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 PREMESSA 
La  presente relazione costruisce lo studio dei flussi di traffico presso il tracciato di via Bologna 

(SP568 in tratto urbano) fra l’intersezione SP568 - via Colombo e l'intersezione SP568 -  via 
Marzocchi a S. Giovanni in Persiceto (Bologna), per la proposta progettuale di un nuovo centro 
commerciale alimentare in fregio a via Bologna e via Colombo, su lotto posto ad angolo fra queste 
due arterie viarie.  

L’intervento implicherà la modifica dell’intersezione esistente di SP568 - via Colombo, non 
semaforizzata, governata da segnaletica orizzontale e verticale a precedenze su via Colombo e via 
Bologna per renderla rotatoria a precedenze, non semaforizzata. 

L'area è assegnata dal vigente PSC in AP-2 "Aree a destinazione d'uso commerciale, direzionale e 
terziaria" e rispetto alla Classificazione territoriale ed assetto delle infrastrutture è identificata come 
ambito AR.S.SG_XV (vd. Fig. 1). 

L'area di intervento è localizzata fra via Bologna e via Colombo a San Giovanni in Persiceto 
rispetto alle quali vi saranno due accessi, uno sulla SP568 ed uno all'area parcheggio, esterna e a raso, 
su via Colombo. 

L'azzonamento AR.S.SG_XV verrà attuato attraverso in Permesso di Costruire concordato. 
 
L'attuatore intende realizzare una superficie di vendita (SV) pari a 1.495 m2, classificata per i 

centri abitati con oltre 10.000 abitanti (San Giovanni in Persiceto ha oggi circa 28.000 abitanti) 
come medio-piccola struttura di vendita, interamente destinata alla vendita di generi alimentari. 

Il progetto prevede anche le opere e gli impegni attuativi infrastrutturali, quali la dotazione di 
parcheggi pubblici a disposizione delle attività insediate, oltre che quelli pertinenziali dell’attività 
proposta (vd. Fig. 2.1). 

Gli interventi di progetto, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, consistono nella 
realizzazione: 
 di un nuovo corpo di fabbrica nell'area attualmente libera da pre-esistenze edilizie e più prossimo 

all'area cementata di pattinaggio, a Nord, 
 del parcheggio privato / pertinenziale posto all'angolo fra via Bologna e via Colombo, 
 dei nuovi parcheggi pubblici in fregio a via Colombo, 
 dei nuovi accessi all'area parcheggio esterna, uno sU via Bologna e uno su via Colombo, 
 sistemazione delle aree esterne. 

Ad oggi è prevista la riorganizzazione della circolazione e/o della viabilità esterna per accedere 
all'area, e viene realizzata la viabilità interna al parcheggio pubblico su via Colombo, per meglio 
ubicare i parcheggi pubblici e pertinenziali alla luce di quanto previsto per la viabilità in essere 
nell'immediata adiacenza. 
 
    Il presente documento analizzerà i flussi attuali sulla via Bologna, via Colombo e via Marzocchi, 
nelle ore di punta AM 08-09 e PM 17-18, valuterà l'indotto su queste arterie viarie dato sia dal centro 
commerciale alimentare qui proposto (scenario 1) che questo sommato anche al presunto indotto del 
discount in corso di attuazione poco più a Nord-Ovest sempre su via Bologna del quale non si è stati 
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in grado di reperire dati di traffico / studi sulla mobilità e di cui si sa solo che ha SV è compresa fra i 
1.000 m2 ed i 1.500 m2 (scenario 2). 

L'elaborazione analitica dei flussi di traffico degli scenari attuale e futuri verrà condotta tramite il 
software SIDRA INTERSECTION 8.0 del 2019 (vd. § 4). 

Per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati sono state scelte giornate e fasce orarie critiche ed è stato 
considerato (poi anche verificato) che lo stato di fatto, costituito da intersezioni non semaforizzate, da  
ritenersi critico. Per le svolte a sinistra all’intersezione da SP568 ea via Colombo.  

Al § 5.3 si valuterà lo scenario futuro dei Livelli di Servizio delle nuove intersezioni, inclusivo 
dell’indotto del traffico afferente al supermercato oggetto di intervento sommato al presunto indotto 
del discount in corso di attuazione fra via Bologna e via Marzocchi, a soli 150 m circa a Nord-Ovest 
di questa area d’intrvento.  
 
    L'analisi verrà articolata come segue: 

o descrizione delle caratteristiche funzionali della rete viaria nell'intorno, 
o analisi dei flussi di traffico e, in particolare 

 analisi dei flussi di traffico attuali, 
 analisi dei flussi di traffico addizionali indotti dalla nuova struttura commerciale 

alimentare, 
 considerazioni sugli effetti di medio termine apportato sia da questo indotto che dal 

nuovo discount, 
o analisi della capacità di assorbimento della rete dello scenario attuale, effettuata mediante 

microsimualtore di traffico (vd. § 5.2), 
o verifica della capacità di assorbimento della rete dello scenario di progetto, effettuata mediante 

microsimualtore di traffico (vd. § 5.3). 
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§ 1 – INQUADRAMENTO, CARATTERISTICHE FUNZIONALI DELLA RETE VIARIA DELL'INTORNO E TPL 

L’ambito ARS.SG_XV è ubicato all’ingresso del paese di San Giovanni in Persiceto e rappresenta 
un naturale completamento dell’edificazione esistente. 

L’ipotesi progettuale riprende il disegno urbanistico del tessuto edificato esistente. 
Il progetto proposto a San Giovanni in Persiceto fra via Bologna e via Colombo prevede 

l’insediamento di una nuova struttura di medio-piccola vendita alimentare (supermercato, probabile 
Eurospin) fra le località Villa Emilia, Pegola e Ca’ Bianca, in adiacenza alla SP568 che qui è via 
Bologna. 

San Giovanni in Persiceto è un comune di 28.181 abitanti circa nel territorio della Città 
Metropolitana di Bologna, in Emilia-Romagna. 

Nella Città Metropolitana di Bologna, gli esercizi commerciali si distinguono in differenti categorie 
e tipologie, ovvero 

 esercizio di vicinato esercizio commerciale in cui si effettua la vendita 
direttamente al consumatore finale, con una 
superficie di vendita non superiore a 150 m2 nei 
Comuni con popolazione residente inferiore a 
10.000 abitanti e a 250 m2 nei Comuni con oltre 
10.000 abitanti, 

 media struttura di vendita al dettaglio esercizio commerciale in cui si effettua la vendita 
direttamente al consumatore finale con una 
superficie di vendita compresa tra i 151 ed i 1500 
mq nei Comuni con popolazione residente 
inferiore a 10.000 abitanti e tra i 251 ed i 2.500 m2 
nei Comuni con popolazione residente superiore ai 
10.000 abitanti, 

 grande struttura di vendita al dettaglio esercizio commerciale in cui si effettua la vendita 
direttamente al consumatore finale con una 
superficie di vendita superiore ai 1500 m2 nei 
comuni con 10.000 abitanti ed ai 2500 m2 nei 
Comuni con oltre 10.000 abitanti. 

Rilevante è anche la tipologia del centro commerciale, distinguibile in medie o grandi strutture 
di vendita nelle quali si hanno più esercizi commerciali inserite in una struttura a destinazione 
specifica con infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; possono esservi compresi 
anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alla persona, ecc.). Ai 
fini dell’individuazione delle norme sulle procedure autorizzative e delle prescrizioni e requisiti 
urbanistici, deve essere considerata unica l’aggregazione di più esercizi commerciali anche se 
collocati in unità edilizie distinte, purché situate in un lotto unitario e dotate di collegamenti funzionali 
ed, in ogni caso, quando gli esercizi siano collocati in unità edilizie fisicamente accostate. 

Per superficie di vendita, SV, di un centro commerciale si intende la risultante dalla somma delle 
superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. In Emilia-Romagna, per quanto 
riguarda le procedure autorizzative, i centri commerciali sono equiparati ai singoli esercizi, ma la loro 
superficie di vendita è quella complessiva. 
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Ai fini della esatta individuazione della tipologia di esercizio commerciale si fa riferimento ad 
alcuni elementi: 

 popolazione residente per popolazione residente si intende quella risultante dal dato 
anagrafico riferito al 31/12 dell’anno precedente, 

 superficie di vendita l’area o le aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate 
da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili 
dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati 
direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce, invece, 
superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, 
lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici ed altri servizi 
nei quali non è previsto l’accesso dei clienti, nonché gli spazi di 
avancassa, purché non adibiti all’esposizione di merci. (punto 
1.6, DC.R. n. 1253/1999), 

 categoria merceologica l’attività commerciale può essere esercitata con riferimento a due 
settori, alimentare e non alimentare, 

 destinatari finali l’attività commerciale vendita all’ingrosso o al dettaglio; in particolare, con 
riferimento ai settori merceologici, è necessario tenere in 
considerazione alcune prescrizioni specifiche a proposito di 
determinate attività commerciali. 

 
    Il Consiglio della Regione Emilia-Romagna, al punto 1.4, della Del. n. 1253/1999 ha previsto che i 
Comuni, ai fini dell’adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi, articolino le 
norme relative alle medie e alle grandi superfici di vendita in relazione ai due settori merceologici 
alimentare e non alimentare ed alle seguenti ulteriori specificazioni in classi dimensionali 

 Tipologie di medie strutture di vendita 
 Medio-piccole strutture di vendita intese come esercizi e centri commerciali aventi 

superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato (150 mq nei Comuni con 
popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti o 250 m2 nei Comuni con popolazione 
residente superiore ai 10.000 abitanti) e fino a 800 m2 nei Comuni con popolazione 
residente inferiore ai 10.000 abitanti o 1.500 m2 nei Comuni con popolazione residente 
superiore ai 10.000 abitanti; 

 Medio-grandi strutture di vendita intese come esercizi e i centri commerciali aventi superficie 
di vendita superiore a 800 m2 fino a 1500 m2 nei Comuni con popolazione residente inferiore 
ai 10.000 abitanti, e gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 
1500 m2 fino a 2500 m2 nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti. 

 Tipologie di grandi strutture di vendita 
 Grandi strutture di vendita, intese come gli esercizi e centri commerciali aventi superficie di 

vendita superiore ai 2500 m2, 
 Grandi strutture di vendita di livello superiore, intese come le grandi strutture di vendita 

alimentari di almeno 4.500 m2 di superficie di vendita e le grandi strutture non alimentari di 
almeno 10.000 m2 di superficie di vendita. 
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A livello geometrico, le strade che interessano il lotto oggetto di intervento hanno le seguenti 
caratteristiche funzionali: 
 via Bologna  strada provinciale, qui urbana di scorrimento, a doppio senso di marcia, 

carreggiata di 10,5 m di cui 3,5 m per la corsia verso Sud-Est e 3,5 m per 
la corsia verso Nord-Ovest, oltre l’isola centrale per le svolte a destra e 
sinistra governate da precedenze, 

 via Colombo   strada locale a doppio senso di marcia, a careggiata larga, con una corsia 
per senso di marcia, con 4,5 m per corsia, 

 via Magellano  strada locale a doppio senso di marcia, con una corsia per senso di 
marcia, con 3,5 m per corsia, 

 via Marzocchi strada locale, strada locale a doppio senso di marcia, con una corsia per 
senso di marcia, con 3,5 m per corsia. 

 
L'area di intervento presenta una significativa dotazione di trasporto pubblico locale (TPL) su via 

Bologna (vd. Fig. 3), costituite dalle linee su gomma TPER (nn. 506, 556, 576, 533), linee di media 
frequenza, MF, così articolate (vd. foto sotto in prossimità dell’area di intervento): 
 506 Bonconvento - S. Giovanni in Persiceto, dal lunedì al sabato, solo nei giorni di scuola 

con due corse la mattina intorno alle 07-07:30 e due corse alle 13-13:30 circa, 
 556  Cento - S. Giovanni in Persiceto, dal lunedì al sabato, con due corse la mattina intorno 

alle 07-07:30 e due corse alle 13-13:30 circa, 
 576  Crevalcore - S. Giovanni in Persiceto, dal lunedì al sabato, con 24 corse al giorno 

all’andata e altrettante al ritorno, 
 533 Anzola - S. Giovanni in Persiceto, dal lunedì al sabato, con 9/10 al giorno all’andata e 

altrettante al ritorno. 
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Figura 1 - Estratto dal PSC vigente e dalla tav. 1 della Classificazione territoriale ed assetto delle infrastrutture 

di S. Giovanni in Persiceto 
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Figura 2.1 – Planetaria generale di progetto sull’area di intervento 
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Figura 2.2 - Raffronto fra stato attuale dell'incrocio via Bologna-via Colombo e lo stato di progetto 
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Figura 3 - TPL su via Bologna a San Giovanni in Persiceto 
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Un aspetto importante dell’intervento è il potenziamento della pista ciclabile prevedendo la 

realizzazione del tratto in fregio a via Colombo ed a via Bologna, come visibile dalla planimetria 
generale di cui alla Fig. 2.1. 

I sottoservizi principali (acqua, gas, luce, rete telefonica e rete fognaria) sono limitrofi al lotto e le 
estensioni delle reti avverrà in maniera poco invasiva. 

Raggiungibili a piedi ad una distanza decisamente contenuta, trovano ubicazione in questo 
comparto l’area commerciale esistente, il comparto residenziale prospicente, rispetto alla SP568, 
l’ospedale e vari esercizi pubblici. 

L’impianto sportivo di recente realizzazione è ubicato nell’area retrostante, a Nord. 
La rete degli autobus nel Comune di San Giovanni in Persiceto è ben organizzata e vi è una fermata 

della linea n. 576 contigua all’ambito (vd. Fig. 3). 
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§ 2 - CONTEGGI E DATI DI TRAFFICO ATTUALI NELLE ORE DI PUNTA 
Sono stati condotti conteggi di traffico nelle ore di punta AM 08-09 e PM 17-18 con le seguenti 

giornate e modalità, in periodo pre-emergenza COVID-19, quindi riferiti ad un periodo a regime ed in 
giorni feriali tipo ad elevato carico veicolare (giovedì e venerdì): 
 in T1 nella mattina del 21/11/2019, giovedì, 
 in T2 nella mattina del 22/11/2019, venerdì, 
 in T3 nella mattina e nel pomeriggio del 28/11/2019, giovedì, 

La modalità di guida è a destra. 
L'unità delle simulazioni di cui si dirà ai §§ 5.2 e 5.3 è con sistema metrico (metri). 
 

Figura 4 – Denominazione delle intersezioni indagate nel novembre 2019 

T1 

T2 

T3 

T
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§ 2.1 - DATI ALL'INTERSEZIONE T1 VIA COLOMBO - VIA MARZOCCHI (INCROCIO NON SEMAFORIZZATO) 

I dati nelle ore di punta AM 08-09 all'intersezione T1 via Colombo - via Marzocchi sono stati i 
seguenti. 

 
 

T
R

R

R

R

via Colombo via Colombo 

via Marzocchi Sud 

via Marzocchi Nord 

Ora di punta diurna  
08-09 am 

giovedì tipo del 21/11/2019 

334 v. 
 

31 v. 
 

56 v. 
 

18 v. 
 

18 v. 
 

62 v. 
 

104 v. 
 

170 v. 
 

170 v. 
 

8 v.            222 v. 
 

54 v. 
 

18 v. 
 

13 v. 
 

13 v. 
 

131 v. 
 

152 v. 
 

53 v. 
 

261 v. 334 v. 
 56 v. 

170 v. 

145 v. 384 v. 
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Dati geometrici dell’intersezione Ramo 1 Ramo 2 Ramo 3 Ramo 4 

Metà larghezza via d'accesso (m) 4,5 3,5 3,5 3,75 
Larghezza ingresso (m) 4,5 5,0 6,0 5,5 
Lunghezza svasamento (m) 5 5 5 5 
Raggio ingresso (m) 7 10 10 12 
Angolo ingresso (gradi) 90 90 90 70 
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§ 2.2 - DATI ALL'INTERSEZIONE T2 VIA BOLOGNA-VIA MARZOCCHI (INCROCIO NON SEMAFORIZZATO) 

I dati nelle ore di punta AM 08-09 all'intersezione T2 via Bologna-via Marzocchi sono stati i 
seguenti. 

 
 
 

T2 R2 

R1 

R4 

R3 

Ora di punta  
08-09 am 

venerdì tipo del 22/11/2019 

R1 
via Bologna 

R3 
via Bologna 

R2 
via Marzocchi 

R4 
Piazzale 
commerciale 

0 v. 
 

216 v. 
 

46 v. 
 

183 v. 
 

 

20 v.            863 v. 
 

 

20 v. 
 

20 v. 
 

307 v. 
 

196 v. 
 

46 v. 
 

978 v. 
 

124 v. 
 

216 v. 
 

1023 v. 
 

400 v. 
 

39 v. 
 

912 v. 
 

589 v. 
 

0 v. 
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Dati geometrici dell’intersezione Ramo 1 Ramo 2 Ramo 3 Ramo 4 

Metà larghezza via d'accesso (m) 4,0 3,5 3,5 
Piazzale 

polo 
commerciale 

Larghezza ingresso (m) 4,5 5,0 6,0 
Lunghezza svasamento (m) 15 5 15 
Raggio ingresso (m) / 6 / 
Angolo ingresso (gradi) / 35° / 55° / 
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Ora di punta diurna 
08-09 am 

giovedì tipo del 
28/11/2019 

828 v. 
 

260 v. 
 

104 v. 
 

152 v. 
 

184 v. 
 

892 v. 
 

672 v. 
 

568 v. 
 

860 v. 
 

444 v. 
 

256 v. 
 

§ 2.3 - DATI ALL'INTERSEZIONE T3 VIA BOLOGNA-VIA COLOMBO (INCROCIO NON SEMAFORIZZATO) 

I dati nelle ore di punta AM 08-09 all'intersezione T3 via Bologna-via Colombo sono stati i seguenti. 
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Orario pomeridiano  
5-6 pm 

giovedì tipo del 
28/11/2019 

891 
v. 

 

276 
v. 

 

92 v. 
 

135 
v. 

 

163 
v. 

 

688 
v. 

 

715 
v. 

 

568 
v. 

 

663 
v. 

 

444 
v. 

 

197 
v. 

 

I dati nelle ore di punta AM 17-18 all'intersezione T3 sono stato i seguenti. 
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Dati geometrici dell’intersezione Ramo 1 Ramo 2 Ramo 3 Ramo 4 

Metà larghezza via d'accesso (m) 10,5 9,0 10,5 / 
Larghezza ingresso (m) 4,5 6,0 4,5 / 
Lunghezza svasamento (m) 5 5 5 / 
Raggio ingresso (m) / / / / 
Angolo ingresso (gradi) / 40° / 50° / / 

R1 

R2 R3 R2-3 

R1-2 

R3-2 

R2-1 
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§ 3 -  DESCRIZIONE DEL PROGETTO E STIMA DEL FLUSSO DI TRAFFICO INDOTTO 
Il progetto proposto a San Giovanni in Persiceto fra via Bologna e via Colombo prevede 

l’insediamento di una nuova struttura di medio-piccola vendita alimentare (supermercato, probabile 
Eurospin) fra le località Villa Emilia, Pegola e Ca’ Bianca, in adiacenza alla SP568 che qui è via 
Bologna. 

In questo tratto e fino all’intersezione con via Marzocchi e poi via A. Costa, la SP568 è a due 
sensi di marcia, una corsia per senso di marcia, con isola centrale dedicata alle svolte a sinistra e 
destra, con regolazione a “precedenza” a mezzo di segnaletica orizzontale e verticale. 

La nuova struttura commerciale avrà una superficie lorda di meno di 2.150 m2 di cui massimo 
1.495 m2 destinati alla superficie di vendita, SV. 

Sono previsti parcheggi pertinenziali in fregio sia a via Bologna che a via Colombo, con parcheggi 
pubblici disposti su via Colombo (vd. retino grigio nell’estratto della tavola di progetto di cui alle 
Fig. 2). 

 
Gli accessi all’area saranno due, uno da via Bologna e l’altro su via Colombo, come da Fig. 2. 

 i clienti potranno accedere (ingresso e uscita) all’area di parcheggio connessa alla struttura 
attraverso appositi passi carrabili posti ad almeno 40 m dall’intersezione a rotatoria di nuova 
realizzazione, 

 gli addetti potranno accedere (ingresso e uscita) sia da via Bologna che da via Colombo, 
 anche i fornitori e mezzi di servizio per il rifornimento accederanno (ingresso e uscita) all’area di 

parcheggio connessa alla struttura sia da via Bologna che da via Colombo. 
 
L’intervento si accompagna alla realizzazione di una nuova rotatoria a 3 bracci sulla SP568 

nell’angolo a Sud-Est dove oggi sorge l’intersezione a 3 rami di via Bologna-via Colombo, di cui 
l’estratto progettuale di PRISMA STUDIO in Fig. 6.2. 

In Fig. 6.1 viene riportato estratto del rilievo dello stato attuale, da potersi confrontare con la 
proposta di cui alla Fig. 6.2. 

 
Le stime dei flussi di traffico indotti dalla nuova struttura di vendita sono effettuabili 

avvalendosi delle consolidate metodiche messe a punto dall'Institute of Transportation Engineers 
(ITE), con articolare riferimento all'ultimo aggiornamento del Trip Generation Manual (vd. 9th 
edition del 2012), secondo il quale la determinazione dei flussi di veicolari negli orari di punta (AM, 
PM) e giornalieri attesi nei diversi periodi settimanali (feriale dal lunedì a venerdì, sabato, domenica) 
viene svolta partendo dalla valutazione delle previsioni insediative (tipo destinazione d'uso e relativa 
consistenza) connesse all’insediamento di nuove attività sul territorio ed applicando specifici valori 
medi caratteristici, ovvero specifiche relazioni empiriche ricavati dall'ITE sulla base di ultradecennali 
esperienze di misure sul campo. 

Le risultanze ricavate dall'applicazione delle metodologie ITE sono state incrociate con le stime 
preliminari in merito al fatturato atteso da proponenti di strutture simili, riscontrandone una 
sostanziale coerenza. 
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In riferimento al previsto supermercato con superficie lorda di circa 2.150 m2 e superficie di 
vendita di meno di 1.500 m2 (circa 1.495 m2), applicando i parametri indicati dall'ITE nel Trip 
Generation Manual (v. 9th edition del 2012) alla corrispondete categoria contemplata (vd. codice 
Land Use 850: "supermarket" tratto nel volume 3 del manuale alle pagg. da 1653 a 1653), si ricavano i 
seguenti flussi veicolari attratti/generati: 
 spostamento totale (attratti+generati) in giorno feriale medio    2.750 1) di cui 

o spostamenti attratti   1.375 
o spostamenti generati   1.375 

 spostamento orari nella fascia oraria di punta AM (08-09)     92 di cui 
o spostamenti attratti   58 
o spostamenti generati   34 

 spostamento orari nella fascia oraria di punta PM (17-18)     190 di cui 
o spostamenti attratti   98 
o spostamenti generati   92. 

Questi spostamenti complessivi imputabili al supermercato in progetto non costituiscono in toto i 
flussi sulla rete circostante, dato che contengono una quota di "pass-by trips", ovvero flussi già 
presenti sulla rete strade adiacente 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.  

Nel caso specifico, i pass-by trips sono costituiti da flussi già presenti sulla via Bologna e che sono 
intercettati dalla nuova struttura lungo il cammino; essi dunque non costituiscono flussi aggiuntivi 
sulla SP568 e neanche su via Colombo, strada comunque ben più scarica di via Bologna. 

 
Flussi veicolari addizionali: distinzione fra pass-by trips e flussi medi effettivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1)      Dato in linea con le stime preliminari in merito al fatturato attesa elaborate da proponenti strutture simili in contesti a 

questo confrontabile. Il totale ricomprende , oltre i veicoli leggeri di clienti e addetti della struttura commerciale, anche 
i flussi per i conferimenti, le forniture periodiche e le attività di servizio (vd. smaltimento rifiuti  manutenzioni), che  
sulla base di esperienze similari sono stimabili in circa 10 v/giorno (ingresso e  uscita) di veicoli pesanti 
(corrispondenti a 20 viaggi/giorno di veicoli equivalenti). In generale, questi flussi veicolari pesanti non interessano le 
fasce orarie di punta AM/PM a normalmente  avvengono nella fascia mattutina o tardo-serale rispettivamente 
antecedenti e susseguenti l'orario di apertura al pubblico. 

 

Nord 

Sud 

Via Colombo 

Nord 

Sud 

Via Colombo 
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I pass-by trips sono trattati nel Volume 1 Trip generation Handbook del Trip Generation Manual 
9th Edition, al capitolo 5 "pass-by"; per i supermercati l’incidenza dei pass-by è stimata in media pari 
al 36% dei flussi veicolari indotti.  

Pertanto, i flussi addizionali netti effettivi, depurati dei pass-by trips, ascrivibili al supermercato 
alimentare in progetto (vd. anche immagine su riportata) sono: 
 spostamento totale (attratti+generati) in giorno feriale medio    1.760 di cui 

o spostamenti attratti   880 
o spostamenti generati   880 

 spostamento orari nella fascia oraria di punta AM (08-09)     58 di cui 
o spostamenti attratti   36 
o spostamenti generati   22 

 spostamento orari nella fascia oraria di punta PM (17-18)     120 di cui 
o spostamenti attratti   62 
o spostamenti generati   58. 

 
Tabella 1 - Tabella riassuntiva dei flussi veicolari addizionali attesi 

Funzione 
insediata 

ora di punta AM ora di punta PM ora media diurna 

attratti generati totali attratti generati totali attratti generati totali 

(A) flussi 
addizionali totali 58 34 92 98 92 190 48 33 76 

(B) pass-by trips 22 12 34 36 34 70 18 1 13 

(A-B) flussi 
addizionali effettivi 36 22 58 62 58 120 30 32 63 

 

    Vista l'ubicazione della struttura di vendita posta in fregio a via Bologna / SP568, si può ipotizzare 
una O/D (origine/destinazione) degli spostamenti ad essa afferenti ripartita come segue: 

 spostamenti attratti 
o 60% da Nord (su via Bologna e su via Colombo) 
o 30% da Sud (su via Bologna e su via Colombo) 

 spostamenti generati 
o 60% da Nord (su via Bologna e su via Colombo) 
o 40% da Sud (su via Bologna e su via Colombo). 

 
Ne consegue la distribuzione dei flussi addizionali sugli archi di controllo considerati (numerati in 

blu nelle Figg. 5) riferita alle fasce orarie di punta AM/PM e all’intero arco giornaliero riassunta nella 
Tabella 2. 
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Figura 5.1 – Cartografia estesa dell’area e direzioni principali 
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Figura 5.2 – Cartografia estesa dell’area e direzioni principali 
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Tabella 2.1 - Flussi di traffico addizionali effettivi sugli archi di controllo per il supermercato in progetto 
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R3 

Sp568 
dir. 

centro 
San 

Giovanni 
Persiceto 

13 0 13 13 22 0 22 22 

870 10 880 890 

Sp568 
dir. BO 22 0 22 22 37 0 37 37 

R1 

Sp568 
dir. 

centro 
San 

Giovanni 
Persiceto 

22 0 22 22 25 0 25 25 

870 10 880 890 

Sp568 
dir. BO 13 0 13 13 14 0 14 14 

R2 

via 
Colombo 
dir. Nord-

Est 
58 0 58 58 98 0 98 98 

2.730 10 2.740 2.750 
via 

Colombo 
dir. Sud-

Ovest 
34 0 34 34 92 0 92 92 

 
Questi carichi aggiunti nelle ore di punta AM e PM incrementeranno il carico veicolare attuale di 

cui si è detto al § 3 conteggiato in sito al 2019, come verrà descritto al § 5.3 valutandolo già nello 
scenario futuro con rotatoria di progetto illustrata alla Figura 6.2. 

 
Per il discount in previsione angolo via Marzocchi-via Bologna, ipotizzandolo sui 1.000 m2 di SV, 

si possono ipotizzare, per proporzione, i carichi veicolari aggiuntivi di cui alla Tabella 2.2, sulle 
stesse direttrici, dato che si trovano comunque entrambi attestati sulla SP568. 

 
Nel complesso, quindi, l’indotto totale da verificare in aggiunta (e congiuntamente) al traffico 

attuale sulla SP568 in corrispondenza della nuova rotatoria sarà quello riassunto in Tabella 2.3. 
 
Seguono le planimetrie dello stato di fatto dell’intersezione via Bologna - via Colombo ed il 

progetto della rotatoria sostitutiva di tale intersezione, non semaforizzata ad oggi e che tale resterà 
nello scenario di progetto. 
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Tabella 2.2 - Flussi di traffico addizionali effettivi sugli archi di controllo per il discount in corso di attuazione 
angolo via Marzocchi 
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R3 

Sp568 
dir. 

centro 
San 

Giovanni 
Persiceto 

9 0 9 9 16 0 16 16 

621 7 629 636 

Sp568 
dir. BO 16 0 16 16 26 0 26 26 

R1 

Sp568 
dir. 

centro 
San 

Giovanni 
Persiceto 

16 0 16 16 18 0 18 18 

621 7 629 636 

Sp568 
dir. BO 9 0 9 9 10 0 10 10 

R2 

via 
Colombo 
dir. Nord-

Est 
41 0 41 41 70 0 70 70 

1950 7 1957 1964 
via 

Colombo 
dir. Sud-

Ovest 
24 0 24 24 66 0 66 66 
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Tabella 2.3 - Flussi di traffico addizionali effettivi sugli archi di controllo per il supermercato in progetto + discount 
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R3 

Sp568 
dir. 

centro 
San 

Giovanni 
Persiceto 

22 0 22 22 38 0 38 38 

1491 17 1509 1526 

Sp568 
dir. BO 38 0 38 38 63 0 63 63 

R1 

Sp568 
dir. 

centro 
San 

Giovanni 
Persiceto 

38 0 38 38 43 0 43 43 

1491 17 1509 1526 

Sp568 
dir. BO 22 0 22 22 24 0 24 24 

R2 

via 
Colombo 
dir. Nord-

Est 
99 0 99 99 168 0 168 168 

4680 17 4697 4714 
via 

Colombo 
dir. Sud-

Ovest 
58 0 58 58 158 0 158 158 
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Figura 6.1 – Stato attuale dell’intersezione via Bologna-via Colombo 
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Figura 6.2 – Rotatoria di progetto al posto dell’intersezione via Bologna-via Colombo 
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§ 4 – SOFTWARE UTILIZZATO NELLE ANALISI DELLO STATO DI FATTO E DI PROGETTO 
Per l'elaborazione dei dati è stato utilizzato il programma SIDRA Intersection 8.0 del 2019, 

software per la verifica, il confronto e l'ottimizzazione del funzionamento delle intersezioni 
semaforizzate e non, con rotatorie regolate mediante segnali di "stop" e/o "precedenza" anche 
semaforizzate.  

Questo software utilizza modelli analitici del traffico uniti ad un metodo interattivo di 
approssimazioni per fornire le stime di capacità e le statistiche sulle prestazioni  delle intersezioni e, 
in presenza di semaforo, l'ottimizzazione dei parametri di regolazione. Tramite ausilio del software è 
possibile effettuare le analisi di funzionalità attraverso l'elaborazione dei parametri caratteristici del 
deflusso veicolare quali capacità, ritardo medio, numero di veicoli medi accodato etc. 

Questo software è utilizzato per l'analisi delle singole interazioni, ma è efficacemente utilizzabile 
anche per l'analisi di intersezioni successive con coordinamento semaforico. Una delle peculiarità 
principali del software è la possibilità di potere facilmente calibrare i modelli di traffico che utilizza 
per ogni "condizione locale". 

SIDRA INTERSECTION è un software di microanalisi per la progettazione e la valutazione del 
funzionamento di singole intersezioni o di reti di intersezioni (network) in funzione delle singole 
categorie di veicoli (veicoli leggeri, pesanti, autobus, bicilette, camion, ferrovia leggera, tram, etc.) 
che le interessano. 

Questo software permette stime di capacità, del livello di servizio (LdS) e di misure di 
performance quali il ritardo, la lunghezza delle code, il numero di stop&go, il consumo di carburante, 
le emissioni di inquinanti ed i costi operativi. 

Una delle peculiarità principali del software è la possibilità di potere calibrare i modelli di traffico 
che utilizzano le “condizioni locali”. 

SIDRA include differenti condizioni di guida (a destra, a sinistra), oltre a fornire la possibilità di 
utilizzare modelli personalizzato per la calibrazione dell’intero sistema traffico. 

SIDRA permette di eseguire modelli di microanalisi delle reti basati su singola corsia di marcia, di 
differenziare gli spostamenti per sigla classe veicolare, di utilizzare spostamenti origine-destinazione 
(O/D), permette di modellare in maniera attenta e dettagliata la geometria dell’intersezione / rotatoria, 
permette di elaborare parametri di calibrazione per il consumo di carburante, le emissioni ed i costi 
operativi per classi veicolari, permette anche di sviluppare analisi di sensitività. 

SIDRA per la valutazione delle rotatorie, stima il ritardo per veicolo che arriva in corrispondenza 
dell’ingresso della rotatoria durante il periodo di analisi; il ritardo che si misura con questo metodo è 
il ritardo alla linea di dare precedenza (mentre nel caso di semplice intersezione è il ritardo alla 
linea di stop, e nello studio in questione vi sono entrambi i casi dato che allo stato attuale vi è una 
intersezione a tre bracci e in futuro vi sarà una rotatoria a tre bracci). 

Nel caso di Fig. 7, le velocità di viaggio in ingresso e in uscita sono uguali e il ritardo geometrico 
è pari a zero. 
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§ 4.1 – MODELLAZIONE CON IL SOFTWARE IMPIEGATO DI UNA ROTATORIA 

Per una rotatoria, si devono distinguere due casi tipici di approccio di un veicolo: con coda 
preesistente e in assenza di coda.  

Nel primo caso (Fig. 8 imm.2), ciò che interessa notare è la differente dinamica della coda rispetto 
all’incrocio semaforizzato: nel caso della rotatoria, infatti, si possono manifestare ripetuti fenomeni 
di stop&go, con conseguente incremento del rischio di tamponamento; d’altra parte, il ritardo di 
fermata dipende solo dal numero di veicoli fermi. Il ritardo di controllo, che tiene coto anche della 
fase di accelerazione di uscita della rotatoria, potrebbe essere identico a quello di una distanza da 
percorrere dovuta all’anello, all’eventuale presenza del flusso pedonale, che in questo caso non è 
regolabile. 

Nel secondo caso (Fig. 8 imm.3), in assenza di coda, invece, in rotatoria  non esiste il ritardo di 
fermata. Cò evidenza uno dei possibili vantaggi della rotatoria, che consiste proprio, evitando la 
fermata dei veicoli, nel garantire condizioni di deflusso pressoché ininterrotto (è un vantaggio si cui 
si può contare in condizioni di flussi veicolari medio-bassi). 

 
Figura 7 -  Definizione del ritardo per un veicolo che si arresta e riparte in corrispondenza di un semaforo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dal punto di vista analitico, il ritardo medio si ottiene sommando il ritardo alla linea di dare 

precedenza ed il ritardo geometrico dovuto a fattori fisici e di controllo del traffico. Il ritardo 
geometrico è il ritardo accumulato da un veicolo che attraversa l’intersezione in assenza di altri 
veicoli. Questo ritardo include sia gli effetti delle caratteristiche geometriche dell’intersezione (raggio 
di manovra distanza dall’intersezione e velocità associata), sia gli effetti delle modalità di controllo, 
cioè il tipo di segnaletica per il controllo del traffico all’interno dell’intersezione stessa. 
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Figura 8 -  Diagramma spazio-tempo che mostra i tempi di ritardo di una rotatoria in presenza adi coda (2) e in  
               assenza di coda (3) 
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     La definizione operativa di livello di Servizio (LdS in italiano, e LOS, Level of Service in 
inglese/americano) alle intersezioni in generale e alle rotatorie in particolare, è associata al ritardo 
(delay) e in particolare al ritardo medio di controllo (incluso il ritardo geometrico) ed al tempo di 
fermata. 

In software SIDRA definisce per le rotatorie 6 classi di livello di servizio indicate con le lettere da 
A a F, caratterizzate da intervalli temporali uguali a quello proposto dall’Highway Capacity Manual 
(HCM 2010) per le intersezioni semaforizzate. Ciò è comprensibile se si considera l’analisi 
comportamentale degli utenti che affrontano le due tipologie di intersezione; difatti, così come gli 
utenti devono prima arrestarsi alla linea di fermata di un incrocio semaforizzato e poi attendere il via 
libera (segnale verde), analogamente gli utenti che si immettono in rotatoria a partire da uno dei bracci 
di ingresso possono farlo non appena si presenta loro il varco libero sulla corrente veicolare in 
opposizione (flusso sulla corona giratoria). 

A pag. 39 sono indicati i livelli di servizio associati ai valori del ritardo medio nel caso delle 
intersezioni a circolazione rotatoria. 

Tenendo a mente che in una rotatoria il ritardo medio per veicolo è fornito principalmente dal 
tempo perso dagli utenti alla linea di dare precedenza in attesa di potersi immettere nella corrente 
veicolare in opposizione, si imposta l’iter procedurale come segue: 
1. caratterizzazione geometrica della rotatoria in progetto, tramite la definizione dei raggi esterni 

previsti (vd. Figg. 9), 
2. definizione dei flussi in ingresso dai bracci della rotatoria (incluso l’indotto dal centro 

commerciale in progetto – vd. § 5.3), 
3. definizione della portata veicolare sulla corona giratoria, 
4. valutazione del ritardo medio per veicolo secondo l’algoritmo implementato nel software SIDRA, 
5. determinazione del livello di servizio in base alle indicazioni fornite nella tabella di pag. 39. 
 

La caratterizzazione geometrica della rotatoria tipo, come visibile dalla Figura 9.1, si basa su 
cinque elementi essenziali: il raggio minimo esterno (R), il raggio dell’isola centrale (Rc), la 
larghezza della corona giratoria (Wc), la larghezza della corsia d’ingresso (WL) ed il raggio di 
ingresso (r0). 
 

Figura 9.1 - Caratterizzazione geometrica della rotatoria- tipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Analisi traffico intersezioni via Bologna per nuovo centro commerciale alimentare sulla SP 568 

pag. 35 di 72 
 

 
      Tenendo conto del seguente schema di classificazione delle rotatorie 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
la rotatoria in progetto è caratterizzata dai seguenti dati geometrico dimensionali: 
o raggio minimo esterno     18/20 m, 
o velocità operativa     40-50 km, 
o larghezza della corona giratoria   7 m, 
o numero di corsie della corona giratoria  2,      
o larghezza delle corsie di accesso   3,50 m, 
o larghezza delle corsie di uscita   4,50 m, 
o numero delle corsie d’accesso   1, 
o flusso in ingresso / opposizione   da 100 a 1.800 v/h 
come da Figg. 9.2 seguenti. 
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Figura 9.2 – Dimensioni e  segnaletica della rotatoria di progetto 

 
 

 
 
 



Analisi traffico intersezioni via Bologna per nuovo centro commerciale alimentare sulla SP 568 

pag. 37 di 72 
 

      Con il software SIDRA si modellerà il sito sia allo stato di fatto, verificando lo stato di 
performance delle intersezioni con precedenza via Bologna-via Colombo e via Bologna-via 
Marzocchi (vd. § 5.2), sia dello stato di progetto con la rotatoria proposta di cui alle Figg. 6.   

I dati di output (ritardi e LdS), ottenuti tramite l’applicazione del modello analitico del software 
SIDRA, sono stati successivamente elaborati al fine di approntare gli abachi di calcolo da impiegare 
come strumenti di verifica del progetto. 

Con SIDRA è stato possibile impostare una velocità / raggio esterno in base alla rotatoria di 
progetto identificata qui con raggio esterno di 20 m che permette di quantificare il ritardo medio per 
veicolo (ordinata) corrispondente alla combinazione tra flusso in ingresso (Qi) proveniente dal braccio 
di immissione (ascissa) e quello in opposizione (Qopp) sulla  corona giratoria (il cui valore numerico è 
associato ad ognuna delle curve presenti nell’abaco medesimo). 

Nell’abaco seguente sono evidenziati i valori limite dei risultati veicolari di una rotatoria con R di 
18/20 m associati ai 6 livelli di servizio definiti tramite le indicazioni della tabella di pag. 39. 

Dal seguente abaco si può vedere che  
o nell’ambito di uno stesso range di velocità, al crescere della qualità del servizio 

corrisponde un incremento dei raggi minimi da adottare, 
o all’aumentare delle velocità operativa si riduce il livello di funzionalità potenzialmente 

ottenibile dalla rotatoria (per rotatorie dotate di R fino a 50 m oltre i 100 km/h, ad 
esempio, non si riscontrano configurazioni geometriche in grado di garantire un LdS A). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Fig. 10 si anticipa la schematizzazione con SIDRA della rotatoria utilizzata per portare a 

compimento l’iter procedurale appena esposto.  
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Figura 10 -  Schematizzazione con SIDRA della rotatoria 
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§ 5 -  VERIFICA CON MICROSIMULAZIONE DEL LIVELLO DI PERFORMANCE DELLO STATO ATTUALE E 

DELLA ROTATORIA DI  PROGETTO 
 
§ 5.1 - PREMESSA METODOLOGICA 

Come già illustrato, l’inserimento della struttura di vendita in esame si accompagnerà alla 
realizzazione di una nuova rotatoria a tre bracci sulla SP568, a Sud-Est del lotto commerciale in 
oggetto; la rotatoria presenta diametro esterno pari a ~20 m e innesti dei vari bracci organizzati a 
singola corsia, con larghezza delle corsie di ingresso di 3,5 m e di uscita di 4,5 m. 

L’analisi prestazionale della rotatoria di progetto è stata condotta mediante il microsimulatore di 
traffico (piattaforma SIDRA Intersection v. 2019 di cui al § 4), valutandone il livello di servizio 
attraverso i seguenti indicatori di performance: 

 ritardo medio, con riferimento sia all’intersezione nel suo complesso sia alle manovre di 
immissione dai singoli rami. Mediante tale parametro è stato possibile determinare il livello di 
servizio (LOS o LdS) del nodo secondo le indicazioni del manuale HCM 2010 per le 
intersezioni non semaforizzate, che risultano così schematizzabili:  

 

 

 

 

 

 A - gli utenti non subiscono interferenze alla propria marcia, hanno elevate possibilità di  scelta 
delle velocità desiderate (libere); il comfort è notevole. 

 B - la più alta densità rispetto a quella del livello A comincia ad essere avvertita dai conducenti che 
subiscono lievi condizionamenti alle libertà di manovra ed al mantenimento delle velocità 
desiderate; il comfort è discreto. 

 C - le libertà di marcia dei singoli veicoli sono significativamente influenzate dalle mutue 
interferenze che limitano la scelta delle velocità e le manovre all'interno della corrente; il 
comfort è definibile modesto. 

 D - è caratterizzato da alte densità ma ancora da stabilità di deflusso; velocità e libertà di manovra 
sono fortemente condizionate; modesti incrementi di domanda possono creare problemi di 
regolarità di marcia; il comfort è basso. 

 E - rappresenta condizioni di deflusso che comprendono, come limite inferiore, la capacità; le 
velocità medie dei singoli veicoli sono modeste (circa metà di quelle del livello A) e pressoché 
uniformi; non c'è praticamente possibilità di manovra entro la corrente; il moto è instabile 
perché piccoli incrementi di domanda o modesti disturbi (rallentamenti, ad esempio) non 
possono più essere facilmente riassorbiti da decrementi di velocità e si innesca così la 
congestione; il comfort è bassissimo. 

 F -  il flusso è forzato; tale condizione si verifica allorché la domanda di traffico supera la capacità 
di smaltimento della sezione stradale utile (ad es. per temporanei restringimenti dovuti ad 
incidenti o manutenzioni) per cui si hanno code di lunghezza crescente, bassissime velocità di 
deflusso, frequenti arresti del moto, in un processo ciclico di stop-and-go caratteristico della 
marcia in colonna in condizioni di instabilità; non esiste comfort. 
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 ricorrenza oraria e lunghezza delle eventuali code presso i diversi rami di innesto 
(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 all’ora di 

punta 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 (vd. § 2 relativo all’analisi dei flussi di traffico) risultano presentare i flussi orari 
maggiori; 

 l’analisi è stata prudenzialmente condotta prescindendo da eventuali effetti migliorativi (in 
termini di riduzione dei flussi sulla SP568) apportati da eventuali prossime aperture di reti 
viarie rilevanti nella zona e ciò al fine di valutare il livello di servizio della rotatoria di 
progetto nelle possibili condizioni più critiche di esercizio (scenario di breve termine);  

 per rendere l’analisi aderente a condizioni di traffico più realistiche, ciascuna simulazione è 
stata preceduta da una fase di precaricamento della rete (“pre-load”), 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. 
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§ 5.2 - MICROSIMULAZIONE DELLA RETE NELLO SCENARIO ATTUALE (SCENARIO 0) 
 
§ 5.2.1 - Ora di punta AM (08:00-09:00) 

La ricostruzione con microsimulatore di traffico del livello prestazionale alle tre intersezioni 
esistenti T1, T2 e T3 di cui in Fig. 4: 

 T1   intersezione via Colombo-via Marzocchi, 
 T2  intersezione via Marzocchi-via Bologna, 
 T3  intersezione via Bologna-via Colombo 

nell’ora di punta AM (08:00-09:00) è stata effettuata applicando al grafo di cui ai §§ 2 la domanda di 
traffico attuale (il traffico addizionale di cui al § 3 e su rotatoria verrà indotto al § 5.3 con rotatoria e 
traffico aggiuntivo sia del supermercato che del discount in costruzione prossimo a via Marzocchi 
all’esistente). 

I flussi veicolari attuali sui tre nodi, espressi in veicoli equivalenti e riferiti alla fascia oraria di 
punta AM (08:00-09:00), sono così rappresentabili in termini matriciali come dalle Figg. *.1 seguenti 
distinte per le tre intersezioni T1, T2 e T3 e per le due reti fra queste intersezioni. 
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Figura 11.1 – Caratteristiche attuali intersezione T1 via Marzocchi - via Colombo ora di punta AM 08-09 
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Figura 11.2 – Caratteristiche attuali intersezione T2 via Marzocchi - SP568 ora di punta AM 08-09  
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Figura 11.3 – Caratteristiche attuali intersezione T3 SP568 - via Colombo ora di punta AM 08-09 
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Figura 11.4.1 – Network / rete di via Marzocchi (fra intersezioni T1 e T2) ora di punta AM 08-09 
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Figura 11.4.2 – Network / rete di via Marzocchi (fra intersezioni T1 e T2) ora di punta PM 05-06 
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Figura 11.5 – Network / rete di via Bologna (fra intersezioni T2 e T3) 
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PM 05-06 



Analisi traffico intersezioni via Bologna per nuovo centro commerciale alimentare sulla SP 568 

pag. 51 di 72 
 

   Si riassumono di seguito le risultanze delle microsimulazioni effettuate per la ricostruzione dello 
scenario di progetto mantenendo l’attuale intersezione a T nella fascia oraria di punta AM 
(08:00-09:00). 
 RITARDI MEDI ORE 08-09 AM 

Dalle microsimulaizoni effettuate, si ricava un ritardo medio ponderato dei vari bracci 
dell’intersezione di 

 via Marzocchi-via Colombo, T1, di 4,8 secondi, corrispondente ad un Livello di Servizio 
LdS A, ottimale, 

 via Marzocchi-SP568, T2, di 307,7 secondi, corrispondente ad un Livello di Servizio LdS 
F legato alle svolte a destra sulla SP568, riferibile all’ora di punta; si segnala che questo 
incrocio nelle ore non di punta sale ad un LdS C, con un livello di performance medio 
sostanzialmente adeguato / accettabile, 

 via Colombo-SP568, T3, di 668 secondi, corrispondente ad un Livello di Servizio LdS, 
ed è questa la intersezione che già ad oggi è critica e che, come si vedrà al § 5.3, 
migliorerà nettamente con il progetto della rotatoria, passando da un LdS F attuale ad un 
LdS B futuro (vd. pag. 61). 

 
 RICORRENZE E LUNGHEZZA CODA ORE 08-09 AM 

Dalle microsimulazioni effettuate di cui alle pagg. 43, 45 e 47 per le varie intersezioni (espresse in 
feet, da cui 1 feet metro ≈ 3,3 m circa), si ricava un ritardo medio ponderato dei vari bracci 
dell’intersezione come mostrato alle pagg. 43, 45 e 47 tenendo conto che i dati di queue distance 
sono espressi in metri, per cui vanno divisi per 6/7 m di lunghezza delle auto e delle distanze di 
sicurezza relative.  
Da ciò le queue distance medie nelle tre intersezioni sono le seguenti: 

 T1, via Marzocchi-via Colombo  ≈ meno di 1 veicolo in media in coda nell’ora di 
punta, 

 T2, via Marzocchi-SP568  ≈ 159 m (494 feet), ovvero 21 veicoli in media in 
coda nell’ora di punta per svolta a sinistra, 

 T3, SP568-via Colombo  ≈ 106 m (349 feet), ovvero 15 possibili veicoli in 
media in coda nell’ora di punta per svolta a sinistra. 
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§ 5.2.2 - Ora di punta PM (17:00-18:00) 
Solo per l’intersezione che verrà modificata dal progetto, la T3 SP568-via Colombo è stata 

condotta la valutazione anche nell’ora di punta PM delle 17-18, come da Figg. 12 seguenti, da cui si 
vede che 
 RITARDI MEDI ORE 17-18 PM 

su via Colombo-SP568, T3, vi è un ritardo possibile di 345 secondi, di circa la metà rispetto 
all’ora di punta del mattino, corrispondente ad un Livello di Servizio LdS F come per l’ora di 
punta del mattino; è questa la intersezione che già ad oggi è critica e che, come si vedrà al § 5.3, 
migliorerà nettamente con il progetto della rotatoria, passando da un LdS F attuale ad un LdS B 
futuro, 

 RICORRENZE E LUNGHEZZA CODA ORE 17-18 PM 
in T3, SP568-via Colombo di circa 83 m (275 feet) di coda, pari a 11/12 possibili veicoli in media 
in coda nell’ora di punta per svolta a sinistra, inferiori a quelli dell’ora di punta del mattino. 
 
    Dalle analisi sin qui condotte per lo stato attuale, si può vedere che l’ora di punta del 

pomeriggio delle 17-18 è meno critica di quella diurna del mattino delle 08-09 all’intersezione 
SP568-via Colombo, che è l’incrocio sul quale si agisce con la progettazione della nuova rotatoria. 

Difatti, il traffico indotto da un supermercato per lo più alimentare alle ore 08-09 del mattino è  
solitamente trascurabile rispetto all’ora di punta dell’indotto per questo genere di attività 
commerciale, di cui l’indotto maggiore si attesta intorno alle ore 10-12 del mattino ed alle 17-18 del 
pomeriggio ed è comunque non concentrato sui 30 minuti più critici ma è più diluito.  

Inoltre, l’indotto maggiore ai centri commerciali è al sabato, giorno in cui i carichi veicolari tipici 
dei giorni feriali sono invece molto inferiori, quasi dimezzati nelle ore di punta sia diurna che 
pomeridiana e che non presentano solitamente criticità di sorta per quanto attiene la mobilità. 
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Figura 12 – Caratteristiche attuali intersezione T3 SP568 - via Colombo ora di punta PM 17-18 
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§ 5.3 – MICRO-SIMULAZIONE DELLA RETE NELLO SCENARIO DI PROGETTO (SCENARIO 1) 
In ordine alla consistenza prevista del supermercato alimentare (SV ~1495 m2), a seguito 

dell’applicazione dei consolidati criteri dell’Institute of Transportation Engineers per la 
determinazione del traffico indotto (vd. ultimo aggiornamento del Trip Generation Manual, 9th 
Edition, 2012) e di specifiche stime preliminari elaborate dal proponente anche in merito al fatturato 
atteso, si può stimare sulla porzione di rete interessata un aumento netto dei flussi veicolari nelle fasce 
orarie di punta AM/PM dell’ordine dei veicoli/ora già anticipati in Tabella 2.2. 

La Tabella 2.3 già riportata, stima la somma dell’indotto sui vari rami delle arterie viarie oggetto di 
analisi sommate al traffico attuale, riassunto alle pagg. 14, 16, 18 e 19. 

Agendo analogamente a quanto già illustrato per lo stato di fatto, basandosi sui dati attuali di cui 
alle pagg. 14, 16, 18 e 19 e sommando a questi quello globali di cui alla Tabella 2.3 si ricavano le 
prossime risultanze. 

Le seguenti valutazioni sono state impostate su scelte realistiche ma prudenziali: l’indotto del 
traffico è stato aggiunto a metà fra in ingresso ed in uscita da via Colombo e metà in ingresso ed 
interamente da via Bologna, sovrastimando i carichi di fatto. 

Seguono gli estratti dal software di microsimulazione SIDRA dei carichi veicolari, del LOS o LdS, 
del ritardo medio, della distanza media in coda e del numero di veicoli in coda in riferimento alla 
nuova rotatoria, da raffrontare con gli stessi dati riferiti all’attuale intersezione.  

Alle Figg. 15 si riportano anche i dati caratteristici della mobilità con rotatoria realizzata, scenario 
futuro, sui due network di via Marzocchi e della SP568 fra le tre intersezioni prese in considerazione, 
T1, T2 e T3 di cui alla Fig. 4. 
 

Figura 13.1 – Caratteristiche della nuova rotatoria T3 SP568 - via Colombo ora di punta AM 08-09 
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Figura 14.1 – Caratteristiche della nuova rotatoria T3 SP568 - via Colombo ora di punta PM 17-18 
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Figura 14.2 – Caratteristiche dell’intersezione T2 SP568 - via Marzocchi nell’ora punta AM 08-09 con rotatoria 
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Figura 14.3 – Caratteristiche intersezione T1 via Colombo - via Marzocchi nell’ora punta AM 08-09 con rotatoria 
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Figura 15.1 – Network / rete fra intersezione T1 e T2, lungo via Marzocchi, nell’ora punta AM 08-09 con rotatoria 
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Figura 15.2 – Network / rete fra intersezione T3 e T2 lungo la SP568 nell’ora punta AM 08-09 con rotatoria 
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Figura 15.3 – Livello di servizio della SP568 e delle intersezioni con via Marzocchi e la nuova rotatoria 
 

 
Livello di servizio della SP568 e delle intersezioni con via Marzocchi e la nuova rotatoria 

ORE 08-09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORE 17-18 
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   Analizzando quanto sin qui riportato, si possono trarre le seguenti conclusioni per lo scenario di 
progetto, anche a confronto con lo stato  attuale: 

ORE 08-09, ora di punta più critica della giornata 

 i carichi all’intersezione con l’indotto dei due nuovi supermercati aumentano su tutti i bracci della 
nuova rotatoria (cfr. pagg. 46 e 58) rispetto allo stato di fatto, ma i livelli di servizio su tutti e tre i 
bracci sono LdS A, mentre ad oggi per le svolte a sinistra da via Colombo si ha un LdS F e la 
svolta verso sinistra dalla SP568 verso via Colombo è un LdS B; 

 la nuova rotatoria avrà tempi di ritardo molto inferiori a quelli attuali (cfr. pagg. 47 e pag. 57),  
soprattutto per le svolte a sinistra, aumentando leggermente solo quelli in ingresso alla rotatoria 
sulla SP568, passando dall’attuale rettilineo ad un ingresso in rotonda appunto, ma questi ritardi si 
mantengono sotto i 5 secondi di attesa (vd. pag. 57), 

 la queue distance media è di livello A, ottimale (vd. pag. 57), e di conseguenza lo è la coda dei 
veicoli in attesa all’ingresso in rotatoria (vd. pag. 58), 

 l’intersezione di via Marzocchi-Via Colombo aumenterà inevitabilmente il proprio carico, ma 
manterrà gli LdS attuali, A (cfr. pag. 42 e 63) nell’ora di unta diurna 08-09 che qui è anche la più 
critica giornaliera, 

 l’intersezione di via Marzocchi-SP568 aumenterà inevitabilmente il proprio carico, ma manterrà  
gli LdS attuali (cfr. pag. 44 e 63) nell’ora di unta diurna 08-09, la più critica giornaliera, 

 la rete (network) di via Marzocchi, fra l’intersezione di questa con la SP568 e l’intersezione con 
via Colombo, manterrà le sue attuali caratteristiche di utilizzo, ovvero un grado di saturazione  alto 
in direzione Est verso l’spedale dalla SP568 e ottimale nella direzione Ovest opposta (cfr. pag. 48 
e 64), 

 i LdS sulla rete della SP568 fra le intersezioni di questa con via Marzocchi e con via Colombo, 
nell’ora di punta mattutina si mantengono uguali allo stato attuale, migliorando le svolte a sinistra 
sulla SP568 da via Colombo (LdS passa da un F ad un B - cfr. pag. 50 e 66). 

 

ORE 17-18, ora di puta pomeridiana 

 i carichi all’intersezione con l’indotto dei due nuovi supermercati aumentano su tutti i bracci della 
nuova rotatoria (cfr. pagg. 53 e 59) rispetto allo stato di fatto, ma i livelli di servizio sui tre bracci 
saranno LdS A per la SP568 e LdS B per via Colombo, quindi ottimali, mentre ad oggi per la 
svolta a sinistra da via Colombo ha un LdS F (e passa ad un B) e la svolta verso sinistra dalla 
SP568 verso via Colombo è un LdS B; 

 la nuova rotatoria avrà tempi di ritardo molto inferiori a quelli attuali (cfr. pagg. 54 e pag. 61),  
soprattutto per le svolte a sinistra, aumentando solo quelli in ingresso alla rotatoria sulla SP568, 
passando dall’attuale rettilineo ad un ingresso in rotonda appunto, ma questi ritardi si mantengono 
sotto i 6 secondi di attesa sulla SP568 (vd. pag. 61) e sotto i 15 sec per via Colombo, confermando 
il LdS B, 

 la queue distance media è di livello A, ottimale (vd. pag. 57), e di conseguenza lo è la coda di 
veicoli in attesa all’ingresso in rotatoria (vd. pag. 61); attualmente la svolta a sinistra da via 
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Colombo è di 106 m (circa 15 veicoli in attesa all’ora di punta pomeridiana - vd. pag. 47) per 
passare a soli 17 m (ovvero circa due vetture) nello scenario di progetto (vd. pag. 61), 

 la rete (network) di via Marzocchi, fra l’intersezione di questa con la SP568 e l’intersezione con 
via Colombo, manterrà le sue attuali caratteristiche di utilizzo, ovvero un grado di saturazione  alto 
in direzione Est verso l’spedale dalla SP568 e ottimale nella direzione Ovest opposta (cfr. pag. 48 
e 64), 

 i LdS sulla rete della SP568 fra le intersezioni di questa con via Marzocchi e con via Colombo, 
nell’ora di punta pomeridiana si mantengono uguali allo stato attuale, migliorando le svolte a 
sinistra sula SP568 da via Colombo (LdS passa da un F ad un B - cfr. pag. 50 e 66). 

 

Un’ultima considerazione va rivolta alla queue distance media nell’intersezione T3 SP568-via 
Colombo che con la rotatoria diviene di ≈ 32 m massimo (9 feet), ovvero meno di 2 possibili veicoli 
in media in coda nell’ora di punta diurna (vd. pag. 61), contro i 15 possibili veicoli in media in coda 
nell’ora di punta (vd. pag. 47) nello scenario di progetto se si mantenesse l’inserzione attuale. 

Alla luce di quanto sin qui analizzato, i Livelli di Servizio dell’intersezione su cui si interviene 
introducendo una nuova rotatoria migliorano in maniera importante per le svolte a sinistra, passando 
da degli F a dei B.  
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§ 6 – CONCLUSIONI 
Il presente studio è stato finalizzato all’analisi degli impatti sul traffico correlati alla proposta 

progettuale di inserimento di una media struttura di vendita alimentare (supermercato) all’ingresso Est 
del territorio urbanizzato di San Giovanni in Persiceto, in località di  fra le località Villa Emilia, 
Pegola e Ca’ Bianca, in fregio alla SP568, qui via Bologna, e via Colombo, in zona artigianale-
industriale. 

La nuova struttura commerciale avrà una superficie lorda di meno di 2.150 m2 di cui massimo 
1.495 m2 destinati alla superficie di vendita, SV. 

Sono previsti parcheggi pertinenziali in fregio sia a via Bologna che a via Colombo, con parcheggi 
pubblici disposti su via Colombo. 

L’intervento è associato alla realizzazione di una nuova rotatoria sulla SP568; gli accessi alla 
nuova struttura commerciale si attesteranno uno su via Colombo e l’altro su via Bologna, alla distanza 
di almeno 40 m dalla nuova rotatoria per non creare problematiche di ingresso o ingombri sulla strada 
provinciale. 

In questo tratto e fino all’intersezione con via Marzocchi e poi via A. Costa, la SP568 è a due 
sensi di marcia, una corsia per senso di marcia, con isola centrale dedicata alle svolte a sinistra e 
destra con regolazione a “precedenza” a mezzo di segnaletica orizzontale e verticale. 

L’intervento è associato alla realizzazione di una nuova rotatoria sulla SP568 nella sua attuale 
intersezione a T con via Colombo; la rotatoria di progetto è prevista a tre bracci, presenta diametro 
esterno pari a 18 m e innesti dei vari bracci organizzati a singola corsia; in rotatoria saranno possibili 
due corsie di circolazione, avendo la corona giratoria 7 m di larghezza (vd. Fig. 6.2). 

Dei tre bracci  di cui sarà costituita la nuova rotatoria, due saranno sulla SP568 e l’altro sull’attuale 
via Colombo al posto dell’attuale intersezione a T non semaforizzata dotata di rami di svolte a sinistra 
dedicati, caratterizzati da livelli di servizio oggi troppo gravosi. 

Per l’acquisizione dei dati allo stato attuale si sono scelte giornate e fasce orarie ritenute più 
critiche per la zona e la tipologia di intervento. 

La tratta della SP568 adiacente all’area di intervento nelle fasce orarie di punta AM e PM è 
attualmente interessata da flussi di traffico bidirezionali rispettivamente dell’ordine di 1.800 e 2.000 
veicoli equivalenti/ora. 

In ordine alla consistenza prevista del supermercato alimentare, 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), sulla porzione di rete 
interessata è stimabile un aumento netto dei flussi veicolari nelle fasce orarie di punta AM/PM 
dell’ordine rispettivamente dei 58 e dei 120 veicoli/ora di punta, corrispondente ad un incremento del 
6-7% rispetto ai flussi già attualmente presenti. 

L’analisi prestazionale della rotatoria di progetto è stata condotta mediante microsimulatore di 
traffico (piattaforma SIDRA Intersection 2019), valutando i ritardi medi e la consistenza dei fenomeni 
di accodamento presso i diversi bracci. 

Dall’analisi dei parametri di output delle microsimulazioni relative alle fasce orarie di punta AM 
(08:00-09:00) e PM (17:00-18:00), si ricava un livello di performance del nodo dotato di rotatoria 
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(in termini di ritardi agli innesti e di entità dei fenomeni di accodamento presso gli stessi) 
adeguato/ accettabile. 

 
L’intervento della nuova rotatoria, pur tenendo conto del traffico indotto sia dell’intervento 

in oggetto che da quello in corso di ultimazione posto fra la SP568 e via Marzocchi, si configura 
in un’ottica di ottimizzazione dei flussi di traffico rispetto a quanto oggi riscontrabile. 

 
 

 
Bologna, 07/06/2020 

 
 

DOTT. ING. MARILA BALBONI 
ingegnere edile Ordine degli ingegneri della 

Prov. Bologna n. 5669A 

 


