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1. Premessa 

Il presente documento illustra le risultanze delle analisi trasportistiche 

condotte da Redas engineering sull’area in cui insiste il progetto di un nuovo 

polo logistico sito nel Comune di Cividate al Piano (BG). La mobilità e le 

condizioni di traffico nell’area sono state analizzate sia nella configurazione 

attuale che in relazione alla configurazione di progetto. In particolare, lo 

studio ha avuto i seguenti obiettivi: 

• quantificare e caratterizzare spazialmente e temporalmente la domanda 

di mobilità che interessa il sistema stradale esaminato; 

• analizzare le prestazioni attuali di ciascun elemento del sistema 

viabilistico principale a servizio dell’area di studio, in termini di grado 

di congestione, velocità di deflusso e tempi di percorrenza/ritardi; 

• stimare le condizioni di traffico e le prestazioni future, nel momento di 

maggiore criticità, sia della viabilità di adduzione che della viabilità 

interna alla nuova struttura. 

Le analisi prestazionali su descritte sono state condotte attraverso l’utilizzo del 

software di simulazione modellistica del traffico Aimsun, mediante il quale 

sono state replicate la distribuzione dei flussi veicolari sulla rete e le condizioni 

di traffico, nella fascia oraria maggiormente critica, in riferimento agli scenari 

considerati. 

2. Organizzazione dello studio e metodologia adottata 

Nell’ambito del presente studio, Redas engineering ha programmato e 

realizzato una serie di fasi di lavoro, strettamente correlate tra di loro, che 

hanno consentito di delineare il quadro attuale della mobilità stradale nell’area 

esaminata e stimare le prestazioni del sistema nello Scenario di Progetto. In 

particolare, sono state individuate le seguenti fasi di lavoro:  

• Analisi del contesto e definizione dell’area di studio; 

• Acquisizione dei dati relativi all’offerta di trasporto nello Stato Attuale; 

• Ricostruzione della domanda di mobilità nello Stato Attuale, attraverso 

il monitoraggio dei flussi di traffico; 

• Individuazione delle fasce orarie maggiormente critiche per il sistema 

viario analizzato; 

• Implementazione del modello di simulazione rappresentativo dello Stato 

Attuale del sistema di trasporto oggetto di studio, mediante l’utilizzo 

del software specialistico Aimsun; 

• Calibrazione e validazione del modello allo Stato Attuale, in modo che 

esso replichi quanto più fedelmente possibile i dati di traffico rilevati 

sul campo; 

• Implementazione del modello di simulazione rappresentativo della 

configurazione ipotetica di progetto; 
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• Predisposizione di appositi output rappresentativi del grado di 

congestione e dei principali indicatori del deflusso veicolare nelle fasce 

orarie di maggiore criticità; 

• Analisi dei risultati e confronto degli indicatori ottenuti per i diversi 

scenari analizzati; 

• Valutazione dello scenario di progetto nell’area vasta in cui si colloca 

l’intervento. 

La metodologia su descritta e schematizzata in Figura 1, supportata 

dall’utilizzo di strumenti specialistici per la simulazione dei sistemi di 

trasporto, ha consentito di valutare, al termine dell’analisi, il carico veicolare 

che impegna ciascun elemento del sistema stradale analizzato, nonché la sua 

risposta, in termini microscopici, mediante modelli di assegnazione dinamica. 

Figura 1 – Metodologia di analisi 

 

Di seguito vengono presentate nel dettaglio le attività svolte nell’ambito di 

ciascuna fase di lavoro, comprensive degli eventuali dati significativi raccolti 

e/o utilizzati e dei principali risultati ottenuti. 

3. Analisi del contesto e definizione dell’area di studio 

Come premesso, il presente studio fa riferimento al progetto di un nuovo polo 

logistico sito nel Comune di Cividate al Piano (BG) ed è finalizzato ad analizzare 

nello specifico le ricadute che tale intervento avrà sulla mobilità e sul traffico 

nell’area in cui esso si colloca, oltre che l’efficienza della rete stradale interna 

di nuova realizzazione. 

Dall’analisi delle connessioni fra l’area di intervento e il sistema 

infrastrutturale attuale, è stata circoscritta l’area di studio, come l’ambito 

territoriale direttamente servito dall’infrastruttura viabilistica che garantisce 

l’accesso alla nuova struttura (Figura 2) ed entro cui si può ragionevolmente 
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ritenere che si esauriscano, in termini trasportistici, gli effetti dell’intervento 

in progetto. 

Figura 2 – Definizione dell’area di studio e dell’area di intervento 

 

L’area di studio è ubicata nella parte sud-orientale della provincia di Bergamo,  

compresa fra la strada provinciale SP98 e il fiume Oglio, al confine con la 

provincia di Brescia. Da un punto di vista urbanistico si evidenzia come 

l’intervento in progetto si collochi in una periferia urbana, la quale dista dai 

centri abitati di Cividate al Piano, Calcio e Romano di Lombardia 

rispettivamente 3.5 km, 3 km e 8.5 km.  
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4. Sistema di trasporto allo Stato Attuale 

Per definire esaustivamente il sistema dei trasporti allo Stato Attuale, è stato 

necessario quantificarne e caratterizzarne ogni singola componente, ovvero 

l’offerta di trasporto stradale e la domanda di mobilità che si esplica su di essa. 

Tali informazioni sono state poi implementate in un modello matematico, atto 

a simulare la situazione del traffico. Il sistema è stato simulato con approccio 

microscopico, per valutare sia l’efficienza complessiva della rete considerata 

che di ogni suo singolo elemento. 

Nei paragrafi seguenti vengono descritte nel dettaglio le suddette fasi di lavoro 

e le risultanze delle simulazioni modellistiche condotte. 

4.1. Offerta di trasporto 

L’offerta di trasporto è rappresentata dall’insieme delle infrastrutture e dei 

servizi che consentono alle persone di spostarsi sul territorio e/o di trasportare 

merci da un luogo ad un altro. 

Nel caso specifico, per la definizione dell’offerta di trasporto sono state 

acquisite le cartografie tecniche disponibili, dalle quali è stato possibile 

ricavare alcune informazioni sullo stato attuale della rete stradale, soprattutto 

relativamente alla geometria dei diversi elementi costituenti il sistema viario 

analizzato. Altre informazioni fondamentali, quali ad esempio la 

regolamentazione della circolazione alle intersezioni e i limiti di velocità 

imposti, sono state invece acquisite direttamente sul campo contestualmente 

all’attività di monitoraggio del traffico veicolare. 

L’area di intervento risulta servita dalle seguenti arterie stradali: 

• Autostrada A35 – Bre.Be.Mi, che attraversa la provincia di Bergamo in 

direzione est-ovest e collega le città di Brescia, Bergamo e Milano. Nel 

comune di Calcio, a sud dell’area di intervento, è presente l’omonimo 

casello autostradale; 

• Strada provinciale SP98, direttrice di traffico che consente il 

collegamento con il comune di Cividate al Piano in direzione nord e di 

Calcio in direzione sud. La SP98 si innesta al sistema autostradale 

mediante lo svincolo di Calcio; 

• Via Trieste, che consente il collegamento con il comune di Romano di 

Lombardia in direzione ovest e con il comune di Calcio e la sua stazione 

ferroviaria in direzione est. 

L’accesso diretto all’area di intervento sarà possibile attraverso la strada 

provinciale SP98 che è attualmente a servizio di un altro insediamento 

produttivo nella tratta compresa tra il casello di Calcio dell’autostrada A35 e 

l’area in questione. 
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4.2. Domanda di mobilità 

Al fine di ricostruire esaustivamente la domanda di mobilità nell’ambito 

territoriale oggetto di studio, si è fatto riferimento ai dati di volume derivanti 

da una campagna di monitoraggio automatico dei flussi veicolari presso diverse 

sezioni stradali rilevanti ai fini dello studio, raccolti da REDAS engineering nel 

mese di giugno 2018. 

Nei successivi paragrafi si riportano le risultanze delle indagini, che sono state 

utilizzate per ricostruire la domanda di mobilità nell’area di studio. 

4.2.1. Monitoraggio del traffico veicolare 

Il monitoraggio automatico dei flussi di traffico è stato effettuato nel mese di 

giugno 2018 per 7 giornate consecutive, ed ha interessato 10 correnti di 

traffico, intercettate presso 5 sezioni stradali bidirezionali, rappresentate 

schematicamente in Figura 3 ed elencate nella Tabella 1. 

L’apparecchiatura utilizzata nell’attività di monitoraggio del traffico ha 

consentito di ottenere una classificazione del flusso, distinguendo le seguenti 

categorie veicolari: ciclomotori e motocicli, veicoli leggeri (auto), veicoli 

commerciali leggeri (autocarri), veicoli pesanti (autotreni, autoarticolati, bus). 

Grazie a tale classificazione veicolare dei flussi rilevati è stato possibile 

implementare un modello di domanda più articolato, in modo che in fase di 

simulazione si potesse tenere in debito conto delle reali caratteristiche dei 

diversi mezzi circolanti quali, ingombro, performance, tempi di reazione, ecc. 

Ciò assume particolare rilevanza per il contesto esaminato, trattandosi di 

un’area a vocazione industriale-produttiva, e ancor di più negli scenari di 

progetto, data la tipologia di intervento previsto. 
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Figura 3 – Sezioni stradali di monitoraggio del traffico  

 

 

Tabella 1 – Elenco delle sezioni di monitoraggio del traffico veicolare  

Sezione Asse stradale Localizzazione 

CIV_01 Via Trieste ovest 
Collegamento con il comune di Romano di 

Lombardia 

CIV_02 SP98 sud Collegamento con il comune di Calcio 

CIV_03 SP98 nord Collegamento con il comune di Cividate al Piano 

CIV_04 Via Trieste est Collegamento con il comune di Calcio 

CIV_05 Via Umberto I Collegamento con il comune di Calcio 

 

La Tabella 2 e la Tabella 3 riportano una sintesi dei dati di traffico elaborati 

per le 5 sezioni stradali bidirezionali sopra elencate, riferiti rispettivamente al 

giorno feriale medio e alla fascia oraria 14.00-15.00, in cui si realizzerà il 

cambio turno degli addetti, risultando il momento più critico per lo scenario 

progettuale.  

I dati sono stati elaborati mediando i volumi rilevati nei giorni feriali, 

escludendo eventuali valori anomali.  
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In merito ai dati riportati nelle tabelle, si precisa che: 

• i veicoli pesanti comprendono i veicoli per il trasporto merci >35 q.li e i 

bus; 

• la percentuale di veicoli pesanti è calcolata in riferimento al volume 

complessivamente rilevato. 

 

Tabella 2 – Flussi di traffico del giorno feriale medio – Valore complessivamente 
rilevato sulle 24 h 

Sezione Asse stradale Direzione 

Flusso giorno feriale medio 

Totale % pesanti 

CIV_01 
Via Trieste ovest, altezza 

SP98 

Est 597 2,01% 

Ovest 689 2,47% 

CIV_02 SP98 sud, altezza Via Trieste 

Nord 2.334 8,57% 

Sud 2.330 8,93% 

CIV_03 
SP98 nord, altezza Via 

Trieste 

Nord 3.234 5,32% 

Sud 3.077 6,08% 

CIV_04 Via Trieste est, altezza SP98 

Est 1.143 3,24% 

Ovest 1.364 2,49% 

CIV_05 
Via Umberto I, altezza Via 

Trieste 

Nord 1.360 2,50% 

Sud 1.150 3,22% 

 

Come è evidente dai dati riportati nella tabella precedente, il volume di 

traffico giornaliero registrato in direzione nord presso la sezione CIV_03 (3.000-

3.2000 veicoli /giorno), posta sulla SP98 fra l’area di intervento e il comune di 

Cividate al Piano, risulta superiore rispetto al volume rilevato presso le altre 

sezioni di indagine, in particolare rispetto ai volumi rilevati lungo Via Trieste 

(CIV_01 e CIV_04) e sulla Via Umberto I (CIV_05). 

Volumi elevati si registrano anche sulla sezione posta sul ramo sud della SP98 

fra l’area di intervento e l’intersezione a rotatoria con la SP102, con valori che 

si attestano sui 2.300 veicoli/giorno.  

I volumi di traffico registrati nelle sezioni CIV_04 lungo Via Trieste e CIV_05 

lungo Via Umberto I risultano simili e congruenti tra loro in quanto vengono 
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rilevati su due dei tre rami della rotatoria nella quale convergono le strade 

sopra citate. Il terzo ramo afferente alla rotatoria, Via stazione, è a fondo 

chiuso e permette soltanto di raggiungere la stazione FS di Calcio e le attività 

produttive circostanti. 

La percentuale di mezzi pesanti si mantiene per tutte le sezioni al di sotto del 

9%, con valori maggiori lungo l’asse nord-sud, SP98, compresi tra il 5% e il 9% e 

valori bassi su Via Trieste e Via Umberto I (2%-4%). 

 

Tabella 3 – Flussi di traffico del giorno feriale – Fascia oraria 14.00-15.00 

Sezione Asse stradale Direzione 

Flusso 14.00 - 15.00 

Totale % pesanti 

CIV_01 
Via Trieste ovest, altezza 

SP98 

Est 38 0,00% 

Ovest 43 2,33% 

CIV_02 SP98 sud, altezza Via Trieste 

Nord 151 9,93% 

Sud 149 10,07% 

CIV_03 
SP98 nord, altezza Via 

Trieste 

Nord 200 7,50% 

Sud 192 7,81% 

CIV_04 Via Trieste est, altezza SP98 

Est 70 5,71% 

Ovest 80 6,25% 

CIV_05 
Via Umberto I, altezza Via 

Trieste 

Nord 78 6,41% 

Sud 71 5,63% 

 

Nella fascia oraria compresa tra le ore 14.00 e le ore 15.00 si nota come i flussi 

di traffico maggiori si rilevano sulla sezione posta presso la SP98 nord (CIV_03), 

analogamente a quanto riscontrato già in riferimento ai volumi giornalieri, 

nonché presso la sezione CIV_02 posta lungo la stessa arteria a sud della 

rotatoria. Su entrambe le sezioni sono stati rilevati flussi di traffico simili tra le 

due direzioni, con 200 veicoli/ora per direzione in corrispondenza della sezione 

03 e 150 veicoli/ora in postazione CIV_02. 

Nei grafici riportati di seguito sono evidenziati gli andamenti dei volumi orari, 

nell’arco delle 24 h, elaborati in riferimento al giorno feriale medio. Per una 

migliore lettura, sono state raggruppate nello stesso grafico le sezioni poste su 

una stessa direttrice di traffico, in particolare: 
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• direttrice nord-sud, rappresentata dalla SP98 (cfr. Figura 4); 

• direttrice est-ovest, rappresentata da Via Trieste e Via Umberto I 

(Figura 5). 

 

Figura 4 – Volumi orari rilevati presso le sezioni poste sulla SP98 – Giorno Feriale Medio 

 

 

Figura 5 - Volumi orari rilevati presso le sezioni poste su Via Trieste e Via Umberto I – 
Giorno Feriale Medio 
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Dall’analisi delle figure su riportate, appare subito evidente come lungo la 

direttrice di traffico nord-sud l’entità dei flussi di traffico sia nettamente più 

elevata rispetto a quella registrata lungo la direttrice est-ovest.  

La direzionalità del flusso nord-sud si esprime in maniera netta con due picchi 

nell’arco della giornata. Al mattino si registrano flussi di traffico intensi nella 

fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 9.00 con circa 170 veicoli/ora 

per direzione in sezione CIV_02 e circa 220 veicoli/ora in sezione 03. Alla sera 

si rilevano volumi di traffico elevati tra le 17.00 e le 18.00, con valori che si 

equivalgono nelle due direzioni in sezione 02 (200 veicoli/ora). Invece in 

sezione CIV_03 prevale la direzione nord (verso Cividate al Piano) con 280 

veicoli/ora rispetto al flusso verso sud (250 veicoli/ora). 

Al contrario, sulla direttrice est-ovest rappresentata da Via Trieste e Via 

Umberto I, i picchi di traffico risultano meno evidenti con livelli di traffico 

paragonabili in quasi tutte le ore diurne (7.00-19.00). Leggermente più 

evidente risulta la direzionalità dei flussi lungo tale asse, con volumi in 

direzione ovest maggiori di quelli verso est in quasi tutte le ore della giornata. 

Si nota che nella sezione CIV_04 posizionata ad est dell’intersezione a rotatoria 

con la SP98, si registrano flussi di traffico in entrambe le direzioni nettamente 

più elevati rispetto a quelli rilevati in sezione CIV_01 (ad ovest della rotatoria). 

Considerando la singola fascia oraria, appare evidente che i flussi rilevati ad est 

della rotatoria sono maggiori di quelli transitati ad ovest della stessa, ma 

osservando l’intera giornata si nota che i flussi in sezione CIV_04 risultano quasi 

doppi rispetto a quelli in sezione 01, con rispettivamente 1.143 (polilinea 

verde) e 597 (polilinea blu) veicoli/giorno diretti verso est e 1.364 (polilinea 

viola) e 689 (polilinea rossa) veicoli/giorno in direzione ovest. 

4.3. Implementazione del modello di simulazione 

L’analisi dell’interazione tra offerta di trasporto e domanda di mobilità nello 

Stato Attuale è stata sviluppata con il modello di simulazione del traffico 

Aimsun, della cui interfaccia si riporta un dettaglio nella successiva Figura 6. 

Tale strumento implementa in sé una piattaforma di modelli per la simulazione 

dei sistemi di trasporto che consente di analizzare in dettaglio gli aspetti più 

svariati di sistemi anche complessi. Nel caso specifico, la sua applicazione è 

stata necessaria per: 

• ottenere una stima della matrice O/D, rappresentativa della mobilità 

dell’area di studio, a partire dai dati di traffico derivanti dall’attività di 

monitoraggio automatico e dai rilievi delle manovre di svolta; 

• valutare a livello microscopico la qualità del deflusso veicolare in 

riferimento ad ogni elemento della rete, mediante la stima di parametri 

rappresentativi quali la densità veicolare, il ritardo medio, la lunghezza 

delle code, la velocità di percorrenza; 
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• analizzare le ricadute che l’intervento in progetto potrebbe 

determinare nell’area di studio, in termini di efficienza della rete 

stradale, rispetto ai nuovi livelli di traffico; 

• analizzare l’efficienza della rete stradale interna, di nuova 

realizzazione, a servizio del polo logistico. 

Figura 6 - Interfaccia del modello di simulazione 

 

Aimsun consente di verificare il buon esito delle simulazioni mediante diversi 

strumenti di controllo e validazione dei risultati fra cui, non ultimo, la 

visualizzazione animata delle simulazioni stesse, che mettono in evidenza ad 

esempio i meccanismi di formazione delle code ed altre anomalie che possono 

compromettere il buon esito della simulazione. 

4.3.1. Modello di offerta 

La costruzione del modello di offerta comporta la rappresentazione schematica 

delle caratteristiche fisiche e organizzative della stessa, in modo da 

sintetizzarne gli aspetti rilevanti e fornire un supporto adeguato alle procedure 

di simulazione dell’interazione fra offerta e domanda di mobilità.  

Il modello di offerta di trasporto è rappresentato da un grafo di rete ai cui 

archi e nodi componenti sono associate delle caratteristiche quantitative: i nodi 

individuano le intersezioni presenti dell’area di studio, mentre gli archi sono 

rappresentativi delle relazioni esistenti tra i nodi, ovvero gli assi stradali 

compresi fra due nodi successivi. Associando ad ogni elemento del grafo i propri 

attributi quantitativi, che ne definiscono la risposta sia a livello statico che 

dinamico, quali la capacità, la velocità a deflusso libero, la funzione di costo, i 

parametri comportamentali degli utenti che lo percorrono (tempi di reazione, 

rispetto delle regole, tempi massimi di attesa agli stop, grado di cooperazione 

nell’effettuazione delle manovre di cambio corsia, ecc.) è stata implementata 

la rete rappresentativa dell’area di studio. 
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Il grafo di rete utilizzato per la costruzione del modello di offerta nello Stato 

Attuale e per la relativa calibrazione è riportato in Figura 7. Nella stessa figura 

è riportato il particolare della rotatoria fra via Trieste e la S.P.98, che ne 

mette in evidenza le regole di precedenza implementate nel modello. Il 

modello di offerta è rappresentativo della seguente viabilità: 

• la S.P.98, su cui si esplicano gli spostamenti di più lungo raggio e che 

collega direttamente il centro urbano di Cividate al Piano, posto a nord 

dell’area di studio, con l’autostrada A35 Bre.Be.Mi, mediante lo svincolo 

di Calcio; 

• Via Trieste, che collega la S.P.98 alla parallela S.P.99, tratta su cui 

sorge uno shopping village; 

• Via Umberto I, che collega direttamente l’area di studio con il Comune 

di Calcio, posto a sud; 

• due rotatorie che regolamentano rispettivamente l’intersezione fra la 

S.P.98 e via Trieste e l’intersezione fra via Trieste e via Umberto I; 

• una strada secondaria che si attesta da nord alla rotatoria di via 

Trieste/via Umberto I, a cui fa capo un piccolo parcheggio scambiatore 

a servizio della stazione ferroviaria di Calcio e l’Acciaieria di Cividate al 

Piano. 

Sempre in Figura 7 sono evidenti i 5 “centroidi di zona”, rappresentativi delle 

origini e destinazioni degli spostamenti, opportunamente collegati alla rete con 

archi fittizi rispettivamente di generazione e di attrazione, attraverso cui i 

veicoli vengono immessi in rete o escono da essa dopo aver compiuto il 

percorso loro assegnato nell’ambito del modello di scelta del percorso.  
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Figura 7 - Grafo di rete rappresentativo dell’offerta di trasporto allo Stato Attuale 

 

 

4.3.2. Modello di domanda 

Il modello di domanda permette di rappresentare gli spostamenti che vengono 

compiuti nell’area di studio, tra le diverse origini e destinazioni individuate, 

durante il periodo temporale di riferimento.  

Come già evidenziato nel paragrafo 4.2, le simulazioni modellistiche sono state 

effettuate in riferimento alla fascia oraria 14.00-15.00, che risulterà la più 

gravosa per il sistema esaminato nello scenario di progetto, in quanto al 

traffico attuale si sovrapporrà il rapido transito dei veicoli generati e attratti 

dal cambio turno degli addetti. 

Il modello di domanda, rappresentativo della fascia oraria suddetta, è stato 

elaborato a partire dai flussi rilevati nella fase di monitoraggio, pervenendo ad 

una stima delle matrici O/D di veicoli leggeri (auto e moto), di mezzi merci 

leggeri (<35 q.li) e mezzi pesanti (veicoli merci >35q.li e bus), per la fascia 

oraria di riferimento 14.00-15.00 di un giorno feriale, adottate ai fini 

modellistici e riportate nelle Tabella 4÷Tabella 6. 

Sfruttando la funzionalità del software Aimsun, che consente di assegnare più 

matrici O/D contemporaneamente rappresentative delle diverse categorie 
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veicolari, è stato possibile implementare distintamente le matrici O/D in 

relazione alla classificazione dei flussi effettivamente rilevata. In tal modo si 

evita di trasformare i mezzi pesanti in autovetture equivalenti, riuscendo a 

simulare in maniera puntuale l’interazione dei diversi mezzi, nell’ambito della 

corrente veicolare in cui essi si inseriscono, in funzione delle loro 

caratteristiche reali di ingombro, performance, tempi di reazione, ecc. 

 

Tabella 4 - Matrice O/D 14.00-15.00 – Giorno feriale– Auto e moto 

  V
ia

 T
ri

e
st

e
 O

v
e
st

 (
0
1
) 

S
.P

.9
8
 S

u
d
 (

0
2
) 

S
.P

.9
8
 S

u
d
 (

0
3
) 

S
ta

z
io

n
e
 F

.S
. 

(0
4
) 

V
ia

 U
m

b
e
rt

o
 I
 (

0
5
) 

T
o
ta

le
 

Via Trieste Ovest (01) 0 11 31 0 5 47 

S.P.98 Sud (02) 14 0 104 3 20 141 

S.P.98 Nord (03) 28 112 0 4 43 187 

Stazione F.S. (04) 1 6 3 0 1 11 

Via Umberto I (05) 5 20 49 2 0 76 

Totale 48 149 187 9 69 462 
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Tabella 5 – Matrice O/D 14.00-15.00 – Giorno feriale– Mezzi commerciali leggeri 
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Via Trieste Ovest (01) 0 0 0 0 0 0 

S.P.98 Sud (02) 0 0 8 1 1 10 

S.P.98 Nord (03) 0 12 0 2 2 16 

Stazione F.S. (04) 0 0 0 0 0 0 

Via Umberto I (05) 0 2 3 0 0 5 

Totale 0 14 11 3 3 31 

  

Tabella 6 - Matrice O/D 14.00-15.00 – Giorno feriale– Mezzi pesanti 
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Via Trieste Ovest (01) 0 1 0 0 0 1 

S.P.98 Sud (02) 0 0 16 0 2 18 

S.P.98 Nord (03) 2 13 0 0 2 17 

Stazione F.S. (04) 0 0 0 0 0 0 

Via Umberto I (05) 0 1 0 0 0 1 

Totale 2 15 16 0 4 37 

 

Dalla rappresentazione della domanda di mobilità sotto forma matriciale, si può 

analizzare nel dettaglio lo scambio fra le diverse zone di traffico in cui è stata 
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suddivisa l’area di studio, nonché complessivamente il potere generativo e 

attrattivo di ciascuna di esse in riferimento alla fascia oraria considerata. 

Si nota come le zone maggiormente generative/attrattive sono quelle afferenti 

alla S.P.98, che accentra gran parte del traffico che si esplica nell’area di 

studio, specie in riferimento ai mezzi pesanti. Sempre in riferimento alla 

quantità di traffico, seguono nell’ordine la zona connessa a Via Umberto I e 

quella di Via Trieste, mentre nella fascia oraria considerata risulta trascurabile 

la mobilità generata/attratta dalla zona in cui sono localizzate la stazione 

ferroviaria e l’acciaieria. 

4.4. Risultati delle analisi modellistiche  

A partire dalla schematizzazione geometrico-funzionale dell’offerta di 

trasporto e dalle matrici O/D rappresentative della mobilità dell’area, 

mediante analisi modellistiche di tipo microscopico è stato possibile ottenere la 

distribuzione dei carichi veicolari sui vari elementi della rete e la valutazione 

dei principali parametri di deflusso, atti a descrivere le condizioni di 

circolazione che caratterizzano lo Stato Attuale.  

Il modello è stato validato sui dati rilevati, ottenendo un accostamento del 

100% su tutte le sezioni di rilievo, come mostrano i risultati della Statistica GEH 

schematizzata in Figura 8.  
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Figura 8 – Risultato sintetico della fase di validazione del modello – GEH Statistic 

  

Le risultanze delle analisi modellistiche per lo Stato Attuale, relative alla fascia 

oraria simulata 14.00-15.00 del giorno feriale, sono state elaborate su apposite 

tavole grafiche che, attraverso opportuni cromatismi, permettono di valutare 

l’efficienza della rete nelle condizioni di traffico attuali. In particolar modo, 

sono state predisposte le seguenti tavole: 

• Figura 9 – Stato di Fatto – Giorno feriale 14.00-15.00 - Flussi di traffico 

assegnati [veic/h] 

• Figura 10 – Stato di Fatto – Giorno feriale 14.00-15.00 - Densità veicolare 

[veic/km] 

• Figura 11– Stato di Fatto – Giorno feriale 14.00-15.00 - Velocità media 

[km/h] 

• Figura 12– Stato di Fatto – Giorno feriale 14.00-15.00 - Ritardo medio 

[sec] 
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Figura 9 – Stato di Fatto – Giorno feriale 14.00-15.00 - Flussi di traffico assegnati 
[veic/h] 

 

 

Figura 10 – Stato di Fatto – Giorno feriale 14.00-15.00 - Densità veicolare [veic/km] 
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Figura 11– Stato di Fatto – Giorno feriale 14.00-15.00 - Velocità media [km/h] 

 

 

Figura 12– Stato di Fatto – Giorno feriale 14.00-15.00 - Ritardo medio [sec] 
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Dai risultati schematizzati nelle figure precedenti si evince che il sistema viario 

analizzato risulta interessato da flussi di traffico mediamente ridotti, con valori 

che non superano su nessuna tratta i 300 veicoli/h/direzione. Tale distribuzione 

del traffico è riferita alla fascia oraria simulata 14.00-15.00, ma si sottolinea 

che anche durante l’ora di punta del girono feriale, che coincide con la fascia 

oraria serale 17.00-18.00, la quantità di traffico si attesta su valori analoghi. 

I livelli di traffico contenuti che insistono sulla rete stradale esaminata, fanno 

sì che tutti gli indicatori della qualità del deflusso veicolare indichino una 

buona fluidità nella circolazione, come si deduce dalle immagini sopra 

riportate. 

 

5. Sistema di trasporto nello Scenario di Progetto 

Nello Scenario di Progetto viene ipotizzata la realizzazione di un nuovo polo 

logistico, ubicato nell’area di studio secondo la schematizzazione di Figura 2. 

La nuova struttura logistica avrà un numero di addetti, impiegati 

contemporaneamente per ciascun turno di lavoro, pari ad un massimo di 611 

unità.  

In alta stagione e nella configurazione di funzionamento a pieno regime, si 

stima che essa movimenterà quotidianamente fino a 203 mezzi merci pesanti e 

23 furgoni in ingresso/uscita (inclusi i mezzi vuoti). Dato il periodo giornaliero 

di attività previsto (20 h/giorno), si stima che i suddetti mezzi genereranno 21 

spostamenti di veicoli merci pesanti e 4 spostamenti di veicoli commerciali 

leggeri nella fascia oraria simulata 14.00-15.00. 

La nuova struttura si connetterà al sistema stradale esistente mediante nuove 

intersezioni, localizzate su via Trieste e sulla S.P.98. 

In particolare, il layout progettuale prevede che l’intersezione principale sia 

regolamentata mediante una rotatoria di nuova realizzazione. 

Nei due paragrafi successivi vengono descritti nel dettaglio le variazioni sul 

sistema dell’offerta e della domanda di trasporto nell’area di studio, 

conseguenti alla realizzazione dell’intervento in progetto. 

5.1. Variazioni nel sistema di offerta 

Il sistema di offerta nello Scenario di Progetto risulta configurato secondo 

quanto rappresentato graficamente in Figura 13, in cui si distinguono: 

• le aree di sosta riservate agli addetti [A], situate nella porzione nord-

est dell’area di intervento; 

• un terminal bus [B], a cui faranno capo le navette aziendali, localizzato 

fra l’ingresso principale ai parcheggi degli addetti e l’ingresso/uscita 

dei mezzi pesanti; 
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• le aree riservate alla movimentazione e sosta dei veicoli merci [C], 

localizzate a ovest e a sud dell’edificio. 

La viabilità interna al polo logistico è progettata in modo da minimizzare la 

commistione fra flussi di veicoli leggeri e pesanti, che avviene solo in uscita, 

lungo il tratto in giallo in figura. 

Il collegamento fra la viabilità interna e quella esistente avviene mediante tre 

nuove intersezioni: 

• una principale su via Trieste, collocata fra le due rotatorie esistenti, 

regolamentata mediante una nuova rotatoria; 

• una realizzata sulla S.P.98, riservata all’ingresso dei mezzi merci e dei 

bus, che consente la sola immissione a destra; 

• un ulteriore connessione, con sola svolta a destra, su via Trieste fra le 

due rotatorie, che si collega al sottopasso stradale esistente. 

L’intersezione principale, in cui si prevede di realizzare la nuova rotatoria, 

nelle ore di maggiore criticità, dovrà sopportare la sovrapposizione fra il carico 

veicolare attuale e quello determinato dal cambio turno degli addetti e 

dall’uscita contemporanea dei mezzi pesanti che circolano nello stesso periodo. 

Si sottolinea come tale situazione, in cui il traffico cresce in maniera 

repentina, rappresenta un momento in cui è prioritario garantire elevati livelli 

di sicurezza stradale, minimizzando i conflitti nell’area di incrocio. 
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Figura 13 – Elaborato progettuale - Planimetria generale 

  

In Figura 14 è riportato il grafo di rete in cui è schematizzato l’inserimento 

della viabilità a servizio della nuova struttura, secondo la configurazione di 

Progetto, e uno zoom sulla rotatoria di nuova realizzazione che regolamenta 

l’innesto nella nuova viabilità su via Trieste. In particolare, i mezzi merci e i 

bus entrano dall’accesso ovest sulla S.P.98 ed escono dal collegamento a nord-

A 

B 

C 

A 

C 
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est, secondo una circuitazione oraria. Anche le auto utilizzano la stessa via di 

uscita dei mezzi pesanti e dei bus, ma hanno accessi separati. 

In figura sono evidenziati anche i 3 nuovi centroidi di zona, denominati 

“Hub_Cars”, “Hub_Trucks” “Hub_Bus”, rappresentativi delle nuove zone di 

traffico interne in cui è stata idealmente ripartita l’area di intervento nello 

Scenario di Progetto. 

 

Figura 14 – Grafo di rete rappresentativo della viabilità a servizio del nuovo polo 
logistico e sue connessioni con l’infrastruttura stradale esistente - Scenario di Progetto 

 

 

 

La Figura 15 mostra nel dettaglio lo schema di circolazione imposto nei corselli 

dell’area parcheggi riservata ai dipendenti. In particolare, al fine di 

minimizzare i conflitti, sono state vietate le svolte a sinistra in ingresso e in 

uscita dall’anello viario principale.  
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Inoltre, per evitare riverberi di code dagli accessi, è stata imposta la 

precedenza a tutte le svolte delle autovetture in ingresso, compreso la svolta a 

sinistra, evidenziate in nero nello zoom di Figura 15.  

Figura 15 – Scenario di Progetto – Grafo di rete – Particolare degli accessi e dell’area 
parcheggi 
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5.2. Variazioni nel sistema di domanda 

Per rappresentare la domanda di mobilità nello Scenario di Progetto, il modello 

di domanda rappresentativo dello Stato di Fatto è stato aggiornato aggiungendo 

i veicoli afferenti all’indotto della nuova struttura, secondo la diversa classe di 

appartenenza (veicoli privati e merci).  

L’indotto generato dall’intervento in progetto è stato quantificato sulla base 

delle informazioni fornite dalla Committenza.  

In particolare, per quanto riguarda il traffico merci gravitante sul nuovo polo 

logistico, si stima che, nei 3 mesi di maggiore attività (da ottobre a dicembre), 

la struttura movimenterà quotidianamente fino a 203 mezzi pesanti e 23 

furgoni in ingresso e altrettanti in uscita (inclusi i mezzi vuoti) e, nella fascia 

oraria analizzata 14.00-15.00, si arriverà complessivamente a 25 veicoli/h in 

ingresso/uscita.  

Le attività lavorative sono organizzate in turni di lavoro tali da garantire 

l’operatività del polo logistico per 20 ore/giorno. La fascia oraria 14.00-15.00 è 

stata assunta come riferimento per le simulazioni modellistiche, proprio dato il 

carico veicolare eccezionale, dovuto ai 611 addetti che effettuano il cambio 

turno, che si sovrappone ai flussi di traffico già in transito nella stessa fascia 

oraria nello scenario attuale. Ai fini dell’analisi è stato ritenuto verosimile 

escludere dai conteggi gli addetti al “management” in quanto, svolgendo orario 

d’ufficio, entrano ed escono in orari diversi dai momenti di cambio turno del 

personale addetto alle attività di inbound e outbound. 

In particolare, per questi ultimi si ipotizza che:  

• un turno di lavoro termina alle 14.00, mentre il successivo ha inizio alle 

14.30; 

• gli addetti, dal momento in cui terminano la propria attività lavorativa, 

impiegano un certo tempo a lasciare l’edificio, raggiungere la propria 

autovettura nel parcheggio e partire, variabile fra i 10 e i 20 minuti, a 

seconda della distanza fra la postazione di lavoro e il posto auto; 

• analogamente, anche gli addetti che devono iniziare il proprio turno, 

impiegheranno un tempo, variabile fra i 10 e i 20 minuti, a posteggiare 

l’auto e raggiungere la postazione di lavoro; 

• poiché l’azienda metterà a disposizione un servizio navetta per i 

dipendenti, la mobilità delle persone generata dal nuovo polo logistico, 

si può ipotizzare ripartita, fra le diverse modalità di trasporto, secondo 

le proporzioni e i coefficienti di riempimento riportati nella Tabella 7. 
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Tabella 7 – Scenario di Progetto - Split modale dipendenti 

  

Quota %  
Dipendenti 

per turno 

Persone 

per veicolo 

Veicoli per 

cambio 

turno 

Auto private 85% 519 1,25 415 

Utenti Bus  10% 61 30 3 

Bici/Moto 5% 31 1 31 

 

Considerando dunque la variabilità del tempo a piedi, necessario per muoversi 

dalla postazione di lavoro al posto auto e viceversa, si può prevedere che il 

picco di traffico si registrerà fra le 14.10 e le 14.30. 

Per riprodurre fedelmente gli spostamenti generati e attratti nei 20 minuti di 

cambio turno, la domanda di mobilità privata che si esplica complessivamente 

fra le 14.00 e le 15.00, è stata modellata mediante 6 matrici da 10 minuti, 

ottenute mediante i seguenti passaggi: 

• la matrice oraria rappresentativa della mobilità attuale è stata suddivisa 

in 6 sotto-matrici da 10 minuti ciascuna; 

• a ciascuna di queste è stata aggiunta la porzione di indotto 

corrispondente ai 10 minuti considerati, risultante dall’organizzazione 

del cambio turno sopra descritta. 

Il numero totale di veicoli privati e merci, stimato in arrivo e in partenza nella 

fascia oraria considerata, è stato infine distribuito fra le 5 origini e destinazioni 

rappresentative delle zone di traffico attuali (ipotizzando nullo lo scambio 

interno alla nuova struttura), in proporzione rispettivamente al potere 

generativo e attrattivo risultante per ognuna di esse in relazione alla tipologia 

di flusso considerato (privato o merci). 

In Tabella 8÷Tabella 10 sono riportate le matrici O/D, rappresentative 

rispettivamente della mobilità dei veicoli privati, dei commerciali leggeri e dei 

veicoli merci pesanti, stimate per la fascia oraria di punta serale 14.00-15.00 in 

riferimento allo Scenario di Progetto. 

In Figura 16 è riportato il traffic profile risultante dalla modellazione della 

mobilità privata nello scenario di progetto, ottenuto sostanzialmente 

sovrapponendo l’indotto generato dalla nuova struttura alla domanda attuale. I 

valori di picco evidenti nei 2 intervalli 14.10-14.20 e 14.20-14.30 sono da 

imputarsi alle partenze e agli arrivi degli addetti che rispettivamente 

terminano e iniziano il proprio turno di lavoro fra le 14.00 e le 14.30. 

  



CRE_379.5 Relazione Tecnica  

 

Redas engineering S.r.l. Novembre 2019 30 

 

 

Tabella 8 – Scenario di Progetto - Matrice O/D 14.00-15.00 giorno feriale– Auto e moto 

  V
ia

 T
ri

e
st

e
 O

v
e
st

 (
0
1
) 

S
.P

.9
8
 S

u
d
 (

0
2
) 

S
.P

.9
8
 S

u
d
 (

0
3
) 

S
ta

z
io

n
e
 F

.S
. 

(0
4
) 

V
ia

 U
m

b
e
rt

o
 I
 (

0
5
) 

H
u
b
_
C
a
rs

 (
0
6
) 

H
u
b
_
T
ru

c
k
s 

(0
7
) 

H
u
b
_
B
u
s 

(0
8
) 

T
o
ta

le
 

Via Trieste Ovest (01)  12 30 0 6 44 0 0 92 

S.P.98 Sud (02) 12  102 6 18 134 0 0 272 

S.P.98 Nord (03) 30 114  6 42 178 0 0 370 

Stazione F.S. (04) 0 6 6  0 10 0 0 22 

Via Umberto I (05) 6 18 48 0  72 0 0 144 

Hub_Cars (06) 44 134 178 10 72  0 0 438 

Hub_Trucks (07) 0 0 0 0 0 0  0 0 

Hub_Bus (08) 0 0 0 0 0 0 0  0 

Totale 92 284 364 22 138 438 0 0 1.338 
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Figura 16 – Scenario di Progetto - Traffic profile HdP 14.00-15.00 giorno feriale – Auto 
e moto 
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Tabella 9 – Scenario di Progetto - Matrice O/D 14.00-15.00 giorno feriale– Mezzi 
commerciali leggeri 
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Via Trieste Ovest (01)  0 0 0 0 0 0 0 0 

S.P.98 Sud (02) 0  8 1 1 0 2 0 12 

S.P.98 Nord (03) 0 12  2 2 0 0 0 16 

Stazione F.S. (04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Via Umberto I (05) 0 2 3 0  0 0 0 5 

Hub_Cars (06) 0 0 0 0 0   0 0 0 

Hub_Trucks (07) 0 2 0 0 0 0   0 2 

Hub_Bus (08) 0 0 0 0 0 0 0   0 

Totale 0 16 11 3 3 0 2 0 35 
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Tabella 10 – Scenario di Progetto - Matrice O/D 14.00-15.00 giorno feriale– Mezzi merci 
pesanti e bus 
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Via Trieste Ovest (01)  1 0 0 0 0 0 0 1 

S.P.98 Sud (02) 0  16 0 2 0 12 0 30 

S.P.98 Nord (03) 2 13  0 2 0 0 3 20 

Stazione F.S. (04) 0 0 0  0 0 0 0 0 

Via Umberto I (05) 0 1 0 0  0 0 0 1 

Hub_Cars (06) 0 0 0 0 0  0 0 0 

Hub_Trucks (07) 0 9 0 0 0 0  0 9 

Hub_Bus (08) 0 0 3 0 0 0 0  3 

Totale 2 24 19 0 4 0 12 3 64 

5.3. Risultati delle analisi modellistiche – Peak Day 

In questo paragrafo si riportano i risultati delle analisi modellistiche della 

configurazione futura, in riferimento all’efficienza della rete.  

Così come per lo Stato Attuale, anche per lo scenario futuro sono state 

elaborate apposite tavole grafiche che permettono di valutare le performances 

del sistema viario.  

Nelle figure seguenti si riportano i risultati delle simulazioni modellistiche in 

riferimento agli stessi indicatori prestazionali utilizzati per descrivere lo Stato 

di Fatto, ossia: 

• Figura 17 – Scenario di Progetto – Peak Day 14.00-15.00 - Flussi di 

traffico assegnati [veic/h] 

• Figura 18 – Scenario di Progetto – Peak Day 14.00-15.00 - Densità 

veicolare [veic/km] 
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• Figura 19 – Scenario di Progetto – Peak Day 14.00-15.00 - Velocità media 

[km/h] 

• Figura 20 – Scenario di Progetto – Peak Day 14.00-15.00 - Ritardo medio 

[sec] 

 

Figura 17 – Scenario di Progetto – Peak Day 14.00-15.00 - Flussi di traffico assegnati 
[veic/h] 
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Figura 18 – Scenario di Progetto – Peak Day 14.00-15.00 - Densità veicolare [veic/km] 
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Figura 19 – Scenario di Progetto – Peak Day 14.00-15.00 - Velocità media [km/h] 
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Figura 20 – Scenario di Progetto – Peak Day 14.00-15.00 - Ritardo medio [sec] 

 

 

Dal confronto dei risultati modellistici ottenuti fra scenario futuro e attuale, si 

nota come la presenza dell’indotto della nuova struttura logistica faccia 

registrare un incremento dei flussi di traffico sulle tratte della viabilità 

principale che rappresentano le direttrici principali di adduzione all’area di 

studio, ossia la S.P.98 e via Trieste.  

Gli elementi maggiormente sollecitati risultano essere quelli afferenti alle due 

rotatorie, quella esistente all’incrocio S.P.98/Via Trieste e quella di nuova 

realizzazione fra via Trieste e la nuova viabilità a servizio del polo logistico.  

Nell’ora maggiormente critica 14.00-15.00, le tratte afferenti alle due rotatorie 

suddette saranno interessate da flussi rispettivamente attestantesi attorno ai 

650 veic/h e ai 550 veic/h. 

L’incremento dei flussi di traffico causerà lievi rallentamenti alla rotatoria fra 

la S.P.98 e via Trieste ed all’attestamento da est, evidenti dal leggero 

abbattimento della velocità di percorrenza fra scenario di fatto e di progetto 

per le suddette tratte stradali. Ciò nonostante la circolazione si manterrà 
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mediamente scorrevole, senza che si evidenzino ritardi sulla viabilità 

principale. 

Anche la viabilità interna, a diretto servizio delle aree di sosta del nuovo polo 

logistico, sarà caratterizzata da buone condizioni di circolazione anche al 

momento del cambio turno degli addetti, grazie al layout progettuale che 

garantisce: 

• diversi punti di ingresso/uscita dalle aree di sosta delle auto, dislocate 

lungo tutto il semi perimetro di nord-est; 

• la separazione delle due correnti di mezzi merci e auto, resa possibile 

grazie alla doppia corsia in uscita dal sito; 

• la minimizzazione dei conflitti nei punti di ingresso/uscita dai parcheggi 

auto, con la possibilità di effettuare solo svolte a destra. 

Qualche ritardo, comunque di entità contenuta, si evidenzia all’uscita dei 

mezzi pesanti e dei bus dalle reciproche aree di sosta, che devono dare 

precedenza al flusso sostenuto degli addetti in arrivo al sito. 

5.4. Risultati delle analisi modellistiche – Off-Peak Day 

Il sistema viario a servizio del nuovo polo logistico è stato analizzato anche in 

riferimento al carico veicolare che si realizza nel periodo di morbida, con un 

numero di addetti (e quindi di autovetture) pari all’85% di quelli impiegati nei 

giorni di picco. 

Analogamente a quanto fatto per gli scenari precedentemente analizzati, sono 

state prodotte le seguenti mappe tematiche in riferimento ai principali 

indicatori del deflusso: 

• Figura 21 – Scenario di Progetto – Off Peak Day 14.00-15.00 - Flussi di 

traffico assegnati [veic/h] 

• Figura 22 – Scenario di Progetto – Off Peak Day 14.00-15.00 - Densità 

veicolare [veic/km] 

• Figura 23 – Scenario di Progetto – Off Peak Day 14.00-15.00 - Velocità 

media [km/h] 

• Figura 24 – Scenario di Progetto – Off Peak Day 14.00-15.00 - Ritardo 

medio [sec] 
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Figura 21 – Scenario di Progetto – Off Peak Day 14.00-15.00 - Flussi di traffico assegnati 
[veic/h] 
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Figura 22 – Scenario di Progetto – Off Peak Day 14.00-15.00 - Densità veicolare 
[veic/km] 
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Figura 23 – Scenario di Progetto – Off Peak Day 14.00-15.00 - Velocità media [km/h] 
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Figura 24 – Scenario di Progetto – Off Peak Day 14.00-15.00 - Ritardo medio [sec] 

 

 

Dalle analisi modellistiche condotte in riferimento all’off peak day, si evidenzia 

un carico veicolare sulla rete principale più contenuto rispetto al giorno di 

picco, in particolare sulla rotatoria fra la S.P.98 e via Trieste, che appare meno 

sollecitata.  

Le condizioni di circolazione sono intermedie fra quelle attuali e quelle stimate 

per il peak day, sia in termini di velocità di percorrenza che di ritardi. 

In particolare, la situazione della circolazione interna all’area di intervento 

evidenzia velocità medie di percorrenza dei corselli dell’area parcheggio auto 

prossime al limite consentito.  

Grazie al deflusso più scorrevole sulla tratta stradale che consente l’accesso ai 

parcheggi degli addetti e che si attesta sulla nuova rotatoria di nord-ovest, 

risulta più agevole anche l’uscita dei mezzi merci e dei bus navetta dall’area ad 

essi riservata. 
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6. Analisi di area vasta 

A margine delle analisi già illustrate, si è ritenuto opportuno fornire anche una 

valutazione delle performance della rete nell’area vasta in cui si colloca 

l’intervento di progetto, prendendo in considerazione i macro-dati relativi agli 

ulteriori Ambiti di Trasformazione Produttivi in Attuazione da considerarsi come 

generatori/attrattori di flussi di traffico e facendo delle ipotesi realistiche sui 

relativi effetti indotti sulla mobilità. Nella successiva vengono evidenziati gli 

Ambiti di Trasformazione Produttivi in Attuazione presi in considerazione. 

Figura 25 - Ambiti di Trasformazione Produttivi in Attuazione nell'area vasta 

 

A partire dai dati disponibili riportati nella successiva Tabella 11 e facendo 

assunzioni ragionevoli sull’indotto di ciascun ambito in termini di traffico 

leggero e pesante dovuto alla presenza di dipendenti/visitatori e alle attività 

legate alla catena logistica, è stato stimato il possibile indotto complessivo 

generato nell’area. A valle di tale quantificazione, si è proceduto anche alla 

valutazione macro sui possibili effetti sulla rete infrastrutturale nella sua 

configurazione prevista dallo scenario di progetto già ampiamente analizzato in 

questo studio, senza quindi considerare i possibili interventi migliorativi che 

potranno o potrebbero essere realizzati. 
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 Tabella 11 - Dati sugli Ambiti di Trasformazione Produttivi in Attuazione 

 

In linea generale, sono state fatte le seguenti assunzioni: 

- agli impiegati degli uffici o agli amministratori, viene riservato il 5% della 

superficie coperta e per ogni 25 mq di essa viene stimata la presenza di un 

dipendente/amministratore; si ipotizza che ciò generi a un indotto di 

un’auto a persona e, per ogni giorno lavorativo, fino a due spostamenti in 

ingresso e due in uscita; 

- per ogni 100 mq di superficie coperta dedicata alle attività di 

lavorazione/produzione/logistica, viene considerato un dipendente; in 

PROVINCIA COMUNE
Superficie 

comunale (kmq)

Popolazione 

(ab)

Ambito di 

Trasformazione
Destinazione d'uso Note St (mq) Sc (mq) SLP

BG CIVIDATE AL PIANO 9,73 5.212 TPN01A Produttivo 183.854,56 91.927,28 183.854,56

PROVINCIA COMUNE
Superficie 

comunale (kmq)

Popolazione 

(ab)

Ambito di 

Trasformazione
Destinazione d'uso Note St (mq) Sc (mq) SLP

ATPN01 Produttivo 4.209,27 2.525,56 4.209,27

ATPN03 Produttivo 12.043,41 7.226,05 12.043,41

ATP01 Produttivo 14.940,74 8.964,44 14.940,74

TP04 Produttivo 13.194,00 6.597,00 13.194,00

TPN01B Produttivo 79.721,61 39.860,81 79.721,61

TPN02 Produttivo 137.863,02 68.931,51 137.863,02

TPN03A Produttivo 2.056,24 2.318,00 4.636,66

TPN03B Produttivo 22.746,88 11.373,44 22.746,88

AT4.1 Produttivo secondario 25.343,00 10.360,00 10.360,00

AT4.2 Produttivo secondario 56.193,00 22.980,00 22.980,00

AT4.3 Produttivo secondario 57.554,00 23.540,00 23.540,00

AT4.4 Produttivo secondario 48.395,00 19.790,00 19.790,00

TPN01 Produttivo 15.244,70 7.622,35 16.769,17

TP04 Produttivo 15.460,80 7.730,40 17.006,88

TP05 Produttivo 22.543,50 11.271,75 24.797,85

ATC1 - Comparto 

UM3

Industria e Artigianato 

(ATC1 - UM1, UM2, 

UM3) | Logistica (ATC1 - 

UM3)

I parametri urbanistici 

dimensionali sono relativi a tutto il 

comparto ATC1

47.600,00 (GIS) 28.560,00 32.100,00

ATC2 Industria e Artigianato 15.200,00 (GIS) 9.120,00 7.000,00

MARTINENGO 22,05 10.647 ATP07 Produttivo

Attività industriali e artigianali di 

produzione e trasformazione di 

beni, compresi i relativi spazi per il 

soddisfacimento delle esigenze del 

personale, depositi a cielo aperto 

destinati allo stazionamento e/o 

all’esposizione di merci

26.400,00 15.840,00 13.200,00

AT01 Produttivo 13.400,00 (GIS) 8.040,00 8.800,00

AT02 Produttivo 113.350,00 (GIS) 68.010,00 65.000,00

AT03 Artigianale 67.500,00 40.500,00 33.750 - 40.500

ATPS01 Produttivo/terziario 78.600,00 33.470,00

ATPS05 Produttivo 56.500,00 (GIS) 43.700,00

ROMANO DI 

LOMBARDIA
19,38 20.319 ATR 10 P

Settore 

industriale/artigianale
51.445,00 20.578,00 12.861,00

CHIARI 38,02 19.152 ATP-3 Produttiva/Logistica 193.609,00 96.804,00 145.206,75

AT 1 Produttivo 65.901,00 25.701,39 42.835,65

AT 2B Produttivo 55.206,00 21.530,61 35.884,35

AT 3 Produttivo 65.414,25 25.511,56 42.519,26

ROCCAFRANCA 19,13 4.739 AT06 Produttivo 110.740,00 56.000,00 40.000,00

AT 2 Produttivo 20.622,00 10.311,00 20.622,00

AT 3 Produttivo 49.678,00 24.839,00 49.678,00

URAGO D'OGLIO 10,68 3.814 AT E Produttivo 42.414,00 21.207,00 31.810,00

1.355.038,42 723.643,86 1.049.286,50

PROVINCIA COMUNE
Superficie 

comunale (kmq)

Popolazione 

(ab)

Ambito di 

Trasformazione
Destinazione d'uso Note St (mq) Sc (mq) SLP

ATP02A Produttivo 21.433,51 12.860,11 21.433,51

ATP02B Produttivo 10.812,25 6.487,35 10.812,25

ATP03 Produttivo 12.062,83 7.237,70 12.062,83

ATP05 Produttivo 14.174,08 8.504,45 14.174,08

ATP06 Produttivo 10.738,72 6.443,23 10.738,72

ATP08 Produttivo 30.883,67 18.530,20 30.883,67

ATP09 Produttivo 24.298,88 14.579,33 24.298,88

AT7 Produttivo 66.000,00 33.000,00 49.500,00

AT9 Produttivo 93.332,00 46.666,00 69.999,00

AT12 Logistica 362.000,00 139.800,00 Da definirsi

TP01 Produttivo 18.029,00 9.014,50 13.522,39

TP03 Produttivo 5.551,64 2.775,82 4.163,73

TP07 Produttivo 52.372,00 26.186,00 12.913,72

TPN04 Produttivo 18.257,00 9.128,50 2.824,01

TPN05 Produttivo 26.364,00 13.182,00 3.712,65

COVO 12,94 4.019 AT2 Produttivo 6.428,00 2.622,62 3.200,00

772.737,58 357.017,81 40.336,50

BG

BS

23,04 20.037

3.258

12,94 4.019

RUDIANO 9,85 5.810

FARA OLIVANA CON 

SOLA
5,04 1.293

5.212

COVO

ANTEGNATE

10,79 5.765

9,73

CIVIDATE AL PIANO 9,73

10,59 6.173

La logistica è inclusa nellea 

destinazione d'uso produttiva 

(NTA). Almeno il 30% della SLP 

dell'ambito AdT 1 = da destinare ad 

edilizia produttiva convenzionata

PALAZZOLO 

SULL'OGLIO

PALOSCO

BG

Tabella ambiti Logistici

Tabella ambiti Produttivi in Attuazione

ANTEGNATE 9,73 3.258

CIVIDATE AL 

PIANO
9,73 5.212

CALCIO 15,67 5.375

Attività manifatturiere, di 

trasformazione delle materie 

prime, di immagazzinaggio e 

stoccaggio di beni e prodotti.

Da classificazione ATECO 2007 - H 

(trasporto e magazzinaggio)

GHISALBA
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questo caso, nella stima dell’indotto di utilizza un coefficiente di 

riempimento medio di 1,25 per auto e, per ogni giorno lavorativo, un solo 

spostamento in ingresso e uno in uscita; 

- per quanto concerne le attività di produzione o comunque legate alla 

logistica è stata considerata una “ribalta” ogni 1.000 mq di superficie 

coperta, come parametro per stimare l’indotto di veicoli merci: per le 

attività che non avranno necessità di infrastrutture simili, si prevede 

comunque che possano essere ipotizzati altrettanti stalli o aree di 

carico/scarico merci dedicate; 

- per quanto concerne le attività di produzione o comunque legate alla 

logistica, si ritiene che l’indotto possa essere considerato pari ad una 

media di 4 spostamenti giorno (2 attratti e due generati): i dati ad oggi 

disponibili non consentono di effettuare valutazioni di dettaglio più precise 

in merito né alla quantificazione dei veicoli merci in arrivo o in partenza, 

né tantomeno sulla tipologia di mezzi 

- in funzione del Comune in cui si prevede lo sviluppo di ciascuno degli 

Ambiti considerati, delle caratteristiche della viabilità locale e dei 

collegamenti con la rete autostradale, per ciascuna attività sono stati 

infine stabiliti: 

o due coefficienti di incidenza sulla viabilità locale relativi 

rispettivamente ai veicoli leggeri (dipendenti) e a merci, per stabilire 

quanto i flussi indotti possano incidere sulla rete locale, prima di poter 

essere “assorbiti” dalla rete autostradale:  è stato utilizzato un valore 

compreso tra 1 (uno) quando si ritenga che il traffico indotto utilizzi 

praticamente solo la rete autostradale per accedere all’ Ambito di 

Trasformazione specifico e 0 (zero) qualora invece si ritenga che 

l’indotto debba utilizzare in modo importante se non addirittura 

esclusivo la viabilità locale; 

o due coefficienti di prossimità, relativi rispettivamente ai veicoli leggeri 

(dipendenti) e a merci, per stabilire se i flussi indotti dagli altri Ambiti 

di Trasformazione possano condizionare le performance della rete a 

ridosso dell’intervento di progetto e a servizio del traffico generato 

dallo stesso: è stato utilizzato un valore compreso tra 1 (uno) quando si 

ritenga che il traffico indotto da uno specifico Ambito di Trasformazione 

utilizzi necessariamente la rete a ridosso dell’area di progetto e 0 (zero) 

qualora invece si ritenga che l’indotto non graviti minimamente su di 

essa. 

Sulla base di queste ipotesi, sono stati raggiunti i risultati riassunti nelle 

successive Tabella 12 e Tabella 13. I valori ottenuti, sebbene frutto di stime 

che richiederebbero un approfondimento sulla base di informazioni più precise 

e puntuali sui singoli ambiti e sulla tipologia di attività che vi potrà essere 

sviluppata, non possono far ipotizzare a particolari criticità, né a livello 

generale né tantomeno a livello puntuale (singole intersezioni o brevi tratti 

stradali della rete locale) e nell’ambito di intervento valutato in questo studio. 
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Tabella 12 - Analisi indotto mobilità passeggeri (auto) 

 

COMUNE

5% Sc da 

destinata agli 

uffici

Personale 

negli uffici

Indotto degli 

uffici
Stima addetti

Indotto 

addetti

Indotto 

totale

Coefficiente 

di incidenza

Coefficiente 

di prossimità

Indotto sulla base 

dei coefficienti

CIVIDATE AL PIANO 4596 184 736 919 1470 2206 1 0,25 368

COMUNE

5% Sc da 

destinata agli 

uffici

Personale 

negli uffici

Indotto degli 

uffici
Stima addetti

Indotto 

addetti

Indotto 

totale

Coefficiente 

di incidenza

Coefficiente 

di prossimità

Indotto sulla base 

dei coefficienti

126 5 20 25 40 60 1 0,25 10

361 14 56 72 115 171 1 0,25 29

448 18 72 90 144 216 1 0,25 36

330 13 52 66 106 158 1 1 106

1993 80 320 399 638 958 1 1 638

3447 138 552 689 1102 1654 1 1 1102

116 5 20 23 37 57 1 1 37

569 23 92 114 182 274 1 1 182

518 21 84 104 166 250 1 0,25 42

1149 46 184 230 368 552 1 0,25 92

1177 47 188 235 376 564 1 0,25 94

990 40 160 198 317 477 1 0,25 79

381 15 60 76 122 182 1 0 0

387 15 60 77 123 183 1 0 0

564 23 92 113 181 273 1 0 0

1428 57 228 286 458 686 1 0,5 229

456 18 72 91 146 218 1 0,5 73

MARTINENGO 792 32 128 158 253 381 1 0,75 190

402 16 64 80 128 192 1 1 128

3401 136 544 680 1088 1632 1 1 1088

2025 81 324 405 648 972 1 1 648

0 0 0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 1 1 0

ROMANO DI 

LOMBARDIA
1029 41 164 206 330 494 1 0,75 248

CHIARI 4840 194 776 968 1549 2325 1 0,5 775

1285 51 204 257 411 615 1 0,5 206

1077 43 172 215 344 516 1 0,5 172

1276 51 204 255 408 612 1 0,5 204

ROCCAFRANCA 2800 112 448 560 896 1344 1 0 0

516 21 84 103 165 249 1 0 0

1242 50 200 248 397 597 1 0 0

URAGO D'OGLIO 1060 42 168 212 339 507 1 0,25 85

6493

COMUNE

5% Sc da 

destinata agli 

uffici

Personale 

negli uffici

Indotto degli 

uffici
Stima addetti

Indotto 

addetti

Indotto 

totale

Coefficiente 

di incidenza

Coefficiente 

di prossimità

Indotto sulla base 

dei coefficienti

643 26 104 129 206 310 1 0,25 52

324 13 52 65 104 156 1 0,25 26

362 14 56 72 115 171 1 0,25 29

425 17 68 85 136 204 1 0,25 34

322 13 52 64 102 154 1 0,25 26

927 37 148 185 296 444 1 0,25 74

729 29 116 146 234 350 1 0,25 59

1650 66 264 330 528 792 1 0,25 132

2333 93 372 467 747 1119 1 0,25 187

6990 280 1120 1398 2237 3357 1 0,25 559

451 18 72 90 144 216 1 1 144

139 6 24 28 45 69 1 1 45

1309 52 208 262 419 627 1 1 419

456 18 72 91 146 218 1 1 146

659 26 104 132 211 315 1 1 211

COVO 131 5 20 26 42 62 1 0 0

2143

CIVIDATE AL PIANO

Ambiti logistici

Ambiti Produttivi in Attuazione

PALOSCO

PALAZZOLO 

SULL'OGLIO

RUDIANO

ANTEGNATE

CALCIO

ANTEGNATE

CIVIDATE AL PIANO

COVO

FARA OLIVANA CON 

SOLA

GHISALBA
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Tabella 13 - Analisi indotto mobilità merci 

 

COMUNE

Numero 

stimato di 

"ribalte"

Numero stimato 

di "spostamenti"

Coeffic iente 

di inc idenza

Coeffic iente 

di prossimità

Indotto sulla 

base dei 

coeffic ienti

CIVIDATE AL PIANO 92 368 0,1 0,25 9

COMUNE

Numero 

stimato di 

"ribalte"

Numero stimato 

di "spostamenti"

Coeffic iente 

di inc idenza

Coeffic iente 

di prossimità

Indotto sulla 

base dei 

coeffic ienti

3 12 0,1 0,25 0

7 28 0,1 0,25 1

9 36 0,1 0,25 1

7 28 1 1 28

40 160 1 1 160

69 276 1 1 276

2 8 1 1 8

11 44 1 1 44

10 40 0 0,25 0

23 92 0 0,25 0

24 96 0 0,25 0

20 80 0 0,25 0

8 32 0,1 0 0

8 32 0,1 0 0

11 44 0,1 0 0

29 116 0,5 0,5 29

9 36 0,5 0,5 9

MARTINENGO 16 64 0,75 0,75 36

8 32 1 1 32

68 272 1 1 272

41 164 1 1 164

0 0 1 1 0

0 0 1 1 0

ROMANO DI 

LOMBARDIA
21 84 0,5 0,75 32

CHIARI 97 388 0,5 0,5 97

26 104 0,5 0,5 26

22 88 0,5 0,5 22

26 104 0,5 0,5 26

ROCCAFRANCA 56 224 0 0 0

10 40 0,25 0 0

25 100 0,25 0 0

URAGO D'OGLIO 21 84 0,25 0,25 5

1268

COMUNE

Numero 

stimato di 

"ribalte"

Numero stimato 

di "spostamenti"

Coeffic iente 

di inc idenza

Coeffic iente 

di prossimità

Indotto sulla 

base dei 

coeffic ienti

13 52 0,1 0,25 1

6 24 0,1 0,25 1

7 28 0,1 0,25 1

9 36 0,1 0,25 1

6 24 0,1 0,25 1

19 76 0,1 0,25 2

15 60 0,1 0,25 2

33 132 0,25 0,25 8

47 188 0,25 0,25 12

140 560 0,25 0,25 35

9 36 1 1 36

3 12 1 1 12

26 104 1 1 104

9 36 1 1 36

13 52 1 1 52

COVO 3 12 0 0 0

304

CALCIO

CIVIDATE AL PIANO

Ambiti logistic i

Ambiti Produttivi in Attuazione

ANTEGNATE

CIVIDATE AL PIANO

COVO

FARA OLIVANA CON 

SOLA

GHISALBA

PALOSCO

PALAZZOLO 

SULL'OGLIO

RUDIANO

ANTEGNATE
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Deve essere innanzitutto premesso che la rete attuale dell’area vasta presa in 

considerazione non pare essere soggetta a fenomeni di particolare criticità 

persistente durante tutto l’arco della giornata, ma piuttosto caratterizzata da 

eventuali situazioni di deflusso meno efficaci nelle sole ore di punta e a ridosso 

dei centri abitati maggiori. Altrettanto importante notare come i Comuni che 

sono stati presi in considerazione siano collocati tra due importanti assi 

autostradali che hanno indubbiamente la funzione di servire gli spostamenti di 

medio-lungo raggio e in particolare di quelli dei veicoli merci ma che 

soprattutto consentono di alleggerire il carico sulla viabilità locale, anche 

grazie alla presenza di più punti di accesso/egresso peraltro collocati spesso a 

ridosso delle aree di possibile intervento. 

Valutando invece i risultati delle stime elaborate con un maggior grado di 

dettaglio, si può innanzitutto evidenziare come il valore complessivo degli 

spostamenti stimati per le auto (mobilità di addetti, dipendenti o visitatori), 

pari a circa 9.000, non sia tale da far ipotizzare grosse criticità in quanto: 

- i flussi stimati si distribuiscono su un’area territoriale molto ampia, che 

include non solo i Comuni nei quali gli interventi potrebbero essere 

realizzati, ma anche quelli attigui agli stessi: la viabilità locale dell’area 

vasta pare essere sufficientemente strutturata ed avere margini di capacità 

residui per assorbire questo ulteriore carico 

- in linea di massima, la rete dell’area pare essere adeguata a supportare i 

flussi attuali e anche quelli futuri stimati, anche a livello di singole 

intersezioni: in molti casi e soprattutto sulle tratte che si prevede possano 

essere maggiormente utilizzate anche dai flussi merci (collegamento diretti 

con la rete autostradale) sono state realizzate rotatoria con capacità 

importante 

I flussi stimati per le merci sono invece molto più contenuti e, peraltro: 

- il carico complessivo giornaliero è limitato a circa 1.500 veicoli/giorno, che 

rappresentano indubbiamente una quantità molto contenuto e facilmente 

assorbibile dalla rete esistente 

- le tratte che si prevede possano essere maggiormente utilizzate sono 

quelle di collegamento con la rete autostradale, che nella maggior parte 

dei casi sono brevi ed esterne ai centri abitati 

- i flussi merci sono nella maggior parte dei casi distribuiti in tutte le ore del 

giorno, includendo soprattutto quelle di morbida durante le quali la rete è 

meno carica 

- pur volendo ipotizzare che vi possa essere un indotto maggiore di quello 

stimato, si ritiene che la rete attuale sia sufficientemente strutturata per 

accogliere anche un ulteriore carico veicolare o che, nell’eventualità, 

possano essere sufficienti minimi interventi di potenziamento di specifiche 

intersezioni in base a stime più precise che potrebbero essere fatte 

Per tutti questi motivi, si ritiene che anche analizzando l’area vasta in cui si 

colloca l’intervento di progetto, le condizioni di deflusso e le performance 

della rete nello scenario di progetto non possano far ipotizzare situazioni di 
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particolare criticità sulla rete e ancor meno nell’ambito di intervento cui si 

riferisce il presente studio. 

7. Conclusioni  

Le presenti conclusioni non trattano quanto già valutato in merito all’area 

vasta, ma si concentrano sull’immediato intorno del comparto di progetto. 

Dall’analisi dei dati di traffico disponibili, risulta che la rete stradale nello 

scenario attuale non è interessata da flussi veicolari particolarmente 

consistenti. Nella fascia oraria assunta come riferimento per le analisi 

modellistiche, il valore del flusso totale orario sulla tratta maggiormente 

trafficata non supera comunque i 300 veic/h/direzione. 

A ciò corrispondono buone condizioni di deflusso, senza l’evidenza di ritardi o 

cadute nella velocità di marcia rispetto alla massima consentita. 

Lo scenario progettuale è stato analizzato secondo due diversi livelli di 

domanda, sia in riferimento ai giorni di picco che ai giorni di morbida. 

Le risultanze delle analisi modellistiche hanno evidenziato come l’incremento 

dei flussi di traffico, tipico del cambio turno degli addetti nei giorni di picco, 

possa dar luogo a lievi rallentamenti sia sulla viabilità principale, con 

particolare riferimento alle tratte della S.P. 98 e di via Trieste in attestamento 

alle due rotatorie, sia su alcuni elementi della viabilità interna. In relazione a 

quest’ultima, nello shift change del peak day si nota una certa difficoltà dei 

mezzi merci e dei bus navetta ad uscire dall’area ad essi riservata, a causa 

dell’attraversamento di tutte le auto in ingresso nella propria area parcheggio. 

Al contrario, i livelli di traffico che si instaurano al momento del cambio turno 

degli addetti nei giorni di morbida sono tali da non causare disagi evidenti né 

sulla circolazione esterna né su quella interna all’area di intervento, con 

parametri prestazionali molto vicini a quelli attuali. 
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