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PREMESSA METODOLOGICA

Il presente studio è finalizzato all’analisi degli aspetti viabilistici correlati alla proposta
progettuale di Piano Urbanistico Attuativo in Variante di POC (ai sensi dell'art. 22 L.R. 24-032000 n° 20) relativa all’Ambito ANS_B - via Emilia n°42 (area ex-Sinudyne) nel Comune di
Ozzano dell’Emilia (BO); l’intervento prevede la realizzazione di un nuovo insediamento
commerciale (supermercato alimentare) in fregio alla via Emilia e di superfici residenziali in
fregio a Corso Garibaldi.
L’analisi illustrata nei successivi capitoli è stata articolata nei seguenti punti fondamentali:


descrizione dello schema di accessibilità all’area d’intervento (attuale e di progetto);



analisi dei flussi di traffico (attuali e nello scenario di progetto);



verifica con microsimulatore del livello di performance della rete nell’intorno dell’area di
intervento.
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DESCRIZIONE DELLO SCHEMA DI ACCESSIBILITÀ ALL’AREA IN ESAME

2.1

Caratteristiche amministrative e funzionali della rete viaria all’intorno

L’area di intervento, sita nel Comune di Ozzano dell’Emilia, si trova ricompresa tra la SS9
Emilia (a nord), Corso Garibaldi (a sud), via Mazzini (ad est) e via S. Cristoforo (ad ovest);
essa è collocata in affaccio al tratto della via Emilia ricompreso tra le intersezioni con via
Mazzini/via Ambiente (ad est) e via S. Cristoforo (ad ovest), entrambe regolate da impianti
semaforici attuati dal traffico1.
Si riporta di seguito la classificazione amministrativa delle strade ricadenti nell’intorno
dell’Ambito di intervento, così come risultante dalla vigente “Nuova definizione e classificazione
strade” del Comune di Ozzano dell’Emilia approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 17
del 16/04/2009 (v. in particolare elaborato grafio “Stradario – Tracciato della rete stradale
comunale - Capoluogo”, di cui si riporta uno stralcio in Figura 1):

2.2

•

Via Emilia (tratta prospiciente l’area di intervento): viabilità statale;

•

via Mazzini, Corso Garibaldi, via San Cristoforo, via Ambiente: viabilità comunale.
Accessibilità veicolare

L’area in esame risulta raggiungibile sia per le provenienze ovest (Bologna, San Lazzaro) sia
con per le provenienze est (Castel San Pietro, Imola) attraverso la SS9 via Emilia; si evidenzia
altresì come essa sia agevolmente collegata alla Complanare sud (attraverso il percorso via

1

Nelle fasce orarie di punta AM/PM, il ciclo medio rilevato in sito risulta dell’ordine dei 75’’-100’’

1
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Allo stato
o attuale, l’area di intervento
o presenta 2 accessi veicolari posti sul corsello dii
disimpegno frontistante all’ex-Sinudyne ccollocato in
n fregio alla via Emillia (v. Figu
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ulteriori ac
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ura 3). In
n
partico
olare si pre
evede:
•

ingresso dalla
a via Emilia sia per le provenienz
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Corso Garibaldi

v. Emilia

Figura 2- Accessi veicolari attuali all’area di intervento

v. Emilia

A

1

2

B

C

Corso Garibaldi

Figura 3- Accessi veicolari di progetto all’area di intervento
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Accessibilità mediante trasporto pubblico (TPL)

L’Ambito in esame risulta servito dalle seguenti linee di trasporto pubblico locale (v. Figura 4):


linee bus su gomma TPER attestate su:
•

via Emilia (in prossimità dell’intersezione con v. IV Novembre, a circa 350 m dall’area di
intervento) e, in particolare:
−

linea 94 (Bazzano – Zola Predosa – Casalecchio di Reno - Bologna Centro – San
Lazzaro – Ozzano – Castel S. Pietro), con corse comprese tra le 05:30 e le 20:30
circa e cadenzamento medio dell’ordine dei 30’;

−

linea 101 (Bologna Autostazione – San Lazzaro – Ozzano – Castel S. Pietro - Dozza Imola), con corse comprese tra le 05:30 e le 21:00 circa e cadenzamento medio
dell’ordine dei 30’;

−

linea 106 (Bologna Autostazione – San Lazzaro – Ozzano – Castel S. Pietro – Imola
– Ponte Rizzoli – Case Macero), con 2 corse giornaliere (1 per direzione) nelle fasce
orarie scolastiche/pendolari;

−

linea 132 (Ponte Rizzoli – Quaderna – Tolara - Ozzano), con 6 corse giornaliere (3
per direzione) nelle fasce orarie scolastiche/pendolari;

•

via Mazzini (a circa 100 m dall’area di intervento) e, in particolare:
−

•

linea 132 (v. sopra);

Corso Garibaldi (a circa 200 m dall’area di intervento) e, in particolare:
−

linea 90 (Bologna P.zza Cavour - Ospedale Bellaria - San Lazzaro – Ozzano
Veterinaria), con corse comprese tra le 06:00 e le 21:00 circa e cadenzamento
medio dell’ordine dei 30’ (intensificato ai 15’ nelle fasce orarie di punta);



Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) attestato presso la stazione di Ozzano dell’Emilia,
servita dalle seguenti linee:
−

Bologna-Imola (linea SFM 4b), con servizio dalle 05:00 alle 23:00 circa e
cadenzamento medio di circa 30’ (intensificato ai 15’ nelle fasce orarie di punta);

−

linee Trenitalia lungo le direttrici Bologna-Rimini-Pesaro-Ancona, Bologna-Ferrara,
Bologna-Ravenna.

Attraverso i treni in attestamento presso la stazione di Ozzano è possibile raggiungere la
stazione ferroviaria di Bologna Centrale in circa 15’.
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STAZIONE SFM
v. Emilia

TPER:
90

TPER:
94, 101, 106, 132

v. S. Cristoforo

Corso Garibaldi

TPER:
132

v. Mazzini

Figura 4- Linee TPL presenti all’intorno dell’area di intervento

2.4

Accessibilità ciclo-pedonale

Allo stato attuale tutte i principali assi viari posti all’intorno dell’area di intervento sono dotati
di camminamenti pedonali su entrambi i lati strada (v. in proposito Figura 5: A→ SS9 Emilia in
prossimità dell’intersezione con v. Mazzini; B→ SS9 Emilia in prossimità dell’intersezione con v.
S. Cristoforo; C→ v. Mazzini subito a nord dell’intersezione con SS9 Emilia; D→ v. S. Cristoforo
subito

a

nord

dell’intersezione

con

SS9

Emilia;

E→

Corso

Garibaldi

in

prossimità

dell’intersezione con v. Mazzini; F→ v. Ambiente in prossimità dell’intersezione con SS9
Emilia).
In particolare la tratta della SS9 Emilia frontistante l’area ex-Sinudyne risulta dotata di
apposita corsia ciclopedonale lungo il fronte stradale sud, che si sviluppa per tutto il tratto
ovest-est ricompreso tra l’intersezione con via Olmatello (ad ovest) e l’intersezione con via del
Billi (ad est). Si veda in proposito la Figura 6, in cui è riportato uno stralcio dell’Elaborato 3
(Schema di assetto urbanistico e di sviluppo della ‘città pubblica’) della Variante 2011 al POC
2010-2015.
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B

C

E

F

Figura 5- Dotazione di marciapiedi all’intorno dell’area di intervento

AREA DI
INTERVENTO

Figura 6- Dotazione di percorsi ciclopedonali all’intorno dell’area di intervento
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ANALISI DEI FLUSSI DI TRAFFICO

3.1

Analisi dei flussi di traffico attuali

La ricostruzione dei flussi di traffico relativi all’ambito di studio è stata effettuata con
riferimento sia alla fascia oraria di punta AM (08:00-09:00) sia a quella PM (17:00-18:00) del
giorno feriale medio, oltre che con proiezione all’intero arco giornaliero (TGM). Tale
ricostruzione è stata sviluppata sulla base dei seguenti elementi:
•

specifici conteggi classificati effettuati nella giornata di martedì 14 marzo 2017 presso
le seguenti intersezioni (numerate in rosso in Figura 7):
A. SS9 Emilia/via Mazzini/via Ambiente;
B. SS9/via S. Cristoforo;
C. via Mazzini/Corso Garibaldi;
D. Corso Garibaldi/via S. Cristoforo/via Orti.
Le analisi in sito (effettuate con videocamera e successiva ricostruzione numerica dei
flussi veicolari in back-office) sono state finalizzate al conteggio delle diverse manovre
di svolta presso gli snodi sopra citati;

•

dati sulla mobilità locale desumibili dal Quadro Conoscitivo per il PSC in forma associata
dei comuni dell’Associazione Valle d’Idice (v. in particolare Quadro Conoscitivo Sistema
Territoriale, elaborato C.REL)

•

dati di traffico relativi alla SS9 Emilia tratti dal "Sistema regionale di rilevazione dei
flussi di traffico" (v. in particolare: sezione 155 tra S. Lazzaro e Idice; sezione 254 tra
Ozzano e Castel San Pietro).

I flussi veicolari attuali sugli archi di controllo (numerati in blu in Figura 7), riferiti alle fasce
orarie di punta AM/PM e all’intero arco giornaliero, sono riassunti in Figura 93; in ALLEGATO A
al presente documento sono riportate le singole schede di conteggio.

3
In particolare, il TGM è stato ricavato a partire dai flussi orari di punta AM rilevati per il presente studio
(marzo 2017), applicando il rapporto TGM/ora di punta AM desumibile dalle rilevazioni in continuo
effettuate presso le richiamate sezioni 155, 254 della SS9 Emilia nell’ambito del "Sistema regionale di
rilevazione dei flussi di traffico"
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Figura 7- Localizzazione delle sezioni di rilievo

Figura 8- Grafo schematico della porzione di rete esaminata
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Figura 9- Flussi di ttraffico infra
asettimanali attuali4

4

L’incidenz
za dei mottocicli all’intterno dei v
veicoli legge
eri riportati nella tabellla in Figurra 9 risulta
a
mediamentte attestata nell’ordine del 3-4% ((si vedano in proposito
o le schede
e di contegg
gio riportate
e
nell’Allegato
o A)
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Si riportano di seguito, in termini matriciali e con riferimento ai centroidi indicati/numerati in
Figura 85, i flussi veicolari attuali (espressi in veicoli equivalenti6) gravitanti sulla rete stradale
presente all’intorno dell’area di intervento.
 ORA DI PUNTA AM (08:00-09:00)

 ORA DI PUNTA PM (17:00-18:00)

5

Si noti, in particolare, che l’area ANS_B ex-Sinudyne è rappresentata dai centroidi 9 (accesso da SS9
Emilia) e 10 (accesso da Corso Garibaldi); i centroidi 11, 12, 13 e 14 schematizzano i nuclei residenziali
presenti rispettivamente su via Mazzini (tratta compresa tra Corso Garibaldi e SS9 Emilia), su Corso
Garibaldi (tratta compresa fra via Mazzini e via S. Cristoforo), via S. Cristoforo (tratta compresa tra Corso
Garibaldi e SS9 Emilia) e SS9 Emilia (tratta compresa tra via Mazzini e via S. Cristoforo)
6
Per il calcolo dei veicoli equivalenti si è adottato per i veicoli pesanti un coefficiente di omogeneizzazione
pari a 2
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Stima dei flussi attratti/generati dall’Ambito di progetto

La stima dei flussi di traffico addizionali indotti dalla proposta progettuale di Piano Urbanistico
Attuativo in Variante di POC per l’area ex-Sinudyne (Ambito ANS_B) è stata effettuata
avvalendosi delle consolidate metodiche messe a punto dall’Institute of Transportation
Engineers (ITE), con particolare riferimento all’ultimo aggiornamento del Trip Generation
Manual (v. 9th Edition, 2012). In estrema sintesi, secondo la metodologia proposta la
determinazione dei flussi veicolari orari di punta (AM, PM) e giornalieri attesi nei diversi periodi
settimanali (feriali da lunedì a venerdì, sabato, domenica) viene svolta partendo dalla
valutazione delle previsioni insediative (tipo di destinazione d’uso e relativa consistenza)
connesse alla realizzazione di nuovi comparti ed applicando specifici valori medi caratteristici
ovvero specifiche relazioni empiriche (in entrambi i casi ricavati dall’ITE sulla base di un
accurato monitoraggio ultradecennale di svariate effettive esperienze misurate sul campo)7.
Nel caso

in

esame,

nell’Ambito urbanistico oggetto del presente studio si prevede

l’insediamento delle seguenti destinazioni d’uso (v. Figura 3):
•

supermercato alimentare in fregio alla SS9 Emilia (v. 1 in Figura 3), di superficie utile ~
1.600 mq (corrispondente a una superficie di vendita ~ 1000 mq);

•

2 edifici residenziali in fregio a Corso Garibaldi (v. 2 in Figura 3), per una superficie utile
complessiva di ~ 4170 mq (+ superficie accessoria ~ 3315 mq)8.

Nei paragrafi successivi si illustra la stima dei flussi indotti da ciascuna delle destinazioni d’uso
sopra menzionate, secondo le citate metodologie ITE.

3.2.1 Flussi attratti/generati dal supermercato alimentare
In

riferimento

al

previsto

supermercato

alimentare

(superficie

utile

~

1.600

mq,

corrispondente a una superficie di vendita ~ 1000 mq), dall’applicazione dei parametri indicati
dall’ITE nel Trip Generation Manual 9th Edition alla corrispondente categoria ivi contemplata

7

Le metodologie ITE si basano sull’attribuzione a ciascuna delle attività previste sul territorio di una
specifica tipologia (residenza, commerciale, direzionale, etc., a ciascuna delle quali viene attribuito un
codice numerico di Land Use) ed una specifica misura di consistenza (a seconda del tipo di attività: n°
unità immobiliari, superficie occupata, n° addetti, etc.); in base a tali parametri è possibile ricavare i
corrispondenti flussi di traffico (in entrata, in uscita, complessivi) orari (AM, PM) e giornalieri (giorno
infrasettimanale da lunedì a venerdì, sabato, domenica), indotti da ciascuna delle attività di futuro
insediamento
8
Si prevede un totale di ~ 165 abitanti teorici, assumendo 1 abitante teorico ogni 30 mq di superficie
utile lorda (a sua volta ricavabile, indicativamente, incrementando di ~20% la superficie utile prevista)
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(v. codice Land Use 850: Supermarket, trattato nel Volume 3 del manuale da pag. 1643 a
1653), si ricavano i seguenti flussi attratti/generati:
spostamenti totali (attratti+generati) in giorno feriale medio ~ 1760, di cui:

•

o

spostamenti attratti: 880;

o

spostamenti generati: 880;

spostamenti orari nella fascia oraria di punta AM (08:00-09:00) ~ 59, di cui:

•

o

spostamenti attratti: 37;

o

spostamenti generati: 22;

spostamenti orari nella fascia oraria di punta PM (17:00-18:00) ~ 163, di cui:

•

o

spostamenti attratti: 83;

o

spostamenti generati: 80.

Va tuttavia osservato che tali spostamenti complessivi imputabili al supermercato non
costituiscono in toto flussi addizionali sulla rete circostante, dato che contengono una quota di
“pass-by trips”, ossia di flussi già presenti sulle strade adiacenti per compiere tragitti tra origini
e destinazioni indipendenti dall’insediamento delle attività in questione, ma su di esse attratti,
con

momentanea

“deviazione”

dal

cammino

prefissato

per

effettuarvi

passaggi/soste

intermedie.
I pass-by trips sono trattati nel Volume 1 (Trip Generartion Handbook) del Trip generation
Manual 9th Edition, al capitolo 5 “Pass-by, Primary and Diverted Linked Trips”.
Per i supermarket, l’incidenza dei pass-by trips è stimata in media pari al 36% dei flussi totali
indotti.
Conseguentemente, si ricavano i seguenti flussi addizionali netti effettivi (depurati dai pass-by
trips) ascrivibili al supermarket alimentare in progetto:
•

•

•

spostamenti totali (attratti+generati) in giorno feriale medio: ~ 1126;
o

spostamenti attratti: 563;

o

spostamenti generati: 563;

spostamenti orari nella fascia oraria di punta AM (08:00-09:00) ~ 38, di cui:
o

spostamenti attratti: 24;

o

spostamenti generati: 14;

spostamenti orari nella fascia oraria di punta PM (17:00-18:00) ~ 104, di cui:
o

spostamenti attratti: 53;

o

spostamenti generati: 51.
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3.2.2 Flussi attratti/generati dalle superfici residenziali
In riferimento alla quota di residenziale prevista in fregio a Corso Garibaldi (superficie utile
complessiva ~ 4170 mq + superficie accessoria ~ 3315 mq), dall’applicazione dei parametri
indicati dall’ITE nel Trip Generation Manual 9th Edition alla corrispondente categoria ivi
contemplata (v. codice Land Use 220: Apartment, trattato nel Volume 2 del manuale da pag.
332 a 359), si ricavano i seguenti flussi attratti/generati:
•

•

•

spostamenti totali (attratti+generati) in giorno feriale medio ~ 546, di cui:
o

spostamenti attratti: 273;

o

spostamenti generati: 273;

spostamenti orari nella fascia oraria di punta AM (08:00-09:00) ~ 46, di cui:
o

spostamenti attratti: 9;

o

spostamenti generati: 37;

spostamenti orari nella fascia oraria di punta PM (17:00-18:00) ~ 66, di cui:
o

spostamenti attratti: 43;

o

spostamenti generati: 23.

3.2.3 Flussi complessivi attratti/generati dal comparto di progetto e loro distribuzione sulla
rete
In ragione di quanto appena esposto, si riassumono nel prospetto riportato in Figura 10 gli
spostamenti veicolari aggiuntivi attratti/generati dalla proposta di Piano Urbanistico Attuativo
per l’area ex-Sinudyne9, espressi in spostamenti addizionali totali e spostamenti addizionali
netti (depurati dai pass-by trips).
Sulla base della localizzazione della struttura commerciale e delle dinamiche di traffico rilevate
in

sito,

si

ipotizza

per

gli

spostamenti

addizionali

(attratti/generati)

la

seguente

origine/destinazione:
•

•

60% provenienza/destinazione est (Ozzano centro) di cui:
−

40% attraverso SS9 direzione est (v. centroide 3 in Figura 8);

−

20% attraverso l’asse Corso Caribaldi-via A. Moro (v. centroide 4 in Figura 8);

40% provenienza/destinazione ovest (SS9 direzione Idice/S. Lazzaro, v. centroide 2 in
Figura 8).

9

In base a casistiche similari, si può stimare che i flussi veicolari riassunti in tabella ricomprendano circa
10 viaggi/gg (andata+ritorno) di veicoli pesanti per le forniture periodiche del supermercato alimentare.
Va osservato come tali conferimenti, in base alle usuali prassi caratterizzanti la logistica delle forniture
alle attività commerciali, avvengano prioritariamente al di fuori degli orari di apertura al pubblico e
dunque in linea generale non interessino le fasce orarie di punta (AM/PM) del traffico su strada
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Si riportano di seguito, in termini matriciali e con riferimento ai centroidi indicati/numerati in
Figura 810, i flussi veicolari addizionali (espressi in veicoli equivalenti, distinti in addizionali netti
e by-pass trips) imputabili all’Ambito ANS_B nei suoi assetti di previsione gravitanti sull’intorno
di rete considerato nelle fasce orarie di punta AM/PM.



ORA DI PUNTA AM (08:00-09:00)

+

flussi addizionali netti



by-pass trips

ORA DI PUNTA PM (17:00-18:00)

+

flussi addizionali netti

by-pass trips

Dall’assegnazione dei flussi orari addizionali netti (fasce di punta AM e PM, in veicoli
equivalenti) sul grafo di rete considerato effettuata mediante apposita piattaforma software
per macrosimulazioni di traffico (TransCad 6.0 della Caliper, descritta sinteticamente
nell’apposito ALLEGATO B al presente documento), si ricavano i flussogrammi di cui alla Figure
11 e 12.

10

Si noti, in particolare, che l’Ambito ANS_B ex Sinudyne è rappresentato dai centroidi 9 (supermercato,
con accesso da SS9 Emilia) e 10 (superfici residenziali, con accesso da Corso Garibaldi)
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Figura 10- Tabella riepilogativa dei flussi ve
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Figura 11- Flussi addizionali netti imputabili all’Ambito ANS_B (ora di punta AM)
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Figura 12- Flussi addizionali netti imputabili all’Ambito ANS_B (ora di punta PM)
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VERIFICA CON MICROSIMULATORE DEL LIVELLO DI PERFORMANCE DELLA RETE
NELL’INTORNO DELL’AREA DI INTERVENTO

4.1

Considerazioni introduttive

L’analisi prestazionale della rete nell’intorno dell’area di intervento è stata condotta mediante
microsimulatore

di

traffico

(piattaforma

TransModeler

4.0

della

Caliper,

descritta

sinteticamente nell’apposito ALLEGATO C al presente documento), raffrontando lo scenario
attuale e quello di progetto; in particolare sono state esaminate, in termini di performance
trasportistica, le seguenti intersezioni di controllo:
A. SS9 Emilia/via Mazzini/via Ambiente11;
B. SS9/via S. Cristoforo12;
C. via Mazzini/Corso Garibaldi;
D. Corso Garibaldi/via S. Cristoforo/via Orti;
E. rotatoria via Ambiente/viale Giovanni XXIII;
e, relativamente allo scenario di progetto:
F. accesso all’Ambito ANS_B (supermercato alimentare) posto su SS9 Emilia;
G. accesso ai parcheggi pertinenziali interrati all’Ambito ANS_B (superfici residenziali)
posto su Corso Garibaldi.
Relativamente al futuro supermercato alimentare in fregio alla SS9 Emilia, si osserva che:
•

è prevista la manovra in ingresso dalla SS9 Emilia sia per le provenienze ovest (Idice/S.
Lazzaro, con svolta in destra) sia per le provenienze est (Ozzano centro, con svolta in
sinistra attraverso apposita corsia specializzata di svolta);

•

l’uscita sulla SS9 Emilia potrà avvenire unicamente con manovra di svolta in destra (in
direzione Ozzano centro); i veicoli diretti verso ovest potranno invertire il proprio senso
di marcia svoltando su via Ambiente e utilizzando la rotatoria posta all’intersezione con
Viale Giovanni XXIII per poi convergere in destra sulla SS9 Emilia sfruttando l’esistente
intersezione semaforizzata SS9 Emilia/via Mazzini/via Ambiente (ovvero, in alternativa,
utilizzare la circuitazione di analoga lunghezza via Mazzini-Corso Garibaldi-via S.
Cristoforo e successiva svolta sulla SS9 Emilia in direzione Idice/S. Lazzaro sfruttando
l’esistente intersezione semaforizzata SS9 Emilia/via S. Cristoforo).

L’analisi con microsimulatore dei 2 scenari considerati (attuale e di progetto) ha permesso di
ricavare i seguenti indicatori di performance:
11

Intersezione semaforizzata attuata dal traffico. Nelle fasce orarie di punta AM/PM, il ciclo medio rilevato
in sito risulta dell’ordine dei 75’’-100’’; in sede di microsimulazione delle fasce orarie di punta AM/PM è
stato pertanto considerato un ciclo semaforico base tipico di ~90’’
12
v. nota precedente
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parametri generali di rete, e in particolare lunghezza totale percorsa nella rete simulata
(veicoli-km), tempo totale di percorrenza della rete simulata (veicoli-h), tempo medio di
percorrenza (minuti/veicolo), ritardo medio di percorrenza (sec/veicolo);



ritardo medio, con riferimento sia alle intersezioni di controllo considerate nel loro
complesso sia alle singole manovre di svolta.
Mediante tale parametro è stato possibile valutare il livello di servizio (LOS) dei nodi in
esame, secondo le indicazioni del manuale HCM 2010 che risultano così schematizzabili:
−

intersezioni non semaforizzate
LOS
A
B
C
D
E
F

−

intersezioni semaforizzate
LOS
A
B
C
D
E
F



RITARDO MEDIO (sec)
≤ 10
10-15
15-25
25-35
35-50
> 50

RITARDO MEDIO (sec)
≤ 10
10-20
20-35
35-55
55-80
> 80

ricorrenza oraria e lunghezza (media e massima) delle eventuali code presso i diversi
approcci alle intersezioni in esame (valutate in termini di numero di veicoli accodati).

Relativamente alle microsimulazioni eseguite, si evidenzia quanto segue:
•

l’analisi è stata effettuata con riferimento sia all’ora di punta AM (08:00-09:00) sia a
quella PM (17:00-18:00) del tipico giorno feriale infrasettimanale che, sulla base delle
analisi della domanda attuale e futura (con realizzazione dell’intervento in esame)
precedentemente esposte, risultano presentare i flussi orari maggiori;

•

per rendere l’analisi aderente a condizioni di traffico più realistiche, ciascuna
simulazione è stata preceduta da una fase di precaricamento della rete (“preload”), in
modo da partire con il caricamento dei flussi dell’ora di punta su una rete in cui fosse
già presente una adeguata quota di traffico iniziale;

•

ai fini di adivenire a risultanze il meno possibile affette dalla componente casuale e
distintiva di ciascuna singola computazione connessa a ogni simulazione rispetto alle
altre, entrambi gli scenari (attuale e di progetto) sono stati simulati in “batch mode”,
mediando tra 10 simulazioni successive degli stessi (a parità di condizioni di input).
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Osservazioni preliminari sul livello prestazionale del nodo in esame in base alle
rilevazioni condotte in sito

Sotto il profilo dell’intensità del traffico, le direttrici viarie presenti all’intorno dell’Ambito
ANS_B presentano le seguenti caratteristiche:
•

SS9 Emilia (ramo ad est di via Mazzini): nelle fasce di punta AM e PM flussi di traffico
bidirezionali rispettivamente dell’ordine di 1150 e 1170 veicoli totali;

•

SS9 Emilia (ramo compreso tra via Mazzini e via S. Cristoforo): nelle fasce di punta AM
e PM flussi di traffico bidirezionali rispettivamente dell’ordine di 1290 e 1220 veicoli
totali;

•

SS9 Emilia (ramo ad ovest di via S. Cristoforo): nelle fasce di punta AM e PM flussi di
traffico bidirezionali rispettivamente dell’ordine di 1730 e 1670 veicoli totali;

•

varie tratte di via Mazzini: nelle fasce di punta AM e PM flussi di traffico bidirezionali
rispettivamente dell’ordine di 180-250 e 190-320 veicoli totali;

•

via Ambiente: nelle fasce di punta AM e PM flussi di traffico bidirezionali rispettivamente
dell’ordine di 290 e 180 veicoli totali;

•

varie tratte di Corso Garibaldi: nelle fasce di punta AM e PM flussi di traffico bidirezionali
rispettivamente dell’ordine di 380-470 e 420-480 veicoli totali;

•

varie tratte di via San Cristoforo: nelle fasce di punta AM e PM flussi di traffico
bidirezionali rispettivamente dell’ordine di 500-550 e 510-580 veicoli totali;

•

via Orti: sia nella fascia di punta AM sia in quella PM, flussi di traffico bidirezionali
dell’ordine dei 150 veicoli totali.

Si noti come nello scenario attuale siano di fatto assenti flussi veicolari in ingresso/uscita
dall’Ambito ANS_B ex-Sinudyne rappresentato in Figura 8 dai centroidi 9 (accesso su SS9
Emilia) e 10 (accesso su Corso Garibaldi).
Il livello prestazionale attuale della porzione di rete presa in esame (e, in particolare, dei
diversi nodi considerati) risulta complessivamente adeguato e/o accettabile specie in
considerazione delle fasce orarie di punta analizzate. I ritardi più significativi si registrano in
corrispondenza delle 2 intersezioni semaforizzate (in quanto interessate da rilevanti volumi di
traffico, principalmente ascrivibili alle percorrenze longitudinali est-ovest della SS9 Emilia), con
particolare riferimento alle immissioni sulla SS9 Emilia delle direttrici minori (via Mazzini, via S.
Cristoforo, via Ambiente).
Ne conseguono, in linea genarale, fenomeni di accodamento (presso gli approcci alle diverse
intersezioni) non particolarmente significativi o comunque fisiologici nelle fasce orarie di punta
considerate; anche in questo caso, quelli di una qualche rilevanza riguardano soprattutto le
immissioni delle direttrici minori (via Mazzini, via S. Cristoforo, via Ambiente) sulla SS9 Emilia.
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Figura 13-Schematizzazione con microsimulatore del grafo di rete considerato (stato attuale)
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Micrrosimulaziione della rete nello
o scenario attuale

La ricostru
uzione con microsimu
ulatore di ttraffico del livello pre
estazionale
e attuale della rete è
stata effetttuata appllicando al grafo
g
di cu
ui alla Figura 13 (in cui
c i centro
oidi sono numerati
n
in
n
bianco su fondo blu, i nodi di controllo
c
in
n nero e gli archi in magenta)
m
la
a domanda
a attuale dii
traffico illu
ustrata prec
cedentemente al para grafo 3.1 (“Analisi
(
dei flussi di trraffico attua
ali”).
4.3.1 Ora
a di punta AM
A
•

param
metri generali di rete
e
Dalle m
microsimula
azioni effetttuate si rica
ava una lun
nghezza tottale percors
rsa nella rette simulata
a
pari a ~1239,7 veicoli-km, un tempo ttotale di pe
ercorrenza della rete ssimulata pa
ari a ~40,6
6
veicoli--h, un tempo medio di
d percorren
nza pari a 1 minuto/v
veicolo e un
n ritardo medio pari a
71,4 se
ec/veicolo.

•

ritardii medi
Si rias
ssumono nella
n
tabella successsiva i ritarrdi medi agli
a
approccci delle intersezionii
conside
erate (sia in
i termini complessivi
c
i sia per le singole manovre di ssvolta13); si
s evidenzia
a
come nel comple
esso il live
ello di perfformance dei
d nodi ris
sulti adegu
uato, con ritardi non
n
trascurrabili (quan
ntunque accettabili ne
ella fascia oraria
o
di pu
unta consid
derata) unic
camente in
n
corrisp
pondenza de
elle interse
ezioni sema
aforizzate A e B (v. Fig
gura 13).

13

La codific
ca adottata per i vari movimenti
m
di svolta è la seguente: T=attraversa
T
amento longiitudinale dell
nodo, R=sv
volta a destra
a, L=svolta a sinistra
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ricorre
enza e lun
nghezza de
elle code
Si rias
ssumono nella
n
tabella
a successiv
va le cara
atteristiche dei fenom
meni di accodamento
o
rilevatii in sede di simulaz
zione pressso i diversi approcc
ci alle inte
ersezioni co
onsiderate,,
espressi in termini di ricorrrenza orarria e di lu
unghezza delle
d
code (media e massima).
Coeren
ntemente con
c
quanto già rica
avato relattivamente ai ritardi medi, si registrano
o
ogici nell’ora di punta
fenome
eni di accod
damento non trascura
abili (quanttunque del tutto fisiolo
a
conside
erata) unic
camente in corrispond enza delle intersezion
ni semaforizzzate A e B (v. Figura
a
13).

Dall’analisi compless
siva dei parametri di output sop
pra espostii delle micrrosimulazio
oni relative
e
all’ora di punta AM,, si ha una
a conferma
a analitica del livello
o di perforrmance gen
neralmente
e
adeguato e/o accetta
abile della rete risconttrato in sed
de di rileva
azioni effetttuate in sito. Gli unicii
ritardi di u
una qualche
e rilevanza (unitamen
nte ai relatiivi fenomen
ni di accoda
amento) si registrano
o
in corrispo
ondenza delle 2 intersezioni sem aforizzate (con particolare riferim
mento alle immissionii
sulla SS9 Emilia delle
e direttrici minori
m
via M
Mazzini, via
a S. Cristofo
oro, via Am
mbiente).
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4.3.2 Ora
a di punta PM
P
•

param
metri generali di rete
e
Dalle m
microsimula
azioni effetttuate si rica
ava una lun
nghezza tottale percors
rsa nella rette simulata
a
pari a ~1209,5 veicoli-km, un tempo ttotale di pe
ercorrenza della rete ssimulata pa
ari a ~35,1
1
veicoli--h, un temp
po medio di
d percorren
nza pari a ~0,9
~
minuti/veicolo e un ritardo medio parii
a 56,5 sec/veicolo
o.

•

ritardii medi
Si rias
ssumono nella
n
tabella successsiva i ritarrdi medi agli
a
approccci delle intersezionii
conside
erate (sia in termini complessiv
vi sia per le
e singole manovre
m
di svolta); si evidenzia
a
come nel comple
esso il live
ello di perfformance dei
d nodi ris
sulti adegu
uato, con ritardi non
n
trascurrabili (quan
ntunque acc
cettabili ne
ella fascia oraria
o
di punta conside
erata e gen
neralmente
e
di entittà lievemen
nte inferiorre rispetto a quelli pre
ecedenteme
ente descrittti per la fa
ascia oraria
a
di puntta AM) unic
camente in corrispond
denza delle intersezion
ni semaforizzzate A e B (v. Figura
a
13).

•

ricorre
enza e lun
nghezza de
elle code
Si rias
ssumono nella
n
tabella
a successiv
va le cara
atteristiche dei fenom
meni di accodamento
o
rilevatii in sede di simulaz
zione pressso i diversi approcc
ci alle inte
ersezioni co
onsiderate,,
espressi in termini di ricorrrenza orarria e di lu
unghezza delle
d
code (media e massima).
Coeren
ntemente con
c
quanto già rica
avato relattivamente ai ritardi medi, si registrano
o
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fenome
eni di accod
damento non trascura
abili (quanttunque del tutto fisiolo
ogici nell’ora di punta
a
conside
erata e gen
neralmente di entità liievemente inferiore ris
spetto a qu
uelli precedentemente
e
descrittti per la fa
ascia oraria
a di punta AM) unicam
mente in corrisponde nza delle intersezionii
semafo
orizzate A e B (v. Figu
ura 13).

Dall’analisi compless
siva dei parametri di output sop
pra espostii delle micrrosimulazio
oni relative
e
all’ora di punta PM, si ha una
a conferma
a analitica del livello
o di perfor mance gen
neralmente
e
adeguato e/o accetta
abile della rete risconttrato in sed
de di rileva
azioni effetttuate in sito. Gli unicii
ritardi di u
una qualche
e rilevanza (unitamen
nte ai relatiivi fenomen
ni di accoda
amento) si registrano
o
in corrispo
ondenza delle 2 intersezioni sem aforizzate (con particolare riferim
mento alle immissionii
via Ambiente); essi,,
sulla SS9 Emilia delle direttric
ci minori v
via Mazzini, via S. Cristoforo,
C
peraltro, rrisultano di entità lievemente infferiore rispe
etto a quelli preceden
ntemente descritti perr
la fascia oraria di pun
nta AM.
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Microsimulazione della rete nello scenario di progetto

La ricostruzione con microsimulatore di traffico del livello prestazionale della rete nello scenario
di progetto è stata effettuata applicando al grafo di cui alla successiva Figura 14 (in cui i
centroidi sono numerati in bianco su fondo blu, i nodi di controllo in nero e gli archi in
magenta) la domanda complessiva di traffico già illustrata ai paragrafi 3.1 (“Analisi dei flussi di
traffico attuali”) e 3.2 (“Stima dei flussi attratti/generati dall’Ambito di progetto”).
Si noti come nello scenario di progetto sia prevista la manovra in ingresso all’area del
supermercato dalla SS9 Emilia sia per le provenienze ovest (Idice/S. Lazzaro, con svolta in
destra) sia per le provenienze est (Ozzano centro, con svolta in sinistra attraverso apposita
corsia specializzata); l’uscita sulla SS9 Emilia potrà avvenire unicamente con manovra di svolta
in destra (in direzione Ozzano centro).
4.4.1 Ora di punta AM
•

parametri generali di rete
Dalle microsimulazioni effettuate si ricava una lunghezza totale percorsa nella rete simulata
pari a ~1280,3 veicoli-km, un tempo totale di percorrenza della rete simulata pari a ~45,8
veicoli-h, un tempo medio di percorrenza pari a 1,1 minuti/veicolo e un ritardo medio pari a
83,8 sec/veicolo.

•

ritardi medi
Si riassumono nella tabella successiva i ritardi medi agli approcci delle intersezioni
considerate (sia in termini complessivi sia per le singole manovre di svolta), che non si
discostano in maniera significativa da quelli riscontrati per lo stato attuale; si confermano
ritardi non trascurabili (quantunque accettabili nella fascia oraria di punta considerata)
unicamente in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate A e B (v. Figura 14).
In corrispondenza delle immissioni all’Ambito ANS_B (v. nodo F per l’accesso al
supermercato su SS9 Emilia, nodo G per l’accesso ai parcheggi pertinenziali dei corpi
residenziali su Corso Garibaldi) si riscontrano ritardi trascurabili.
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ricorre
enza e lun
nghezza de
elle code
Si rias
ssumono nella
n
tabella
a successiv
va le cara
atteristiche dei fenom
meni di accodamento
o
rilevatii in sede di simulaz
zione pressso i diversi approcc
ci alle inte
ersezioni co
onsiderate,,
espressi in termini di ricorrrenza orarria e di lu
unghezza delle
d
code (media e massima).
Coeren
ntemente con
c
quanto già rica
avato relattivamente ai ritardi medi, si registrano
o
ogici nell’ora di punta
fenome
eni di accod
damento non trascura
abili (quanttunque del tutto fisiolo
a
conside
erata) unic
camente in corrispond enza delle intersezion
ni semaforizzzate A e B (v. Figura
a
14).
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Dall’analisi compless
siva dei parametri di output sop
pra espostii delle micrrosimulazio
oni relative
e
all’ora di punta AM
M nello sc
cenario di progetto,, si conferma il liv
vello di pe
erformance
e
generalme
ente adeguato e/o accettabile ri scontrato per
p lo stato
o attuale, ccon gli unic
ci ritardi dii
una qualc
che rilevanz
za (unitam
mente ai re
elativi feno
omeni di ac
ccodamentto) in corriispondenza
a
delle 2 inttersezioni semaforizza
s
ate (con pa
articolare riiferimento alle immisssioni sulla SS9 Emilia
a
delle diretttrici minori via Mazzin
ni, via S. Crristoforo, viia Ambiente
e).
Le immissioni all’Ambito ANS_B
B (v. nodo F per l’accesso al sup
permercato
o su SS9 Em
milia, nodo
o
G per l’ac
ccesso ai corpi resid
denziali su Corso Ga
aribaldi) presentano u
un livello di servizio
o
soddisface
ente, con rittardi (e con
nseguenti a
accodamentti) trascura
abili.
4.4.2 Ora
a di punta PM
P
•

param
metri generali di rete
e
Dalle m
microsimula
azioni effetttuate si rica
ava una lun
nghezza tottale percors
rsa nella rette simulata
a
pari a ~1319,6 veicoli-km, un tempo ttotale di pe
ercorrenza della rete ssimulata pa
ari a ~42,3
3
veicoli--h, un tem
mpo medio di percorre
enza pari a ~ 0,9 minuti/veicolo
o e un rita
ardo medio
o
pari a 67,9 sec/ve
eicolo.
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succ
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plessivi sia per le sin
ngole mano
ovre di svolta), che non si dis
scostano in
n
maniera s
significativa
a da quelli riscontratti per lo stato attua
ale; si con
nfermano ritardi
r
non
n
trascurabili (quantun
nque accetttabili nella
a fascia ora
aria di pun
nta conside
erata) unic
camente in
n
corrispond
denza delle intersezion
ni semaforizzzate A e B (v. Figura 14).
In corrispo
ondenza de
elle immissioni all’Amb
bito ANS_B
B (v. nodo F per l’acce
esso al sup
permercato
o
su SS9 Em
milia, nodo G per l’ac
ccesso ai p
parcheggi pertinenzial
p
i dei corpi residenziali su Corso
o
Garibaldi) si riscontra
ano ritardi trascurabili
t
i.

•

ricorre
enza e lun
nghezza de
elle code

Si riassum
mono nella tabella
t
succ
cessiva le ccaratteristic
che dei feno
omeni di acccodamento
o rilevati in
n
sede di sim
mulazione presso
p
i div
versi approccci alle inte
ersezioni co
onsiderate, espressi in
n termini dii
ricorrenza oraria e dii lunghezza
a delle code
e (media e massima).. Coerentem
mente con quanto già
à
ricavato re
elativamente ai ritardi medi, si registrano fenomeni di
d accodam
mento non trascurabili
t
i
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(quantunq
que del tuttto fisiologic
ci nell’ora di punta considerata)
) unicamen
nte in corriispondenza
a
delle inters
sezioni sem
maforizzate A e B (v. F
Figura 14).

Dall’analisi compless
siva dei parametri di output sop
pra espostii delle micrrosimulazio
oni relative
e
all’ora di punta PM
M nello sc
cenario di progetto, si conferma il liv
vello di pe
erformance
e
generalme
ente adeguato e/o accettabile ri scontrato per
p lo stato
o attuale, ccon gli unic
ci ritardi dii
una qualc
che rilevanz
za (unitam
mente ai re
elativi feno
omeni di ac
ccodamentto) in corriispondenza
a
delle 2 inttersezioni semaforizza
s
ate (con pa
articolare riiferimento alle immisssioni sulla SS9 Emilia
a
delle diretttrici minori via Mazzin
ni, via S. Crristoforo, viia Ambiente
e).
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CONCLUSIONI

Il presente studio è finalizzato all’analisi degli aspetti viabilistici correlati alla proposta
progettuale di Piano Urbanistico Attuativo in Variante di POC (ai sensi dell'art. 22 L.R. 24-032000 n° 20) relativa all’Ambito ANS_B - via Emilia n°42 (area ex-Sinudyne) nel Comune di
Ozzano dell’Emilia (BO); l’intervento prevede la realizzazione di un nuovo insediamento
commerciale (supermercato alimentare) in fregio alla via Emilia e di superfici residenziali in
fregio a Corso Garibaldi.
L’area di intervento si trova ricompresa tra la SS9 Emilia (a nord), Corso Garibaldi (a sud), via
Mazzini (ad est) e via S. Cristoforo (ad ovest); essa è collocata in affaccio sul tratto della via
Emilia localizzato tra le intersezioni con via Mazzini/via Ambiente (ad est) e via S. Cristoforo
(ad ovest), entrambe regolate da impianti semaforici attuati dal traffico.
Allo stato attuale, l’area in esame presenta 2 accessi veicolari posti sul corsello di disimpegno
frontistante all’ex-Sinudyne collocato in fregio alla via Emilia e 2 ulteriori accessi (simmetrici ai
precedenti) posizionati su Corso Garibaldi.
Nello scenario di progetto prefigurato dal Piano Urbanistico Attuativo in Variante di POC si
prevedono due distinte zone di accesso:


area commerciale: accesso (ingresso/uscita) dalla via Emilia. In particolare si prevede:
•

ingresso dalla via Emilia sia per le provenienze ovest (ingresso con svolta in destra) sia
per le provenienze est (ingresso con svolta in sinistra, attraverso apposita corsia
specializzata di svolta);

•


uscita sulla via Emilia con sola svolta in destra14;

superfici residenziali: accessi (in ingresso/uscita) da Corso Garibaldi.

Sotto il profilo dell’intensità del traffico, le direttrici viarie presenti all’intorno dell’Ambito
ANS_B presentano le seguenti caratteristiche:
•

SS9 Emilia (ramo ad est di via Mazzini): nelle fasce di punta AM e PM flussi di traffico
bidirezionali rispettivamente dell’ordine di 1150 e 1170 veicoli totali;

14

Per i veicoli in uscita diretti ad ovest (San Lazzaro) è possibile invertire la propria direzione di marcia
sfruttando la rotatoria presente su via Ambiente (posta a ~ 250-300 m dall’area di intervento), oppure
attraverso la circuitazione via Mazzini-Corso Garibaldi-v. S. Cristoforo (con successiva svolta in sinistra
presso l’intersezione semaforzzata con la via Emilia)
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SS9 Emilia (ramo compreso tra via Mazzini e via S. Cristoforo): nelle fasce di punta AM
e PM flussi di traffico bidirezionali rispettivamente dell’ordine di 1290 e 1220 veicoli
totali;

•

SS9 Emilia (ramo ad ovest di via S. Cristoforo): nelle fasce di punta AM e PM flussi di
traffico bidirezionali rispettivamente dell’ordine di 1730 e 1670 veicoli totali;

•

varie tratte di via Mazzini: nelle fasce di punta AM e PM flussi di traffico bidirezionali
rispettivamente dell’ordine di 180-250 e 190-320 veicoli totali;

•

via Ambiente: nelle fasce di punta AM e PM flussi di traffico bidirezionali rispettivamente
dell’ordine di 290 e 180 veicoli totali;

•

varie tratte di Corso Garibaldi: nelle fasce di punta AM e PM flussi di traffico bidirezionali
rispettivamente dell’ordine di 380-470 e 420-480 veicoli totali;

•

varie tratte di via San Cristoforo: nelle fasce di punta AM e PM flussi di traffico
bidirezionali rispettivamente dell’ordine di 500-550 e 510-580 veicoli totali;

•

via Orti: sia nella fascia di punta AM sia in quella PM, flussi di traffico bidirezionali
dell’ordine dei 150 veicoli totali.

Il livello prestazionale attuale della porzione di rete presa in esame (e, in particolare, dei
diversi nodi considerati) risulta complessivamente adeguato e/o accettabile specie in
considerazione delle fasce orarie di punta analizzate. I ritardi più significativi si registrano in
corrispondenza delle 2 intersezioni semaforizzate (in quanto interessate da rilevanti volumi di
traffico, principalmente ascrivibili alle percorrenze longitudinali est-ovest della SS9 Emilia), con
particolare riferimento alle immissioni sulla SS9 Emilia delle direttrici minori (via Mazzini, via S.
Cristoforo, via Ambiente).
Ne conseguono, in linea genarale, fenomeni di accodamento (presso gli approcci alle diverse
intersezioni) non particolarmente significativi o comunque del tutto fisiologici nelle fasce orarie
di punta considerate; anche in questo caso, quelli di una qualche rilevanza riguardano
soprattutto le immissioni delle direttrici minori (via Mazzini, via S. Cristoforo, via Ambiente)
sulla SS9 Emilia.
In ordine al nuovo carico urbanistico previsto, a seguito dell’applicazione dei consolidati criteri
dell’Institute of Transportation Engineers per la determinazione del traffico indotto (v. ultimo
aggiornamento del Trip Generation Manual, 9th Edition, 2012), si può stimare sulla porzione di
rete interessata con riferimento alle fasce orarie di punta AM/PM un aumento netto dei flussi
veicolari

dell’ordine

rispettivamente

degli

85

e

dei

170

veicoli/ora,

corrispondente

rispettivamente ad un incremento del 3,5% e del 7% rispetto a quelli attualmente presenti.
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L’analisi prestazionale della rete nell’intorno dell’area di intervento è stata condotta mediante
microsimulatore di traffico (piattaforma TransModeler 4.0 della Caliper) focalizzando in
particolare il livello prestazionale delle seguenti intersezioni di controllo:
A. SS9 Emilia/via Mazzini/via Ambiente;
B. SS9/via S. Cristoforo;
C. via Mazzini/Corso Garibaldi;
D. Corso Garibaldi/via S. Cristoforo/via Orti;
E. rotatoria via Ambiente/viale Giovanni XXIII;
e, relativamente allo scenario di progetto:
F. accesso all’Ambito ANS_B (supermercato alimentare) posto su SS9 Emilia;
G. accesso all’Ambito ANS_B (superfici residenziali) posto su Corso Garibaldi.
Dall’analisi dei parametri di output delle microsimulazioni relative alle ore di punta AM e PM,
nello scenario di progetto si conferma (senza significativi scostamenti) il livello di
performance

generalmente

adeguato

e/o

accettabile

riscontrato

in

sede

di

rilevazioni effettuate in sito e confermato dalle microsimulazioni per la ricostruzione
con modello dello stato attuale. In particolare, non si riscontrano apprezzabili o significativi
incrementi dei ritardi e delle code presso le intersezioni di controllo sopra menzionate.
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ALLEGATO B - IL SOFTWARE DI MACROSIMULAZIONE UTILIZZATO: TRANSCAD
Per le macrosimulazioni di traffico con assegnazione dei flussi di domanda addizionali sullo
schema di rete (grafo) considerato, si è utilizzato il software TransCad della Caliper, versione
6.0.
TransCad comprende un motore GIS con speciali estensioni rivolte ai trasporti e, in
particolare alla gestione delle reti di trasporto, ai dati di domanda (matrici O/D), ai sistemi di
itinerari e ai riferimenti lineari.
Per quanto riguarda le reti di trasporto, il programma consente una rappresentazione
dettagliata e specializzata delle grafi di rete, attraverso l'attribuzione di specifici attributi
quali:
•

classificazione degli archi stradali e funzioni di performance;

•

tipologia di arco (compresi sovrappassi, sottopassi) e del relativo utilizzo (doppi sensi,
sensi unici);

•

restrizioni o ritardi per le manovre di svolta;

•

attributi delle intersezioni o delle congiunzioni;

•

terminali intermodali, stazioni di scambio e funzioni di ritardo;

•

archi di accesso, egresso e trasferimento al trasporto pubblico;

•

itinerari e sistemi di itinerari;

•

connessione dei centroidi.

Attraverso le funzionalità di relative al calcolo matriciale (e, in particolare, alle matrici O/D)
TransCad supporta una completa archiviazione e gestione di dati come distanza, tempo di
viaggio e flussi veicolari.
Le funzionalità relative ai sistemi di itinerari permettono la rappresentazione e gestione dei
percorsi utilizzati dai veicoli (sia autoveicoli che mezzi pubblici, compresa per questi ultimi la
localizzazione delle fermate e l'orario dei servizi) e dai pedoni, da un punto ad un altro di una
rete.
Attraverso la gestione dei riferimenti lineari, TransCad consente l'identificazione e la
localizzazione delle caratteristiche trasportistiche della rete riferite a punti prefissati lungo gli
itinerari (capacità infrastrutturale e operazionale, localizzazione degli incidenti, condizioni
della sede, flussi di traffico sia in termini veicolari che di passeggeri trasportati).
La piattaforma, grazie alle funzionalità sopra descritte, permette di svolgere approfondite
analisi di rete; ad esempio può essere individuato il percorso minimo (tragitto più breve, più
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veloce o a minor costo) tra diverse O/D, anche imponendo il passaggio attraverso predefiniti
punti intermedi.
TransCad integra modelli diversi modelli di pianificazione dei trasporti e di analisi della
domanda, allo scopo di predisporre attendibili analisi previsionali circa gli spostamenti e
l'utilizzo della rete di trasporto (anche in funzione di variazioni dello sviluppo regionale,
demografico e dell'offerta).
Tra i modelli disponibili si citano quelli relativi alla ricostruzione della domanda attesa
(generazione/produzione, attrazione, bilanciamento, distribuzione, ripartizione modale) e di
assegnazione dei flussi sulla rete (traffico privato -statica e dinamica -, trasporto pubblico).
L'assegnazione dei flussi veicolari sulla rete, in particolare, può essere effettuata secondo le
seguenti metodologie:
•

tutto-o-niente, in cui i flussi di traffico vengono assegnati sui percorsi minimi fra
ciascuna

coppia

O/D,

senza

tener

conto

dell'effetto

della

congestione

sulle

performance della rete;
•

incrementale, in cui i flussi vengono assegnati per porzioni in stadi successivi; ad ogni
stadio viene ricalcolato il tempo di spostamento sugli archi in funzione dei carichi fin a
quel momento assegnati;

•

capacità, in cui una soluzione di equilibrio viene ricercata iterando più assegnazioni di
tipo tutto tutto-o-niente e ricalcolando, ogni volta, i tempi di spostamento sugli archi
in base ai flussi assegnati;

•

equilibrio, attraverso un processo iterativo con ricalcolo dei tempi di spostamento, al
fine di raggiungere una soluzione convergente in cui nessun utente può migliorare il
suo tempo di spostamento cambiando itinerario; i flussi relativi a ciascuna coppia OD
vengono assegnati su più itinerari, in funzione dell'attrattività di ciascuno di essi;

•

stocastica, che rappresenta una generalizzazione del metodo dell'equilibrio, in cui si
assume che l'utente non abbia una perfetta informazione sulle caratteristiche dei
diversi itinerari possibili;

•

ottima, in cui i flussi vengono assegnati minimizzando il tempo complessivo di
spostamento sulla rete.

TransCad consente di disporre di procedure iterative finalizzate a ricostruire e calibrare le
matrici O/D sulla base di conteggi di traffico effettuati sul campo e/o di precedenti (o diverse)
assegnazioni di traffico. Ai conteggi e alle assegnazioni di input è possibile attribuire un
coefficiente di peso differenziato (a seconda del grado di affidabilità loro attribuito), mentre il
controllo della matrice O/D di output rispetto a quella di partenza (da calibrare) è resa
possibile attraverso l'attribuzione di prefissati differenziali incrementali (minimi e massimi).
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Sotto il profilo della rappresentazione delle analisi e, in particolare, dell'output dei risultati,
TransCad mette a disposizione dell'utente molteplici stili e opzioni (attribuibili ai diversi
tematismi)

finalizzati anche alla redazione di mappe tematiche di alta qualità. A titolo

indicativo, si segnala la specifica rappresentazione dei seguenti attributi e indicatori
trasportistici: strade a senso unico, direzione topografica delle strade, etichette di dati (es.
flussi per direzione, velocità, capacità) associate direttamente agli oggetti rappresentati,
sistemi di itinerari (v. mappe del TPL), linee di desiderio (per evidenziare i flussi di scambio
tra zone o regioni di traffico differenti).
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ALLEGATO C - IL SOFTWARE DI MICROSIMULAZIONE UTILIZZATO: TRANSMODELER
TransModeler è una potente piattaforma software per microsimulazioni di traffico sviluppata
dalla Caliper (azienda produttrice anche del noto software “complementare” TransCad, per
analisi macrotrasportistiche e assegnazioni di traffico) che permette principalmente di:
•

modellizzare reti stradali complesse (con diversa classificazione dei singoli archi),
utilizzando modelli comportamentali di guida da parte del conducente regolati da
appositi parametri. In particolare consente di modellizzare il livello di informazione
dinamica del guidatore, profili di accelerazione/decelerazione, cambi di corsia
(discrezionali o forzati), confluenze, incroci, snodi a rotatoria e incroci semaforizzati;

•

modellizzare rotatorie con modelli comportamentali da parte del conducente che
tengono in considerazione le interazioni tra veicoli entranti e veicoli già presenti presso
l’intersezione;

•

modellizzare sistemi semaforici (a ciclo fisso e attuati), anche con regolazione
complessa (sistemi sincronizzati e sistemi sincronizzati ed attuati) e priorità per
trasporto TPL e/o veicoli di soccorso;

•

modellizzare corsie riservate e sistemi di pedaggio (con dispositivi di pagamento
manuali, elettronici e ibridi), con conseguenti ricadute sulle dinamiche di traffico in
ragione dei costi generalizzati;

•

modellizzare scenari particolari quali quelli emergenziali in caso di incidente e quelli
transitori di cantiere;

•

modellizzare i sistemi di TPL su gomma e/o ferro (sia a frequenza sia a orario),
gestendo percorsi e fermate del trasporto pubblico; in quest’ambito si può definire e
simulare il distanziamento tra i mezzi e la sua variazione per i sistemi a frequenza,
oppure definire la tabella oraria per simulazioni di servizi ad orario.

Il microsimulatore TransModeler determina lo stato dei veicoli sulla rete con estrema
frequenza

(frazioni

di

secondo

impostabili

dall’utente),

simulandone

il

conseguente

comportamento.
Gli stessi veicoli possono essere definiti dall’utente sia sotto il profilo geometrico (dimensioni
e

ingombri)

sia

sotto

quello

prestazionale

(rapporto

massa/potenza,

accelerazione/decelerazione, velocità).
I principali modelli comportamentali di guida (accelerazione, decelerazione, cambio di corsia,
veicolo accodato, immissione/precedenza, e manovre di svolta alle intersezioni) sono sensibili
alla definizione dell’aggressività del guidatore e alle caratteristiche del veicolo (oltre che,
ovviamente, alla geometria della rete), tutti parametri impostabili in funzione dei diversi
contesti di studio.
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e

complementarietà

con

il

macrosimulatore TransCad della Caliper, il sistema di microsimulazione TransModeler
garantisce un pieno controllo delle simulazioni delle dinamiche di traffico. Infatti, i risultati
delle assegnazioni con il macrosimulatore possono essere modellizzati dinamicamente a
livello micro, determinando standards prestazionali di dettaglio della rete in ragione dei valori
ricavati per i principali indicatori (ritardi ai nodi e lungo gli archi, eventuali code e rigurgiti,
etc).
La determinazione delle matrici di traffico, in uso combinato con il macrosimulatore, consente
poi in TransModeler specifici approfondimenti quali:
•

simulazione di flussi veicolari mediante assegnazione alla rete di matrici variabili nei
diversi periodi del giorno, eventualmente distinti per tipologie di veicoli;

•

controllare e gestire il profilo delle partenze (con tasso di veicoli costante, con curve
dipendenti dal tempo o con matrici con diversi tempi di partenza), regolando anche gli
intervalli di partenza tra i veicoli (utilizzando distribuzioni deterministiche, uniformi o
casuali);

•

utilizzazione di matrici O/D per modellizzare la domanda di trasporto con partenza in
diversi intervalli di tempo all’interno di un determinato lasso temporale (es. ora di
punta), eventualmente differenziando le classi di veicoli (ad es. leggeri e pesanti);

•

specificare e controllare, mediante la gestione dei percorsi O/D possibili nella rete di
input, le caratteristiche di scelta dell’itinerario.
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