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 Premessa 

La città di Terranuova Bracciolini ha deciso di redigere il Piano Urbano del Traffico (PUT) del centro 

urbano del capoluogo comunale, in modo da analizzare e pianificare la rete di trasporto in vista degli im-

portanti cambiamenti che interesseranno il comune a seguito delle realizzazioni di espansione urbanistica 

previste dal vigente PRG , le quali avranno importanti ripercussioni sulla circolazione, sia veicolare che le-

gata alla mobilità lenta (pedoni e ciclisti). 

Le analisi, contenute negli allegati, hanno riguardato  

- rilievi flussi di traffico; 

- indagini origine/destinazione 

- indagini sulla sosta; 

- rilievo delle manovre di svolta all’intersezione tra Via Vittorio Veneto, Viale Europa e Via 

Giorgio La Pira. 

- analisi incidentalità. 

TPS ha condotto gli studi di cui sopra coadiuvata fa un modello di assegnazione del traffico privato, 

che è stato implementato a partire da quello in dotazione alla Provincia di Arezzo relativo alla zona della 

Valdarno. 

Il presente documento illustra il modello fornito dalla Provincia di Arezzo, le implementazioni fina-

lizzate alla costruzione di un modello proprio di Terranuova Bracciolini, la simulazione dello stato Attuale, 

dello scenario di Piano, ed alcune considerazioni su un intervento puntuale (rotatori via Veneto - viale Eu-

ropa - via La Pira). 
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1 Modello di macrosimulazione del traffico 

L'implementazione del modello di macrosimulazione del traffico privato è avvenuta secondo le fasi e 

i criteri di codifica di seguito descritti. 

1.1 Offerta di trasporto privato dello stato attuale 

TPS ha acquisito il modello di macrosimulazione dell’area del Valdarno della provincia di Arezzo. 

Questo modello (implementato in ambiente PTV VISUM, software di cui TPS srl è distributore unico e uffi-

ciale per l’Italia, è stato aggiornato e dettagliato per quanto riguarda sia l’offerta sia la domanda di tra-

sporto nel territorio comunale di Terranuova Bracciolini, e in maniera ancora più spinta nel capoluogo co-

munale oggetto del PUT. Tutti gli aggiornamenti sono stati introdotti in modo da rendere il nuovo modello 

completamente compatibile con l’originario. 

1.1.1 AGGIORNAMENTO GRAFO DI RETE  
Il grafo di rete del modello originario, essendo stato costruito per analisi di area vasta, riporta la vi-

abilità principale della zona modellizzata, mentre non contempla la viabilità locale. I tipi di arco utilizzati 

in questo modello sono riportati nella seguente Tabella 1. 

Tabella 1 - Tipi di arco del modello originario 

Tipo Arco Denominazione Rango SistTrasp Capacità Oraria V_0 [km/h] 

1 Autostrada urbana 1 A,MP 2200 140 

2 Strade principali di grande importanza 2 A,MP 1800 110 

3 Altre strade principali urbane 3 A,MP 2000 90 

4 Strade secondarie urbane 4 A,MP 1800 70 

5 Strade locali di connessione urbane 5 A,MP 1800 50 

6 Strade locali di grande importanza urbane 6 A,MP 1200 50 

7 Strade locali urbane 7 A,MP 1200 50 

8 Strade locali di minore importanza urbane 8 A,MP 1200 50 
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Tipo Arco Denominazione Rango SistTrasp Capacità Oraria V_0 [km/h] 

9 Nuova progettazione 1 A,MP 2000 70 

10 Autostrada extraurbana 1 A,MP 2200 140 

30 Altre strade principali extraurbana 3 A,MP 2000 90 

40 Strade secondarie extraurbane 4 A,MP 1800 70 

50 Strade locali di connessione extraurbane 5 A,MP 1800 50 

60 Strade locali di grande importanza extraurbane 6 A,MP 1200 50 

70 Strade locali extraurbane 7 A,MP 1200 50 

80 Strade locali di minore importanza extraurbane 8 A,MP 1200 50 

 

Nelle seguenti Figura 1 e Figura 2 è mostrato il grafo di rete classificato del modello originario, con 

livello di dettaglio rispettivamente dell’intera rete e del capoluogo di Terranuova Bracciolini.  

 
Figura 1 - Classifica funzionale della rete stradale del modello originale 
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Figura 2 - Classifica funzionale della rete stradale del modello originale (zoom sul capoluogo di Terranuova 

Bracciolini) 

Le operazioni di aggiornamento si possono riassumere sotto le seguenti operazioni: 

- controllo e attivazione degli archi di tipo 9 (nuova progettazione) riportati nel modello ori-

ginale rappresentanti opere che nel frattempo sono state realizzate e conseguente disatti-

vazione degli archi che hanno sostituito; 

- inserimento di nodi su archi esistenti atti a connettere le nuove zone; 

- inserimento di archi nel territorio comunale di Terranuova Bracciolini e in special modo nel 

capoluogo; 

Nella figura seguente sono riportati in rosso gli archi inseriti/modificati a seguito del lavoro di ag-

giornamento. 
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Figura 3 - Archi (in rosso) modificati/inseriti nel corso della procedura di aggiornamento del modello 

Infine per gli archi del capoluogo si è provveduto ad una sub-tipizzazione utilizzando dei nuovi tipi 

di arco, riportati nella sottostante . È da notare come i nuovi tipi di arco non sostituiscano, bensì integra-

no quelli del modello originario, così che anche la nuova versione sia completamente compatibile con 

quella di partenza. 

Tabella 2 - Tipi di arco utilizzati per la sub-tipizzazione 

Tipo Arco Denominazione Rango SistTrasp Capacità Oraria V_0 [km/h] 

76 SUQ 1c con traffico promiscuo 8 A,B,MP 1300 40 

77 SUQ 1c con traffico promiscuo e sosta 8 A,B,MP 1200 40 

78 SUQ 1c 8 A,B,MP 1100 40 

79 SUQ 1c con sosta laterale 8 A,B,MP 1000 30 

83 SUL 1c 9 A,B,MP 800 25 

84 SUL 1c 9 A,B,MP 700 25 

85 SUL 1c 9 A,B,MP 600 25 

86 SUL 1c 9 A,B,MP 500 20 

87 SUL 1c 9 A,B,MP 400 20 

88 SUL 1c 9 A,B,MP 300 20 

89 SUL 1c 9 A,B,MP 200 15 

 

Nelle seguenti Figura 4 e Figura 5 è mostrato il nuovo grafo di rete classificato, ancora con livello di 

dettaglio dell’intera rete e del capoluogo del comune di Terranuova Bracciolini.  
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Figura 4 - Classifica funzionale della rete stradale del modello originale 

 
Figura 5 - Classifica funzionale della rete stradale del modello originale (zoom sul capoluogo di Terranuova 

Bracciolini) 
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1.1.2 AGGIORNAMENTO ZONIZZAZIONE E CONNESSIONI 
Il modello originario conta di 140 zone, di cui 27 coprono il territorio comunale di Terranuova Brac-

ciolini, le quali sono connesse alla rete da 74 connessioni, su un totale di 372.  

La procedura di aggiornamento ha portato ad una sub zonizzazione delle zone originarie del comune 

oggetto di studio e alla conseguente creazione di nuove connessioni. Specificatamente il nuovo modello 

prevede il territorio di Terranuova suddiviso in 62 zone (per un totale di 175) le quali sono connesse alla 

rete da 386 connessioni su un totale di 684. 

 
Figura 6 - Zone e relative connessioni del comune di Terranuova Bracciolini del modello originario 

 
Figura 7 - Zone e relative connessioni del comune di Terranuova Bracciolini del modello aggiornato 
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Figura 8 - Zone e relative connessioni del capoluogo del comune di Terranuova Bracciolini del modello aggiornato 

1.1.3 RAPPRESENTAZIONE DEI DATI DI RILIEVO DEI FLUSSI VEICOLARI 
Per la calibrazione del modello (cfr. Par. 1.2.2) sono stati utilizzati i dati di traffico rilevati in occa-

sione della campagna di indagine svoltasi in data 22 maggio 2012, la cui metodologia di rilievo, così come 

la localizzazione delle sezioni e gli elaborati prodotti sono descritti nel documento “Redazione del Piano 

Urbano del Traffico del centro urbano del capoluogo del comune di Terranuova Bracciolini - Conteggi di 

Traffico”.  

Per ogni rilievo sono stati inseriti nel modello VISUM i valori dei flussi per l’ora di punta del mattino 

(AM) e della sera (PM), per due classi veicolari, veicoli leggeri e mezzi pesanti. 

Di seguito si riporta la planimetria delle 20 sezioni correnti monodirezionali indagate. 
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Figura 9: Localizzazione delle sezioni di rilievo indagate 

 
Figura 10: Localizzazione in VISUM delle sezioni di rilievo indagate  
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1.2 Domanda di trasporto privato dello stato attuale 

1.2.1 LE MATRICI DI BASE UTILIZZATE 
La matrice di base dello stato attuale, ottenuta splittando la matrice del modello originale (matrice 

ISTAT aggiornata al 2009) in base alla nuova zonizzazione, è stata assegnata secondo un metodo di asse-

gnazione all’equilibrio. 

Importanti indicazioni sulla bontà del modello ci vengono dallo Scattergram, vale a dire dalla di-

spersione xy dei punti Flussi Calcolati dal Modello Visum – Flussi Rilevati, con la relativa retta di regres-

sione lineare. 

In particolare è valutabile lo scostamento dei parametri a e b, che definiscono rispettivamente pen-

denza e intercetta della retta di regressione, del coefficiente di determinazione (R2, può assumere valori 

nel dominio 0÷1 ed è una proporzione tra la variabilità dei dati e la correttezza del modello statistico uti-

lizzato) e dell’errore quadratico medio (RMSE, Root Mean Square Error, indica la discrepanza quadratica 

media tra i valori dei dati osservati e quelli stimati dal modello) rispetto a quelli ideali teorici (R2=1, a=1, 

b=0, %RMSE=0) 

La correlazione lineare tra valori osservati e stimati è pari a 0,89. 
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Figura 11. Correlazione tra flussi auto rilevati e flussi assegnati da modello – matrice iniziale. 

1.2.2 CORREZIONE DELLE MATRICI ATTRAVERSO I RILIEVI DI TRAFFICO STRADALE E VALIDAZIONE 

DEL MODELLO  

1.2.3  
A seguito dell’assegnazione della matrice di base si è provveduto alla correzione di tale matrice in 

base ai flussi rilevati. La correzione della matrice è stata eseguita tramite il modulo TFlowFuzzy di VISUM. 

Il metodo di tipo “fuzzy”, a partire dalla matrice di partenza e dall’insieme dei dati rilevati fornisce una 

matrice di domanda aggiornata. Tale matrice viene calcolata, mediante fattori di moltiplicazione per gli 

elementi della matrice iniziale attraverso una procedura di bilanciamento: la comparazione dei volumi 

calcolati con i dati rilevati, fa si che le sezioni di rilievo forniscano informazioni sui “fattori di correzione” 

da applicare. Ovviamente ad una relazione O/D possono riferirsi più sezioni di rilievo e quindi esiste la 

possibilità che questa venga influenzata da più fattori di correzione. 

L’assegnazione di questa matrice “corretta” mostra una correlazione lineare tra i dati rilevati e 

quelli stimati dal modello pari a 1,00.  
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Figura 12. Correlazione tra flussi auto rilevati e flussi assegnati da modello – matrice corrette col metodo fuzzy. 

Di seguito in Tabella 3, si riporta per ciascuna sezione di rilievo, il numero di arco, il flusso assegna-

to, il flusso rilevato e il valore della statistica GEH. Questa statistica è molto simile ad una chi-quadro 

test, in particolare è una formula empirica utilizzata nell’ingegneria dei trasporti per confrontare due se-

rie di flussi veicolari. In particolare si ha:  

 

dove M e C [veh/h] sono rispettivamente i flussi assegnati dal modello e quelli rilevati. 

In generale sono considerati molto affidabili i dati con valori di GEH inferiore a 5,00 ed inaffidabili i 

dati con valori di GEH superiore a 10,00.  
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Tabella 3 - Statistica GEH 

Numero Arco Codice Sezione di Rilievo Flusso Assegnato (M) Flusso Rilevato (C) GEH 

2067 1001A 379 385 0.31 

2067 1001B 253 245 0.51 

781 1002A 523 528 0.22 

781 1002B 297 306 0.52 

2174 1003A 588 568 0.83 

2174 1003B 1100 1100 0.00 

2188 1004A 162 166 0.31 

2188 1004B 128 120 0.72 

2192 1005A 276 291 0.89 

2192 1005B 273 324 2.95 

1962 1006A 237 237 0.00 

1962 1006B 408 396 0.60 

1934 1007A 212 205 0.48 

1934 1007B 270 282 0.72 

2215 1008A 218 228 0.67 

2215 1008B 127 126 0.09 

1810 1009A 0 18 6.00 

1774 1010A 74 74 0.00 

1774 1010B 85 78 0.78 

2211 1011A 110 112 0.19 

2211 1011B 45 46 0.15 

2228 1012A 692 704 0.45 

2228 1012B 740 745 0.18 

 

Nella Tabella 4 sono mostrate le condizioni di validazione che normalmente si ritrovano in letteratu-

ra ed i risultati ottenuti dal nostro modello: 

Tabella 4 - Validazione del modello 

 Condizione di validazione Risultati del modello 

R2 > 0.88 1.00 

RMSE < 30% 4% 

GEH 
<5 nell’85% dei casi < 5 nel 96% dei casi 

< 10 nel 100% dei casi < 10 nel 100% dei casi 

 

Pertanto, considerando anche che il coefficiente angolare della retta di regressione è pari a 1.00, il 

modello può essere considerato validato.  
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2 Interazione domanda-offerta 

2.1 Procedure di assegnazione del trasporto privato 

Il software utilizzato (VISUM) offre la possibilità di utilizzare varie procedure di assegnazione degli 

spostamenti che differiscono per l’algoritmo di ricerca, la procedura di ripartizione e l’input di dati richie-

sto oltre che, conseguentemente, per tempo e precisione del calcolo.  

 

Tutte le procedure di assegnazione del trasporto privato si basano comunque su un algoritmo di mi-

nimo percorso, che ricerca i percorsi di minimo costo generalizzato di trasporto (in seguito definito “im-

pedenza”). L’impedenza di ciascun itinerario è innanzitutto composta dalle impedenze degli archi, delle 

manovre di svolta e delle connessioni che compongono l’itinerario stesso.  

2.1.1 DEFINIZIONE DEL COSTO GENERALIZZATO DI TRASPORTO (IMPEDENZA) 
Considerando la limitata estensione della rete, ed il carattere esclusivamente urbano degli archi 

della stessa, nel presente modello l'impedenza tiene conto esclusivamente del tempo di percorrenza a re-

te carica (tCorr), calcolato a partire da quello a rete scarica in considerazione del volume di traffico asse-

gnato e delle curve di deflusso.  

Il metodo di assegnazione scelto è stato quello di assegnazione all’equilibrio deterministico. Que-

sta procedura segue il principio di ottimo per l’utente (1° Principio di Wardrop). Per tutte le relazioni 

(dalla zona i-esima alla zona j-esima) tutti gli itinerari alternativi trovati nell’assegnazione saranno equi-

valenti, a meno di un delta relativo dello 0,05% o di un delta assoluto di 1 secondo.  

La soluzione iniziale utilizzata per il calcolo dell’equilibrio è il risultato di una assegnazione incre-

mentale a 12 passi, con assegnazione di quote matriciali via via decrescenti (30, 20, 10,… 1%). Ad ogni 

passo iterativo della verifica di equilibrio vengono posti a confronto tutti gli itinerari utilizzati su una spe-

cifica relazione e vengono ricercati eventuali nuovi percorsi caratterizzati da una minore impedenza. Ad 
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ogni verifica positiva vengono trasferiti veicoli da un itinerario all’altro. Tale confronto e ricerca viene ef-

fettuata per tutte le relazioni delle matrici di domanda diverse da zero. L’equilibrio della rete viene rag-

giunto quando il trasferimento dei veicoli da un itinerario all’altro non produce ottimizzazioni significative 

(relative o assolute), cioè non viene trovato nessun nuovo itinerario con impedenza minore, oppure al rag-

giungimento di un numero massimo di iterazioni.  

 

 
Figura 13 Parametri di assegnazione: trasporto privato  
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3 Valutazioni Modellistiche 

L’approccio metodologico impiegato nella simulazione dell’impatto derivante dagli interventi pro-

gettuali ha comportato l’implementazione, la simulazione, la valutazione ed il confronto dei seguenti sce-

nari: 

- “Scenario Attuale” come base per la costruzione e validazione della domanda attuale; 

- “Scenario di Progetto” che risulta dalla modifica della rete attuale implementando gli inter-

venti proposti dal PUT. 

Lo scenario "di Piano" è stato costruito implementando i seguenti interventi: 

 introduzione della Zona 30 (intervento V1); 

 chiusura degli archi stradali destinati ai residenti (intervento V2);  

 introduzione dei sensi unici interni al centro storico così come definiti per l'istituzione 

della ZTL (intervento V3); 

 istituzione di sensi unici in via Sabotino, via Montegrappa e via Vittorio Veneto (inter-

vento V4); 

 riduzione delle velocità sull'asse via Dante Alighieri - via Roma - via Veneto (interven-

to V5); 

 istituzione di regolazione semaforica all'intersezione via XXVII Aprile e viale Europa 

(comprensivo delle due intersezioni semaforizzate) (intervento V6); 

 istituzione di regolazione semaforica all'intersezione via Alighieri - via Rossini - via 

Don Milani (intervento V7) 

 realizzazione della rotatoria tra via Veneto - viale Europa - via La Pira (intervento 

V8); 

 Intervento di pedonalizzazione di Piazza della Repubblica (intervento M1); 

 Intervento di pedonalizzazione di via Poggio Bracciolini (intervento M2); 
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 velocizzazione della Strada Provinciale Valdarno Casentinese (incremento della V0 a 

70Km/h). 

La seguente immagine mostra il grafo classificato della rete valutata come scenario di Piano. 

 
Figura 14. Grafo classificato dello scenario di Piano.  

Restano esclusi dalla simulazione, a vantaggio di sicurezza, l'intervento V3 ovvero l'istituzione della 

ZTL che evidentemente comporta una riduzione della domanda di spostamenti in attraversamento del cen-

tro storico, e l'intervento V9 ovvero la razionalizzazione dell'intersezione via Veneto - via Fabbri- via F.lli 

Kennedy. Per quest'ultima una ipotesi progettuale attuabile tramite l'implementazione di interventi di 

modesta entità in breve tempo, consiste nella riorganizzazione dell'intersezione secondo il layout attuale 

(intersezione a Y): prevedendo un modesto allargamento a nordovest (sul lotto libero) della carreggiata di 

via Veneto, l'eliminazione dello spigolo della terrazza dell'attività commerciale presente nell'angolo tra via 
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Fabbri e via Kennedy e la materializzazione di quattro isole spartitraffico, è possibile dare "ordine" ed in-

crementare la sicurezza. 

Tale soluzione, non comporta sostanziali variazioni nelle performance della rete. 

3.1 Analisi grafiche sul funzionamento del sistema di 
trasporto privato. 

Al termine delle simulazioni sono state prodotte le immagini seguenti nelle quali si riportano, per lo 

scenario attuale e per quello di progetto, i risultati dell’assegnazione della domanda di trasporto privato 

nell'ora di punta del mattino. In particolare sono stati prodotti:  

 flussogrammi, per ogni arco della rete viene rappresentata una barra di colore verde, il cui 

spessore è proporzionale al carico stimato dal modello in termini di volume di veicoli equi-

valenti nell'ora di punta;  

 livelli di saturazione, ovvero il rapporto tra flusso di veicoli e capacità dell’arco. Vengono 

rappresentate cinque classi di saturazione utilizzando colori diversi. Nella seguente tabella 

ad ogni colore utilizzato è associata la corrispettiva classe di saturazione: 

Colore delle barre d’arco 

Livello di saturazione  

(flusso / capacità) 

 Sat ≤ 20% 

 Sat ≤ 40% 

 Sat ≤ 60% 

 Sat ≤ 80% 

 Sat ≤ 100% 

 Sat ≥ 100% 

  

Per valutare, poi, le variazioni dei flussi e la quantificazione degli effetti dovuti agli interventi pre-

visti nello scenario di piano è riportata la: 

 rete di differenza tra lo "scenario Progettuale" e lo "scenario Attuale" nell'ora di punta. Sono 

evidenziati gli incrementi (barre di colore rosso) e le riduzioni di flusso (barre di colore blu) 

sugli archi della rete stradale. 

Per una più efficace valutazione grafica sono stati introdotti 4 livelli di dettaglio nelle rappresenta-

zioni seguenti: intera rete, sottorete dell'area nord, dell’area centrale e dell'area sud. 
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3.1.1 SCENARIO ATTUALE - ORA DI PUNTA DEL MATTINO. 
Dall'analisi dei flussogrammi si evince come la rete sia interessata da sostenuti flussi sopratutto 

nell'area dello svincolo autostradale e dello snodo tra SP11, Strada Provinciale Lungo Arno e via Valdarno 

Casentinese. 

Inoltre è evidente come l'itinerario esterno (variante) presenti flussi di entità paragonabili ai flussi 

sull'itinerario intermedio (viale Europa).  

Dal punto di vista della congestione, oltre la già citata area dello svincolo autostradale e dello sno-

do tra SP11, Strada Provinciale Lungo Arno e via Valdarno Casentinese, che presenta un livello di satura-

zione prossimo al 100% (situazione decisamente critica), si nota in ambito urbano una marcata congestione 

lungo tutto viale Piave. 

Inoltre si presentano con traffico sostenuto l'itinerario di ingresso al centro abitato da nord lungo via 

Vaneto, l'itinerario in uscita dal centro abitato verso sud lungo viale Europa, ed il primo tratto della va-

riante (itinerario esterno) verso sud. 



 

TPS | Transport Planning Service Associazione Professionale | Perugia – Bologna | www.tpsitalia.it – info@tpsitalia.it 

23/43Comune di 

Terranuova Bracciolini 

 
Figura 15: Scenario Attuale: Flussogramma intera rete. 
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Figura 16: Scenario Attuale: Flussogramma centro abitato. 
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Figura 17. Scenario Attuale: Flussogramma centro storico. 
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Figura 18. Scenario Attuale: Livelli di saturazione intera rete. 
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Figura 19. Scenario Attuale: Livelli di saturazione centro abitato. 
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Figura 20. Scenario Attuale: Livelli di saturazione centro storico.  

 

3.1.1 SCENARIO DI PIANO - ORA DI PUNTA DEL MATTINO. 
Dall'analisi della differenza tra le reti dello scenario di Piano e dello scenario Attuale,si evince im-

mediatamente l'incremento di flusso sull'itinerario esterno con conseguente riduzione di flusso sia sull'iti-

nerario intermedio sia sull'itinerario interno al centro storico. Aumentano inoltre i flussi lungo i collega-

menti trasversali tra i tre itinerari, primo tra tutti lungo via Ciuffenna. 

All'interno del centro urbano permangono lievi problematiche solo lungo viale Piave, per il quale 

tuttavia si riscontra comunque una riduzione di congestione, infatti la massima saturazione passa dal 92% 

dello scenario Attuale all'82% nello scenario di Progetto.  
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Figura 21: Scenario di Piano: Flussogramma intera rete. 
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Figura 22: Scenario di Piano: Flussogramma centro abitato. 
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Figura 23. Scenario di Piano: Flussogramma centro storico. 
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Figura 24. Scenario di Piano: Livelli di saturazione intera rete. 
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Figura 25. Scenario di Piano: Livelli di saturazione centro abitato. 
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Figura 26. Scenario di Piano: Livelli di saturazione centro storico. 
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Figura 27. Rete differenza: flussi Scenario di Piano - flussi Scenario Attuale, centro abitato. 
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Figura 28. Rete differenza: flussi Scenario di Piano - flussi Scenario Attuale, dettaglio rotatoria di progetto viale 

Europa - via Veneto - via La Pira.  
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Figura 29. Rete differenza: flussi Scenario di Piano - flussi Scenario Attuale, centro storico.  
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4 Indicatori numerici sul funzionamento del 
sistema di trasporto privato. 

Al fine di valutare le prestazioni degli scenari sono inoltre stati impiegati una serie di indicatori tra-

sportistici sintetici calcolati per l'intera rete. Si riportano di seguito le tabelle di tali indicatori contenenti: 

 lo sviluppo chilometrico della rete stradale [km]; 

 la capacità cumulata della rete stradale [veic*h*Km]; 

 le percorrenze totali sviluppate sulla rete [veic*Km]; 

 il tempo speso sulla rete [veic*h]; 

 velocità media della rete [Km/h]. 

4.1 Indicatori trasportistici relativi all'ora di punta del 
mattino. 

La seguente immagine mostra l'area (pressappoco coincidente con la Zona 30) sulla cui sottorete so-

no stati valutati gli indicatori trasportistici. 
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Figura 30. Area sulla quale sono stati valutati gli indicatori trasportistici. 

La realizzazione della rotatoria di progetto, seppur di poco, rispetto all'intersezione a T comporta 

un aumento dello sviluppo della rete. Tuttavia l'istituzione dei sensi unici di progetto e le pedonalizzazioni 

di parte di via Poggio Bracciolini e soprattutto di piazza Della Repubblica, nonché l'istituzione di viabilità 

riservata ai residenti, portano ad una decisa riduzione della lunghezza cumulata della rete. La riduzione 

della lunghezza è pertanto del 21,65% ed a fronte di tale riduzione, si riduce anche la capacità (dello 

8,92%) oltre che per effetto dell'istituzione di sensi unici anche per effetto della riorganizzazione di alcu-

ne intersezioni. 

Sull'area si ha una netta riduzione della domanda che si sposta sull'itinerario esterno per effetto del-

la somma di tutti gli interventi di Piano. 
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La riduzione di domanda che si esplicita in una riduzione delle percorrenze del 29% circa comporta 

una riduzione di congestione e soprattutto una riduzione del tempo speso sulla sottorete dell'area del 34% 

circa.  

Per effetto delle variazioni di percorrenze e tempo speso la velocità media di rete subisce un in-

cremento dello 7,11%, passando da 24 km/h a 26 km/h circa. 

La seguente tabella riporta gli indicatori trasportistici relativi alle simulazioni dell'ora di punta del 

mattino per gli scenari "Attuale" e "di Piano". 

Tabella 5. Indicatori trasportistici relativi all'ora di punta del mattino sull'area mostrata in Figura 30. 

  
Lunghezza direzio-
nale della rete [Km] 

Capacità cumulata 
della rete [veic/h*Km] 

Percorrenze sulla 
rete [Veicoli*Km] 

Tempo speso sulla 
rete [Veicoli*h] 

Velocità media di rete 
[Km/h] 

Scenario Attuale AM 9,857 108'700 1'258 52 24,19 

Scenario PUT AM 7,723 99'000 890 34 25,91 

Variazione assoluta -2,134 -9700 -368 -18 1,72 

Variazione % -21,65% -8,92% -29,27% -33,96% 7,11% 
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5 Valutazione di intersezioni. 

Al termine della fase di macrosimulazione utilizzando i flussi orari per singola manovra di svolta è 

stato studiato in dettaglio il funzionamento di un intervento progettuale di sicuro interesse.  

Alcuni interventi hanno ripercussioni locali e “spostano” di poco i percorsi degli utenti (es. interven-

ti di istituzione dei sensi unici), altri sono ritenuti di primaria importanza, poiché inducono un cambia-

mento nell'utilizzo dei tre itinerari: interno, intermedio ed esterno spostando il traffico dal primo verso 

l'ultimo, altri ancora sono finalizzati non tanto alla risoluzione di criticità per congestione quanto alla 

messa in sicurezza della circolazione (realizzazione della rotatoria via Veneto - viale Europa). 

In particolare sono state verificate gli attesi miglioramenti di performance del seguente intervento: 

- realizzazione della Rotatoria all'intersezione tra “Via Veneto, viale Europa, via La Pira; 

Le analisi sono state svolte con specifici software dell’ingegneria del traffico che permettono l'ana-

lisi e la verifica funzionale delle intersezioni. 

La verifica della funzionalità dell'intersezione, è stata eseguita utilizzando un software avanzato per 

la verifica, il confronto e l’ottimizzazione del funzionamento di qualsiasi tipo di intersezione. Le elabora-

zioni sono state condotte utilizzando i volumi di traffico ottenuti dal modello di simulazione per l'ora di 

punta del mattino. 

Il software utilizza modelli analitici del traffico uniti ad un metodo iterativo di approssimazione per 

fornire stime della capacità e statistiche sulle prestazioni delle intersezioni, valutate in questo studio in 

termini di ritardo e lunghezze delle code, quindi di livelli di servizio (LOS, Level Of Service). 

I livelli di servizio sono definiti in funzione di parametri direttamente connessi alla qualità della cir-

colazione (velocità, tempi di percorrenza e rapporto flusso/capacità). In base a tali parametri, i livelli so-

no distinti da 6 lettere (da A a F) in ordine decrescente di qualità di circolazione. 

Il software definisce per le intersezioni il LOS di appartenenza in base al ritardo medio per veicolo 

stimato (delay). Nelle tabelle seguenti sono indicati i livelli di servizio associati ai valori del ritardo medio 

nel caso delle intersezioni non semaforizzate e delle intersezioni a circolazione rotatoria.  
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Tabella 6. Definizione dei Livelli di Servizio per intersezioni a rotatoria e a precedenza. 

Livello di servi-
zio 

Ritardo medio di controllo per veicolo in secondi (d) 

Rotatorie Intersezioni regolate con Stop o Precedenza 

A d ≤ 10 d ≤ 10 

B 10 ≤ d ≤ 20 10 ≤ d ≤ 15 

C 20 ≤ d ≤ 35 15 ≤ d ≤ 25 

D 35 ≤ d ≤ 50 25 ≤ d ≤ 35 

E 50 ≤ d ≤ 70 35 ≤ d ≤ 50 

F 70 < d 50 < d 

 

Per l'ora di punta simulata il dettaglio dei risultati ottenuti mostrerà: 

- ritardo medio per veicolo (secondi) per ciascun approccio all’intersezione; 

- livello di servizio (LOS, basato sul ritardo, utilizzando il metodo HCM, Highway Capacity 

Manual) per ciascun approccio all’intersezione e totale dell’intersezione; 

- 95° percentile della lunghezza della coda (in veicoli) per ciascun approccio all’intersezione. 

Si riportano di seguito i risultati delle analisi, ed alcune considerazioni sulle stesse. 
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ANALISI DELL'INTERSEZIONE VIA VENETO - VIALE EUROPA - VIA LA PIRA NELLA CONFIGURAZIONE DI 

PIANO. 

 
Figura 31. Scenario di Piano AM - layout 

dell'intersezione. 
 

Figura 32. Scenario di Piano AM - Ritardi medi 
(geometrici e di servizio) per manovra [s]. 

 
Figura 33.Scenario di Piano AM - Livelli di servizio per 

manovra. 

 
Figura 34. Scenario di Piano AM – 95°percentile della 

lunghezza massima di coda in veicoli. 

Come si può osservare dalle immagini precedenti, la riduzione del traffico che interessa l'intersezio-

ne, unitamente alla riorganizzazione a rotatoria ed all'eliminazione dell'approccio di via Veneto, posta a 

senso unico verso il centro storico, comporta una decisa riduzione dei tempi di servizio e della lunghezza 

delle code (cfr. Allegato indagine intersezione). Il livello di servizio nello "scenario di Piano" è sempre pari 

ad A per tutte le manovre di svolta e le lunghezze delle code sono al più pari ad un veicolo.  

 

 


