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 1 - PREMESSA

Il presente documento ha la finalità di fornire una valutazione di impatto viabilistico preliminare ad un PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO finalizzato al  
recupero ed alla valorizzazione dell'area industriale dismessa denominata “ex Colussi”.

Si tratta di un elaborato atto a fornire tutti i riferimenti conoscitivi necessari a rappresentare in modo completo lo stato dei luoghi e delle trasformazioni indotte  
dalla realizzazione dell'intervento progettuale.

La presente istanza riguarda un'area situata in fregio all'intersezione tra la SP 01 Bressana – Salice Terme e la SS 10 Padana Inferiore, nei comuni di Codevilla (PV)  
e Torrazza Coste ed in parte ricadente nei territori di Voghera e Montebello della Battaglia.

In questa sede verrà valutata la coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi dell'ambito territoriale infrastrutturale e viabilistico.
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 2 - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Questa sezione del Rapporto ha la finalità di fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di programmazione e pianificazione di  
rilievo infrastrutturale.

 2.1 - Disposizioni degli atti di pianificazione e programmazione di livello regionale

 a) Piano Territoriale Regionale – componente infrastrutturale

La Regione Lombardia con D.C.R. n. 874 del 30/07/2009 ha adottato il Piano Territoriale Regionale, a suo 
tempo approvato con D.G.R. n. 6447 in data 16 gennaio 2008.
Il piano è costituito dai seguenti elaborati, disponibili sul sito della Regione Lombardia:
– Presentazione
– Documento di Piano
– Strumenti Operativi
– Sezioni Tematiche
– Valutazione Ambientale

Si  tratta di  uno strumento composito che ha nel  Documento di  Piano  l’elemento cardine di  riferimento; 
ciascuno degli elaborati che lo compongono svolge una precisa funzione e si rivolge a specifici soggetti.

Il  PTR  contiene  solo  alcuni  elementi  di  immediata  operatività,  in  quanto  generalmente  la  sua  concreta 
attuazione  risiede  nella  “traduzione”  che  ne  verrà  fatta  a  livello  locale,  livello  che  la  l.r.12/2005  ha 
fortemente  responsabilizzato  nel  governo  del  territorio.  D’altro  canto  il  PTR  fornisce  agli  strumenti  di 
pianificazione locale la “vista d’insieme” e l’ottica di un quadro di riferimento più ampio, che consente di 
riconoscere anche alla scala locale le opportunità che emergono aprendosi  ad una visione che abbraccia 
l’intera Regione – e va ben oltre – ovvero gli  elementi  di  attenzione che derivano da rischi  diffusi  o  da 
fenomeni alla macro-scala.

   Illustr. 1: Mappa del PTR.
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Il Documento di Piano è la componente del Piano Territoriale Regionale (PTR) che contiene gli obiettivi e le strategie, articolate per temi e sistemi territoriali,  
per lo sviluppo della Lombardia.
In particolare il Documento di Piano, con riferimento alla l.r.12/05 “Legge per il governo del territorio”:

– indica i principali obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio regionale (art.19 comma 2);
– individua gli elementi essenziali e le linee orientative dell’assetto territoriale (art.19 commi 1 e 2);
– definisce gli indirizzi per il riassetto del territorio (art. 55 comma 1 lett.b);
– indica puntuali rimandi agli indirizzi e alla disciplina in materia di paesaggio, cui è dedicata la sezione Piano Paesaggistico (art.76);

– costituisce elemento fondamentale quale quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di  
comuni, province, comunità montane, enti gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro ente dotato di competenze in materia (art.20 comma 1);
– identifica i principali effetti del PTR in termini di obiettivi prioritari di interesse regionale e di individuazione dei Piani Territoriali d’Area  
Regionali (art.20 commi 4 e 6).

Esso rappresenta l’elemento di raccordo tra le diverse sezioni del PTR.

Pur avendo fatto parte della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese fino al 2008, i territori di Codevilla e Torrazza Coste, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 
27  giugno 2008,  n.  19,  relativa  al  riordino  delle  Comunità  Montane della  Lombardia,  non risulta  più  compreso  nella  nuova  Comunità.  Quale  riferimento  
programmatorio utilizzeremo quindi quello dell'ambito del “Sistema Territoriale della Pianura Irrigua” in quanto caratterizzato da larghi appezzamenti di pianura 
coltivati a seminativo.

…
Dal punto di vista dei  collegamenti, l'area presenta alcune carenze: i collegamenti ferroviari con il resto della regione e con l'area milanese in particolare non presentano  
standard di servizio accettabili, in termini di frequenze e di tempi di percorrenza: è auspicabile che il completamento e il funzionamento a regime del SFR pongano rimedio a  
tale situazione.
Nelle previsioni infrastrutturali regionali l'area della pianura agricola compare in misura marginale rispetto al Sistema Metropolitano e Pedemontano: se da una parte si tratta di  
un fattore positivo per quanto riguarda la conservazione del sistema insediativo, della maglia delle grandi aziende agricole e la tutela delle caratteristiche territoriali e  
paesaggistiche che verrebbero compromesse dal passaggio di una grande opera, dall’altro può rivelarsi negativo dal punto di vista socio economico. D'altra parte la realizzazione  
di grandi opere di attraversamento, quali i corridoi europei, costituisce un costo per l'area per il grande impatto ambientale che comportano, senza accompagnarsi con benefici  
economici e sociali perché servirebbero solo relativamente il territorio stesso.
…
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 2.2 - Disposizioni degli atti di pianificazione con efficacia territoriale provinciale

 a) Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, redatto ai sensi dell'art. 20 del D.LGS. 267/2000 e dell'art. 3 della L.R. 1/2000, è lo strumento di pianificazione 
strategica e d'indirizzo della Provincia di Pavia. Esso assume quali obiettivi generali il perseguimento dello sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle specificità  
e delle identità locali. 

In coerenza con quanto definito dal quadro programmatico regionale, promuove ed indirizza i processi di trasformazione territoriale e sviluppo economico,  
definisce le strategie d'assetto, organizzazione e riequilibrio territoriale, nonché quelle di tutela e valorizzazione delle risorse paesistiche ed ambientali.

In particolare, l'art. 15 fornisce indicazioni relativamente agli indirizzi per lo sviluppo commerciale e ne definisce le politiche di sviluppo per le strutture di  
vendita, cui i comuni devono attenersi; stabilisce infatti le direttive per la valutazione di conformità degli insediamenti commerciali di grandi strutture di  
vendita.

…
1. La Provincia, esprime il proprio voto in sede di conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 4, terzo comma del D.LGS. 31 marzo 1998, n. 114”Riforma della  

disciplina relativa al settore del commercio in ordine di apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento di superficie di grandi strutture di vendita, valutando la  
conformità dell'insediamento ai criteri di cui all'articolo 6 del citato D.LGS. 114/98 ed ai contenuti del PTCP.

2. La conformità è valutata, in particolare, in base ai seguenti criteri:
a) l'insediamento non deve confliggere con gli indirizzi e le prescrizioni contenute nel PTCP e nel PRG interessato;
b) l'insediamento non causi un significativo impatto paesistico/ambientale, soprattutto nei luoghi di particolare pregio o di grande visibilità;
c) l'intervento non causi depauperamento del piccolo commercio tradizionale;
d)  l'allocazione avvenga, di  norma, in bacino d'utenza (di  cui  al  regolamento regionale 3/2000, d'attuazione della L.R.  14/99) nel quale l'offerta non sia già  

sovradimensionata;
e) l'allocazione non abbia incidenza negativa sul sistema della viabilità, del traffico e delle principali vie di comunicazione della Provincia, essendo comunque  

favorite quelle allocazioni che consentano una grande accessibilità di persone e merci;
f) l'insediamento coinvolga più Comuni per quanto attiene la ricaduta degli effetti territoriali e socioeconomici legati all'insediamento stesso.

3. La Provincia esprime comunque parere negativo, in riferimento ai problemi della viabilità e del traffico nei seguenti casi:
a) l'allocazione sia ipotizzata su aree collocate lungo arterie viarie di grande scorrimento urbano ed extraurbano, se non mediante la realizzazione, ad esclusivo  

carico dei proponenti, d'adeguate opere di collegamento e miglioramento della viabilità, nonché di mitigazione ambientale;
b) l'allocazione sia ipotizzata su aree in prossimità di nodi di traffico significativo;
c) l'allocazione sia ipotizzata su aree che fronteggino, sullo stesso asse viario, altre grandi strutture di vendita;
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d) l'allocazione sia ipotizzata in prossimità di assi stradali che non consentano, salvi gli opportuni adeguamenti, ad esclusivo carico dei proponenti, adeguati flussi di  
traffico.

…

Il PTCP,  adottato con atto DCP 50/275352 del 13.09.2002, approvato con DCP 53/33382 del 07.11.2003 e pubblicato sul BURL serie inserzioni  n.53 del 31  
dicembre 2003, articola i propri contenuti rispetto a diverse tematiche di interesse territoriale.

Di seguito sono riportate la Tavola 3.1, relativa agli scenari prefigurati dal piano ed agli interventi di adeguamento infrastrutturale previsti.
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Tavola 3.1 - SINTESI DELLE PROPOSTE: GLI SCENARI DI PIANO

  Illustr. 2: Stralcio tavola 3.1: SINTESI DELLE PROPOSTE: GLI SCENARI DI PIANO - PTCP Provincia di Pavia.
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Il  PTCP suddivide  il  territorio  per  Ambiti  tematici  i  quali  costituiscono  sub-aree  del  territorio  provinciale  che  il  Piano  individua  quali  primi  momenti  di  
applicazione di forme di coordinamento intercomunale in funzione dell'evidenza di problematiche territoriali, ambientali e infrastrutturali di carattere strategico 
ai fini dell'attuazione degli obiettivi del PTCP stesso; per ciascun ambito tematico sono individuati specifici indirizzi di carattere programmatico.

Accanto agli Ambiti territoriali, il PTCP definisce le Unità di paesaggio, le quali costituiscono l'articolazione del territorio provinciale in macro-aree aventi  
caratteri sufficientemente omogenei dal punto di vista paesistico-ambientale.
Gli  indirizzi  di  tutela individuati  per ciascun ambito costituiscono il  primo inquadramento paesistico da adottare negli  atti  di  pianificazione territoriale e 
settoriale.

I Comuni su cui si attesta l'area di interesse risultano inquadrati come evidenziato nella seguente tabella:

COMUNE AMBITI TERRITORIALI UNITA' DI PAESAGGIO

Codevilla 24 E - F

Torrazza Coste 24 F

Montebello della Battaglia 9 – 13 - 24 E – F

Voghera 4 - 13 E

Di seguito si riportano le principali indicazioni relative alle unità di paesaggio di competenza che forniscano informazioni utili all'inquadramento infrastrutturale  
in riferimento all'Unità E, della Pianura Oltrepadana, e all'Unità F, delle valli e dorsali della bassa e media collina.

         
           Illustr. 3: Indirizzi di tutela per l'Ambito E e F - PTCP Provincia di Pavia.
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           Illustr. 4: Indirizzi di tutela per l'Ambito E e F - PTCP Provincia di Pavia.

Dall'illustrazione 2 si evince inoltre che la SP 01 Bressana – Salice Terme è identificata come  “elemento della rete viabilistica di livello complementare e  
provinciale” per il quale sono previsti interventi di riqualificazione. Tali opere devono essere oggetto di specifica valutazione all'interno della pianificazione di 
livello comunale.
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 b)   Piano Territoriale della Viabilità Extraurbana  

La Provincia di Pavia ha realizzato un  Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana, che mette in evidenza le caratteristiche delle strade e il loro livello di 
saturazione.  Lo  strumento  è  stato  aggiornato  nel  2009. Il  PTVE  rappresenta  “lo  strumento  di  coordinamento  tra  i  Piani  Urbani  del  Traffico  (PUT)  e  la  
pianificazione di livello superiore (provinciale, regionale, nazionale). “E’ lo strumento necessario per favorire la realizzazione di una visione d’insieme che  
permetta il raggiungimento di una soluzione ottimale alle problematiche della circolazione, inducendo a superare la caratteristica propensione con cui questi 
problemi sono affrontati  a scale urbana, tendente semplicemente a spostare le  criticità  all’esterno del proprio territorio  comunale,  senza però risolverle 
definitivamente” .

Secondo il PTVE le due principali arterie ExSS10 e SP1 sono classificate rispettivamente R2 e P2.
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 Illustr. 5: Stralcio della tavola relativa alla classificazione modellistica della rete - PTVE Provincia di Pavia.
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 Illustr. 6: Stralcio del grafo della rete aggiornata al 2007 con i relativi flussi presenti - PTVE Provincia di Pavia.
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 Illustr. 7: Stralcio della tavola relativa al livello di saturazione della rete aggiornata al 2009 - PTVE Provincia di Pavia.
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 Illustr. 8: Stralcio della tavola del livello di saturazione della rete come da previsioni per il 2013 - PTVE Provincia di Pavia.
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  Illustr. 9: Stralcio della tavola della differenza del traffico sulla rete tra la situazione attuale e le previsioni per il 2013 - PTVE Provincia di Pavia.

Come si evince dalle tavole riportate, la rete viabilistica interessata non presenta criticità in quanto il livello di saturazione delle strade non supera il 60%.
Anche per quanto concerne le previsioni future, la situazione rimarrà pressoché invariata. La tavola all'illustrazione 9 evidenzia infatti una diminuzione del  
traffico sulla SP 01 in forza degli interventi strutturali previsti dalla Provincia di Pavia.
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 2.3 - Obiettivi individuati dalla pianificazione di livello comunale

Nella fase transitoria dal PRG al PGT il Programma Integrato di Intervento, in base alle “Determinazioni in merito alle modalità di approvazione dei programmi  
integrati di intervento in variante, non aventi rilevanza regionale, da osservarsi fino all'approvazione dei Piani di Governo del Territorio” approvate con DGR n.  
VIII/9413 del 6 maggio 2009, risulta essere uno strumento a disposizione dei Comuni per la realizzazione di riassetti urbanistici che “prevedano la realizzazione di 
infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di carattere strategico ed essenziali per la riqualificazione dell’ambito territoriale“.

Al fine di riqualificare l'area industriale “ex Colussi”, è stato quindi definito un Documento di Inquadramento congiunto fra i Comuni di Codevilla e di Torrazza 
Coste predisposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 87 e seguenti della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. al fine di determinare la d isciplina per la 
predisposizione di un PII.
Tale documento costituisce lo strumento con cui le Amministrazioni Comunali di Codevilla e di Torrazza Coste definiscono il quadro di riferimento condiviso per le 
trasformazioni urbanistico-territoriali relative all’area “ex Colussi“, al fine di promuoverne in forma condivisa e coordinata il recupero e la valorizzazione. Esso 
fornisce le seguenti indicazioni:

…
La realizzazione di una o più infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, specificamente qualificate come " di carattere strategico ed essenziali per la riqualificazione  
dell’ambito territoriale " deve essere contestuale agli altri interventi previsti dal P.I.I., in modo da garantire la generale esecuzione delle previsioni in esso contenute.
…

L’ambito territoriale da prendere a riferimento per la previsione e realizzazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico è costituito da significative parti del  
territorio urbano dei Comuni di Codevilla e Torrazza Coste.

In via specificatamente comunale, ed a mero titolo esemplificativo le infrastrutture comprendono:
• Comune di Codevilla: ristrutturazione edificio municipale; recupero edificio ex Soms per creazione sola polivalente ed ambulatorio medico comunale;
• Comune di Torrazza Coste: acquisizione di edificio da destinare a nuova sede municipale.

Non rientrano nelle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico da prevedere e realizzare nel caso specifico le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, servizi per  
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico (standard urbanistico) necessarie per l'organizzazione urbanistica dell’area interessata all’intervento, ovvero principalmente  
connesse all’assetto urbanistico esterno ed interno all’ambito d’intervento.
…

Nell'Allegato A, il Documento di Inquadramento dichiara inoltre:

…
Il P.I.I. dovrà garantire, a supporto delle funzioni da insediare, la seguente dotazione minima di aree per opere di urbanizzazione secondaria, servizi per attrezzature pubbliche  
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e di interesse pubblico (standard urbanistico), valutata in base ai carichi di utenza che le nuove funzioni andranno ad incidere sull’insieme delle attrezzature esistenti nel  
territorio comunale.
Lo standard urbanistico può essere reperito sia all’interno che all’esterno del perimetro del P.I.I., purché le aree risultino idonee a supportare le funzioni previste, e ne sia  
garantita la loro accessibilità e fruibilità.
Lo standard urbanistico viene conteggiato in base alla effettiva consistenza delle Superfici lorde di pavimento - Slp realizzate o da realizzare, anche in sottosuolo o con tipologia  
pluripiano, e relative aree pertinenziali.
Possono essere conteggiati anche i servizi e le attrezzature private regolati da apposito atto di asservimento, da regolamento d’uso, o accreditate, nella misura in cui assicurino  
lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente e da insediare nel comune e di quella non residente eventualmente servita.
Di seguito vengono riportate le quantità di aree destinate a standard urbanistico, la quantità per cui viene consentita la monetizzazione, ed i relativi importi.
In ogni caso la dotazione di parcheggi pubblici e di interesse pubblico ritenuta necessaria deve essere assicurata obbligatoriamente con aree interne al perimetro del P.I.I., o  
comunque prossime a questo, laddove siano previste funzioni commerciali o attività terziarie aperte al pubblico.
Nel caso in cui il P.I.I. preveda la monetizzazione, tali somme potranno essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto di fabbricati ed aree da destinare alla realizzazione di  
attrezzature e servizi pubblici, ovvero alla realizzazione diretta di opere previste nel medesimo P.I.I..
…
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 3 - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

 3.1 - Localizzazione dell'intervento

L'area “ex Colussi” si trova in Provincia di Pavia, a circa 22 km dal capoluogo provinciale, su di un terreno situato all'interno dei confini dei Comuni di Codevilla,  
Torrazza Coste, Montebello della Battaglia e Voghera.

        Illustr. 10: Corografia con individuazione dell'area di intervento. (fonte: Google Maps).
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L'area oggetto di intervento si colloca in ambito extraurbano all'intersezione di due importanti arterie: la SP ex SS 10 Padana Inferiore e la SP 01 Bressana – Salice 
Terme; si tratta di una zona caratterizzata da altre attività produttive e commerciali, su direttrici che collegano i centri cittadini di Voghera, comune di grandi  
dimensioni situato ad ovest, Codevilla a sud e Montebello della Battaglia ad est, come evidenziato dall'immagine sottostante.

      Illustr. 11: Corografia con individuazione dell'area di intervento. (fonte: Pagine Gialle Visual).
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L'area oggetto di intervento è delimitata a nord dalla SP ex SS 10 Padana Inferiore, a ovest dalla SP 01, a sud da terreni di altra proprietà ad uso produttivo,  
commerciale ed agricolo situati a Codevilla, ad est da zone agricole all'interno dei confini di Torrazza Coste.
Le aree costituenti l’ex sedime della Provinciale 01 e ricomprese territorialmente nel Comune di Voghera, risultano essere state inglobate nella recinzione 
delimitante la proprietà “ ex Colussi “.

  Illustr. 12: Individuazione dell'area oggetto di intervento (fonte: Pagine Gialle Visual).
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Attualmente sul terreno è presente un complesso industriale ormai dismesso da circa 20 anni, un tempo fabbrica di biscotti; la maggior parte dello stabilimento si 
trova in Codevilla mentre una piccola parte ricade nel Comune di Montebello della Battaglia. Sempre in Comune di Codevilla si trova un edificio pertinenziale 
destinato ad abitazione ed aree libere da fabbricati; l’abitazione padronale, quella del custode e le relative aree pertinenziali ricadono invece nel Comune di  
Torrazza Coste.

A nord della SP exSS 10 è situato il  Centro Commerciale - Grande Struttura di Vendita denominato IPER Montebello, mentre ad est si  trova il  complesso  
commerciale a insegna Castorama, trattasi sempre di Grande Struttura di Vendita, ed il fabbricato denominato la Gondola, Media Struttura specializzata nella 
vendita di mobili.

 3.2 - Descrizione dell'intervento

I due comuni hanno riconosciuto come prioritario per i rispettivi territori il recupero e la valorizzazione dell’area che rappresenta un complesso produttivo  
dismesso ed abbandonato, definendo il quindi il relativo Documento di Inquadramento, anticipatore delle future scelte che saranno contenute nel Documento di  
Piano dei redigendi rispettivi P.G.T..

L'area  oggetto  di  studio,  rientra  tra  le  aree  dismesse  per  cui  si  rende  necessario  promuoverne  il  recupero  e  la  riqualificazione  in  quanto  in  grado  di  
compromettere la sostenibilità e la compatibilità urbanistica, la tutela dell’ambiente e gli aspetti socio economici.

In  particolare  il  progetto  prevede la  demolizione  delle  strutture  in  essere  sul  terreno  per  la  realizzazione  di  un insediamento  e delle  relative  opere  di 
urbanizzazione, atto a valorizzare l'area, già inserita in un contesto caratterizzato da attività commerciali. Di seguito si riportano alcuni dati tratti del progetto  
dell'Arch. Possa.
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          Illustr. 13: Planimetria dello stato di fatto progetto Arch. Possa.
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    Illustr. 14: Planimetria di progetto Arch. Possa. 
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Come si evince dalla planimetria di progetto, la struttura principale sarà posta nel lato sud – orientale dell'area, con un ampio parcheggio posto sul fronte 
principale, in corrispondenza dell'intersezione SP 01 – SP ex SS 10; saranno realizzate due nuove rotatorie per la connessione con la viabilità esistente, oggetto di  
successive verifiche.
La scelta delle intersezioni a rotatoria per gli accessi sia sulla exSS10 che sulla SP1 (classificate rispettivamente R2 e P2) trova fondamento in due considerazioni:

• con particolare riferimento alla SS10 in ordine al mantenimento della sua funzionalità (Los) data la preesistenza di una rotatoria tra la SS10 e la SP1 si è  
ritenuto che il suo livello di servizio non verrà ad essere declassato in conseguenza all'inserimento di una nuova rotatoria. Infatti nel tratto considerato le  
velocità di percorrenza sono attualmente già moderate e non hanno caratteristiche analoghe a una strada a scorrimento. Analoghe considerazioni possono 
essere fatte per la SP1;

• il sistema delle tangenziali che conduce attualmente da Casteggio ExSS35 (Casello autostradale A21) fino a ovest di Voghera  (casello autostradale A21) e 
oltre (è prevista la prosecuzione direzione Rivanazzano) si connette in più punti alla SS10 e a tutti i principali archi stradali che circondano Voghera; in  
particolare raccoglie gli spostamenti da Casteggio per Voghera in regione Molinara evitando agli utenti diretti da e per Voghera l'attraversamento del 
centro abitato di Montebello e della zona commerciale. Ne consegue che gli spostamenti con O/D esterna alla zona di intervento utilizzano la tangenziale  
alleggerendo  il tratto di ExSS10 considerato.

Dalle due nuove rotatorie si accede attraverso una strada di distribuzione interna, ai parcheggi afferenti le singole unità di vendita. Questi sono disposti a pettine  
e sono collegati tra loro attraverso la strada di distribuzione interna. Gli standard a parcheggio commerciale hanno accesso alla viabilità principale separati, sono  
fisicamente distinti tra loro e suddivisi in settori indipendenti  dedicati alla singola media struttura di vendita.  Il tutto non si affaccia direttamente sulla ExSS10 
ma da quest'ultima è separata da una area di cui si prevede la riqualificazione a verde in Comune di Montebello della Battaglia. Esiste un secondo stock di  
parcheggi a servizio delle superfici terziarie poste al primo piano dell'edificio e del blocco destinato a somministrazione su “piloti”; ad esso si accede dal retro  
del fabbricato in progetto e si trova parte in superficie e parte è interrato e dotato di scale/ascensori di collegamento. 
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    Illustr. 15: Corografia Sistema di tangenziali Google maps.                                                                 
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 3.3 - Rete di accesso

 a) Rete viabilistica

Il PII dell'area “ex Colussi” si colloca in fregio alla rotatoria di distribuzione dei flussi della Strada Provinciale 01 Bressana – Salice Terme, importante direttrice  
nord-sud  e  la  Provinciale  Padana  Inferiore,  asse  di  smistamento  ovest-est.  Nell'esame  della  rete  stradale  di  distribuzione  dei  flussi  di  traffico  indotto  
dall'insediamento commerciale in progetto dovrà esser considerata anche la SP 33 Voghera – Genestrello, principale asse viario del territorio di Torrazza Coste;  
occorre inoltre evidenziare la presenza, circa 3,5 km a nord dell'area oggetto di intervento, dell'Autostrada A21 Torino – Piacenza. Di seguito si procederà 
all'analisi nel dettaglio della rete viaria di prossimità. 

   Illustr. 16: Mappa della rete stradale limitrofa (fonte: ViaMichelin).
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SP ex SS 10 PADANA SUPERIORE

Funzione nel territorio
La SP exSS 10 Padana Inferiore è una delle principali arterie del Nord Italia che 
si  snoda  in  Piemonte,  Lombardia,  Veneto  ed  Emilia  Romagna,  direttrice 
interessata da intensi flussi di traffico, in prevalenza a scorrimento veloce.
L'area “ex Colussi” si colloca direttamente sul tratto Voghera – Montebello della 
Battaglia ad andamento ovest-est, ove si trova l'intersezione con la SP 01, asse 
nord-sud.

Classificazione Art. 2 Nuovo Codice della Strada
Dal punto di vista della conformazione strutturale/geometrica la Provinciale, 
nel  tratto  considerato,  appartiene  al  gruppo  C,  delle  strade  extraurbane 
secondarie, mentre in relazione alla funzione locale svolta, rientra nel gruppo 
B, delle strade extraurbane principali.

Caratteristiche della carreggiata
Si tratta di un strada ad un'unica carreggiata di larghezza compresa tra gli 8 e i  
10 mt., con una corsia per senso di marcia e banchine. Per quanto riguarda la 
segnaletica orizzontale, sono presenti la mezzeria e la striscia di margine della 
carreggiata. Il livello di manutenzione è buono.

Attraversamento del centro abitato
La  SP  exSS  10,  nel  tratto  interessato  si  caratterizza  come  una  strada 
extraurbana, con limitati punti di accesso. Ad est, l'asse attraversa il centro 
abitato di Voghera, mentre ad ovest entra nel nucleo cittadino di Montebello 
della Battaglia.

Relazione con l'area in oggetto
Il PII si colloca direttamente lungo questa arteria ed è sarà dotato di accesso 
dalla stessa attraverso una nuova rotatoria di cui si prevede la realizzazione.

  Illustr. 17: Inquadramento della SP ex SS 10 (fonte: Google Earth BETA).
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SP 01 BRESSANA – SALICE TERME

Funzione nel territorio
La SP 01 Bressana – Salice Terme è un importante asse di distribuzione nord-sud 
caratterizzato  tra  traffico  veloce,  di  scorrimento.  Prima  di  giungere  nelle 
vicinanze dell'area “ex Colussi”,  attraversa diversi  comuni della  provincia di 
Pavia, snodandosi in prevalenza esternamente ai centri abitati. In territorio di 
Lungavilla oltrepassa l'Autostrada A21 Torino – Piacenza e successivamente si 
collega con le Tangenziali di Voghera e Casteggio.
In  corrispondenza  dell'area  oggetto  di  PII  è  presente  una  rotatoria  di 
connessione con la SP exSS 10, oltrepassata la quale l'asse prosegue lambendo 
perimetralmente il centro abitato di Codevilla.

Classificazione Art. 2 Nuovo Codice della Strada
Sia  dal  punto  di  vista  della  conformazione  strutturale/geometrica  che  in 
relazione  alla  funzione  locale  svolta,  la  Provinciale,  nel  tratto  considerato, 
appartiene al gruppo C, delle strade extraurbane secondarie.

Caratteristiche della carreggiata
Si tratta di un strada ad un'unica carreggiata di larghezza compresa tra gli 8 e i  
10 mt., con una corsia per senso di marcia e banchine. Per quanto riguarda la 
segnaletica orizzontale, sono presenti la mezzeria e la striscia di margine della 
carreggiata. Il livello di manutenzione è buono.

Attraversamento del centro abitato
La SP 01 non attraversa i centri cittadini limitrofi, ma ne segue esternamente il 
perimetro.

Relazione con l'area in oggetto
L'insediamento commerciale si colloca direttamente lungo questa arteria ed è 
dotato di accesso dalla strada attraverso una rotatoria di nuova realizzazione.

  Illustr. 18: Inquadramento della SP 01 (fonte: Google Earth BETA).

Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero ed alla valorizzazione dell'area industriale dismessa denominata “EX COLUSSI”



VALUTAZIONI PRELIMINARI DI IMPATTO – componente viabilistica pag. 33

SP 33 VOGHERA – GENESTRELLO

Funzione nel territorio
Si tratta di un'asse di collegamento tra la SP 10 Padana Superiore, la SP 01 ed il 
centro  di  Voghera.  Ha  origine  nelle  vicinanze  dell'area  di  intervento,  a 
Genestrello,  frazione  di  Montebello  della  Battaglia,  e  si  dirige  verso  sud 
attraversando prima il centro cittadino di Torrazza Coste e poi un agglomerato 
commerciale nel territorio di Codevilla, in corrispondenza dell'intersezione con 
la SP 01. Arteria di importanza provinciale, è caratterizzata da traffico di tipo 
locale.

Classificazione Art. 2 Nuovo Codice della Strada
Sia  dal  punto  di  vista  della  conformazione  strutturale/geometrica  che  in 
relazione  alla  funzione  locale  svolta,  la  Provinciale,  nel  tratto  considerato, 
appartiene al gruppo C, delle strade extraurbane secondarie.

Caratteristiche della carreggiata
Si tratta di un strada ad un'unica carreggiata di larghezza compresa tra gli 8 e i  
10 mt., con una corsia per senso di marcia e banchine. Per quanto riguarda la 
segnaletica orizzontale, sono presenti la mezzeria e la striscia di margine della 
carreggiata. Il livello di manutenzione è buono.

Attraversamento del centro abitato
L'asse  attraversa  l'abitato  di  Torrazza  Coste,  ma  nel  tratto  interessato  si 
caratterizza come asse prettamente extraurbano.

Relazione con l'area in oggetto
L'area  “ex  Colussi”  non  ha  accesso  da  questa  strada  ma  si  colloca  nelle 
vicinanze dello svincolo di connessione tra la SP 33 e la SP exSS 10.

  Illustr. 19: Inquadramento della SP 33 (fonte: Pagine Gialle Visual).
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        Illustr. 20: Foto della rotatoria SP exSS 10 / SP 01.             Illustr. 21: Foto della SP exSS 10.

         

         Illustr. 22: Foto della rotatoria SP exSS 10 / SP 01 dalla Provinciale Padana Inferiore.             Illustr. 23: Foto della SP exSS 10 direzione Montebello della Battaglia.
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        Illustr. 24: Foto dello svincolo della SP 33 sulla SP exSS 10.              Illustr. 25: Foto dello svincolo della SP 33 in direzione di Torrazza Coste.

         

         Illustr. 26: Foto della SP 01 in direzione nord.             Illustr. 27: Foto dell'area dello svincolo SP 01 / Tangenziale.
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        Illustr. 28: Foto della rotatoria SP exSS 10 / SP 01.             Illustr. 29: Foto della SP 01.

         

         Illustr. 30: Foto della rotatoria SP 01.             Illustr. 31: Foto della SP exSS 10.
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 b) Nodi infrastrutturali interessati esistenti e futuri

         

            Illustr. 32: Foto della rotatoria SP exSS 10 / SP 01 (fonte: Google Maps).              Illustr. 33: Foto dell'area della futura rotatoria sulla SP 01 (fonte: Google Maps).

         

            Illustr. 34: Foto dell'area della futura rotatoria sulla SP exSS 10 (fonte: Google Maps).              Illustr. 35: Foto della rotatoria SP 01 / SP 33 (fonte: Google Maps).
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            Illustr. 36: Foto dello svincolo SPexSS 10 / SP 33 (fonte: Google Maps).              Illustr. 37: Foto dello svincolo SP 01 / Tangenziale (fonte: Google Maps).

 c) Reti di trasporto pubblico

L'offerta di trasporto pubblico relativo alla zona limitrofa al PII è riconducibile alle tratte della  
società di autobus ARFEA (Aziende Riunite Filovie e Autolinee); la cui fermata più vicina è servita 
dalle seguenti linee:

• 432 Voghera – Stradella

• 801 Bus di notte, che collega Coghera, Rivanazza, Godasco, Codevilla.

Illustr. 38: Mappa delle fermate (fonte: sito Arfea).
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 d) Raccolta dati di traffico forniti dalle Pubbliche Amministrazioni

REGIONE LOMBARDIA

Di seguito sono riportati i dati pubblicati dalla Regione Lombardia sul portale relativo alle Infrastrutture e alla Mobilità (www.trasporti.regione.lombardia.it) i 
quali si  riferiscono alle stazioni di rilevamento PVSP01_01 e PVSPEXSS10_01. La postazione sulla SP exSS 10 è posta al confine provinciale;  i  dati possono 
comunque essere considerati validi come ordine di grandezza per le successive valutazioni.

I dati riportati sono relativi a quattro periodi dell'anno, corrispondenti alle  stagioni meteorologiche:
• inverno dal 21 Dicembre al 20 Marzo;
• primavera dal 21 Marzo al 20 Giugno;
• estate dal 21 Giugno al 20 Settembre
• autunno dal 21 Settembre ad 20 Dicembre.

TGM Pesanti: traffico giornaliero medio dei mezzi pesanti, calcolato in base alla 
stagione e distinto in base alla direzione. Sono considerati in questa categoria i 
veicoli con una lunghezza superiore a 5 metri. Ricadono in questa categoria i 
veicoli  commerciali  leggeri  e  pesanti,  gli  autobus,  gli  autoarticolati,  gli 
autotreni e i veicoli eccezionali.

TGM Leggeri: traffico giornaliero medio dei mezzi leggeri, calcolato in base alla 
stagione e distinto in base alla direzione. Rientrano in questa categoria i veicoli 
con una lunghezza compresa tra 0 e 5 metri come le autovetture e i motocicli.

TGM Equivalenti: traffico giornaliero medio dei mezzi equivalenti, calcolato in 
base alla stagione e distinto in base alla direzione, ipotizzando di equiparare i  
veicoli pesanti a quelli leggeri attraverso un opportuno coefficiente. Si calcola 
applicando la seguente formula:

  Illustr. 39: Stralcio della mappa delle stazioni di rilevamento (fonte: Regione Lombardia).

  Illustr. 40: Mappa delle postazioni della stazioni di rilievo (fonte: Regione Lombardia).
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    Illustr. 41: Rielaborazione dei dati di traffico della Regione Lombardia.
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PROVINCIA DI PAVIA

La Provincia di Pavia ha effettuato dei rilievi di traffico nel periodo compreso tra lunedì 06/11/07 e domenica 15/11/07 suddividendo i dati per tipologia di  
veicolo, classi di velocità e fascia oraria. La stazione di rilevamento è collocata sulla SP 01, in corrispondenza dell'area oggetto di PII, come si può vedere  
nell'immagine seguente.

      Illustr. 42: Stralcio della mappa delle stazioni di rilevamento (fonte: Provincia di Pavia).
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  Illustr. 43: Tabella dei dati di traffico sulla SP 01 divisi per classi di lunghezza – direzione Codevilla (fonte: Provincia di Pavia).

  Illustr. 44: Tabella dei dati di traffico sulla SP 01 divisi per classi di lunghezza – direzione Codevilla (fonte: Provincia di Pavia).
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  Illustr. 45: Tabella dei dati di traffico sulla SP 01 divisi per classi di velocità – direzione Codevilla (fonte: Provincia di Pavia).

  Illustr. 46: Tabella dei dati di traffico sulla SP 01 divisi per classi di velocità – direzione Codevilla (fonte: Provincia di Pavia).
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       Illustr. 47: Tabella riassuntiva SP 01 – direzione Codevilla (fonte: Provincia di Pavia).

    
       Illustr. 48: Tabella riassuntiva SP 01 – direzione Codevilla (fonte: Provincia di Pavia).

     Illustr. 49: Grafico dei volumi di traffico sulla SP 01 – direzione Codevilla (fonte: Provincia di Pavia).
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     Illustr. 50: Grafico dei volumi di traffico sulla SP 01 – direzione Codevilla (fonte: Provincia di Pavia).

     Illustr. 51: Grafico dei volumi di traffico sulla SP 01 – direzione Codevilla (fonte: Provincia di Pavia).
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  Illustr. 52: Tabella dei dati di traffico sulla SP 01 divisi per classi di lunghezza – direzione Lungavilla (fonte: Provincia di Pavia).

  Illustr. 53: Tabella dei dati di traffico sulla SP 01 divisi per classi di lunghezza – direzione Lungavilla (fonte: Provincia di Pavia).
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  Illustr. 54: Tabella dei dati di traffico sulla SP 01 divisi per classi di velocità – direzione Lungavilla (fonte: Provincia di Pavia).

  Illustr. 55: Tabella dei dati di traffico sulla SP 01 divisi per classi di velocità – direzione Lungavilla (fonte: Provincia di Pavia).
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        Illustr. 56: Tabella riassuntiva SP 01 – direzione Lungavilla (fonte: Provincia di Pavia).

    
        Illustr. 57: Tabella riassuntiva SP 01 – direzione Lungavilla (fonte: Provincia di Pavia).

     Illustr. 58: Grafico dei volumi di traffico sulla SP 01 – direzione Lungavilla (fonte: Provincia di Pavia).
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     Illustr. 59: Grafico dei volumi di traffico sulla SP 01 – direzione Lungavilla (fonte: Provincia di Pavia).

     Illustr. 60: Grafico dei volumi di traffico sulla SP 01 – direzione Lungavilla (fonte: Provincia di Pavia).
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Sulla base dei dati forniti dall'amministrazione sono state effettuate le seguenti rielaborazioni al fine di evidenziare in modo chiaro la situazione rilevata.

  Illustr. 61: Tabella dei rilievi di traffico sulla SP 01 – direzione Codevilla.
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  Illustr. 62: Tabella dei rilievi di traffico sulla SP 01 – direzione Lungavilla.
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  Illustr. 63: Tabella dei rilievi di traffico sulla SP 01 – entrambe le direzioni.
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      Illustr. 64: Grafico dei rilievi di traffico sulla SP 01 – direzione Codevilla.

    Illustr. 65: Grafico dei rilievi di traffico sulla SP 01 – direzione Lungavilla.
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    Illustr. 66: Grafico dei rilievi di traffico sulla SP 01 – entrambe le direzioni.

Nei successivi paragrafi sono riportati risultati delle indagini di approfondimento da noi effettuate e concentrate nelle ore serali di venerdì e sabato che, come 
evidenziato della indagini regionali e provinciale sono le ore di picco per il traffico legato alle attività commerciali.
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 4 - DESCRIZIONE DELL'IMPATTO INFRASTRUTTURALE

 4.1 - Accessibilità da parte di persone e merci

La viabilità dell'area oggetto di PII è stata impostata per ottenere la massima accessibilità, creando due punti di connessione con la viabilità esistente, uno sulla  
SP exSS 10 Padana Inferiore (che di seguito chiameremo SS10) e uno sulla SP 01 Bressana – Salice Terme. In particolare il progetto prevede la realizzazione di due  
nuove rotatorie situate sulle provinciali all'ingresso dell'area “ex Colussi” che, oltre ad impedire le svolte a sinistra, spesso causa di code e situazioni di scarsa  
sicurezza, si porranno a servizio delle attività commerciali già presenti nella zona.
Per quanto riguarda l'approvvigionamento merci sono previste apposite zone e viabilità per le operazioni di C/S poste al piano terra sul retro dell'edificio, in aree 
separate dalla viabilità della clientela in modo da non creare commistione tra le utenze. 

         Illustr. 67: Corografia con individuazione degli accessi.
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 4.2 - Dotazione di parcheggi  

L'area oggetto di PII disporrà di ampi  parcheggi posizionati nella parte centrale della zona di intervento ciascuno direttamente collegato alla rispettiva media  
struttura di vendita. Come si evince dalla planimetria riportata nell'ill. 68, il progetto prevede la realizzazione di una direttrice principale, a doppio senso di  
marcia, che scorre lungo il perimetro dei parcheggi e sulla quale si immettono gli assi secondari sui quali sono disposti e separati i posti auto e i percorsi pedonali  
delle singole attività commerciali previste. Ogni strada secondaria è inoltre dotata di uno spazio circolare posto ad una estremità che consentirà ai veicoli di  
effettuare inversione di marcia per ritornare sulla viabilità principale. Il parcheggio disporrà di circa un migliaio di posti auto al pian terreno a disposizione della  
clientela delle medie strutture; il personale delle attività di vendita avrà inoltre a disposizione dei posti auto riservati situati  sul retro della struttura.

 Illustr. 68: Schema della viabilità interna ai parcheggi.
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Ogni media struttura è dotata quindi, di parcheggi e percorsi pedonali distinti e connessi direttamente alla sola superficie di vendita alla quale garantiscono gli  
standard previsti per legge (Ill. 69). 

  Illustr. 69: Schema delle aree a parcheggio delle singole attività.
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Il progetto prevede inoltre un parcheggio interrato  a disposizione dell'attività di somministrazione collocata in un volume esagonale di fronte alla struttura  
principale al primo piano sopra i parcheggi posti al piano terreno. Sempre al piano interrato sono disposti i parcheggi necessari alla realizzazione di ulteriori  
superfici direzionali poste al primo piano del fabbricato. Ai parcheggi interrati si accede da rampe collegate alla viabilità a in corrispondenza delle rotatorie di 
accesso. I collegamenti tra il livello interrato e il primo piano sono diretti e non vi sono connessioni dirette con il piano terreno commerciale. Ne consegue che  
non ci sono relazioni ne collegamenti tra le funzioni commerciali svolte dalle singole medie strutture con i relativi parcheggi dedicati e le funzioni terziarie e di  
somministrazione  che sono collocate al primo piano e direttamente collegate ai parcheggi afferenti posti al piano interrato.

Illustr. 70: Schema delle aree a parcheggio interrate in colore rosa

Questa impostazione evita la formazione di interferenze di traffico e garantisce un fluido smistamento dei mezzi in entrata, in uscita e durante le operazioni di  
ricerca del posto auto.          
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 4.3 - Impatto sul traffico

Nella valutazione dell'impatto sul traffico occorre definire due scenari rappresentativi di due diverse situazioni, dalla cui comparazione analitica sarà possibile  
effettuare delle considerazioni sull'impatto che avrà l'insediamento della grande struttura di vendita.
Il primo scenario, definito come “SDF” rappresenta lo stato di fatto, con i flussi rilevati nell'ora di punta tipica serale, dalle 17.00 alle 19.00, nei giorni di  
maggior concentrazione, il venerdì e il sabato.
Verrà successivamente definita una situazione ipotetica, definita “PRJ”, basato sullo scenario precedente, ai cui flussi è stata aggiunta la quota parte di traffico 
che si prevede sarà attratto/generato dall'insediamento commerciale oggetto di PII.

La metodologia adottata prevede le seguenti fasi operative:

•1° FASE: analisi dello SDF con rilevazione delle distribuzioni di traffico all'interno delle rete viaria considerata a partire dalle indagini di traffico messe a  
disposizione dalle amministrazioni e da quelle effettuate in proprio negli orari di maggior carico; definizione della relativa matrice O/D di distribuzione degli  
spostamenti.

•2° FASE: definizione dello scenario di riferimento di progetto PRJ e della nuova matrice O/D riferita all'ora di punta con l'apporto del traffico veicolare indotto  
dalla struttura commerciale oggetto di valutazione.

•3° FASE: verifiche, simulazioni e raffronti degli scenari SDF e PRJ con individuazione di eventuali criticità.

Al fine di approfondire nel dettaglio l'area interessata le matrici O/D sono state create su di un sistema di strade ridotto, comprendente cinque intersezioni  
principali, dette nodi, e gli assi che li intersecano.

La rete stradale considerata si estende sulla porzione del territorio comunale distribuita lungo il corso della SP 01 Bressana – Salice Terme, in corrispondenza  
delle intersezioni con la SP exSS 10 Padana Inferiore e la SP 33 Voghera - Genestrello. L'analisi è stata svolta utilizzando le rilevazioni di traffico fornite dalle  
Amministrazioni Locali e le indagini effettuate in proprio con l'ausilio di rilevatori automatici e operatori in loco.

Di seguito è riportata la planimetria complessiva con l'individuazione del sistema viario utilizzato nelle successive valutazioni con indicazione dei centroidi (punti  
di attrazione), i nodi e le aste analizzate.
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  Illustr. 71: Individuazione nodi della rete viabilistica attigua alla struttura oggetto di analisi.
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 a) Dati sulla distribuzione delle manovre veicolari (Origine/Destinazione) alle intersezioni

Scenario STATO DI FATTO attuale - SDF

Ad integrazione dei dati forniti dalle Pubbliche Amministrazioni sono state effettuate rilevazioni in proprio sulla SP 33 e sulla SP 01 nei giorni 17 e 18 Ottobre 
2008 (Venerdì e Sabato) di cui di seguito si riportano i dati della fascia oraria compresa tra le 17.00 e le 19.00; in questi orari e in questi giorni si assommano gli 
spostamenti casa-lavoro con quelli legati agli acquisti settimanali. In corrispondenza di questa fascia oraria si sono svolte indagini per l'individuazione dei flussi e  
delle percentuali di svolta per modulare le matrici O/D dei flussi cui far riferimento per gli spostamenti dei veicoli all'interno della rete viaria presa in esame.

       Illustr. 72: Rilievi di traffico sulla SP 01 – ore di punta.

Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero ed alla valorizzazione dell'area industriale dismessa denominata “EX COLUSSI”



VALUTAZIONI PRELIMINARI DI IMPATTO – componente viabilistica pag. 62

       Illustr. 73: Rilievi di traffico sulla SP 33 – ore di punta.

Sulla base delle indagini effettuate alle intersezioni e dei dati di traffico, sono state delineate le matrici O/D degli spostamenti sulla rete stradale considerata,  
come dalla corografia riportata a pag. 58.
Alla costruzione della matrice, dato l'attuale livello di approfondimento delle valutazioni, è stata apportata la semplificazione per cui tutti i mezzi da e per l'IPER 
sono stati conteggiati in ingresso e in uscita nei capisaldi G e B sui quali convergono le uscite e gli ingressi al centro commerciale esistente. L'Uscita in mano sulla  
ExSS10 è stata puntualmente indagata nei successivi paragrafi perché direttamente connessa alla rotonda progettata nel PII.
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  Illustr. 74 - Matrice Origine/Destinazione scenario SDF – Percentuali di svolta.

   Illustr. 75 - Matrice Origine/Destinazione scenario SDF - Venerdì 17 Ottobre 2008 ore 17.00/18.00.
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  Illustr. 76 - Matrice Origine/Destinazione scenario SDF - Venerdì 17 Ottobre 2008 ore 18.00/19.00.

  Illustr. 77 - Matrice Origine/Destinazione scenario SDF - Sabato 18 Ottobre 2008 ore 17.00/18.00.
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  Illustr. 78 - Matrice Origine/Destinazione scenario SDF - Sabato 18 Ottobre 2008 ore 18.00/19.00.

         Illustr. 79 - Schema riassuntivo delle matrici O/D di Venerdì e Sabato.

L'ora di maggior traffico, espressa in veicoli equivalenti (1 mezzo pesante = 2 mezzi leggeri) e considerato che la percentuale di MP si aggira intorno all'1,5%,  
risulta essere il Sabato dalle 17.00 alle 18.00; tale fascia oraria si può considerare quale scenario limite  di riferimento per la situazione attuale.
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 b) Definizione della modellistica e dei sistemi di valutazione utilizzati

Di seguito verranno descritti i sistemi di valutazione impiegati nel presente studio.
Il funzionamento delle aste nei differenti scenari è stato confrontato attraverso i livelli di servizio Los1 delle singole aste componenti la rete, mentre le capacità 
operative delle rotonde esistenti  saranno calcolate con il  sistema suggerito dallo studio a carattere pre-normativo affiancato alle norme funzionali  per la 
progettazione delle strade Girabase2.
Da ultimo sarà effettuato uno studio delle dinamiche delle svolte di un veicolo nel parcheggio dell'insediamento, per verificare la funzionalità della viabilità 
interna; sarà utilizzato il software Giration3.

Livello operativo di servizio LOS_Highway Capacity Manual (HCM)

Capacità di un'infrastruttura
In determinate condizioni di funzionamento, che potremmo definire prevalenti, un'infrastruttura è capace di sopportare un determinato numero di veicoli,  
considerando una sezione di valore unitario (priva di dimensioni, attraverso la quale i veicoli transitano come attraverso una porta) in una unità di tempo(h).
In questo modo è possibile determinare la Capacità Pratica di una sezione di strada e questo valore, intuitivamente, non è costante lungo tutto l'asse stradale,  
ma varia al variare delle caratteristiche dell'infrastruttura stessa. Quindi, il valore della Capacità Pratica è attribuibile ad un segmento di strada considerato 
omogeneo e deve essere ricalcolato ogni volta che importanti novità compaiono a modificare i parametri e le caratteristiche.

Capacità Limite
Si definisce Capacità Limite di un'infrastruttura, la capacità che l'infrastruttura avrebbe in condizioni ideali.
Le condizioni ideali di un'infrastruttura sono:
1. flusso continuo e ininterrotto, possibile solamente dove non intervengano cause esterne come fattore di disturbo (presenza di auto in sosta, pedoni, ecc);
2. corsie di larghezza minima superiore a 3,66 m dotate di banchine pavimentate di larghezza superiore a 1,83 m;
3. massima distanza di visibilità consentita sul tracciato.
In simili condizioni una strada a due corsie, una per senso di marcia, può contare su di una capacità limite di 1.800-2.00 veicoli/h. La Capacità Limite è un valore 
di riferimento fondamentale per calcolare la reale capacità della strada.

Livello operativo di Servizio
Il Livello operativo di Servizio è una misura della qualità del servizio offerto da un determinato tratto stradale. Esso descrive le condizioni operative del flusso  
stradale al variare della portata.

1 Highway Capacity Manual (HCM), edito dall'American Association of State Higway Officials (AASHO)
2 GIRABASE by CERTU/SETRA
3 Giration, prodotto dal Ministere de L’Equipement des trasports et du Logement francese
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La definizione di tale parametro è possibile solo attraverso un elevato numero di indicatori, che concorrono a descrivere lo stato di fatto di una situazione:
1. velocità media in una unità di spazio;
2. libertà di procedere lungo l'infrastruttura alla velocità desiderata;
3. numero e consistenza delle interruzioni di marcia;
4. sicurezza;
5. comfort;
6. economicità, intesa come somma delle spese relative ai consumi
Risulta quindi, molto difficile, esprimere in una misura scalare il valore del Livello di Servizio di un'infrastruttura e allo stesso modo è difficile relazionare i  
parametri di calcolo, con infrastrutture diverse e dalle caratteristiche non omogenee. 
Per il calcolo dei LoS ci si è serviti, dunque, dei parametri forniti dall'Highway Capacity Manual (HCM), edito dall'American Association of State Higway Officials  
(AASHO), che specifica una procedura di calcolo basata su una serie di parametri correttivi, che sono fondamentali per una corretta taratura del LOS. Infatti, tali  
parametri consentono di passare dalla Capacità limite, alla Capacità pratica.

L'HCM propone di valutare il LOS sulla base di due sole componenti, ovvero:
• Velocità media in un dominio;
• Rapporto tra portata e capacità possibile.

Secondo l'HCM la lettura del LoS può essere fatta nelle regioni di piano individuate 
dalle due componenti appena illustrate e delimitate da valori standard.

Il grafico qui riportato illustra la distribuzione del LOS nelle condizioni operative 
corrispondenti a un'autostrada a 4 corsie.

I fattori che entrano in gioco nella definizione del LOS sono:
• le caratteristiche geometriche della strada presa in esame, come il numero di 

corsie,  la  presenza  di  ostacoli  laterali,  la  distanza  degli  eventuali  ostacoli 
laterali, la presenza di uno spartitraffico centrale, la presenza di intersezioni o 
di posteggi ai lati della strada;

• la qualità del traffico, intesa come percentuale di mezzi pesanti;
• la ricorrenza del traffico intesa come percentuale di utenti abituali e conoscitori 

della strada.
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Metodologia

        Illustr. 80: Tabella 15-1 Highway Capacity Manual 2000

L'Haighway  Capacity  Manual  2000  prevede  una  metodologia  differente  a 
seconda  della  tipologia  di  strada  o  di  intersezione  che  ci  si  trova  a  dover 
approfondire. La metodologia per le strade urbane è esemplificata nella tabella 
estratta  Exhibit  15-2 e prevede una analisi  che prende in  considerazione  il 
traffico presente, il  traffico ideale, il  numero di  intersezioni  semaforizzate, 
non semaforizzate e regolate a rotatoria.

 Illustr. 81: Classi Stradali distinte per velocità - Tabella 15-2 Highway Capacity Manual 2000
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Determinazione della classe di strada urbana
Come primo passo è previsto di identificare la classe di strada urbana, in quanto ogni classe di strada prevede diversi parametri di calcolo. L'identificazione della  
classe avviene mediante il rilievo della Velocità di Deflusso Libero. In mancanza di tale dato, a seconda dei parametri geometrici della stessa, è possibile  
attribuire una velocità standard.

Determinazione del tempo di percorrenza
I fattori principali che condizionano l'attribuzione del LOS sono due. Uno di questi è il tempo di percorrenza di ogni singolo tratto di strada. Per ottenere questo  
dato è possibile eseguire rilievi a campione oppure utilizzare la tabella Exhibit 15-3, estratta dall'Highway Capacity Manual 2000.

                                                                                 Illustr. 82: Tempi di percorrenza per Km - Tabella 15-3 Highway Capacity Manual 2000
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Determinazione del ritardo
Il calcolo del ritardo è l'altro fattore che influenza profondamente il LOS. Purtroppo l'Highway Capacity Manual 2000 trascura di fornire un parametro di calcolo 
per le intersezioni regolate a rotatoria e per questo scopo è stato utilizzato il calcolo elaborato da Sascia Canale, Salvatore Leonardi e Giuseppina Pappalardo 
(Proposta di una metodologia per il calcolo del livello di servizio delle mini-rotatorie in ambito urbano - Atti del XXIV Convegno Nazionale Stradale dell'A.I.P.C.R. - 
Saint Vincent (Aosta) - 26/29 Giugno 2002).
Per ciò che concerne le intersezioni a raso non semaforizzate con diritto di precedenza, non è necessario calcolare nessun ritardo.

 Illustr. 83: Calcolo del ritardo per Rotatorie da: Sascia Canale, Salvatore Leonardi, Giuseppina Pappalardo. Proposta di  
una metodologia per il  calcolo del livello di servizio delle mini-rotatorie in ambito urbano - Atti  del XXIV Convegno  
Nazionale Stradale dell'A.I.P.C.R. - Saint Vincent (Aosta) - 26/29 Giugno 2002.

Relativamente al ritardo determinato dalla coda iniziale, è stato utilizzato il riferimento di calcolo esemplificato qui di seguito, in estratto dall'Highway Capacity  
Manual 2000.

Illustr.  84: Rappresentazione grafica del ritardo per coda iniziale nei casi di deflusso classe IV - Tabella F16-2 Highway 
Capacity Manual 2000
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Illustr. 85: Equazione per il calcolo del ritardo per coda iniziale - Capitolo 16, appendice F Highway Capacity 
Manual 2000

Determinazione del tempo di percorrenza
Per la determinazione della velocità di percorrenza di ogni porzione di strada considerata, si usa l'equazione riportata di seguito, in estratto dall'Highway  
Capacity Manual 2000.

Illustr. 86: Equazione per il calcolo del tempo di percorrenza - Capitolo 15 Highway Capacity Manual 2000

Determinazione del LoS
Infine, il valore ricavato dalla (15-6) viene confrontato con i valori riportati nella tabella Exhibit 15-2, estratta dall'Highway Capacity Manual 2000, dove per ogni  
classe di velocità media di traffico, si possono confrontare i dati ottenuti con quelli attribuiti ad ogni Livello di Servizio.

LoS A: DEFLUSSO LIBERO: i veicoli si  muovono liberamente all'interno dell'infrastruttura con distanziamenti spaziali  elevati; i  conducenti hanno un elevato  
comfort di guida nelle manovre;

LoS  B:  DEFLUSSO  LIBERO/CONDIZIONATO:  i  veicoli  sono  in  alcuni  casi  condizionati  nelle  manovre  ma  non  si  riscontrano  cadute  del  livello  servizio  
dell'infrastruttura;
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LoS C: DEFLUSSO CONDIZIONATO: il flusso è stabile ma i veicoli cominciano a condizionarsi tra loro; piccoli restringimenti di carreggiata o piccoli aumenti di  
domanda possono talvolta provocare cadute del livello di servizio;
LoS D: DEFLUSSO CONDIZIONATO/CONGESTIONATO: è l'ultimo livello di deflusso stabile e i veicoli si condizionano fortemente tra di loro; piccoli incrementi di 
domanda o piccole riduzioni di offerta provocano cadute del livello di servizio;

LoS E: DEFLUSSO CONGESTIONATO: il deflusso si approssima al valore della capacità ed evolve in breve tempo in condizioni instabili;

LoS F: STOP AND GO: il deflusso è in condizioni forzate o interrotte ed è caratterizzato da fenomeni di arresti e ripartenze.
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Il calcolo della capacità di una rotatoria METODO SETRA_Software Girabase

La rotatoria è un tipo di sistemazione delle intersezioni a raso fra più strade, costituita da un anello stradale nel quale confluiscono i bracci della intersezione, il  
quale viene percorso dal flusso proveniente da ciascun braccio nel tratto compreso fra la sezione di immissione di quest'ultimo e quella del braccio d'uscita.  
Caratteristica distintiva delle rotatorie rispetto ad altri tipi di intersezioni a raso è quella di non attribuire priorità ad alcuna delle strade che si intersecano: essa  
è pertanto particolarmente idonea in quelle situazioni in cui tali strade sono dello stesso livello gerarchico.

Si distinguono quelle oggi denominate rotatorie convenzionali nelle quali l'anello ha un grande diametro ed i bracci mantengono costante la sezione trasversale 
fino al punto di immissione nella rotatoria, da quelle nelle quali il diametro è molto più ridotto, e pertanto vengono denominate rotatorie compatte ed i bracci  
presentano un allargamento, anche notevole, in corrispondenza delle immissioni. In questo modo si fornisce ai veicoli in attesa di immettersi nell'anello la  
possibilità di disporsi in più file, e quindi di sfruttare in modo più efficace i gap che si presentano nella corrente che percorre l'anello.

Vengono inoltre utilizzate, essenzialmente in ambito urbano, rotatorie caratterizzate da un diametro dell'isola centrale molto piccolo, inferiore a 4 m, e con un 
diametro esterno dell'anello compreso fra 14 e 20 m. Queste, dette minirotatorie, vengono utilizzate quando, in uno spazio molto ridotto, si vuole trasformare lo  
schema rotatorio tipico di un incrocio stradale urbano in quello proprio di una rotatoria. Nelle minirotatorie l'isola centrale non è più invalicabile, e spesso viene  
semplicemente dipinta sulla pavimentazione dell'incrocio; in altri casi viene resa evidente differenziandone la pavimentazione da quella dell'anello. In questo 
modo la rotatoria è percorribile anche da veicoli di ingombro superiore da quello delle autovetture.

I modelli utilizzati per il progetto delle rotatorie regolate con la disciplina della priorità all'anello, siano essa convenzionali (cioè con grandi diametri) ovvero 
compatte o minirotatorie, sono di origine sperimentale. Il metodo generalmente utilizzato consiste nell'assegnare alla rotatoria le caratteristiche geometriche 
che si ritengono idonee a soddisfare la domanda di traffico, e calcolarne quindi le caratteristiche di livello di servizio. Il punto di partenza di tale procedura è il  
calcolo della capacità.

Si definisce capacità del braccio di una rotatoria il più piccolo valore del flusso sul braccio che determina la presenza permanente di veicoli in attesa di  
immettersi. Questo valore del flusso dipende evidentemente dal flusso che percorre l'anello, e quindi dall'insieme dei flussi in ingresso e in uscita da tutti i bracci  
della rotatoria. Non è pertanto possibile calcolare la capacità di un braccio se non è nota l'intera matrice M origine-destinazione della rotatoria, il cui generico 
elemento (i,j) rappresenta il flusso di ingresso del braccio i che esce al braccio j, dalla quale si ricava la matrice di destinazione N, il cui generico elemento (i,j)  
fornisce la frazione del flusso entrante da i che esce in j.

Per le rotatorie si hanno due diverse definizioni di capacità:la capacità semplice e la capacità totale.
Data una matrice M origine-destinazione, sia δ il più piccolo scalare che moltiplicato per M dia luogo ad un insieme di flussi entranti e uscenti dalla rotatoria tale  
che la capacità, come precedentemente definita, sia raggiunta su uno dei bracci. Il prodotto di δ per il flusso entrante da questo braccio che si ricava dalla  
matrice M è la capacità semplice della rotatoria.
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Data una matrice di distribuzione N si definisce capacità totale della rotatoria la somma dei flussi in ingresso che, distribuendosi secondo N fra le diverse uscite,  
determinano il raggiungimento contemporaneo della capacità su tutti i bracci.

Il metodo di calcolo della capacità di una rotatoria è stato oggetto di studio in molto Paesi negli ultimi decenni, seguendo le linee indicate da Kimber nel 1980, il  
quale ricavò la relazione che lega la capacità di un braccio al flusso che percorre l'anello ed alle caratteristiche geometriche della rotatoria attraverso l'analisi  
statistica, condotta con tecniche di regressione, di un gran numero di dati raccolti su rotatorie in Gran Bretagna, sia di tipo convenzionale che compatto, tutte 
con priorità sull'anello. 
Egli dimostrò l'esistenza di una relazione lineare fra la capacità di un braccio e il flusso sull'anello, e pose in evidenza che, fra le caratteristiche geometriche  
della rotatoria, quelle che hanno influenza di gran lunga maggiore sulla capacità di un braccio sono la larghezza della sua sezione trasversale corrente e quella  
della sua sezione allargata in corrispondenza della immissione.

I metodi di calcolo della capacità messi a punto nei diversi Paesi, pur essendo riconducibili tutti ad uno stesso schema fondamentale, differiscono in qualche  
misura fra loro, in parte perché diverse sono le tipologie di rotatoria su cui sono stati misurati i dati sperimentali, ma in misura prevalente per la diversità dei  
comportamenti degli automobilisti, i quali giocano un ruolo fondamentale nel determinare il modo di funzionare di una rotatoria.

Si riporta qui di seguito il metodo messo a punto in Francia nel 1987 dal SETRA, il quale ha il pregio di fornire, oltre al valore della capacità, anche altri elementi  
utili  per la  conoscenza del livello  di  servizio  di  una rotatoria.  Sia  la  capacità che i  flussi  sono misurati  in  autovetture equivalenti  per ora (eph).  Per la  
trasformazione dei flussi di veicoli diversi dalle autovetture in eph si possono adottare i seguenti coefficienti di conversione proposti dalle Norme Svizzere:

 1 ciclo o motociclo sull'anello             = 0.8 autovetture
 un ciclo o motociclo in ingresso = 0.2 autovetture 
 1 veicolo pesante = 2.0 autovetture 
 1 autobus = 2.0 autovetture

A differenza del metodo messo a punto da Kimber, il metodo del SETRA fa intervenire nel calcolo della capacità, oltre al traffico che percorre l'anello in  
corrispondenza di una immissione, anche il traffico che si allontana in uscita immediatamente precedente; per cui si definisce una relazione lineare, invece che  
fra capacità e flusso che percorre l'anello come nel metodo di Kimber, fra capacità e un traffico complessivo di disturbo, nel quale intervengono sia il flusso che  
percorre l'anello sia quello in uscita precedentemente definito.
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Si consideri la figura a lato dove è rappresentato il particolare di una rotatoria in corrispondenza di un braccio. Sia  
Qc il flusso che percorre l'anello all'altezza della immissione, Qe il flusso entrante, Qu il flusso uscente. Tutti i  
flussi sono espressi in autovetture equivalenti per ora (eph). Siano ancora: SEP la larghezza dell'isola spartitraffico 
all'estremità del braccio, ANN la  larghezza dell'anello, ENT quella  della semi carreggiata del braccio misurata 
dietro il primo veicolo fermo all'altezza della linea del “dare precedenza”. Tutte le larghezze sono misurate in 
metri.

In generale, la capacità del braccio K, cioè il minimo valore di Qe che dà luogo alla presenza permanente di veicoli  
in attesa di immettersi, può essere così definita: 

K = f(QC, Qu, SEP, ANN, ENT)

 Illustr. 87: Caratteristiche geometriche e di traffico di una rotatoria

In aggiunta alla capacità, occorre definire le caratteristiche del livello di servizio di una rotatoria, che sono analoghe a quelle che vengono considerate nello  
studio di tutte le intersezioni a raso: il tempo medio di attesa dei veicoli alle immissioni e un adeguato percentile della lunghezza della coda.
Questi  elementi  possono essere calcolati  con lo  stesso modello  teorico utilizzato per le altre intersezioni  a raso, basato sul concetto di  intervallo critico 
precedentemente definito, le cui variabili sono il traffico di disturbo Qd sull'anello e i diversi valori del flusso entrante equivalente Q'e.

La curva punteggiata indica il limite corrispondente alla capacità pratica. Questi diagrammi rendono il calcolo delle caratteristiche di livello di servizio di una 
rotatoria estremamente facile.

Quando la riserva di capacità è ridotta, occorre prestare particolare attenzione ai tempi di attesa, alla lunghezza delle code e all’evoluzione del traffico sulle  
strade.  Alcuni  accorgimenti  per  incrementare  la  capacità  di  una  rotatoria  consistono  nell’allargare  la  sezione  di  ingresso  dei  bracci,  ingrandire  l’isola  
spartitraffico, aumentare le dimensioni dell’anello e creare una corsia esterna alla rotatoria per la svolta a destra.
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Tempi di attesa su un braccio di rotatoria
(traffico in ingresso rapportato ad una entrata di 3,5 m)

99° percentile del numero di veicoli in attesa su di un braccio
(traffico in ingresso rapportato ad una entrata di 3,5 m)

GIRBASE
Il software Giration, prodotto dal Ministere de L’Equipement des trasports et du Logement francese permette di conoscere le dinamiche degli spostamenti di un 
veicolo al fine di  verificare punto per punto le successive posizioni assunte dal mezzo, lasciando così le “tracce” delle ruote e l’ingombro delle carrozzerie.  
Questa operazione viene svolta attraverso una scomposizione geometrica delle svolte.
Le previsioni progettuali delle aree esterne verranno sottoposte a verifica in relazione alle dinamiche di svolta dei mezzi per assicurarne il buon funzionamento e 
dimensionamento.
Attraverso l'utilizzo di questo software è state verificata la dinamica di una vettura privata di medie dimensioni.
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 c) Analisi del progetto - verifiche e valutazione degli impatti previsti

In assenza di indicazioni specifiche per il calcolo del traffico indotto per le medie strutture, i flussi attratti/generati dall'insediamento previsto dal PII è stato 
calcolato a titolo prudenziale, sulla base dalle norme indicate per le autorizzazioni delle grandi strutture di vendita, di cui la DGR n. 8/5054 del 04 luglio 2007.  
Tale  valutazione  è  da  ritenersi  peggiorativa  e  quindi  ampiamente  cautelativa  rispetto  alla  situazione  ipotizzabile  per  l'area  “ex  Colussi”  che  prevede  
l'insediamento di medie strutture di vendita.

Inserendo nella situazione attuale i nuovi flussi di traffico indotti dal PII, sarà definito uno scenario futuro ipotizzabile (PRJ) che verrà confrontato con lo stato di  
fatto (SDF) per mezzo di verifiche puntuali; i risultati verranno quindi analizzati al fine di individuare eventuali criticità e in tal caso le modifiche da apportare  
alla rete affinché possa sostenere i nuovi flussi generati.

Quantificazione della domanda generata e attratta – Traffico indotto

La DGR. n. 8/5054 del 4 luglio 2007 fornisce precise indicazioni per il calcolo dell'indotto veicolare. In particolare nell'allegato 1 art.5 vengono fissati precisi  
coefficienti da applicare per ottenere il traffico attratto sulla base delle superfici di vendita suddiviso per il settore alimentare e non alimentare.
Tali valori differiscono a secondo dell'area in cui si intende porre l'intervento commerciale, in quanto la normativa (Deliberazione di Giunta n. 7/6501 del 19  
ottobre 2001 e successive modifiche) fornisce un elenco di Comuni posto in zone critiche e dei centri ad essi confinanti per i quali i coefficienti sono più alti.
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Illustr. 88 - Grafico dell'andamento dell'indotto di traffico (in nero le zone critiche o confinanti, in grigio gli altri casi).

Il  PII  prevede l'insediamento  di  attività  commerciali  per una superficie  di  vendita  complessiva  pari  a  circa  19.500  mq interamente per merceologie non  
alimentari; l'area “ex Colussi” non è situata in comuni sottoposti a particolari prescrizioni per cui il coefficiente da applicare sarà quello definito come (2).

Dedotto dalle analisi dello stato di fatto che il giorno di maggior traffico è da considerarsi il sabato, il coefficiente da adottare per il calcolo dell'indotto  
veicolare sarà 0,04, come si evince dalla tabella riportata.

Illustr. 89 - Tabella 2 dell'allegato 1 - DGR. n. 8/5054 del 4 luglio 2007.

Definito ciò il calcolo da effettuare sarà il seguente:

19.500 mq x 0,04 = 780 v/h  attratti+generati dalle attività commerciali in progetto

Il valore risultante, pari a circa 781 veicoli/ora, sarà ripartito ipotizzando il 60% di veicoli in ingresso e il 40% dei veicoli in uscita dall'insediamento commerciale, 
come definito dal comma 2; la linea di sviluppo PRJ prevederà quindi un aumento di 468 unità in ingresso e di  312 in uscita distribuite in proporzione alle 
attuali linee di provenienza e destinazione.

Lo scenario dei flussi a progetto che ne deriva è l'ipotesi peggiorativa possibile e dunque maggiormente cautelativa; le altre fasce orarie giornaliere saranno 
caratterizzate da flussi veicolari inferiori. Il Sabato dalle 17.00 alle 18.00 va considerato quale condizione limite per l'utilizzo della rete stradale considerata.
Inoltre l'ipotesi considerata non tiene conto, o solo in minima parte, del fatto che gli utenti attratti dalla nuove medie strutture arriverranno per buona parte 
dallo stesso bacino di utilizzatori delle strutture commerciali esistenti e quindi ad essi non corrispondono nuovi ulteriori carichi sulla viabilità locale e non. 
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  Illustr. 90 - Matrice Origine/Destinazione del traffico indotto.

  Illustr. 91 - Matrice Origine/Destinazione dello scenario PRJ.
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Verifiche – Livello Operativo di Servizio

Nel presente paragrafo sono riportate le tabelle di calcolo di tutti i tratti considerati con le rispettive corografie riassuntive. Occorre sottolineare che il metodo  
di  calcolo utilizzato  frutto  di  teorie  statunitensi  (con differenti  standard infrastrutturali  automobilistici)  e descritto nell'apposito paragrafo,  presenta una 
capacità limite massima intorno ai 1.800 v/h che diventa in qualche misura un limite interpretativo. Infatti la rete stradale statale e provinciale è spesso 
caratterizzata da flussi veicolari analoghi con conseguenti Los D, E e F. Le situazioni corrispondenti a questi livelli non sempre sono aderenti alle rispettive  
definizioni.

LoS A: DEFLUSSO LIBERO: i veicoli si  muovono liberamente all'interno dell'infrastruttura con distanziamenti spaziali  elevati; i  conducenti hanno un elevato  
comfort di guida nelle manovre;

LoS  B:  DEFLUSSO  LIBERO/CONDIZIONATO:  i  veicoli  sono  in  alcuni  casi  condizionati  nelle  manovre,  ma  non  si  riscontrano  cadute  del  livello  servizio 
dell'infrastruttura;

LoS C: DEFLUSSO CONDIZIONATO: il flusso è stabile ma i veicoli cominciano a condizionarsi tra loro; piccoli restringimenti di carreggiata o piccoli aumenti di  
domanda possono talvolta provocare cadute del livello di servizio;

LoS D: DEFLUSSO CONDIZIONATO/CONGESTIONATO: è l'ultimo livello di deflusso stabile e i veicoli si condizionano fortemente tra di loro; piccoli incrementi di 
domanda o piccole riduzioni di offerta provocano cadute del livello di servizio;

LoS E: DEFLUSSO CONGESTIONATO: il deflusso si approssima al valore della capacità ed evolve in breve tempo in condizioni instabili;

LoS F: STOP AND GO: il deflusso è in condizioni forzate o interrotte ed è caratterizzato da fenomeni di arresti e ripartenze.

Inoltre il decadimento di livello va valutato attentamente leggendo i grafici allegati alle tabelle di calcolo. I campi di delimitazioni dei livelli sono delle macro  
aree e molto spesso con minime variazioni di flusso si hanno abbassamenti di Los che però al vero non corrispondono a reali modifiche della situazione di utilizzo 
della infrastruttura.

Di seguito riportiamo le classificazioni cartografiche del Los in corrispondenza dei due scenari considerati su tratti extraurbani.
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      Illustr. 92: Foglio di calcolo LOS – Scenario SDF segmento da B a Nodo 1. Illustr. 93: Foglio di calcolo LOS – Scenario SDF segmento da Nodo 1 a E.
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   Illustr. 94: Foglio di calcolo LOS – Scenario SDF segmento da A a Nodo 1.   Illustr. 95: Foglio di calcolo LOS – Scenario SDF segmento da Nodo 1 a C.
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   Illustr. 96: LOS – Scenario SDF.
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    Illustr. 97: Foglio di calcolo LOS – Scenario PRJ segmento da B a Nodo 1.   Illustr. 98: Foglio di calcolo LOS – Scenario PRJ segmento da Nodo 1 a E.
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   Illustr. 99: Foglio di calcolo LOS – Scenario PRJ segmento da A a Nodo 1.   Illustr. 100: Foglio di calcolo LOS – Scenario PRJ segmento da Nodo 1 a C.
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    Illustr. 101: LOS – Scenario PRJ.
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     Illustr. 102: Confronto tra i due scenari.

Complessivamente la situazione allo stato attuale presenta flussi caratterizzati per la quasi totalità da utenti con origine e destinazione esterne al sistema  
considerato; l'aumento di traffico indotto dall'insediamento del PII rispetto allo SDF non genera decadimenti di livelli di servizio sulle aste considerate. Il livello di  
servizio attuale delle strade considerate è già allo stato odierno inferiore a quello previsto le classificazioni R2 e P2. Tale configurazione può essere considerata  
compatibile con l'inserimento delle nuove rotatorie grazie alla presenza del sistema di tangenziali già descritto e dei suoi effetti.
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Verifiche – Girabase

Il software francese Girabase è un programma per il calcolo della capacità della rotatoria in funzione della geometria. In particolare permette di verificare:
• l'esistenza e le cause di eventuali malfunzionamenti;
• l'efficacia delle soluzioni previste;
• la capacità di assorbimento di traffico supplementare.

Queste valutazioni vengono effettuate in riferimento a tre aspetti fondamentali: 
• la capacità (indicativa dell'efficienza dell'intersezione in termini di smaltimento dei flussi veicolari);
• il livello di servizio (associato ai ritardi accumulati per l'esecuzione di tutte le possibili manovre);
• la sicurezza degli utenti.

Attraverso l'utilizzo di questo software è stata verificata la funzionalità della 
rotatoria attigua all'area oggetto di intervento, posta all'intersezione tra la SP 
01 e la SP ex SS 10, che distribuisce i flussi da e per Montebello della Battaglia, 
Voghera, Lungavilla e Codevilla.

Il PII non dispone di accesso dall'intersezione ma è ipotizzabile che gran parte 
dei flussi indotti dalle attività commerciali da insediare nell'area “ex Colussi” si 
attesteranno su questo nodo.

Sono stati utilizzati i dati di traffico provenienti dalla simulazione dello scenario 
a  progetto  calcolato  a  partire  dallo  stato  attuale implementato  con i  flussi 
attesi  in  relazione  alla  superficie  di  vendita,  come  riportato  nelle  pagine 
precedenti.

  Illustr. 103: Immagine aerea della rotatoria – Nodo 1.
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  Illustr. 104: Simulazione della rotatoria (fonte: Girabase).
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Illustr. 105: Simulazione della rotatoria – Risultati (fonte: Girabase).

Come si evince dalla tabella dei dati di uscita, nello scenario a progetto i singoli bracci conservano una riserva di capacità superiore al 25% e non si verificano 
code e tempi di  attesa. La verifica evidenzia quindi che la rotatoria prevista sarà pienamente in grado di  supportare i  flussi  attesi  per le nuove attività 
commerciali.

È stata inoltre verificata la rotatoria denominata Nodo 2, di cui il PII prevede la 
realizzazione sulla SP 01, poco più a sud rispetto al nodo precedente.

L'intersezione consentirà di facilitare l'accesso all'area “ex Colussi”, impedendo il 
verificarsi  di  code  pericolose  nel  centro  carreggiata  dovute  all'accumularsi  dei 
veicoli impegnati nella svolta a sinistra; inoltre la rotatoria migliorerà gli accessi 
delle attività già presenti nella zona.

Per la verifica sono stati  utilizzati  i  dati  di  traffico provenienti  dalle matrici  a 
progetto. 

  Illustr. 106: Immagine aerea della rotatoria – Nodo 2.
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  Illustr. 107: Simulazione della rotatoria (fonte: Girabase).

Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero ed alla valorizzazione dell'area industriale dismessa denominata “EX COLUSSI”



VALUTAZIONI PRELIMINARI DI IMPATTO – componente viabilistica pag. 92

  Illustr. 108: Simulazione della rotatoria – Risultati (fonte: Girabase).

In questo caso la tabella dei dati di uscita mostra una situazione ancor più agevole, con bracci che conservano una riserva di capacità superiore al 60%, con code  
e tempi di attesa minimi. Non si prevedono quindi problematiche o criticità sulla rete dovute ai flussi di traffico attesi.

Da ultimo la verifica è stata effettuata sulla rotatoria prevista dal PII sulla SP ex SS 
10,  a  nord  dell'area  oggetto  di  intervento.  Tale  intersezione  consentirà  di 
distribuire i flussi sulla Provinciale diretti a Voghera e Montebello della Battaglia, 
quelli indotti dall'area “ex Colussi” e i flussi veicolari prodotti dalle attività poste a 
nord della SP ex SS 10.

La rotatoria permetterà di migliorare gli accessi degli insediamenti commerciali e 
il passaggio dei mezzi pesanti per l'approvvigionamento merci.

Anche  in  questo  caso  per  la  verifica  sono  stati  utilizzati  i  dati  di  traffico 
provenienti dalle matrici a progetto specificando l'entità degli accessi provenienti 
dai parcheggi dell'IPER  e della strutture ad esso collegate.

  Illustr. 109: Immagine aerea della rotatoria – Nodo 2.
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  Illustr. 110: Simulazione della rotatoria (fonte: Girabase).
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            Illustr. 111: Simulazione della rotatoria – Risultati (fonte: Girabase).

La verifica ha evidenziato che la rotatoria risulta perfettamente in grado di sostenere i flussi di traffico attesi senza che si vengano a creare criticità sulla rete;  
infatti i bracci conservano una riserva di capacità superiore al 50%, con code e tempi di attesa minimi.

Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero ed alla valorizzazione dell'area industriale dismessa denominata “EX COLUSSI”



VALUTAZIONI PRELIMINARI DI IMPATTO – componente viabilistica pag. 95

Verifiche – Giration
VETTURA PRIVATA DI MEDIE DIMENSIONI

         Illustr. 112: Vettura privata di medie dimensioni utilizzata per la verifica.

          Illustr. 113: Vettura privata di medie dimensioni utilizzata per la verifica.

Sono state valutate due dinamiche di  svolta di  un'autovettura verificando le 
eventuali criticità legate all'ingombro dei mezzi leggeri.

Una prima valutazione è stata fatta ipotizzando l’ingresso nell'area oggetto di 
intervento  dalla  nuova  rotatoria  in  progetto  sulla  SP  01;  sono  state  anche 
considerate le operazioni di svolta per la sosta in uno dei posti auto progettati a 
servizio di una media struttura di vendita.

La seconda dinamica riguarda il tragitto dell'automezzo dalla partenza dal posto 
auto utilizzato all'uscita dal parcheggio dell'area “ex Colussi”, con immissione 
sulla seconda rotatoria di nuova realizzazione, a nord, sulla SP ex SS 10.

Di seguito si riportano le misure della vettura utilizzata nella verifica.

PAFav sbordo della carrozzeria rispetto all'asse di rotazione anteriore 0,992

PAFar sbordo della carrozzeria rispetto all'asse di rotazione posteriore 0,978

E distanza tra i due assi di rotazione 2,764

L larghezza della carrozzeria del veicolo senza gli specchietti retrovisori 1,818

LEav distanza tra le ruote anteriori, aumentate dello spessore di un pneumatico 1,727

LEar distanza tra le ruote posteriori, aumentate dello spessore di un pneumatico 1,677
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            Illustr. 114: Verifica 1 – Auto di medie dimensioni (fonte: Giration).
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              Illustr. 115 - 116: Verifiche 2 (manovra in retromarcia) e 3 – Auto di medie dimensioni (fonte: Giration).
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Le analisi effettuate evidenziano che il progetto proposto risulta essere compatibile dal punto di vista dimensionale e distributivo. Le carreggiate del parcheggio 
hanno una larghezza adeguata al transito atteso e l'organizzazione della viabilità interna consente di evitare possibili accumuli di veicoli sulla rete viaria esterna.

 5 - CONCLUSIONI

In termini quantitativi si può sostenere che i veicoli indotti  stimati (780 v/h) sono stati quantificati per eccesso. Lo scenario dei flussi a progetto che ne deriva è 
l'ipotesi peggiorativa possibile e dunque maggiormente cautelativa; le altre fasce orarie giornaliere saranno caratterizzate da flussi veicolari inferiori. Il Sabato  
dalle 17.00 alle 18.00 va considerato quale condizione limite per l'utilizzo della rete stradale considerata.
Inoltre l'ipotesi considerata non tiene conto, o solo in minima parte, del fatto che gli utenti attratti dalla nuove medie strutture arriveranno per buona parte  
dallo stesso bacino di utilizzatori delle strutture commerciali esistenti e quindi ad essi non corrispondono nuovi ulteriori viaggi sulla rete viaria locale, ma 
probabilmente solo un prolungamento dei tempi di sosta.
In relazione alle funzionalità (Los) della  SS10 e della SP1, vista la preesistenza di una rotatoria tra le due, dalle analisi emerge che i rispettivi Los non presentano  
declassamenti.  Il  livello  di  servizio  attuale delle  strade considerate è già,  allo  stato  odierno,  inferiore  a  quello  previsto  le  classificazioni  R2 e P2.  Tale  
configurazione può essere considerata compatibile con l'inserimento delle nuove rotatorie grazie alla presenza del sistema di tangenziali e dei suoi effetti. Le  
verifiche puntuali applicate alle rotonde (Sw Girabase) hanno dato risultati compatibili con i Los rilevati.
Il sistema delle tangenziali che conduce attualmente da Casteggio ExSS35 (Casello autostradale A21) fino a ovest di Voghera  (casello autostradale A21) e oltre (è  
prevista la prosecuzione direzione Rivanazzano) si connette in più punti alla SS10 e a tutti i principali archi stradali che circondano Voghera; in particolare  
raccoglie gli spostamenti da Casteggio per Voghera in regione Molinara evitando agli utenti diretti da e per Voghera l'attraversamento del centro abitato di  
Montebello e della zona commerciale. Ne consegue che gli spostamenti con O/D esterna alla zona di intervento utilizzano la tangenziale alleggerendo  il tratto di 
ExSS10 considerato. Complessivamente le previsioni di progetto possono essere considerate compatibili con il sistema infrastrutturale esistente.

Biella, lì 08 aprile 2010
Marco Maggia Architetto

Master in Trasporti e Mobilità Sostenibile
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