
posizionamento dei punti di rifornimento, appare adeguata a soddisfare
la domanda attesa secondo le previsioni dell’operatore per l’ora di
punta. Inoltre i punti di accesso risultano localizzati ad una distanza
adeguata dal punto di intersezione tra via Orobie e via Alighieri e tale da
evitare fenomeni di reciproco condizionamento del deflusso veicolare.
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CONFRONTO SCENARI ANALIZZATI

In questo capitolo si riportano i risultati ottenuti dalle microsimulazioni in relazione alla stima dei Livelli di Servizio registrati su ogni ramo di ingresso alle due rotatorie,
nello scenario attuale rilevato (SDF) e nello scenario di intervento previsto.
Si riportano i Livelli di Servizio registrati su ogni ramo di ingresso ed il relativo valore riferito all’intera intersezione, pesato sui flussi entranti, per ognuno degli scenari
analizzati.

Tabella 23 – Confronto Livelli di Servizio (LOS) – Intersezione 1: Via Marne / Brembate / Vecellio / Alighieri

Tabella 24 – Confronto Livelli di Servizio (LOS) – Intersezione 2: Via Grignano / Alighieri

I livelli di servizio dei singoli rami subiscono leggeri incrementi di perditempo e tali da non far mutare il livello di servizio complessivo di ciascuna intersezione.
Gli accodamenti ed il perditempo subiscono quindi lievi incrementi rispetto a quanto rilevato nella campagna di rilievo effettuata, ma garantiscono un buon
margine di capacità residua. L’intervento non determina nessuna interferenza tra le intersezioni a rotatoria monitorate e non si evidenziano variazioni significative
del regime di circolazione rilevato nello stato di fatto.
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CONCLUSIONI

Il presente studio ha avuto lo scopo di valutare le possibili ricadute
viabilistiche conseguenti all’apertura di un nuovo impianto di distribuzione
Carburanti sito nel comune di Brembate con accessi da via Orobie, strada
ortogonale alla via Dante Alighieri (SP184).



CONCLUSIONI

72 veicoli/ora in ingresso/uscita (considerando in tempo medio di
rifornimento pari a 5 minuti per il prodotto GNC e 3 minuti per
Benzina e Gasolio);
35 MP/ora in ingresso/uscita (considerando in tempo medio di
rifornimento pari a 6 minuti per tutti i prodotti – LNG, GNC e gasolio
pesante).

L’obiettivo dello studio è stato quello di analizzare e verificare il
funzionamento dello schema di viabilità attuale e previsto, considerando
due differenti scenari temporali di analisi:
 Scenario attuale: finalizzato a caratterizzare l’offerta di trasporto
attuale (attraverso l’analisi della rete viabilistica e delle intersezioni
limitrofe all’area di studio) e la domanda attuale di mobilità;
 Scenario di intervento: relativo allo scenario futuro, finalizzato ad
analizzare gli schemi viabilistici di progetto in relazione alla
ridistribuzione sulla rete dei flussi di traffico potenzialmente
generati/attratti dall’intervento previsto nell’area di analisi.

La definizione dei bacino di utenti della nuova area di distribuzione
carburanti è stato definito in seguito ad un’analisi della localizzazione della
stessa:
 lungo la SP184 nelle vicinanze dell’area di intervento sono presenti
altre due aree di servizio;
 l’area si trova localizzata su un’importante arteria, la SP184, di
connessione con la rete autostradale ed in particolare con il casello
di Capriate dell’autostrada A4;
 l’area si trova ai limiti dell’abitato di Brembate in una zona a
vocazione industriale.

L’intervento oggetto del presente studio prevede la realizzazione di un nuovo
distributore carburanti. L’impianto prevede l’erogazione di 4 prodotti che
hanno clientele molto diverse sia in numero di mezzi che di tipologia degli
stessi.
L’area di rifornimento carburanti proposta prevede la realizzazione di 6
punti/isole di rifornimento così ripartiti:
 2 isole di rifornimento metano liquido (LNG) e Gasolio Alta Velocità
(GAV/ADB);
 1 isola di rifornimento metano gassoso GNC (MET), Benzina (SSPB) e
Gasolio (G);
 1 isola di rifornimento Benzina (SSPB), Gasolio (G) e Gasolio Alta
Velocità (GAV/ADB);
 2 isole di rifornimento Gasolio Alta Velocità (GAV/ADB).

Per le caratteristiche della localizzazione sopra esposte i veicoli attesi all’area
di distribuzione sono stati così ripartiti:
 60% del traffico atteso come aggiuntivo sulla rete viaria esistente;
 40% del traffico atteso costituito da una quota parte dei veicoli già
in transito sulla rete che compiono una sosta all’area di rifornimento.

La stima del traffico indotto è stata effettuata sulla base dei dati di afflusso a
strutture simili a quella prevista nell’area di intervento analizzata e comunque
forniti dalle analisi di mercato effettuate dall’operatore per definire uno
scenario di verifica ampiamente cautelativo.

In particolare dalle analisi è stato possibile ipotizzare un incremento pari a
4% all’intersezione rotatoria tra le vie Alighieri / Marne / Vecellio e un
incremento pari al 5% all’intersezione tra le vie Alighieri / Grignano. Tali
incrementi risultano di limitata entità e non tali da determinare una
variazione delle condizioni di deflusso osservate durante la campagna di
indagine.
Le analisi sulla rete viaria sono state svolte attraverso l’utilizzo del software di
microsimulazione: VISSIM.
Dalle analisi micro è stato confermato quanto precedentemente
espresso, ovvero un funzionamento complessivo della rete durante l’ora
di punta molto simile allo stato di fatto, con una minima variazione del
perditempo osservato durante la campagna dei rilievi effettuata.

Si assume quindi un carico veicolare atteso pari a circa:
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Per quanto riguarda i punti di accesso all’area di servizio il modello di
simulazione ha mostrato l’assenza in ingresso di accodamenti di lunghezza
tale da eccedere l’area di distribuzione e quindi da occupare la viabilità
pubblica prospicente – via Orobie. L’area di distribuzione per quanto
riguarda l’organizzazione interna degli spazi e il posizionamento dei punti
di rifornimento appare adeguata a soddisfare la domanda considerata
per l’ora di punta.
In riferimento al punto di uscita si evidenzia che l’immissione dei veicoli
provenienti da via Orobie su via Alighieri non registra fenomeni di
accodamento di entità tale da raggiungere il punto di uscita dei veicoli
dall’area di rifornimento e pertanto il deflusso veicolare in uscita non risulta in
alcun modo condizionato.
È possibile pertanto affermare che i punti di accesso risultano localizzati ad
una distanza adeguata dal punto di intersezione tra via Orobie e via
Alighieri e tale da evitare fenomeni di reciproco condizionamento del
deflusso veicolare.
Conclusivamente, si può affermare, sulla base delle analisi, delle
verifiche e delle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti, la
compatibilità dell’intervento in esame con l’assetto viabilistico in essere.
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