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1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

1.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Nel Comune di Lendinara, in Provincia di Rovigo, a sudovest del capoluogo, lungo Via Viazza 

Ronchi, è prevista la costruzione di due capannoni avicoli nell’ambito della pratica SUAP 

01537830299-29112017-0939. A tal fine è stata presentata domanda di Valutazione di Impatto 

Ambientale (V.I.A.) e contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). 

 

 

Inquadramento dell’ambito di intervento 

 

L’ambito si situa nella porzione territoriale centro-occidentale del Comune, fra Lendinara e 

località Ramodipalo Rasa, a sud delle medesime, lungo una strada comunale che funge da 

collegamento fra la S.P. n. 17 Lendinara-S. Bellino, toponomasticamente denominata Via Valli, e la 

S.P. n. 15 Rasa-Canda, toponomasticamente denominata Via Dozza. Via Viazza Ronchi si sviluppa 

sostanzialmente nella direttrice ovest-est, cinta da un canale a sud e da tratti di fosso irriguo a nord. 

Ambito di intervento 
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Il tessuto insediativo dell’area è marcato dalla presenza di rari fabbricati residenziali e produttivi, con 

un addensamento localizzato ad est, presso la S.P. n. 17, nel nucleo denominato Viazza. 

Nel mese di Giugno 2007 l’Amministrazione Comunale ha avviato la redazione del P.A.T. - 

Piano di Assetto del Territorio, ai sensi della L.R. n. 11/2004; con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 26 del 21/04/2009, il Comune ha adottato il P.A.T., successivamente approvato con 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 729 del 7/06/2011.  Per l’ambito di studio, nella carta dei vincoli 

e della pianificazione territoriale (Tav. 1), il P.A.T. evidenzia solamente la viabilità con relativa fascia 

di rispetto. Nella Carta delle invarianti (Tav. 2) è evidenziata la sola presenza del canale a sud. Nella 

Carta delle fragilità (Tav. 3) si evidenzia che l’area è “idonea a condizione” dal punto di vista della 

compatibilità geologica a fini urbanistici, mentre è “esondabile o soggetta a periodico ristagno idrico” 

per porzione marginale a ovest. Nella carta della trasformabilità (Tav. 4) si indica che l’area è lambita 

da corridoi ecologici secondari.  

 

 

Estratto dal P.A.T. Comune di Lendinara: Carta dei vincoli e della Pianificazione territoriale (PAT 2009) 

 

Nel Piano degli Interventi, assoggettato a varianti fra 2011 e 2015, nell’area oggetto di studio, 

localizzata in Zona Territoriale Omogenea E3, non si osservano prescrizioni significative e si ravvisa 

unicamente che l’ambito è lambito dalla fascia di rispetto di vicina attività.  



Studio Prof. Ing. Marco Pasetto 

 5

  

Estratto dal Piano degli Interventi del Comune di Lendinara (da Geoportale cartografico comunale) 

 

Il progetto riguarda un’area catastalmente censita al Fg. 11, mm.nn. 145 e 146 del Comune di 

Lendinara, sezione di Ramodipalo. Detta area è attualmente a destinazione agricola e priva di 

fabbricati. Ora si prevede la realizzazione di un allevamento avicolo (polli da carne), mediante 

realizzazione di due nuovi capannoni, collegati tra loro da un locale servizi e una concimaia coperta. 

Per lo svolgimento dell’attività saranno poi predisposti due locali tecnici (pesa a ponte e deposito 

temporaneo rifiuti e deposito medicinali) del tipo monoblocco a pannelli sandwich. La superficie 

stabulabile sarà di 2.346,63 m2 per capannone, per un totale di 4.693,26 m2. 

 

 

Prospetti dei nuovi fabbricati (da progetto Arch. P. Mazzali, Tav. 6) 
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Planimetria dei nuovi fabbricati (da progetto Arch. P. Mazzali, Tav. 2) 

 

Il progetto è stato corredato di Valutazione di Impatto ambientale, Studio di Impatto 

Ambientale, relazione di non necessità di Vinca. 

 

1.2 VIABILITA’ INTERNA ED ESTERNA A SERVIZIO DELL’AMBITO 

La viabilità interna a servizio del Lotto è limitata ad un’area sita a sud per l’accesso da Via 

Viazza Ronchi, ove si riscontrano un parcheggio e gli spazi per l’accesso alla pesa; vi è inoltre un 

piazzale in calcestruzzo antistante i due fabbricati. Separato l’accesso all’attigua abitazione del 

titolare, separata dall’ambito a destinazione di allevamento, peraltro tutto cinto da area verde. 

La viabilità esterna è costituita da Via Viazza, strada locale extraurbana comunale, 

dall’andamento pressoché rettilineo fra S.P. n. 15 e S.P. n. 17, sulla quale la strada locale si innesta 

dopo una piccola curva. 
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Particolare planimetrico dell’accesso all’allevamento (da progetto Arch. P. Mazzali, Tav. 2) 

1.3 RICHIESTE DELLA PROVINCIA DI ROVIGO 

A seguito di presentazione della pratica SUAP 01537830299-29112017-0939, l’Area Ambiente 

della Provincia di Rovigo con nota prot. 2018/13473 del 12/04/2018, ha chiesto alla Ditta interessata 

un supplemento documentale. Nello specifico si chiedono elementi integrativi in merito ai seguenti 

aspetti: 

1. valutazione dell’impatto complessivo con gli altri impianti zootecnici esistenti in zona 

(osservazioni Consulta Comitato), in relazione a polveri, ammoniaca, viabilità; 

2. […]; 

3. identificazione viabilità, carreggiate, limiti portata delle strade percorse ed eventuali interventi di 

mitigazione… 

Osservazioni sui temi viabilistici e trasportistici sono altresì richiamate nella “diffida a 

concedere Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale 

presentata da GIACOMETTI GIULIANO E CARLA S.S. Società Agricola (n.d.r. ora modificata in 

Giacometti Michele e Giuliano S.S.)” a firma di Comitato Terre Nostre – Veneto e Comitato 
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Lasciateci Respirare – Lendinara, protocollate presso la provincia di Rovigo in data 9/04/2018 al n. 

12666, in cui si focalizzano le seguenti ulteriori criticità correlate con l’intervento in esame: 

A. Osservazioni 20/02/2018. Via Viazza Ronchi è una stradina stretta costeggiata da canali in 

entrambi i lati, con fondo fragile, tanto da non essere adatta al transito di mezzi pesanti. Infatti sia 

nell’entrata dalla Strada Provinciale 15 che dalla Strada Provinciale 17 vige un cartello di divieto 

ai mezzi pesanti più di 7 ton. dalla prima e più di 12 ton. dalla seconda. In entrambe le entrate vige 

il cartello di “pericolo banchina cedevole” che presegnala un tratto di strada con banchina 

pericolosa, con pericolo di caduta nella cunetta laterale. Nella varie relazioni presentate dalla ditta 

(...) non si fa cenno a tali divieti anche se è previsto un aumento del traffico pesante per il trasporto 

di mangime, polli e quant’altro di circa 147 mezzi all’anno (…).  Al contrario nella relazione SIA 

Quadro Ambientale si parla della “presenza di una viabilità comunale già strutturata ed utilizzata 

da mezzi pesanti...” senza menzionare i divieti più sopra menzionati. La strada è tanto stretta che 

permette a malapena il passaggio di due auto. Un aumento di 147 mezzi pesanti all’anno su questa 

strada potrebbe mettere in serio pericolo le persone che la utilizzano con macchine, biciclette o altri 

mezzi per recarsi nelle proprie residenze o per tutte quelle persone che utilizzano la strada - 

soprattutto nel periodo primaverile ed estivo - per passeggiate ed escursioni con la bicicletta. 

B. Diffida 3 Maggio 2017. Aumento del traffico pesante: all’ampliamento dell’allevamento ne 

consegue un aumento del traffico pesante che interessa la zona di via S. Lucia. La via è stretta da file 

di case che la costeggiano e la zona è densamente popolata anche da case di recente costruzione. Un 

aumento del traffico pesante oltre a poter danneggiare la strada, può essere causa di aumento 

dell’inquinamento dell’aria, aumento delle vibrazioni del terreno che possono lesionare le abitazioni, 

aumento di rumori molesti. 

 

Ciò considerato, con la presente relazione vengono analizzati i temi trasportistici e viabilistici 

sui quali vengono sollevate obiezioni o sono presentate richieste di chiarimenti. Ciò sarà fatto 

mediante: 

1. analisi della rete stradale dell’ambito di studio; 

2. esecuzione di rilievo di traffico; 

3. valutazione della funzionalità della rete nello stato di fatto ed a seguito dell’intervento; 

4. analisi dell’andamento plano-altimetrico della strada; 

5. esecuzione di prove di portanza della sovrastruttura; 

6. valutazione di eventuali criticità discendenti dalla geometria del tracciato stradale. 
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2. SITUAZIONE VIARIA ESISTENTE 

 

2.1. INQUADRAMENTO GENERALE  

L’ambito di intervento si colloca in Comune di Lendinara, fra il capoluogo comunale e località 

Ramodipala Rasa, a sud di entrambe, a poco più di 2 km dalla prima e 1.500 metri dalla seconda. La 

strada su cui si affaccia il nuovo allevamento è Via Viazza Ronchi, la quale assolve alla funzione di 

collegamento di due strade provinciali, la S.P. n. 17 e la S.P. n. 15, accomunate dall’aver origine in 

Lendinara e dipartirsi radialmente dalla stessa; la prima, verso San Bellino (a sud), la seconda verso 

località Madonna di Cuori e Canda (verso sudovest). Entrambe si caratterizzano poi per il fatto di 

connettersi con la S.S. n. 434 “Transpolesana”, oltre 4 km a sud dell’Azienda.  

La localizzazione di Via Viazza Ronchi (poco a sud del capoluogo comunale), la geometria e 

composizione dell’infrastruttura (strada pressoché rettilinea, angusta e cinta da opere idrauliche), la 

scarsa frequenza di insediamenti che vi si connettono, fanno sì che l’asse viario abbia un ruolo 

modesto nella mobilità comunale e nel collegamento fra le strade di categoria gerarchica superiore.   

 

 
Immagine fotografica dell’area vasta in cui si colloca l’intervento 

 

 2.2. INQUADRAMENTO DELLA GRANDE VIABILITA’ (RETE PRIMARIA/PRINCIPALE) 

Nell’ambito esaminato, ai sensi delle “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

strade”, allegate al   D.M. 5.11.2001 che definisce i criteri per la classificazione e la gerarchizzazione 

delle strade, come elemento infrastrutturale della rete viaria “primaria”, avente funzioni di transito e 

Ambito di 

intervento 

S.P. n. 15 

S.P. n. 17 

S.S. n. 434 

Via Viazza 

Ronchi 

A 31 

S.R. n. 88 
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scorrimento sulle lunghe distanze (si tratta, in genere, di autostrade oppure di strade extraurbane o 

urbane di rapido scorrimento), può essere riconosciuto il tronco terminale dell’Autostrada A31 

“Valdastico sud”, nella sua connessione con la strada “Transpolesana” S.S. n. 434. L’autostrada si 

sviluppa sulla direttrice nord-sud a oltre 4 km dall’ambito di studio. 

Fra le infrastrutture da attribuire alla rete “principale” si può individuare la S.S. n. 434. Si tratta 

di strada con funzioni di distribuzione dalla rete “primaria” alla “secondaria” e alla “locale” sulle 

medie distanze. Sono strade extraurbane principali od urbane di scorrimento (a carreggiate separate), 

con funzioni di spostamento extraurbano interregionale e regionale ovvero di spostamento veloce 

interquartiere in ambito urbano. La “Transpolesana”, seppur con geometrie non del tutto idonee a una 

strada “extraurbana principale”, possiede funzioni proprie del livello di rete considerato. 

 

2.3. INQUADRAMENTO DELLA RETE SECONDARIA 

Possono essere classificate come strade della rete “secondaria”, ovvero di penetrazione verso 

la rete locale, destinate a spostamenti su distanze ridotte per tutte le componenti di traffico, la Strada 

Provinciale n. 15 e la n. 17, per questioni di prossimità. Parimenti si può ascrivere a tale livello di rete 

la Strada regionale n. 88 (già Statale Rodigina n. 499), per quanto meno vicina all’ambito di progetto 

(oltre 2 km a nord). 

 

2.4. INQUADRAMENTO DELLA RETE VIARIA LOCALE 

Nell’ambito esaminato, la viabilità è costituita da alcuni assi viari portanti, inquadrabili nella 

rete “secondaria” sopra menzionata (gli elementi della rete principale e primaria sono maggiormente 

lontani), e da alcune strade di carattere locale che vengono fruite soprattutto come accesso alle 

proprietà private ed ai lotti agricoli. Fra queste, Via Viazza, la quale collega la S.P. n. 15 con la S.P. 

n. 17, per poi proseguire verso sudest sino a località Molinella. Via Viazza è intersecata 

perpendicolarmente da Via Ronchi, da Ramodipalo a sud, ove termina in area agricola; a est della 

S.P. n. 17 si collega con Via Valli, presso località Lama; si connette alla sua estremità orientale con 

Via Treponti. Si tratta di strade assai anguste come dimensione e incomplete come sezione stradale, 

dato che sono nate a servizio dei lotti agricoli e come collegamento breve fra nuclei di case sparse e 

strade meglio strutturate. Dal punto di vista amministrativo, tutte le strade citate sono Comunali. 

Fissando l’attenzione su Via Viazza Ronchi, si osserva che essa può essere considerata strada 

locale extraurbana; è costituita da una piattaforma di larghezza mediamente variabile fra 2,5 e 3,5 

metri, con singola carreggiata a doppio senso di marcia (la striscia centrale non è tracciata non 

raggiungendosi la larghezza minima di carreggiata richiesta da Codice della Strada), cigli erbosi e 

assenza di banchine pavimentate, costeggiata da canale a sud e tratti di fosso irriguo a nord, interrotti 
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da accessi carrabili. Verso il canale, a sud, alcune brevi porzioni della strada sono protette da 

dispositivo di ritenuta.  Il transito lungo la strada è autorizzato a mezzi inferiori a 7 tonnellate (Fig. II 

60/b art. 117) per ingressi da ovest (S.P. n. 15) e 12 t per ingressi da est (S.P. n. 17), con indicazione 

di senso unico alternato (Fig. II 41 art. 110) per banchina cedevole (Fig. II 21 art. 92). 

Le immissioni sulla viabilità esterna provinciale sono regolate con segnale di “dare la 

precedenza” (Fig. II 36 art. 106), così come le immissioni da Via Ronchi su Via Viazza. Il transito di 

mezzi pesanti (con massa a pieno carico superiore a 3,5 t, Fig. II 60/a art. 117) è interdetto in Via 

Ronchi, esclusi frontisti e carico/scarico merci (Fig. II 124 art. 125).  

 

 

Immagine fotografica di Via Viazza Ronchi 

 

Al fine di esaminare la rete viaria in prossimità dell’Azienda Giacometti, con specifico riguardo 

alla presenza di altri allevamenti ed insediamenti produttivi, si fa riferimento all’immagine allegata 

alle osservazioni del Comitato Lasciateci respirare di cui al 20/02/2018. Si può osservare che il 

censimento effettuato dal Comitato evidenzia la presenza di 25 insediamenti, di cui 11 allevamenti 

avicoli, 8 allevamenti di bovini, 1 allevamento di suini, 2 aree oggetto di scarico reflui, 2 centrali 

biogas con reflui, 1 fabbrica di saldature industriali. Di questi, 1 solo in Via Viazza Ronchi, di fronte 

all’azienda di progetto. 

La distribuzione delle attività nel territorio è tale che la rete viaria interessata sia ampia e diffusa, 

con molteplicità di percorsi per i mezzi attratti/generati dai diversi insediamenti e senza significative 
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interferenze fra gli spostamenti dei veicoli interessati. Su Viazza Ronchi insiste peraltro una sola 

ulteriore attività, per cui non c’è da temere interferenze, così come sono scevri di sovrapposizioni 

significative i flussi che circolano sulle due strade provinciali, se solo si prendono in esame i volumi 

veicolari misurati in loco e di cui si riferisce nel successivo capitolo; infatti, la S.P. n. 15 conta circa 

1.300 veicoli bidirezionali nelle 12 ore diurne e la S.P. n. 17 arriva a circa 2.800, che significano al 

massimo 160 transiti/ora, ovvero 3 passaggi al minuto. 

 

 

Localizzazione impianti zootecnici in Lendinara (da osservazioni Comitato Lasciateci Respirare) 

 

In conclusione, in relazione alla osservazione della provincia di Rovigo, in cui si chiede la 

valutazione dell’impatto complessivo con gli altri impianti zootecnici esistenti in zona (osservazioni 

Consulta Comitato), in relazione a … viabilità, si può con certezza asserire che non vi siano 

sovrapposizioni di rilievo negli impatti delle singole attività, considerato che: 

1. in Via Viazza Ronchi vi è solo 1 impianto dei 25 segnalati (n. 1); 

2. lungo la S.P. n. 15 non vi è alcuna Azienda; 

3. lungo la S.P. n. 17 vi sono 2 Aziende di 25 segnalate (n. 4 e 20); 

4. vi sono 4 impianti a nord di Lendinara (n. 15, 16, 17, 18) e 2 vicino a Via Ronchi (n. 2 e 3), i quali 

non hanno motivo di utilizzare coi propri mezzi Via Viazza Ronchi, essendo prossimi alla S.R. n. 
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88; 

5. Vi sono 5 impianti a sudest (n. 6, 7, 8, 10, 22) che possono utilizzare Via Treponti, l’estremo sud 

di S.P. n. 17 e la S.S. n. 434 per i loro spostamenti; 

6. ci sono 2 aziende che insistono sulla S.S. n. 434 (n. 19, 23) e altre 2 sulla porzione terminale della 

S.P. n. 15 presso la Transpolesana (n. 13, 14), che si servono in modo naturale e diretto di 

quest’ultima infrastruttura; 

7. altri 7 impianti (n. 5, 9, 11, 12, 21, 24, 25) si collocano a metà fra Via Viazza Ronchi e la S.S. n. 

434 e gravitano su Via Canton, Via Conta Treponti e Via Boalto a Levante, con accesso diretto 

alla S.S. n. 434 a sud. 

 

 

3. FLUSSI DI TRAFFICO 

 

3.1. FLUSSI DI TRAFFICO ATTUALI 

Analizzate le caratteristiche geometrico-funzionali della rete viaria interessata dall’intervento 

di progetto, si è proceduto alla caratterizzazione quali/quantitativa del traffico veicolare nell’ambito 

considerato. 

Mancando dati di traffico aggiornati nell’area di studio, si è proceduto ad un apposito 

rilevamento del traffico. In considerazione dell’attuale struttura viaria, si è considerato di fissare 

l’attenzione sulle strade prossime all’area di progetto, destinate a raccogliere il volume di traffico 

generato dall’insediamento, ovvero l’intersezione fra S.P. n. 17 (Via Valli), Via Viazza Ronchi e Via 

Viazza (lato Molinella) e l’intersezione fra S.P. n. 15 (Via Dozza) e Via Viazza Ronchi. 

I flussi veicolari sono stati conteggiati il giorno 8 Giugno 2018 al fine di cogliere la mobilità 

correlata con il traffico lavorativo pendolare e scolastico, fra le ore 7.00 e le ore 19.00. I flussi sono 

stati classificati tipologicamente e suddivisi per intervalli di 15 minuti. Il monitoraggio è stato 

effettuato “visivamente” da rilevatori addestrati allo scopo. Non si sono effettuate misure di velocità, 

poco significative nei siti presi in esame. 

Il traffico è stato suddiviso in 4 classi: 

a) I Classe: autovetture  

b) II Classe: furgoni e veicoli commerciali leggeri 

c) III Classe: veicoli commerciali pesanti 

d) IV Classe: autobus e pullman  

I dati sono stati rappresentati mediante tabelle e grafici, così organizzati: 

• Tabelle con rappresentazione, per intervalli di 15 minuti, per singola postazione, direzione e 



Studio Prof. Ing. Marco Pasetto 

 14

manovra di svolta, per il giorno di venerdì e sabato, dei seguenti dati: numero di passaggi rilevati 

ogni 15 minuti, suddivisi per le 4 classi veicolari, con relativi totali orari e giornalieri. 

• Istogrammi rappresentativi dell’evoluzione dei flussi (classificati), per intervalli di 15 minuti (ove 

i flussi del periodo risultano pari a qualche decina di veicoli, gli istogrammi sono stati omessi, 

perché poco significativi). 

• Tabelle e grafici con rappresentazione, per ogni fascia oraria dalle 8.00 alle 22.00, per il giorno 

di venerdì e sabato, dei dati riassuntivi del traffico, ripartiti tra classi veicolari. 

 

  

Localizzazione dei siti di monitoraggio del traffico 

 

Si rinvia all’Allegato per la visione dei dati completi del monitoraggio. In questa sede si 

richiama l’attenzione sulle seguenti informazioni: 

1. lungo la S.P. n. 15 in direzione nord, il traffico diurno ammonta a 763 transiti, con flusso di picco 

di 75 veicoli/ora; in direzione sud ammonta a 623 passaggi, con un picco orario di 76 transiti; 

2. lungo la S.P. n. 17 in direzione nord, il traffico diurno ammonta a 1.241 transiti, con flusso di picco 

di 135 veicoli/ora; in direzione sud ammonta a 1.553 passaggi, con un picco orario di 160 transiti; 

3. lungo Via Viazza Ronchi in direzione est, il traffico diurno ammonta a 258 transiti, con flusso di 

picco di 33 veicoli/ora; in direzione ovest ammonta a 296 passaggi, con un picco orario di 38 

transiti; 

4. lungo Via Viazza lato Molinella, il traffico unidirezionale diurno ammonta a 26 transiti, con flusso 

di picco di 6 veicoli/ora. 

I dati sopra riportati riferiscono di flussi assai modesti, se non irrilevanti dal punto di vista 

quantitativo. Solo nella S.P. n. 17 i volumi veicolari sono leggermente sensibili, seppure più in termini 
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relativi che assoluti (infatti, nell’ora di punta, i 160 passaggi unidirezionali corrispondono – come 

visto - al passaggio di 3 soli veicoli per minuto!). 

 

3.2. I FLUSSI DI TRAFFICO DI PROGETTO 

Nel Quadro ambientale allegato allo Studio di Impatto Ambientale redatto da Agricoltura e 

Sviluppo S.r.l.s. si rende conto del traffico attratto/generato dalla realizzazione dell’allevamento. Gli 

stessi dati sono confermati nella relazione di non necessità Vinca. 

Dai predetti documenti si evince un traffico annuo complessivo di 147 movimenti, di cui 107 

in entrata per trasporto mangime, pulcini da ingrassare, lettiera per pavimenti e medicinali, e 40 in 

uscita per vendita capi, eliminazione capi morti e asportazione pollina. Il traffico afferisce 

naturalmente a Via Viazza Ronchi, su cui lo stabilimento avrà accesso diretto. 

 

 

L’allevamento di polli è un’attività ciclica, sicché anche il traffico indotto sarà tale. Nella fase 

di accasamento, il traffico è concentrato in momenti specifici legati all’arrivo delle materie prime e 

all’allontanamento dei prodotti finali; la movimentazione veicolare non è elevata durante le giornate 

di stabulazione degli animali. 

Il traffico, quindi, assume un carattere di picco nei giorni precedenti l’inizio del periodo di 

accasamento e nei giorni di chiusura del ciclo quando, venduti i capi accasati, si puliscono le strutture 

e si consegnano i capi morti. La pollina è stoccata all’interno di una concimaia coperta per utilizzarla 

come ammendante nei terreni agricoli. Il traffico relativo indotto è posticipato rispetto alla produzione 

della pollina; per valutare la situazione peggiore, si considera che vi sia un traffico indotto dalla 

vendita della pollina stessa. 

Raggruppando i viaggi annui per singolo ciclo di accasamento ne deriva l’andamento temporale 

di seguito illustrato graficamente: il traffico indotto è principalmente concentrato nei momenti inziali 

e finali dell’accasamento; durante il ciclo, gli unici viaggi più ricorrenti son quelli relativi al trasporto 

di mangime, a cadenza settimanale per il rifornimento dei silos. 

Fissando l’attenzione sui singoli mesi, si osserva che il numero di viaggi atteso è di 13-15 circa, 
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di cui, nel peggiore dei casi, 10 sono concentrati a inizio mese su alcuni giorni, per di più distribuiti 

nell’arco della giornata. Da ciò deriva che il traffico che si può attendere nell’ora di punta della 

mobilità nell’area di studio sia, nell’ipotesi più cautelativa, ma per niente verosimile, di 10 veicoli/ora 

se tutti i viaggi di inizio mese si concentrano in 60 minuti. 

 

  

Distribuzione annuale dei viaggi da/per l’impianto 

 

A seguito di approfondimenti con l’Amministrazione Provinciale, la proprietà ha provveduto a 

rimodulare il traffico atteso, sulla base di una diversa composizione del parco veicolare di cui si 

prevede l’utilizzo. Nello specifico, essendo stata evidenziata la necessità di ridurre le dimensioni e il 

peso dei veicoli utilizzati per l’attività, si è addivenuti al seguente quadro riepilogativo: 

 

 

Il numero di viaggi/anno aumenta conseguentemente, essendo drasticamente ridotta la capacità 

degli automezzi. Solo per il trasporto di mangime si prevedono mezzi da 30 t, mentre per tutte le altre 

attività il carico massimo atteso è compreso fra 10 e 15 t. 
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4. ELEMENTI TEORICI DI TECNICA DELLA CIRCOLAZIONE 

 

Le condizioni di deflusso in un tronco stradale sono notoriamente espresse sulla base del 

rapporto fra traffico veicolare e proprietà tecnico-funzionali della piattaforma, da esplicitare mediante 

opportuni parametri. 

Il traffico può essere caratterizzato mediante diverse grandezze (numero di veicoli circolanti, 

composizione del parco veicolare, quantità di merci trasportate, numero di viaggiatori, peso totale del 

trasporto, velocità dei mezzi ...), riferite, comunque, ad una prefissata unità temporale e disaggregate 

in funzione di tipologia e modalità di trasporto, ovvero correlate alla lunghezza dell’itinerario 

percorso o del tronco esaminato. 

L’infrastruttura viene usualmente caratterizzata mediante la cosiddetta capacità, che esprime la 

sua attitudine a smaltire in condizioni di “sufficiente” regolarità i flussi veicolari. Per addivenire alla 

quantificazione della capacità di un asse stradale, devono essere preventivamente quantificati alcuni 

parametri, necessari per rappresentarne le correnti condizioni di esercizio: 

• Volume di traffico orario o flusso orario Q (veic/h): numero di veicoli che transitano, in un’ora, 

attraverso una data sezione stradale; il volume può essere definito dal numero di veicoli che 

passano nella singola corsia o  senso di marcia ovvero nei due sensi, e può essere qualificato per 

tipologia veicolare; il volume orario medio è il rapporto fra il numero di veicoli censiti in una 

sezione stradale ed il numero di ore in cui è durato il rilevamento. 

• Flusso di servizio Qs (veic/h per corsia): secondo l’H.C.M. (Highway Capacity Manual del 

Transportation Research Board statunitense, ed. 1985), massimo valore del flusso orario dei 

veicoli che transitano attraverso una singola corsia o sezione stradale, in prefissate condizioni di 

esercizio; tale flusso è espresso come il volume massimo che transita nel periodo di 15 minuti, 

ma rapportato all’ora. Il rapporto tra volume orario e volume massimo in 15 minuti riferito all’ora 

si definisce Fattore dell’ora di punta (PHF). 

Sulla base del flusso di servizio Qs si può determinare la densità di traffico D, ovvero il numero 

di veicoli che, per corsia, si trova nello stesso istante in un definito tronco stradale. La Densità è 

correlata a flusso di servizio e velocità media di deflusso Vm dalla relazione: 

Qs = Vm x D 

Le condizioni di deflusso di una corrente di traffico (quantificata come sopra) sono determinate 

da diversi fattori, e, in particolare, dalle interazioni reciproche fra i veicoli e dalle caratteristiche della 

piattaforma stradale lungo la quale avviene il transito. 

Una corrente veicolare si dice di tipo ininterrotto quando le condizioni interne ed esterne della 

corrente stessa sono tali da non determinare interruzioni nella circolazione o da imporre variazioni di 
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velocità nei mezzi. Viceversa, il traffico si dice interrotto se sussistono, lungo la strada, elementi tali 

da produrre interruzioni periodiche nella corrente (incroci semaforizzati, intersezioni), o da 

determinare significativi rallentamenti e riduzioni di velocità. 

Per una corretta analisi delle condizioni di movimento di una corrente veicolare su una data 

arteria occorre stimare il massimo volume di traffico, in veicoli all’ora, che si può raggiungere nella 

medesima. Questo valore massimo, riferito alla singola corsia e al singolo tronco - con caratteristiche 

di uniformità - costituisce la capacità della strada. Il valore della capacità, che può chiamarsi ideale 

(Ci), deve corrispondere a precise condizioni operative riguardanti la geometria della medesima, il 

traffico e i dispositivi di regolazione e controllo della circolazione. La capacità, inoltre, si riferisce 

sempre al flusso relativo ad un intervallo di tempo limitato (15 minuti), nel quale può ammettersi 

costanza di condizioni, salvo poi rapportare tale indicazione all’ora intera. 

 

Nel caso di strade a carreggiata unica a due corsie in ambito suburbano (H.C.M. Chapter 8 – 

Rural Highways, two lane highway), in condizioni “ideali”, la capacità, riferita al volume totale nei 

due sensi, si può assumere pari a 2.800 veic/h. 

Le condizioni “ideali” sono le seguenti: 

1. velocità di progetto maggiore o uguale a 96 km/h (60 miglia/h); 

2. larghezza di corsia di almeno 3.66 m (12 ft); 

3. larghezza della banchina di almeno 1.80 m (6 ft); 

4. nessun attraversamento o altro condizionamento nel tronco in esame; 

5. circolazione di sole autovetture; 

6. volume di traffico uguale nei due sensi di marcia. 

A completamento delle precedenti assunzioni, il livello di servizio si definisce come misura 

dell’attitudine di una strada a smaltire il traffico veicolare. I livelli di servizio, indicati con lettere tra 

A ed F, schematizzano tutte le possibili condizioni di circolazione: il livello A rappresenta le 

condizioni operative migliori, il livello F quelle peggiori. Intuitivamente, i vari livelli di servizio 

definiscono i seguenti stati di circolazione: 

• livello A: circolazione libera. Ogni veicolo si muove senza alcun vincolo e in libertà assoluta di 

manovra entro la corrente di appartenenza: massimo comfort, flusso stabile; 

• livello B: circolazione ancora libera, ma con modesta riduzione della velocità. Le manovre 

cominciano a risentire della presenza di altri utenti: comfort accettabile, flusso stabile; 

• livello C: la presenza di altri veicoli determina vincoli sempre maggiori sulla velocità desiderata 

e la libertà di manovra. Si hanno riduzioni di comfort, anche se il flusso è ancora stabile; 

• livello D: il campo di scelta della velocità e la libertà di manovra si riducono. Si ha elevata densità 
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veicolare nel tratto stradale considerato ed insorgono problemi di disturbo: si abbassa il comfort 

ed il flusso può divenire instabile; 

• livello E: il flusso si avvicina al limite della capacità compatibile e si riducono velocità e libertà 

di manovra. Il flusso diviene instabile (anche modeste perturbazioni possono causare fenomeni di 

congestione); 

• livello F: flusso forzato. Il volume si abbassa insieme alla velocità e si verificano facilmente 

condizioni instabili di deflusso fino alla paralisi. 

Nelle strade a carreggiata unica e due corsie è di grande importanza l’influenza, sul livello di 

servizio, dell’andamento plano-altimetrico del tracciato, specialmente se nella corrente di traffico è 

sufficientemente elevato il numero di veicoli pesanti. 

In queste strade, infatti, il flusso di servizio e la circolazione risultano vincolati dalla possibilità 

di effettuare sorpassi e, conseguentemente, dalla differenziazione dei flussi di traffico nei due sensi, 

dato che la corrente di una direzione risulta condizionata, talvolta in maniera determinante, da quella 

che si sviluppa in senso opposto. 

Questi motivi hanno portato a definire la qualità del servizio usando parametri specifici, diversi 

da quelli utilizzati per altri tipi di strada, e cioè: 

• velocità media commerciale; 

• percentuale del tempo di ritardo; 

• utilizzazione della capacità potenziale. 

Il tempo di ritardo, che risulta dipendente dalla mobilità, è rappresentato dalla percentuale 

media di tempo che i veicoli sono costretti a perdere, rispetto a quello teoricamente necessario, per 

difficoltà legate al transito e all’esecuzione di sorpassi (con conseguente formazione di code). 

Le condizioni “ideali”, sulle quali vengono definiti i livelli di servizio per queste strade, sono 

state innanzi evidenziate. In queste condizioni, il volume massimo raggiungibile nei due sensi di 

marcia (capacità) può porsi pari a 2.800 veic/h. Tab. 8.1 H.C.M. (Level of service criteria for general 

two-lane highway segments), fornisce livelli di servizio e valori Q/C, in condizioni ideali, in relazione 

alla percentuale di tempo perduto ed alla percentuale di sorpassi impossibili nel tronco considerato, 

distinguendo per tipologia di tracciato. 

I vari livelli di servizio in condizioni ideali risultano così distinti: 

LS. A: la velocità media si mantiene prossima a 90-95 km/h, il flusso massimo totale nei due sensi 

non supera 420 veicoli equivalenti/h; 

LS. B: si può raggiungere la velocità di 90 km/h, il perditempo determinato dal traffico pesante è 

valutato intorno al 45%, il flusso massimo nei due sensi è pari a circa 750 veicoli/h; 

LS. C: la velocità media in pianura è di 80-85 km/h, il perditempo è pari al 60%, il flusso massimo 
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nei due sensi di 1200 veicoli/h; 

LS. D: il flusso è instabile con formazione di code, la velocità media minore di 80 km/h, il tempo 

perduto circa del 75%, il flusso massimo totale risulta di circa 1800 veicoli/h; 

LS. E: velocità molto ridotta e variabile (30-45 km/h), il flusso è molto instabile con possibilità di 

formazione di lunghe code di automezzi; 

LS. F: flusso congestionato ed imprevedibile. 

Il fattore dell’ora di punta influenza in modo non trascurabile la qualità del deflusso; i valori 

del PHF si possono dedurre da tab. 8.3 H.C.M. (Peak hour factor for two-lane highways based on 

random flow), quando non calcolati direttamente.  

Il flusso di servizio complessivo Qs per i due sensi di marcia è dato dall’espressione: 

 

Qs = 2800 · (Q/C)i ·  f1 ·  f2 ·  f3 

essendo: 

- (Q/C)i
  il rapporto tra flusso e capacità in condizioni ideali per un dato livello di servizio; 

- f1   fattore correttivo per la distribuzione del traffico per direzione di marcia; 

- f2   fattore correttivo per riduzione della larghezza di corsia o delle banchine; 

- f3   fattore correttivo per la presenza del traffico pesante. 

 

Tab. 8.4 dell’H.C.M. (Adjustment factor for directional distribution on general terrain 

segments) fornisce i valori del primo indice di correzione (f1), dipendente dalla ripartizione dei flussi 

tra le direzioni di marcia, per distribuzioni tra 100/0 (tutto il traffico incanalato in unica direzione) e 

50/50 (traffico egualmente distribuito nei due sensi di marcia). 

f2 si ricava da tab. 8.5 H.C.M. (Adjustment factors for the combined effect of narrow lanes and 

restricted shoulder width), tenendo conto dell’effetto combinato di larghezza delle corsie e delle 

banchine. 

Infine, tab. 8.6 H.C.M. (Average passenger-car equivalents for trucks on two lane highways 

over general terrain segments) fornisce la definizione del numero equivalente di autovetture per 

mezzi pesanti (ET), in ragione della situazione plano-altimetrica del tracciato. 

Il coefficiente f3 è dato da: 

f3 = 1 / [1 + P · (ET – 1)] 

essendo P la percentuale di veicoli commerciali. 

Usualmente, si conviene anche un’ulteriore correlazione, atta a definire il Livello di servizio di 

una certa arteria. Si ipotizza che, per strade a due corsie, con Densità inferiori a 7,5 veicoli/km e 

corsia il Livello di servizio sia A, per valori inferiori a 12,5 sia B, per valori inferiori a 19 sia C, per 
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valori minori di 26 sia D, per valori inferiori a 42 sia E; se superiori, il Livello di servizio è F. 

 

Le intersezioni stradali sono soggette a verifiche con procedure differenti.  

I parametri che determinano la capacità di un’intersezione non semaforizzata sono diversi (cfr. 

H.C.M. Chapter 10 – Urban Streets, Unsignalized Intersections): il numero dei rami e delle relative 

corsie (eventualmente di canalizzazione), la sistemazione altimetrica dell’incrocio, i raggi di 

curvatura e l’angolo fra i rami, le distanze di visibilità. 

Ciò che condiziona l’idoneo esercizio di un’intersezione è principalmente il “gap” temporale 

tra i veicoli in transito nella corrente principale, poiché da esso dipende la possibilità che un veicolo 

della corrente secondaria impegni l’area dell’incrocio. Il “gap critico” dipende, a sua volta, dalla 

manovra da eseguire, dal tipo di regolamentazione dell’incrocio (stop, precedenza), dalla velocità 

media della corrente principale, dall’ampiezza del ramo principale, dalle condizioni geometriche ed 

ambientali nell’area di incrocio. 

Per una corrente principale circolante alla velocità di 50 km/h su strada a due corsie, il suddetto 

gap è stimato in 5,5 s per svolta a destra e 6,5 a sinistra da strada secondaria, 5 s per svolta a sinistra 

da principale, 6 s per attraversamento della strada principale. Sulla base del gap critico e dei volumi 

di traffico in conflitto si determina, per via grafica (con procedura H.C.M.), la capacità potenziale 

dello spostamento Cp, trasformata in una capacità della manovra Cm, a sua volta dipendente 

dall’impedenza P, che è un fattore che tiene conto dei condizionamenti tra veicoli all’aumentare del 

traffico. 

Nel caso più semplice di intersezione con rami a 2 corsie (senza canalizzazione), la capacità 

della “corsia condivisa” è sinteticamente espressa da: 

Csh = Qs /[Qs1/Cm1 + Qs2/Cm2 + Qs3/Cm3]. 

essendo i Qs flussi di servizio relativi alle 3 manovre di svolta. 

Per definire i Livelli di servizio si introduce una Riserva o capacità inutilizzata della corsia Cr, 

data dalla differenza fra Csh e il volume di traffico che utilizza la corsia. Il Livello di servizio A 

corrisponde a Cr > 400, B a 300-399, C a 200-299, D a 100-199, E a 0-99 veicoli all’ora. 

Il traffico è sempre espresso in unità omogeneizzate a veicoli passeggeri: le automobili valgono 

1, i mezzi pesanti e gli autobus valgono 1,5. 

Non molto diverso l’approccio allo studio delle intersezioni semaforizzate (cfr. H.C.M. Chapter 

9 – Urban Streets, Signalized Intersections), per quanto reso più complesso dalle caratteristiche di 

fasatura dell’impianto semaforico e dalla presenza di un potenziale conflitto fra utenze forti ed utenze 

deboli (pedoni). 
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La metodologia in genere adottata nella determinazione della funzionalità delle rotatorie – sulla 

base del parametro “capacità” - si basa invece su rilievi sperimentali condotti su una serie di rotatorie 

in condizioni di congestione, effettuando l’analisi della mobilità in intervalli temporali piccolissimi e 

trattando in forma statistica le relazioni esistenti tra il flusso in ingresso, quello circolante e quello in 

uscita dallo stesso braccio e le variabili geometriche dell'intersezione (larghezza all'ingresso, 

larghezza dell'isola spartitraffico e dell'anello). 

Si fa riferimento a tre approcci, maggiormente condivisi a livello scientifico, di cui due Francesi 

e l’altro Svizzero (SETRA, CETUR, Guide Suisse des Giratoires), i quali peraltro utilizzano 

formulazioni analitiche più complete e adattabili alla realtà del nostro paese. Tutti e 3 trattano le 

rotatorie con “precedenza all’anello”, come è la rotonda “Picchi”, la quale essendo però di grande 

diametro sfugge alle trattazioni standard.  

Le tre metodologie portano a calcolare la capacità, intesa come stima del flusso oltre il quale il 

singolo ramo entra in condizioni di congestione; vista la variabilità dei parametri in gioco, tale valore 

deve essere assunto come riferimento di “collaudo” della rotatoria e non come base di 

dimensionamento. In quest’ultimo caso, è più corretto far riferimento a una “capacità pratica Qp”, 

legata alla capacità del ramo in ingresso da formule correttive del tipo: Qp=0,8xQe o Qp=Qe-150. 

 

 

5. APPLICAZIONE DELLA MICROSIMULAZIONE DINAMICA AGLI STUDI DI 

TRAFFICO 

 

Per effettuare lo studio di impatto sulla viabilità determinato dall’intervento in esame, in ragione 

dell’articolazione della rete viaria nell’ambito considerato, si è utilizzata una procedura basata sulla 

microsimulazione dinamica del traffico. Questo approccio ha consentito di valutare gli impatti 

correlati con l’attuazione di diversi scenari, corrispondenti allo stato di fatto ed allo stato di progetto, 

simulati sulla base di rilievi effettuati in Giugno 2018. 

Le valutazioni sono state condotte mediante il software Quadstone Paramics rel. 6.9.3, 

sofisticato strumento di microsimulazione dinamica del traffico, con il quale si è provveduto a 

determinare: 

1. i flussi di traffico che attraversano le infrastrutture nei vari scenari analizzati; 

2. lo stato di congestione della rete; 

3. il numero dei veicoli in coda ed i tempi di attesa alle intersezioni, nonché le velocità di deflusso ed 

altri indicatori, utili a confrontare gli scenari.  

La microsimulazione dinamica si distingue dalle metodologie classiche d’analisi e di 
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simulazione dei fenomeni di mobilità per una serie di motivi: 

a) Precisione: permette di effettuare una simulazione ad un livello di dettaglio “microscopico” (per 

ciascun veicolo separatamente), con estrema aderenza alla realtà; 

b) Flessibilità: in virtù del maggiore dettaglio consente maggiore possibilità di interazione ed 

adattamento a singoli e diversi scenari; 

c) Chiarezza: la rappresentazione è utile nell’esplicitare le dinamiche di traffico in modo intuitivo, 

oltre che analitico; 

d) Estensibilità: Paramics permette di personalizzare in massima misura le caratteristiche del 

comportamento di guida; 

e) Approccio per sistemi: il Programmer Module (API) permette l'interazione dinamica con altri 

hardware e software. 

Gli strumenti di micro-simulazione dinamica su rete sono in grado di rappresentare in maniera 

puntuale, precisa e specifica il traffico e la sua evoluzione istantanea, prendendo in considerazione 

gli aspetti geometrici di dettaglio dell’infrastruttura ed il comportamento reale dei veicoli, legato 

all’accoppiamento delle caratteristiche del veicolo e del conducente. I veicoli vengono modellati 

come singole entità, contraddistinte da caratteristiche sia comportamentali che fisiche; l’interazione 

tra veicoli e caratteristiche della rete permette di simulare il reale comportamento dei veicoli; 

l’elaborazione in tempo reale delle informazioni simulate è in grado di determinare in maniera 

dinamica la scelta del percorso. 

I micro-simulatori dinamici basano il loro funzionamento su modelli in grado di rappresentare 

singolarmente il movimento di ciascun veicolo sulla base del comportamento del conducente, che 

segue le regole dettate dalla teoria dell’inseguitore (Car-Following), da quelle del cambio corsia 

(Lane-Changing) e da quelle dell’intervallo minimo di accesso (Gap-Acceptance). In sostanza, i 

conducenti tendono a viaggiare con la velocità desiderata, ma l'ambiente circostante (es. i veicoli 

precedenti, i veicoli adiacenti, la geometria della strada, i segnali stradali ed i semafori, gli ostacoli, 

ecc.) condizionano il loro comportamento. 

In base alla “teoria dell’inseguitore” (Car-Following), ciascun conducente tende a raggiungere 

una velocità prescelta sulla base del suo stile di guida, delle prestazioni del veicolo e delle 

caratteristiche geometriche della strada che sta percorrendo; se durante la marcia raggiunge un veicolo 

che lo precede, dovrà rallentare ed adeguare la sua velocità o, se ciò è possibile, cambiare corsia per 

sorpassarlo. Tre parametri sono utilizzati per calcolare, istante per istante, la velocità prescelta: la 

massima velocità desiderata dal conducente in funzione delle proprie capacità di guida; la massima 

velocità ammessa dal veicolo in funzione delle sue prestazioni; la velocità limite della tratta stradale 

e/o della eventuale manovra in corso. 
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In base al “modello di cambio corsia” (Lane-Changing), ciascun conducente stabilisce, istante 

per istante, l’opportunità o meno della manovra di cambio di corsia sulla base della necessità, della 

desiderabilità e dell’attuabilità della manovra. 

In base al modello di “Gap-Acceptance”, ciascun conducente stabilisce quando eseguire una 

manovra (cambiare corsia, attraversare un intersezione, inserirsi in un flusso di traffico, entrare in una 

rotatoria, ecc.) valutando se esiste l’intervallo temporale minimo necessario per la manovra, sulla 

base delle velocità relative degli altri veicoli. 

La micro-simulazione fornisce una visione dinamica del fenomeno traffico, in quanto vengono 

prese in considerazione le caratteristiche istantanee del moto dei singoli veicoli (flusso, densità, 

velocità, ecc.). Attraverso la micro-simulazione è possibile rappresentare più famiglie di spostamenti, 

ognuna caratterizzata da differenti parametri comportamentali (accelerazione, decelerazione, 

aggressività, tempo di reazione, ecc.) e da diverse tipologie di veicolo (velocità massima, dimensioni, 

prestazioni, parametri di emissione, ecc.).  

Il modello di micro-simulazione richiede, come precisato, oltre alla codifica della rete stradale 

in esame, informazioni dettagliate sulle caratteristiche dinamiche dei veicoli e sullo stile di guida dei 

conducenti. In linea generale vengono inserite diverse tipologie di veicoli leggeri con dimensioni 

pressoché simili (lunghezza di circa 4 m e larghezza di circa 1,70 m), ma con velocità massime 

diverse, corrispondenti ad auto utilitarie, auto di media cilindrata ed auto di grossa cilindrata. Per i 

veicoli commerciali vengono implementate almeno due classi: gli autocarri e i mezzi pesanti. 

 

DIMENSIONE 
TIPO VEICOLI 

LUNGHEZZA  
[m] 

LARGHEZZA  
[m] 

ALTEZZA  
[m] 

PESO 
  [t] 

Auto 4.00 1.60 1.50 0.80 

Commerciali Leggeri 6.00 2.30 2.60 2.50 

Mezzi Pesanti 8.00 2.40 3.60 15.00 

Autoarticolati 11.00 2.50 4.00 38.00 

Pullman 10.00 2.50 3.00 12.00 

Bus 10.00 2.50 4.00 12.00 

Caratteristiche dimensionali dei veicoli utilizzati nella microsimulazione. 

 

I parametri comportamentali dei conducenti vengono impostati per riprodurre il reale 

comportamento degli utenti italiani, così come da sperimentazioni e ricerche condotte (tempo di 

reazione, esperienza di guida, aggressività, grado di conoscenza della rete stradale…). 

L’insorgere delle code viene segnalato dal modello allorché la distanza tra i veicoli risulti 

inferiore ad un prefissato valore (headway generalmente inferiore a 10 metri) e la velocità scenda al 
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di sotto di un valore di riferimento, solitamente pari a 7 Km/h. 

 

 Veicoli 
ACCELERAZIONE 

MASSIMA   
[m/s2] 

DECELERAZIONE 
MASSIMA   

[m/s2] 

VELOCITA' 
MASSIMA  

[km/h] 

VELOCITA' 
CON 

SCORRIMENTO 
LIBERO [km/h] 

POTENZA 
[CV] 

Auto 2.50 4.50 160.0 80.5 100 

Comm.  legg. 1.80 3.90 130.0 64.4 80 

Mezzi Pesanti 1.10 3.20 105.0 48.3 260 

Autoarticolati 1.40 3.70 120.0 32.2 350 

Pullman 1.20 3.70 130.0 48.3 260 

Bus 0.90 3.20 65.0 48.3 260 

Caratteristiche dinamiche dei veicoli utilizzati nella microsimulazione. 

 

Il micro-simulatore è in grado di evidenziare un’ampia serie di parametri che forniscono 

indicazioni relative al livello di prestazione della rete, in generale, e dei singoli componenti (nodi ed 

archi). In particolare, per ciascuna ora di simulazione effettuata, consente di ricavare i seguenti 

indicatori: 

 

 

 

Esempio di schematizzazione della rete, dei veicoli e della segnaletica. 

 

Informazioni generali sulla rete 

� flussi orari medi sulla rete 

� flussi medi sulla rete nell’intervallo di simulazione (intervallo minimo 1 min) 

� velocità media sulla rete 

� densità media della rete 

� ritardo medio sulla rete 
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� percentuale di ritardo medio sulla rete 

� tempo medio di arresto sulla rete 

� velocità media dei veicoli sulla rete 

Informazioni sui veicoli 

� numero e tipologia di veicoli circolanti sulla rete 

� velocità media dei veicoli sulla rete 

� velocità media calcolata per ciascuna categoria di veicoli 

� distanza totale percorsa 

Informazioni sui percorsi 

� tracciato dei percorsi alternativi 

� tempo minimo, medio e massimo dei viaggi 

Informazioni sugli archi stradali e le intersezioni 

� flussi orari 

� flussi nell’intervallo di simulazione (intervallo minimo 1 min) 

� flussi di manovra alle intersezioni 

� densità veicolari 

� velocità media di percorrenza 

� tempo medio di ritardo 

� percentuale di ritardo medio 

� lunghezza media e massima della coda (numero di veicoli) 

� tempo medio di arresto 

� Livello di Servizio 

 

Tali parametri vengono calcolati dal modello di micro-simulazione con i criteri indicati 

nell’Higway Capacity Manual (edito dal TRB statunitense). Così, ad esempio, ai sensi dell’HCM, i 

Livelli di servizio – rappresentativi della qualità del deflusso - sono correlati col tempo di ritardo, 

secondo la tabella di seguito riportata: 

 

Livello di Servizio correlato con il Tempo di ritardo (s) 
LdS Intersezione Semaforizzata [s] Intersezione non Semaforizzata [s] 

A 0 – 10 0 – 10 

B 10 – 20 10 – 15 

C 20 – 35 15 – 25 

D 35 – 55 25 – 35 

E 55 – 80 35 – 50 

F > 80 > 50 
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Giova sottolineare che l’applicazione della micro-simulazione nella determinazione del livello 

prestazionale di una generica rete stradale rappresenta indubbiamente un approfondimento della 

metodologia analitica introdotta dall’HCM; per contro, l’analisi e l’interpretazione dei risultati del 

modello dinamico risultano un po’ più complesse per una serie di motivazioni nel seguito sintetizzate. 

 

 

Esempio di schematizzazione del traffico in nodi complessi. 

 

 

 

Rappresentazione di un fenomeno di accodamento con veicoli diversificati.  

 

Innanzitutto, il modello fornisce i parametri prestazionali per ogni singolo arco del grafo 

stradale implementato; alcuni indicatori però risultano significativi soltanto sugli archi di una certa 

lunghezza; per archi molto brevi, viceversa, essi perdono di rappresentatività. Tale aspetto, molto 

importante, non può essere trascurato in fase di valutazione dei risultati. 
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Con riferimento poi al Livello di Servizio (LdS), che è rappresentativo delle condizioni di 

deflusso che mediamente assume una tratta stradale in determinate condizioni di traffico, essendo lo 

strumento di analisi di tipo dinamico, risulta anch’esso dinamicamente determinato e, pertanto, 

variabile istante per istante. 

Inoltre, stante la presenza distribuita di elementi di discontinuità della rete (intersezioni, accessi, 

curve, ecc.), è possibile che il modello fornisca come valutazione globale del Livello di Servizio 

orario sulle varie tratte di una stessa direttrice stradale valori differenti. 

 

Le micro-simulazioni vengono condotte con riferimento ai volumi di traffico di specifico 

interesse. 

Per tenere conto delle reali condizioni di traffico, il periodo di simulazione viene generalmente 

preceduto da una fase di pre-carico dei veicoli sulla rete; in tal modo l’assegnazione risulta più 

realistica, in quanto avviene su una rete già caricata dal traffico circolante. 

Inoltre, per riprodurre il reale comportamento dell’utente, che sceglie il tragitto in base alle 

condizioni di traffico che incontra sulle strade, per l’assegnazione viene utilizzato un algoritmo di 

“calcolo del percorso” di tipo deterministico-dinamico, basato sul ricalcolo del percorso più breve (in 

termini di distanze e di tempo) sulla base delle effettive condizioni istantanee di traffico sulla rete. 

Nello scenario di valutazione, i traffici attesi vengono assegnati dal modello sulla base della 

nuova viabilità prevista, e quindi dei nuovi percorsi presenti sulla rete.  

Le simulazioni consentono di procedere alla verifica prestazionale dei principali assi stradali e 

dei nodi, effettuando la scelta degli interventi ottimali ai fini dello studio. 

Sulla base delle precedenti considerazioni, si è quindi proceduto all’applicazione della micro-

simulazione al caso di studio, secondo i seguenti passi: 

a. definizione dell’area di studio; 

b. analisi dei flussi di traffico attuali; 

c. definizione degli Scenari di analisi; 

d. codifica del grafo stradale; 

e. definizione delle zone di origine e destinazione degli spostamenti e costruzione delle matrici di 

traffico (leggero e pesante); 

f. definizione di parametri di simulazione e indicatori prestazionali della rete; 

g. calibrazione del modello ed assegnazioni del traffico (verifica del fatto che il traffico monitorato 

coincida con il traffico simulato); 

h. valutazione dei risultati delle simulazioni e dei parametri prestazionali di rete. 
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6. APPLICAZIONE DELLA MICROSIMULAZIONE DINAMICA ALLO SCENARIO IN 

ESAME 

 

6.1. DEFINIZIONE DI SCENARI, ZONE, TRAFFICO INDOTTO E MATRICI O/D 

L’applicazione della micro-simulazione al caso di studio è stata articolata negli step di analisi 

innanzi descritti, costruendo il grafo della rete, determinando le matrici O/D del traffico veicolare 

equivalente e sviluppando le attività propedeutiche alla microsimulazione del modello (vd. sopra). 

L’ambito interessato dalla presente analisi è situato nel Comune di Lendinara. Le vie principali 

nella rete in esame sono S.P. n. 15 (Via Dozza), Via Viazza Ronchi, Via Ronchi, S.P. n. 17 (Via 

Valli). Le intersezioni esaminate sono tutte regolate a priorità.  

L’indagine dell’impatto dell’intervento progettuale sulla viabilità è stata eseguita con le 

condizioni attuali della rete viaria e a seguito della realizzazione dell’impianto. Nel modello le strade 

sono rappresentate con la rispettiva ampiezza e numero di corsie, tanto nello stato di fatto quanto in 

quello di progetto.  

Gli scenari di cui si è effettuata l’analisi sono 4:  

• Stato di Fatto: simulazione del traffico attuale dell’ora di punta del venerdì, sulla base dei dati di 

traffico raccolti; 

• Stato di Progetto: simulazione effettuata sulla rete viaria a seguito della realizzazione 

dell’insediamento, caricata con i flussi comprensivi del traffico indotto, stimati nell’ora di punta 

del venerdì; 

• Stato di Progetto 2: simulazione effettuata sulla rete viaria a seguito della realizzazione 

dell’insediamento, modificata secondo l’ipotesi di regolazione delle movimentazioni della 

circolazione tramite l’istituzione di sensi unici, con riferimento a due sub-scenari: 

• A: Senso unico in Via Viazza Ronchi, direzione da Ovest a Est, nel tronco stradale delimitato 

dall’incrocio a priorità con Via Ronchi (progressiva 0+0.885 km) e l’incrocio a priorità con S.P. 

n. 17 - Via Valli (progressiva 2+0.580 km); 

• B: Senso unico in Via Viazza Ronchi, direzione da Est a Ovest, dall’accesso carrabile dell’ultima 

abitazione di località Viazza, 160 metri circa dall’intersezione con la S.P. n. 17, a Via Ronchi. 

Di questi scenari, a seguito di confronto con l’Amministrazione Comunale di Lendinara, si 

mantengono gli scenari relativi a: Stato di Fatto e Stato di Progetto 2B. 

Per ciascuno scenario analizzato si è costruito il grafo della rete e sono state determinate le 

matrici O/D del traffico veicolare (leggero e pesante) per l’orario di punta, individuato tra le ore 7:45 

e le 8:45 del giorno feriale.  
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Sono quindi state sviluppate le attività propedeutiche alla microsimulazione del modello (vedi 

sopra). In particolare, per entrambi gli scenari sono state definite 7 zone di Origine/Destinazione di 

spostamenti, comprensive di quella dell’impianto, al quale nello scenario attuale è stato attribuito 

traffico naturalmente nullo: 

1. S.P. n. 15 Via Dozza sud  

2. S.P. n. 15 Via Dozza nord 

3. S.P. n. 17 Via Valli ovest 

4. Allevamento di progetto 

5. S.P. n. 17 Via Valli est 

6. Via Ronchi  

7. Via Viazza (lato Molinella) 

 

 

Grafo della rete viaria nello Stato di Fatto  

 

 
Grafo della rete viaria nello Stato di Progetto  

 

Allevamento 

di progetto 
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Sono state quindi costruite le matrici Origini-Destinazioni degli spostamenti per traffico leggero 

e pesante, di seguito riportate. Il traffico è stato applicato sulla rete sopra descritta, schematizzata 

mediante 66 nodi e relativi link di collegamento, per uno sviluppo complessivo di 5.118 metri. Nello 

Stato di Progetto si è sommato al traffico attuale quello indotto dall’intervento. 

 
VENERDI’ Stato di Fatto (traffico leggero) 

O/D 1 2 3 4 5 6 7 
1 0 40 3 0 17 3 0 

2 77 0 1 0 5 0 0 

3 0 0 0 0 122 0 2 

4 0 0 0 0 0 0 0 

5 7 6 130 0 0 1 21 

6 33 1 1 0 1 0 0 

7 0 2 1 0 0 0 0 

 

Stato di Fatto (traffico pesante) 
O/D 1 2 3 4 5 6 7 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 6 0 1 

4 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 12 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 1 0 0 

 

VENERDI’ Stato di Progetto 2-B (traffico leggero) 
O/D 1 2 3 4 5 6 7 

1 0 57 0 0 0 3 0 

2 78 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 122 0 2 

4 0 0 0 0 0 0 0 

5 7 6 130 0 0 1 21 

6 34 2 0 0 0 0 0 

7 0 2 1 0 0 0 0 

 

Stato di Progetto 2-B (traffico pesante) 
O/D 1 2 3 4 5 6 7 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 1 6 0 1 

4 1 4 0 0 0 0 0 

5 0 0 12 4 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 1 0 0 
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6.2. RISULTATI DELLA MICROSIMULAZIONE 

I risultati della simulazione sono evidenziati nelle tavole allegate in Appendice 1, in cui si 

rappresentano graficamente ed a livello qualitativo: 

1. Flussi circolanti secondo la simulazione; 

2. Densità veicolari sui singoli tratti della rete; 

3. Velocità di deflusso; 

4. Tempo di ritardo; 

5. Lunghezza degli accodamenti; 

6. Livello di Servizio sui singoli tratti della rete; 

7. Tempo di spostamento lungo ogni link; 

8. Tempo di spostamento massimo fra zona e zona. 

 

Una volta costruito il grafo della rete oggetto della valutazione, ed implementate le zone di 

origine e destinazione del traffico, si è provveduto all’assegnazione dei traffici attuali ed alla 

calibrazione del grafo, al fine di riprodurre i reali flussi veicolari esistenti nell’area. Le tabelle 

seguenti mostrano i valori di calibrazione per il traffico dell’ora di punta: dai risultati si evince una 

sostanziale convergenza dei dati simulati e misurati. Infatti, le variazioni fra simulato e misurato sono 

ampiamente limitate entro il 10%.  

 

CALIBRAZIONE IN ORIGINE NELL’ORA DI PUNTA VENERDI'  

RAMO/SEZIONE DIREZIONE RILEVATI SIMULATI DIFF. % 

SP 15 (Via Dozza) 
Nord 85 81 -4.71 % 

Sud 63 62 -1.59 % 

SP 17 (Via Valli) 
Est 177 182 +2.82 % 

Ovest 131 129 -1.53 % 

 

CALIBRAZIONE IN DESTINAZIONE NELL’ORA DI PUNTA VENERDI'  

RAMO/SEZIONE DIREZIONE RILEVATI SIMULATI DIFF. % 

SP 15 (Via Dozza) 
Nord 49 50 +2.04 % 

Sud 119 119 +0.00 % 

SP 17 (Via Valli) 
Est 152 152 +0.00 % 

Ovest 148 149 +0.68 % 

 

Per esprimere un giudizio sulle condizioni di circolazione attese a regime, si ricorre ai parametri 

di usuale impiego a livello internazionale. In particolare si utilizza il “Livello di Servizio” che fornisce 

un indice globale che sintetizza il rapporto offerta/domanda di spostamento nella rete in esame. Come 

è noto, il Livello di Servizio A rappresenta le condizioni ottimali di circolazione (deflusso libero), 

mentre il Livello F rappresenta le condizioni peggiori (congestione). Si ricorda che il modello 
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utilizzato, secondo un approccio consolidato e accettato a livello internazionale, correla il Livello di 

Servizio con il parametro “tempo di ritardo”. Il tempo di ritardo rappresenta il tempo che i veicoli 

perdono, rispetto a quanto teoricamente necessario in presenza di deflusso libero, per difficoltà legate 

al transito e all’esecuzione di sorpassi e manovre (con conseguente formazione di code). 

Di seguito si riportano dunque le tabelle relative ai Livelli di Servizio, per i principali rami della 

rete, per la giornata di venerdì e l’ora di punta mattutina, per Stato di Fatto e di Progetto 2B.  

Dalla tabella relativa allo Stato di Fatto si evince che attualmente i volumi veicolari non 

presentano criticità. Il maggior ritardo è di circa 3 secondi in corrispondenza dell’intersezione tra Via 

Viazza Ronchi e SP 17 (Via Valli). Si tratta di valori irrisori, tant’è vero che il Livello di Servizio è 

quello massimo possibile, ovvero A.  

 

LIVELLI DI SERVIZIO – SDF 

RAMO/SEZIONE Direz. Link 
Ritardo 

[s] 
LdS 

SP 15 (Via Dozza) presso intersezione Via Viazza Ronchi Sud 1-2-68-67-15 0 A 

SP 15 (Via Dozza) presso intersezione Via Viazza Ronchi Nord 18-17-16-15 0,6 A 

Via Viazza Ronchi presso intersezione SP 15 (Via Dozza) Ovest 19-20-15 0,1 A 

Via Viazza Ronchi presso intersezione Via Ronchi Est 22-23 0 A 

Via Viazza Ronchi presso intersezione Via Ronchi Ovest 35-23 0 A 

Via Ronchi presso Via Viazza Ronchi, ramo nord Sud 28-27-23 0,9 A 

Via Viazza Ronchi presso SP 17 (Via Valli) Est 45-66-46 2,7 A 

SP 17 (Via Valli) presso Via Viazza Ronchi, ramo nord Ovest 54-53-46 0 A 

SP 17 (Via Valli) presso Via Viazza Ronchi, ramo sud Est 51-52-46 0 A 

 

LIVELLI DI SERVIZIO – SDP2 – B 

RAMO/SEZIONE Direz. Link 
Ritardo 

[s] 
LdS 

SP 15 (Via Dozza) presso intersezione Via Viazza Ronchi Sud 1-2-68-67-15 0 A 

SP 15 (Via Dozza) presso intersezione Via Viazza Ronchi Nord 18-17-16-15 0,5 A 

Via Viazza Ronchi presso intersezione SP 15 (Via Dozza) Ovest 19-20-15 0 A 

Via Viazza Ronchi presso intersezione Via Ronchi Est 22-23 0 A 

Via Viazza Ronchi presso intersezione Via Ronchi Ovest 35-23 0 A 

Via Ronchi presso Via Viazza Ronchi, ramo nord Sud 28-27-23 0,9 A 

SP 17 (Via Valli) presso Via Viazza Ronchi, ramo nord Ovest 54-53-46 0 A 

SP 17 (Via Valli) presso Via Viazza Ronchi, ramo sud Est 51-52-46 0 A 

 

Nello stato di progetto 2B, con l’adozione del senso unico, si può osservare che il ritardo nelle 

intersezioni diminuisce sensibilmente. 

Si può dunque dedurre che l’intervento, comunque concepito, determini un indotto del tutto 

tollerabile per le condizioni di circolazione della rete prossima all’ambito di intervento. 
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Una sintesi dei dati complessivi riguardanti, rispettivamente, la velocità media, il ritardo 

complessivo e il ritardo medio sui rami della rete, la densità media negli scenari analizzati, è 

rappresentata nella tabella di seguito riportata.  

 

 

Velocità 
media [km/h] 

Ritardo 
totale [s] 

Ritardo medio 
sui rami [s] 

Densità media 
[veic/km] 

SDF 59,43 8,24 0,10 2,24 

SDP2-B 61,92 5,49 0,08 2,00 

 

Dalla tabella si evince che le condizioni di circolazione, nello scenario di progetto considerato, 

migliorano leggermente rispetto allo scenario attuale, perché nonostante il lievissimo incremento di 

traffico indotto dall’insediamento in esame, con l’adozione del senso unico, viene eliminato il ritardo 

nell’incrocio a priorità tra Via Viazza Ronchi e S.P. n. 17 (Via Valli); di conseguenza diminuisce il 

ritardo totale nella rete. 

Tutti gli indicatori sono concordi nell’evidenziare che non sussiste problema alcuno per la 

mobilità (il Livello di Servizio correlato con il ritardo medio e con la densità è sempre A).  

 
 
 
7. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE STRADE 

 

7.1. ESITI DELLE INDAGINI IN SITU 

Al fine di dare una risposta alla richiesta della Provincia di Rovigo in merito alla necessità di 

approfondire la conoscenza di: identificazione viabilità, carreggiate, limiti portata delle strade 

percorse ed eventuali interventi di mitigazione… si è provveduto a commissionare all’Università di 

Padova l’esecuzione di alcune prove, funzionali alla migliore conoscenza delle caratteristiche 

strutturali delle pavimentazioni che verrebbero direttamente percorse dal traffico da/per l’impianto. 

Si è proceduto ad effettuare: 

1. estrazione di n. 2 carote dalla pavimentazione di Via Viazza Ronchi; 

2. esecuzione di prove in situ per la determinazione della portanza della pavimentazione mediante 

piastra dinamica (Portable Falling Weight Deflectometer – PFWD); 

evitando prove maggiormente invasive. Le prove deflettometriche sono state effettuate in ventisette 

(27) sezioni equidistanti, con passo di circa 100 metri, alternativamente lungo l’asse stradale, lungo 

la semicarreggiata nord e lungo la semicarreggiata sud, come da successiva figura. Ulteriori prove di 

portanza dinamica sono state eseguite sulle intersezioni poste alle estremità di Viazza Ronchi: tre (3) 
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prove di portanza all’intersezione con Via Dozza (S.P. n. 15) e tre (3) all’intersezione con Via Valli 

(S.P. n. 17). 

 

 

Localizzazione carotaggi e prove deflettometriche in Via Viazza Ronchi.  

 

Gli esiti dei test sono riportati nel Rapporto di prova n. 38611 del 22/06/2018, al quale si 

rimanda (vd. Appendice 2). Vengono tuttavia qui discussi al fine di poter dare risposta alla richiesta 

della Provincia. 

I carotaggi, eseguiti in data 21/06/2018, sono stati effettuati con carotiere da 150 mm, per la 

profondità necessaria ad estrarre gli strati legati della pavimentazione (sino al raggiungimento dello 

strato granulare non legato sopra il quale è disposto il conglomerato). Le due carote sono state 

eseguite su tratti diversi di pavimentazione. Dalla sezione 16N alla 19S (vd. figura precedente), il 

conglomerato risulta diverso da quello della restante parte di strada (probabilmente a causa di un 

rifacimento più recente). La carota estratta più a ovest ha uno spessore medio di 50 mm; quella ad est 

di 63 mm. In entrambe si ravvisa l’esistenza di uno strato inferiore di circa 30 mm più grossolano e 

di un ricoprimento successivo a grana maggiormente fine (binder e usura?), sempre in conglomerato 

bituminoso. Al di sotto, materiale granulare.  

La scelta dei materiali con cui la pavimentazione è realizzata rispecchia l’usuale pratica di 

rinforzare strade una volta sterrate, perché limitate a un carattere vicinale o interpoderale, con uno o 

più tappeti in conglomerato bituminoso, secondo necessità. Tale pratica, finalizzata alla 

depolverizzazione ed all’incremento della durabilità della sovrastruttura, ha una validità fintantoché 

la pavimentazione è percorsa da veicoli pesanti in numero ridotto o con carichi contenuti. Nel caso 

specifico, il divieto a mezzi superiori a 7 o 12 tonnellate a seconda dell’ingresso, limita l’uso della 

pavimentazione a veicoli che questa presumibilmente non può sopportare o è in grado di tollerare in 

misura ridotta. 
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Un riscontro sulla portanza della pavimentazione si ha dalle misure del modulo dinamico Evd 

determinato con PFWD in 27 siti di Via Viazza Ronchi, in 3 siti della S.P. n. 17 e in 3 della S.P. n. 

15. Non esiste un limite normativo al valore che tale parametro deve avere per essere considerato 

soddisfacente, ma può essere interessante valutarne l’andamento al fine di esprimere un giudizio sulla 

portanza della sovrastruttura. Il grafico successivo rappresenta l’evoluzione del modulo in funzione 

della progressiva. 

 

 
Valori di modulo dinamico da PFWD in Via Viazza Ronchi.  

 

Dal grafico, che riprende i valori certificati dal laboratorio universitario, si osserva che ad ovest 

(per circa 1 km da S.P. n. 15) la portanza della pavimentazione è inferiore rispetto al tronco più a est 

(1,5 km residui verso la S.P. n. 17): si passa da 70-100 MPa a 110-140 MPa con alcuni picchi 

localizzati. Nella S.P. n. 15 i valori oscillano fra 110 e 140 MPa, nella S.P. n. 17 fra 120 e 170 MPa. 

Da tali dati si può arrivare ad ammettere che le caratteristiche di portanza di Via Viazza Ronchi 

siano confrontabili con quelle di Via Dozza, strada provinciale, almeno se si considera il tratto 

orientale della strada locale. Il tratto a ovest ha caratteristiche invece inferiori; non a caso presenta 

attualmente più stringenti limitazioni al traffico. Nella S.P. n. 17 le caratteristiche di portanza sono 

superiori lievemente a quelle più elevate di Via Viazza Ronchi. Si osservi che valori del modulo Evd 

fino a 80 MPa sono usualmente tipici di sottofondi prevalentemente ghiaiosi, ben compattati e 

stabilizzati granulometricamente, sicché i valori determinati riflettono, soprattutto nella zona ovest di 

Viazza Ronchi, la pochezza complessiva dell’insieme costituito da sottofondo e strato/strati 

bituminosi di rivestimento. 
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7.2. PORTANZA DELLE PAVIMENTAZIONI 

Assumendo che il modulo statico della pavimentazione intera sia Est = 1,7 Evd (Baksay) e che 

il modulo dinamico valga Edin = 1,10 * Est, si trova il modulo equivalente della sovrastruttura pari a 

circa 1,9 Evd (MPa). Sulla base dei valori determinati nell’indagine, si ha dunque: 

a. Tratto ovest di Via Viazza Ronchi, Edin = 133-190 MPa; 

b. Tratto est di Via Viazza Ronchi, Edin = 209-266 MPa; 

c. S.P. n. 15, Edin = 209-266 MPa; 

d. S.P. n. 17, Edin = 228-323 MPa. 

Attribuendo al conglomerato bituminoso un modulo di 2.000 MPa, valore caratteristico di una 

miscela di usura-binder nel periodo estivo, con il metodo del Modulo equivalente di Ivanov si 

determina per il sottofondo un modulo dinamico pari a : 

a. Tratto ovest di Via Viazza Ronchi, Edin = 89-140 MPa; 

b. Tratto est di Via Viazza Ronchi, Edin = 135-185 MPa; 

c. S.P. n. 15, Edin = 135-185 MPa; 

d. S.P. n. 17, Edin = 170-250 MPa. 

Viceversa, attribuendo al sottofondo un modulo di 100 MPa, valore corrispondente ad un 

Modulo di deformazione di 50 MPa caratteristico di una miscela granulare da rilevato, sempre con il 

metodo di Ivanov, si determina per gli strati bituminosi un modulo dinamico pari a : 

a. Tratto ovest di Via Viazza Ronchi, Edin = 1.450-7.100 MPa; 

b. Tratto est di Via Viazza Ronchi, Edin = 6.000-13.000 MPa; 

c. S.P. n. 15, Edin = 6.000-13.000 MPa; 

d. S.P. n. 17, Edin = 8.300-20.000 MPa. 

Operando per esclusione dei valori non verosimili dal punto di vista meccanico, si ottiene 

quanto segue: 

 

Strato Edin tratto a  [MPa] Edin tratto b/c  [MPa] Edin tratto d  [MPa] 

Usura+binder 2.000 2.000 2.000 

Sottofondo 89-140 135-185 170-250 

 

Si procede, a questo punto ad effettuare una verifica della sovrastruttura col metodo di cui 

all’AASHTO Guide for Design of Pavement Structures (ed. 1993), il quale fonda le proprie basi sulla 

determinazione di un parametro SN (Structural Number) rappresentativo della composizione e 

portanza della sovrastruttura. Lo “Structural Number” (SN) è una grandezza empirica che indica lo 

spessore totale richiesto alla pavimentazione, tenuto conto delle risorse di resistenza degli specifici 
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materiali componenti, affinché questa sia in grado di supportare un carico predefinito. Lo “Structural 

Number” (SN) viene messo in relazione con la portanza del sottofondo (Modulo resiliente), col 

traffico previsto nella vita utile (espresso in carichi equivalenti ad asse singolo di 18 kip, standard 

statunitense, prossimo a 82 kN) ed altri parametri rappresentanti la funzionalità attesa per la 

sovrastruttura. 

Lo “Structural Number” è calcolato con la formula: 

SN = ∑ ai mi Di 

che esprime una combinazione lineare di spessori degli “i” strati reali (Di), mediante coefficienti di 

equivalenza ai, rappresentativi del contributo strutturale di ogni singolo strato alla portanza 

complessiva, e coefficienti di drenaggio (mi), che rappresentano il decadimento di resistenza dei 

singoli materiali imputabile alle caratteristiche di drenaggio e all’esposizione all’acqua. Il coefficiente 

di drenaggio è generalmente posto uguale a 1 per gli strati bituminosi impermeabili e per gli strati 

sottostanti (base e fondazione), eccezion fatta per i casi in cui questi si presume siano soggetti a livelli 

di umidità prossimi alla saturazione. 

Tipicamente, il progetto della pavimentazione mediante il metodo AASHTO è articolato in 5 

fasi successive, che possono essere così riassunte: 

- Individuazione delle variabili di progetto; 

- Identificazione di criteri prestazionali; 

- Definizione delle proprietà strutturali dei materiali; 

- Identificazione delle caratteristiche strutturali attese; 

- Calcolo strutturale. 

Le informazioni ed i dati utilizzati alla base del calcolo sono riportati di seguito: 

- La vita utile della pavimentazione non è definita, ma deriva dai carichi ammissibili. 

- Il carico di riferimento adottato nell’AASHTO Guide è di 18.000 lb (18-kip) ed equivale a circa 82 

kN, pari a 8,2 t. 

- L’affidabilità del dimensionamento (incertezza del processo di progettazione, correlata con la 

garanzia che le varie alternative studiate siano realmente efficaci per il periodo di analisi), per tronchi 

stradali in ambito extraurbano, deve essere compresa fra il 75 e il 95%; si può ipotizzare che 

l’affidabilità, per una strada con le caratteristiche di progetto, sia pari al 75%, per cui la Deviazione 

normale standard dell’affidabilità ZR = -0,674. 

- S0: l’errore standard combinato di previsione di traffico e di prestazioni è assunto pari a 0,45, valore 

medio fra 0,4 e 0,5 suggeriti da AASHTO per la pavimentazione flessibile. 
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- Il “Grado di efficienza” (capacità della pavimentazione di essere funzionale al traffico che la 

percorre) è espresso dal Present Serviceability Index (PSI), cui si attribuisce il valore finale pt = 2,0 

e il valore iniziale po  = 4,2; conseguentemente esso si riduce di 2,2 punti nella vita utile. 

- La capacità portante del sottofondo, espressa in termini di Modulo resiliente (MR), è dedotta dai 

valori sopra riportati in tabella.  

- I coefficienti di drenaggio degli strati mi (rappresentanti il decadimento di resistenza dei singoli 

materiali imputabile alle caratteristiche di drenaggio e all’esposizione all’acqua) sono assunti pari a 

1;  

- Le proprietà dei materiali sono espresse mediante i coefficienti di equivalenza ai; al conglomerato 

bituminoso è attribuito un valori di 0,35. Ne consegue che, per gli spessori di progetto, l’Indice di 

spessore della pavimentazione vale Is = 1,75 cm. Il coefficiente di equivalenza è desunto 

dall’AASHTO Guide, in funzione del Modulo elastico del conglomerato alla temperatura di 20°C 

(68°F) e vale 0,35 per materiali con Modulo di 285.000 psi (ovvero 2.000 MPa).  

 

 

 Correlazione AASHTO fra modulo di conglomerati bituminosi e coefficiente di equivalenza dei materiali.  

 

Per determinare i carichi da 82 kN che la pavimentazione è in grado di supportare si utilizza 

l’equazione che mette in relazione il coefficiente SN, il traffico futuro stimato W18, il Grado di 

efficienza e l’affidabilità del dimensionamento: 

 



Studio Prof. Ing. Marco Pasetto 

 40

 

Da tale equazione si determina che, nella vita utile residua, si possono attendere un numero di 

carichi come da tabella successiva: 

 

Strato W18 tratto a   W18 tratti b/c  W18 tratto d  

Carichi ammissibili 1.184-3.388 7.984-16.585 13.630-33.349 

 

I carichi annui di progetto possono essere stimati, invece, nei seguenti termini (in tabella si 

riporta il totale dei carichi attesi trasformati in assi da 8,2 t, per omogeneità di calcolo): 

 

Carico 

[t] 

Viaggi 

[n./anno] 

Assi per 

veicolo [t] 

Assi da 8,2 t per 

veicolo [n.] 

Totale annuo assi 

da 8,2 t [n.] 

30 99 6+8+8+8 0,29+0,9+0,9+0,9 296,01 

15 79 5+10 0,14+2,44 203,82 

14 106 5+9 0,14+1,45 168,54 

10 6 4+6 0,06+0,29 2,10 

<10 32 - - 0,0 

 322   670,47 

 

Dall’elaborazione risulta che, fissando l’attenzione su Via Viazza Ronchi, tratto ovest, è 

ammesso con l’attuale sovrastruttura un transito fino a 3.388 assi da 8,2 t. Nel caso specifico, il 

traffico di progetto potrebbe portare a degrado la pavimentazione entro poco più di 5 anni. 

Fissando l’attenzione su Via Viazza Ronchi, tratto est, è ammesso con l’attuale sovrastruttura 

un transito fino a 16.585 assi da 8,2 t. In questo caso, il traffico di progetto garantirebbe una durabilità 

di quasi 25 anni. Non inferiore la durabilità della S.P. n. 15. 

Fissando l’attenzione sulla S.P. n. 17, è ammesso con l’attuale sovrastruttura un transito fino a 

33.349 assi da 8,2 t. In questo caso, il traffico di progetto garantirebbe una durabilità superiore a 40 

anni.  

Da quanto valutato, emerge l’opportunità che, a parità di effetti sulla funzionalità della rete, il 

traffico di progetto, come anche e soprattutto quello attuale (incontrollato e caratterizzato da carichi 

ben maggiori), circoli in Via Viazza Ronchi utilizzando come senso preferenziale quello da est ad 

ovest, così come concordato con l’Amministrazione Comunale (in Appendice 3, schema segnaletico). 

Per quanto concerne il traffico indotto dall’intervento, infatti, i mezzi carichi percorrerebbe il tratto 

di strada a maggior portanza e quelli scarichi quello con minori proprietà strutturali.   
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8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
E’ stato effettuato uno studio trasportistico finalizzato a fornire risposta alla richiesta di 

approfondimenti, in merito all’impatto determinato dalla realizzazione di due capannoni avicoli in 

area di proprietà della Ditta GIACOMETTI MICHELE E GIULIANO S.S. Società Agricola, 

avanzata da parte della Provincia di Rovigo – Area Ambiente.  

In merito alla valutazione dell’impatto complessivo con gli altri impianti zootecnici esistenti in 

zona (osservazioni Consulta Comitato), in relazione a … viabilità, si è dimostrato che la distribuzione 

delle attività nel territorio è tale che la rete viaria interessata sia ampia e diffusa, con molteplicità di 

percorsi per i mezzi attratti/generati dai diversi insediamenti e senza significative interferenze fra gli 

spostamenti dei veicoli interessati. Su Viazza Ronchi insiste peraltro una sola ulteriore attività, per 

cui non c’è da temere interferenze, così come sono scevri di sovrapposizioni significative i flussi che 

circolano sulle due strade provinciali. Si può con certezza asserire che non vi siano sovrapposizioni 

di rilievo negli impatti delle singole attività, consideratane la dislocazioni e la viabilità afferente (cfr. 

par. 2.4). 

Relativamente alla richiesta di identificazione viabilità, carreggiate, limiti portata delle strade 

percorse ed eventuali interventi di mitigazione, si è provveduto a descrivere la composizione della 

rete viaria e, con particolar riferimento a Via Viazza Ronchi, futura sede dell’allevamento di progetto, 

evidenziando che l’infrastruttura possiede certamente oggi limiti geometrici e compositivi. Si tratta 

di strada locale extraurbana, con piattaforma mediamente di larghezza variabile fra 2,5 e 3,5 metri, 

con singola carreggiata a doppio senso di marcia, cigli erbosi e assenza di banchine pavimentate, per 

di più costeggiata da canale a sud e tratti di fosso irriguo a nord, interrotti da accessi carrabili (par. 

2.4).  

La sezione è insufficiente al transito simultaneo di due veicoli, ma va altresì osservato che per 

ogni direzione di marcia transitano meno di 40 veicoli/ora (cioè meno di 1 veicolo/minuto) e la 

possibilità di un loro incrocio è limitata (par. 3.1); inoltre la presenza dei corpi idrici a lato della 

piattaforma rende difficile modifiche di sezione.  

 

Osservazioni sui temi viabilistici e trasportistici sono altresì richiamate nella “diffida a 

concedere Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale” a 

firma di Comitato Terre Nostre – Veneto e Comitato Lasciateci Respirare – Lendinara, in cui si 

focalizzano le seguenti ulteriori criticità correlate con l’intervento in esame: 

A. Osservazioni 20/02/2018. Via Viazza Ronchi è una stradina stretta costeggiata da canali in 

entrambi i lati, con fondo fragile, tanto da non essere adatta al transito di mezzi pesanti. Infatti sia 
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nell’entrata dalla Strada Provinciale 15 che dalla Strada Provinciale 17 vige un cartello di divieto 

ai mezzi pesanti più di 7 ton. dalla prima e più di 12 ton. dalla seconda. In entrambe le entrate vige 

il cartello di “pericolo banchina cedevole” che presegnala un tratto di strada con banchina 

pericolosa, con pericolo di caduta nella cunetta laterale. … La strada è tanto stretta che permette a 

malapena il passaggio di due auto. Un aumento di 147 mezzi pesanti all’anno su questa strada 

potrebbe mettere in serio pericolo le persone che la utilizzano con macchine, biciclette o altri mezzi 

per recarsi nelle proprie residenze o per tutte quelle persone che utilizzano la strada - soprattutto nel 

periodo primaverile ed estivo - per passeggiate ed escursioni con la bicicletta. 

B. Diffida 3 Maggio 2017. Aumento del traffico pesante: all’ampliamento dell’allevamento ne 

consegue un aumento del traffico pesante che interessa la zona di via S. Lucia. La via è stretta da file 

di case che la costeggiano e la zona è densamente popolata anche da case di recente costruzione. Un 

aumento del traffico pesante oltre a poter danneggiare la strada, può essere causa di aumento 

dell’inquinamento dell’aria, aumento delle vibrazioni del terreno che possono lesionare le abitazioni, 

aumento di rumori molesti. 

Lo studio trasportistico ha dimostrato che non esistono problematiche correlate con i flussi 

circolanti e che dal punto di vista funzionale la rete è idonea al transito anche dei nuovi limitati mezzi 

pesanti che la percorreranno (il numero irrisorio di 322 mezzi/anno). Questi dovranno preferibilmente 

accedere dalla S.P. n. 17, utilizzando la S.S. n. 434 più a sud. Non vi è motivo perché vengano 

interessate dal transito strade locali e tanto meno Via Santa Lucia che si trova al lato opposto del 

territorio comunale. Nemmeno deve considerarsi il traffico indotto dal nuovo insediamento come un 

pericolo per la circolazione di pedoni o velocipedi, considerato che Via Viazza Ronchi non costituisce 

itinerario per escursioni e che, comunque, anche che lo fosse, non è interessata da traffico da/per 

l’allevamento nei giorni prefestivi e festivi in cui le utenze deboli aumentano la loro presenza nella 

rete stradale. 

L’adozione di un senso unico di marcia, come concordato con l’Amministrazione Comunale, 

non apporta modifiche alla funzionalità della rete, ma se adottato in direzione est-ovest, limitatamente 

al tronco compreso fra Via Ronchi e le abitazioni di località Viazza, prossime alla S.P. n. 17, si ha il 

beneficio di far percorrere ai mezzi più pesanti il tratto di pavimentazione meglio strutturato. Il senso 

unico contribuisce, inoltre, a dissuadere parzialmente dal transito il traffico di attraversamento 

estraneo alla via e che oggi è il vero artefice dei danneggiamenti alla sovrastruttura. 

 

Prof. Ing. Marco Pasetto 
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Stato di Fatto e di Progetto: Grafo della rete stradale 

 

Stato di Fatto – SDF 

Flussi veicolari e Densità 

Velocità e Tempo di ritardo 

Lunghezza media delle code e tempi di spostamento massimi complessivi 

Livello di Servizio per ramo e tempo di percorrenza per ramo 

 

Stato di Progetto 2B – SDP2 

Flussi veicolari e Densità 

Velocità e Tempo di ritardo 

Lunghezza media delle code e tempi di spostamento massimi complessivi 

Livello di Servizio per ramo e tempo di percorrenza per ramo  



 

 

Grafo della rete stradale nello Stato di Fatto (sopra) e di progetto (con sfondo CTR, sotto)  
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Stato di fatto SDF: Flussi veicolari (sopra) e densità (sotto) (blu valore minimo, verde medio, rosso massimo)  
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Stato di fatto SDF: Velocità (sopra: verde < 50 km/h) e  

tempo di ritardo (sotto: blu < 1 s, verde 1 s, rosso > 2 s)  
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Stato di fatto SDF: Lunghezza massima code (sopra, in giallo) e tempi di viaggio massimi  

complessivi (azzurro minimo, verde medio, rosso massimo)  
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Stato di Fatto SDF: Livello di Servizio per ramo (sopra: in peggioramento da blu a verde a rosso)  

e tempo di percorrenza per ramo (sotto: valori crescenti da blu a verde a rosso)



 
 

 

Stato di progetto 2B SDP2B: Flussi veicolari (sopra) e densità (sotto) 

(blu valore minimo, verde medio, rosso massimo)  
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Stato di Progetto 2B SDP2B: Velocità (sopra: verde < 50 km/h) e  

tempo di ritardo (sotto: blu < 0.5 s, verde < 1 s, rosso > 2 s)  
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Stato di progetto 2B SDP2B: Livello di Servizio per ramo (sopra: in peggioramento da blu a verde a rosso) 

e tempo di percorrenza per ramo (sotto: valori crescenti da blu a verde a rosso)   
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Stato di Progetto 2B SDP2B: Tempi di viaggio massimi  

complessivi (azzurro minimo, verde medio, rosso massimo) 
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Esito delle prove di laboratorio  

condotte dall’Università di Padova  
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Schema segnaletica in Via Viazza Ronchi 
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