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1 PREMESSA METODOLOGICA 
Il presente studio è finalizzato alla analisi dello schema di accessibilità e dei volumi di traffico 

(attuali e di progetto) connessi alla realizzazione dell’Ambito residenziale Peschiere, ricadente 

(al pari dell’adiacente Ambito Manganelli) all’interno dell’area ARS.SG_XVIII normata dai 

vigenti strumenti urbanistici comunali (PSC, RUE) del Comune di San Giovanni in Persiceto 

(BO).  

 

La proposta progettuale in oggetto prevede la realizzazione di un Comparto residenziale 

(superficie territoriale ~164'911 mq; superficie utile residenziale ~15’314 mq) su un’area 

attualmente non edificata collocata a nord di via Enzo Biagi (tangenziale sud di San Giovanni in 

Persiceto), sul fronte ovest di via Castagnolo. Il Comparto è concepito con accesso veicolare 

dalla via Castagnolo, su cui si innesta anche il previsto nuovo svincolo su via Enzo Biagi e alla 

quale si raccorda il sistema delle strade interne di distribuzione tra i diversi lotti. 

 

Si evidenzia come siano altresì in fase di pianificazione avanzata due ulteriori comparti 

residenziali limitrofi all’Ambito Peschiere (vedi Figura 1):  

• Ambito Ca’ Basse (superficie territoriale ~143’050 mq; superficie utile residenziale 

~14’100 mq), di cui alla proposta di Accordo Operativo approvata con Delibera di 

Giunta n. 103 del 06-07-2020; 

• Ambito Manganelli (superficie territoriale ~78’914 mq; superficie utile residenziale 

~8’180 mq), di cui al Piano Urbanistico Attuativo approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 32 del 26-07-2018. 

 

Il presente studio è volto a valutare la complessiva sostenibilità del sistema di accessibilità 

all’area di progetto, nonché dei flussi veicolari attuali e addizionali attesi a valle della 

realizzazione dell’Ambito Peschiere, valutato sia singolarmente (in modo da traguardarne gli 

effetti specifici) sia in un’ottica di sistema unitamente ai limitrofi Ambiti Ca’ Basse e 

Magnanelli; ciò ai fini di delineare, in una visione riferita all’intero quadrante urbano sud-ovest 

di San Giovanni in Persiceto, gli elementi utili per verificare in termini trasportistici sia le 

condizioni di fattibilità dell’intervento sia le opportunità ad esso connesse di 

razionalizzazione/ottimizzazione della rete viaria locale interessata. L’impostazione dello studio 

ha tenuto conto della possibilità di prevedere ulteriori focus specialistici di dettaglio (anche di 

natura microtrasportistica) operabili in sede di successivi livelli di approfondimento 

progettuale.   

 

Rispetto all’ambito analizzato si specifica che l’attuazione di un intervento urbanistico/edilizio 

comporta ricadute in termini di generazione/attrazione di spostamenti veicolari sulla rete viaria 

nell’intorno del sito in esame; tali effetti tendono ad esaurirsi all’aumentare della distanza. Nel 
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caso specifico è stato fissato un ambito di analisi (v. Figura 1) indicativamente delimitato a 

nord dall’asse via Braglia/via Andrea Costa, a sud dalla direttrice via Santa Margherita/via 

Mandria, a ovest dall’asse via Sabin/via Castelfranco e ad est dalla SP2 Budrie. 

 

 
Figura 1- Inquadramento dell’ambito di analisi 

 

 

L’analisi illustrata nei successivi capitoli è stata articolata nei seguenti punti fondamentali: 

 descrizione dell’accessibilità all’area d’intervento (in termini di trasporto veicolare 

privato, collettivo/TPL e ciclopedonale);  

 analisi dei flussi di traffico attuali, sulla base delle risultanze di una campagna di 

rilevazione/conteggio veicolare condotta all’intorno del Comparto in progetto; 
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 stima dei flussi di traffico specificamente ascrivibili alla realizzazione dell’Ambito 

Peschiere, unitamente alla loro distribuzione sulla rete circostante; 

 stima dei flussi di traffico complessivi ascrivibili alla realizzazione congiunta dei tre 

Ambiti limitrofi (Peschiere, Ca’ Basse, Manganelli), unitamente alla loro distribuzione 

sulla rete circostante; 

 osservazioni sul livello prestazionale della porzione di rete in esame in base alle 

rilevazioni condotte in sito e alle stime effettuate. 

 

Nel seguito si procede nello sviluppo dei temi appena elencati. 

  



Ambito Peschiere 
ANALISI FLUSSI DI TRAFFICO ESISTENTI E ATTESI 

5 

 
Dott. Salvatore Giordano 
Ing. Michele Tarozzi 

2 DESCRIZIONE DELLO SCHEMA DI ACCESSIBILITÀ ALL’AREA IN ESAME 

2.1 Caratteristiche funzionali della rete viaria all’intorno 
Come detto, l’area di intervento è sita nel Comune di San Giovanni in Persiceto e si trova nel 

quadrante delimitato a sud da via Enzo Biagi (tangenziale sud) e ad est da via Castagnolo. 

Essa si riconnette attraverso via Peschiere e via Manganelli a via Castagnolo, a sua volta 

collegata a nord con l’asse via Braglia-via Andrea Costa, tramite cui è possibile: 

• accedere alla zona centrale di San Giovanni in Persiceto (attraverso via della Pace e/o il 

ramo interno nord della SP2 Budrie); 

• riconnettersi con la tratta esterna nord della SP568 Persicetana in prosecuzione nord; 

• riconnettersi con la tangenziale sud (via Enzo Biagi), potendo conseguentemente 

procedere attraverso questa verso ovest (via Castelfranco, via Modena), verso est (SP3 

Trasversale di Pianura) e verso sud (attraverso la tratta esterna della SP2 Budrie e/o la 

SP568 Persicetana). 

Come già anticipato in premessa, la proposta progettuale in esame, unitamente a quella del 

limitrofo Ambito residenziale Ca’ Basse (già oggetto, a fine 2019, di specifica e omologa analisi 

trasportistica1), si accompagna alla previsione di realizzazione di un nuovo svincolo per la 

connessione diretta di via Enzo Biagi (tangenziale sud) con via Castagnolo. 

  

Si riporta di seguito la classificazione funzionale delle principali strade ricadenti nell’ambito di 

analisi, tratta dal vigente PSC Terre d’Acqua/Comune di San Giovanni in Persiceto (v. in 

particolare PSC.SG/T.0 – “Schema di assetto infrastrutturale e classificazione funzionale delle 

strade” di cui allo stralcio in Figura 2): 

• Via Enzo Biagi (tangenziale sud): rete di base di interesse regionale (tipo C, ai sensi del 

Nuovo Codice della Strada); 

• SP2 Budrie (tratta a sud di via Enzo Biagi): viabilità extraurbana secondaria di rilievo 

interprovinciale o provinciale (tipo C, ai sensi del Nuovo Codice della Strada); 

• Via Castelfranco: viabilità extraurbana secondaria di rilevo intercomunale (tipo C, ai 

sensi del Nuovo Codice della Strada); 

• SP2 Budrie (tratta a nord di via Enzo Biagi), via Sabin, via Castelfranco (tratta di 

raccordo a via Braglia), asse via Braglia-via A. Costa: principali strade urbane o 

prevalentemente urbane di penetrazione, scorrimento e distribuzione (tipo F, ai sensi 

del Nuovo Codice della Strada); 

• restanti strade (tra cui: via Peschiere, via Manganelli, via Castagnolo, via Bassa, via 

Mandria, via Santa Margherita): strade locali (tipo F, ai sensi del Nuovo Codice della 

Strada). 

                                          
1 Cfr. Elaborato n. 7 “Rilievi di traffico e distribuzione sulla rete viaria dei carichi urbanistici relativi al 
comparto di intervento” (Dicembre 2019), allegato alla proposta di Accordo Operativo approvata con 
Delibera di Giunta n. 103 del 06-07-2020 
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Figura 3- Linee TPL presenti all’intorno dell’area di intervento 
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2.3 Accessibilità ciclo-pedonale 
Allo stato attuale, le strade locali marginali poste all’intorno del futuro Comparto (via 

Peschiere: vedi Figura 4 riquadro A; via Castagnolo: vedi Figura 4 riquadro B; via Manganelli: 

vedi Figura 4 riquadro C) non sono dotate di camminamenti pedonali protetti e/o marciapiedi; 

va tuttavia evidenziata la presenza di un percorso ciclopedonale arginale lungo il perimetro est 

del centro sportivo di via Castelfranco (raccordato a via Castagnolo da un’apposita passerella 

di connessione ciclopedonale; vedi Figura 4 riquadro D). 

 

    

        
Figura 4- Stato attuale dei percorsi ciclopedonali all’intorno dell’area di intervento 

 

La proposta progettuale in esame prevede la connessione ciclopedonale tra il futuro Comparto 

residenziale e i percorsi/collegamenti già esistenti su via Castagnolo in zona del centro 

sportivo, raccordandolo in tal modo a nord con la zona di via Braglia.  

 

Per quanto riguarda i collegamenti specificamente ciclabili, si osserva come la vigente 

pianificazione comunale preveda il completamento di radiali nord-sud (lungo via Castagnolo e 

via Budrie) di connessione e raccordo alle piste già presenti lungo la circonvallazione Vittorio 

Veneto (v. in proposito Figura 5, recante uno stralcio della già richiamata tavola PSC.SG/T.0 – 

“Schema di assetto infrastrutturale e classificazione funzionale delle strade” del PSC Terre 

d’Acqua/Comune di San Giovanni in Persiceto). 
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3 ANALISI DEI FLUSSI DI TRAFFICO  

3.1 Analisi dei flussi di traffico attuali 
La ricostruzione dei flussi di traffico attuali relativi all’ambito di studio è stata effettuata con 

riferimento sia alla fascia oraria di punta AM (07:30-08:30) sia a quella PM (17:00-18:00) del 

giorno feriale medio, oltre che con proiezione all’intero arco giornaliero (TGM). Tale 

ricostruzione è stata sviluppata sulla base dei seguenti elementi: 

• specifici conteggi classificati, effettuati nella giornata di mercoledì 11 Dicembre 20192 

presso le seguenti postazioni (numerate in rosso in Figura 6):  

N1. intersezione a rotatoria via Enzo Biagi (tangenziale sud)/SP2 Budrie; 

N2. intersezione a raso SP2 Budrie/via Bassa; 

N3. macro-nodo via Braglia/via Castagnolo/via della Pace; 

N4. intersezione a raso via Castagnolo/via Mandria. 

Le analisi in sito (effettuate anche con ausilio di videocamera e successiva ricostruzione 

numerica dei flussi veicolari in back-office) sono state finalizzate al conteggio delle 

diverse manovre di svolta presso i nodi sopra citati; 

• dati di traffico pregressi desumibili dal Quadro Conoscitivo per il vigente PSC Terre 

d'Acqua/Comune di San Giovanni in Persiceto (v. in particolare relazione QC 5/R - 

"Sistema della mobilità").  

 

I flussi veicolari attuali sugli archi di controllo (numerati in blu in Figura 6), riferiti alle fasce 

orarie di punta AM/PM e all’intero arco giornaliero, sono riassunti in Figura 73; in ALLEGATO A 

al presente documento sono riportate le singole schede di conteggio. 

  

                                          
2 Si evidenzia come le rilevazioni siano state effettuate in sede di analisi trasportistica per il limitrofo 
Ambito Ca’ Basse (cfr. Elaborato n. 7 “Rilievi di traffico e distribuzione sulla rete viaria dei carichi 
urbanistici relativi al comparto di intervento”, allegato alla proposta di Accordo Operativo approvata con 
Delibera di Giunta n. 103 del 06-07-2020), in periodo antecedente (Dicembre 2019) la crisi pandemica 
Covid-19 e come, dunque, non risentano degli effetti distorsivi e transitori imputabili alle restrizioni alla 
mobilità connesse all’emergenza sanitaria 
3 In particolare, il TGM è stato ricavato a partire dai flussi orari di punta (fascia oraria AM 07:30-08:30) 
adottando un rapporto tra flussi orari di punta e flussi totali giornalieri pari a 0.09, come suggerito dalle 
metodologie HCM 2000 per zone urbanizzate (rif. pag. 9-8 “Hourly and daily volume equivalencies”) 
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Figura 6- Localizzazione delle sezioni di rilievo 
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3.2 Analisi dei flussi di traffico addizionali previsti nello scenario di progetto 

3.2.1 Premessa 

Come già accennato, l’Ambito residenziale Peschiere ricade nel medesimo quadrante 

territoriale di due ulteriori ambiti di espansione urbanistica in fase di pianificazione attuativa: 

• Ambito Ca’ Basse (di cui alla proposta di Accordo Operativo approvata con Delibera di 

Giunta n. 103 del 06-07-2020); 

• Ambito Manganelli (di cui al Piano Urbanistico Attuativo approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 32 del 26-07-2018). 

L’Ambito Peschiere, al pari degli ulteriori Ambiti limitrofi sopra citati, prevede uno schema di 

accessibilità incentrato sulla via Castagnolo, su cui convergono le strade interne di 

distribuzione dei singoli comparti e sulla quale si innesta anche il previsto nuovo svincolo su via 

Enzo Biagi. 

Nei paragrafi successivi è affrontata sia la stima dei flussi veicolari addizionali imputabili in 

senso stretto all’Ambito Peschiere sulla porzione locale di rete interessata (vedi paragrafo 

3.2.2), sia la stima degli effetti combinati (sulla medesima porzione di rete) della realizzazione 

complessiva di tutti e tre i comparti limitrofi (vedi paragrafo 3.2.3). 

3.2.2 Analisi dei flussi di traffico addizionali imputabili all’Ambito Peschiere 

Come detto, la proposta progettuale in oggetto contempla la realizzazione di un Comparto 

residenziale su un’area attualmente non edificata collocata a nord di via Enzo Biagi 

(tangenziale sud di San Giovanni in Persiceto), sul fronte ovest di via Castagnolo. 

L’intervento previsto (per complessivi ~15’314 mq5 di superficie utile, su una superficie 

territoriale di ~164’911 mq) è articolato in quattro stralci (vedi Figura 8): 

• stralcio A1: realizzazione di una superficie utile (SU) residenziale ~3’444 mq6 (su una 

superficie territoriale di ~45’612 mq); 

• stralcio A2: realizzazione di una superficie utile (SU) residenziale ~3’890 mq7 (su una 

superficie territoriale di ~48’040 mq); 

• stralcio B1: realizzazione di una superficie utile (SU) residenziale ~3’590 mq8 (su una 

superficie territoriale di ~34’311 mq); 

                                          
5 Corrispondenti (a livello indicativo) a ~632 abitanti teorici, considerando 1 abitante teorico ogni ~30 mq 
di superficie utile lorda. Quest’ultima è tipicamente assumibile pari alla superficie utile netta incrementata 
di ~15%; tuttavia nel caso specifico dell’Ambito Peschiere, in considerazione dello stato preliminare del 
progetto e dunque delle sue possibili successive ricalibrazioni di dettaglio, ai fini del calcolo della 
superficie utile lorda si è assunto prudenzialmente un incremento ~25% della superficie utile netta  
6 Corrispondenti (a livello indicativo) a ~142 abitanti teorici, considerando 1 abitante teorico ogni ~30 mq 
di superficie utile lorda 
7 Corrispondenti (a livello indicativo) a ~161 abitanti teorici, considerando 1 abitante teorico ogni ~30 mq 
di superficie utile lorda 
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• stralcio B2: realizzazione di una superficie utile (SU) residenziale ~4’390 mq9 (su una 

superficie territoriale di ~36’948 mq). 

Il Comparto è ideato con accesso veicolare dalla via Castagnolo, a cui si raccorda (attraverso   

via Peschiere e via Manganelli) il sistema delle strade interne di distribuzione tra i diversi lotti e 

sulla quale si innesta anche il previsto nuovo svincolo su via Enzo Biagi (vedi A in Figura 8); 

quest’ultimo è concepito nell’ottica di garantire una adeguata accessibilità locale sia ai nuovi 

insediamenti pianificati (Ambito Peschiere, Ambito Ca’ Basse, Ambito Manganelli) sia (più in 

generale) all’insediato già presente nel medesimo quadrante. 

La stima dei flussi di traffico addizionali indotti dalla proposta progettuale in esame è stata 

effettuata con il supporto di macrosimulatore di traffico (piattaforma TransCad 7.0 della 

Caliper, illustrata in Allegato B al presente studio), avvalendosi delle consolidate metodiche 

messe a punto dall’Institute of Transportation Engineers (ITE), con particolare riferimento al  

Trip Generation Manual (v. 9th Edition, 2012); in estrema sintesi, secondo la metodologia 

proposta, la determinazione dei flussi veicolari orari di punta (AM, PM) e giornalieri attesi nei 

diversi periodi settimanali (feriali da lunedì a venerdì, sabato, domenica) viene svolta partendo 

dalla valutazione delle previsioni insediative (tipo di destinazione d’uso e relativa consistenza) 

connesse alla realizzazione di nuovi comparti ed applicando specifici valori medi caratteristici 

ovvero specifiche relazioni empiriche (in entrambi i casi ricavati dall’ITE sulla base di un 

accurato monitoraggio ultradecennale di svariate effettive esperienze misurate sul campo)10.  

Nello specifico, dall’applicazione dei parametri indicati dall’ITE nel Trip Generation Manual 9th 

Edition alla corrispondente categoria di intervento ivi contemplata (v. codice Land Use 230: 

Residential Condominium/Townhouse, trattato nel Volume 2 del manuale da pag. 393 a 420), 

si ricavano i seguenti flussi veicolari addizionali attratti/generati (vedi anche tabella in Figura 

10): 

 STRALCIO A1 

• spostamenti totali (attratti+generati) in giorno feriale medio ~354, di cui: 

o spostamenti attratti: 177; 

o spostamenti generati: 177; 

• spostamenti orari nella fascia oraria di punta AM (07:30-08:30) ~27, di cui: 

                                                                                                                                          
8 Corrispondenti (a livello indicativo) a ~148 abitanti teorici, considerando 1 abitante teorico ogni ~30 mq 
di superficie utile lorda  
9 Corrispondenti (a livello indicativo) a ~181 abitanti teorici, considerando 1 abitante teorico ogni ~30 mq 
di superficie utile lorda 
10 Le metodologie ITE si basano sull’attribuzione a ciascuna delle attività previste sul territorio di una 
specifica tipologia  (residenza, commerciale, direzionale, etc., a ciascuna delle quali viene attribuito un 
codice numerico di Land Use) ed una specifica misura di consistenza (a seconda del tipo di attività: n° 
unità immobiliari, superficie occupata, n° addetti, etc.); in base a tali parametri è possibile ricavare i 
corrispondenti flussi di traffico (in entrata, in uscita, complessivi) orari (AM, PM) e giornalieri (giorno 
infrasettimanale da lunedì a venerdì, sabato, domenica), indotti da ciascuna delle attività di futuro 
insediamento 
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o spostamenti attratti: 4; 

o spostamenti generati: 23; 

• spostamenti orari nella fascia oraria di punta PM (17:00-18:00) ~35, di cui: 

o spostamenti attratti: 23; 

o spostamenti generati: 12; 

 STRALCIO A2 

• spostamenti totali (attratti+generati) in giorno feriale medio ~400, di cui: 

o spostamenti attratti: 200; 

o spostamenti generati: 200; 

• spostamenti orari nella fascia oraria di punta AM (07:30-08:30) ~30, di cui: 

o spostamenti attratti: 5; 

o spostamenti generati: 25; 

• spostamenti orari nella fascia oraria di punta PM (17:00-18:00) ~38, di cui: 

o spostamenti attratti: 25; 

o spostamenti generati: 13; 

 STRALCIO B1 

• spostamenti totali (attratti+generati) in giorno feriale medio ~370, di cui: 

o spostamenti attratti: 185; 

o spostamenti generati: 185; 

• spostamenti orari nella fascia oraria di punta AM (07:30-08:30) ~28, di cui: 

o spostamenti attratti: 5; 

o spostamenti generati: 23; 

• spostamenti orari nella fascia oraria di punta PM (17:00-18:00) ~35, di cui: 

o spostamenti attratti: 23; 

o spostamenti generati: 12; 

 STRALCIO B2 

• spostamenti totali (attratti+generati) in giorno feriale medio ~452, di cui: 

o spostamenti attratti: 226; 

o spostamenti generati: 226; 

• spostamenti orari nella fascia oraria di punta AM (07:30-08:30) ~35, di cui: 

o spostamenti attratti: 6; 

o spostamenti generati: 29; 

• spostamenti orari nella fascia oraria di punta PM (17:00-18:00) ~44, di cui: 

o spostamenti attratti: 29 

o spostamenti generati: 15. 
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Figura 8- Ambito Peschiere: lay-out planimetrico di previsione  
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− ~1/2 attraverso via Braglia (ramo ovest rispetto a intersezione con via Castagnolo); 

• ~30% provenienza/destinazione San Giovanni in Persiceto centro, di cui: 

− ~1/2 attraverso via della Pace; 

− ~1/2 attraverso via Braglia (ramo est rispetto a intersezione con via Castagnolo). 

 

Nelle successive Figure 11, 12, 13 sono rappresentati i flussogrammi (espressi in termini di 

veicoli equivalenti) recanti i flussi addizionali imputabili all’Ambito Peschiere nelle fasce orarie 

di punta AM/PM e nell’intera giornata (TGM 24h), distribuiti sugli archi stradali all’intorno 

dell’area di intervento sulla base delle ipotesi appena illustrate. 

Nella tabella riportata in Figura 14 sono riepilogati gli incrementi di flussi veicolari sugli archi di 

controllo (numerati in blu in Figura 6) localizzati sulla porzione di rete interessata. 
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Figura 11 – Peschiere - Distribuzione sulla rete dei flussi addizionali attesi (AM 07:30-08:30) 
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Figura 12 – Peschiere - Distribuzione sulla rete dei flussi addizionali attesi (PM 17:00-18:00) 
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Figura 13 – Peschiere - Distribuzione sulla rete dei flussi addizionali attesi (24 h) 
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Figura 19- Ambito Ca’ Basse: lay-out planimetrico di previsione  
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Figura 20- Ambito Manganelli: lay-out planimetrico di previsione  

 

Sulla base sia della localizzazione dei due comparti (limitrofi rispetto all’Ambito Peschiere) sia 

delle dinamiche di traffico rilevate in sito (vedasi conteggi di traffico di cui al paragrafo 3.1), si 

ritiene plausibile ipotizzare, in senso complessivo per i tre interventi, la medesima distribuzione 

sulla rete dei flussi addizionali (attratti/generati) già descritta al paragrafo 3.2.217. 

 

Nelle successive Figure 21, 22, 2318 sono rappresentati i flussogrammi (espressi in termini di 

veicoli equivalenti) recanti i flussi addizionali complessivi ascrivibili ai tre interventi nelle fasce 

orarie di punta AM/PM e nell’intera giornata (TGM 24h), distribuiti sugli archi stradali ricadenti 

nel quadrante urbano interessato, sulla base delle ipotesi distributive di cui al paragrafo 3.2.2. 

Nella tabella riportata in Figura 24 sono riepilogati gli incrementi di flussi veicolari complessivi 

sugli archi di controllo (numerati in blu in Figura 6) localizzati sulla porzione di rete interessata. 

                                          
17 Si precisa che una quota residuale di superfici previste nell’Ambito Manganelli (lotti 28-29 per SU 
complessiva di 220 mq) hanno accesso diretto da via Castelfranco. Nel presente studio tuttavia, a titolo 
cautelativo e semplificativo, si è comunque assunto che l’intero carico veicolare in entrata/uscita 
dall’Ambito Manganelli (compreso quello residuale connesso ai due lotti citati) faccia capo all’accesso 
previsto su via Castagnolo 
18 L’Ambito Peschiere è schematizzato dal centroide 10, l’ Ambito Ca’ Basse è schematizzato dal centroide 
11, l’Ambito Manganelli è schematizzato dal centroide 12  
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Figura 21 – Distribuzione sulla rete dei flussi addizionali attesi (AM 07:30-08:30) 
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Figura 22 – Distribuzione sulla rete dei flussi addizionali totali attesi (PM 17:00-18:00) 
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Figura 23 – Distribuzione sulla rete dei flussi addizionali totali attesi (24 h) 
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3.3 Osservazioni sul livello prestazionale della porzione di rete in esame in base alle 
rilevazioni condotte in sito e alle stime effettuate 

Sotto il profilo dell’intensità del traffico, le principali direttrici viarie ricomprese nell’ambito di 

analisi presentano attualmente le seguenti caratteristiche20: 

• via Enzo Biagi (tratta ad ovest di SP2 Budrie): nelle fasce di punta AM e PM flussi di 

traffico bidirezionali rispettivamente dell’ordine di 1940 e 1590 veicoli equivalenti/ora;  

• via Enzo Biagi (tratta ad est di SP2 Budrie): nelle fasce di punta AM e PM flussi di 

traffico bidirezionali rispettivamente dell’ordine di 1680 e 1500 veicoli equivalenti/ora;  

• SP2 Budrie (tratta a sud di via Enzo Biagi): nelle fasce di punta AM e PM flussi di traffico 

bidirezionali rispettivamente dell’ordine di 1650 e 1390 veicoli equivalenti/ora;  

• SP2 Budrie (tratta compresa tra via Enzo Biagi e via Bassa): nelle fasce di punta AM e 

PM flussi di traffico bidirezionali rispettivamente dell’ordine di 650 e 530 veicoli 

equivalenti/ora;  

• SP2 Budrie (tratta compresa tra via Bassa e l’asse via Braglia/via Andrea Costa): nelle 

fasce di punta AM e PM flussi di traffico bidirezionali rispettivamente dell’ordine di 720 e 

570 veicoli equivalenti/ora;  

• via Bassa (tratta in immissione su SP2 Budrie): nelle fasce di punta AM/PM flussi di 

traffico bidirezionali dell’ordine di 100-130 veicoli equivalenti/ora; 

• via Castagnolo (tratta in immissione su via Braglia): nelle fasce di punta AM e PM flussi 

di traffico bidirezionali rispettivamente dell’ordine di 230 e 330 veicoli equivalenti/ora;  

• via Castagnolo (tratta a sud del sotto attraversamento di via Enzo Biagi): nelle fasce di 

punta AM/PM flussi di traffico bidirezionali dell’ordine di 80-90 veicoli equivalenti/ora;  

• via della Pace (tratta in immissione su via Braglia): nelle fasce di punta AM/PM flussi di 

traffico bidirezionali dell’ordine di 120-140 veicoli equivalenti/ora; 

• via Braglia (tratta ad ovest dell’innesto di via Castagnolo): nelle fasce di punta AM/PM 

flussi di traffico bidirezionali dell’ordine di 880-900 veicoli equivalenti/ora; 

• via Braglia (tratta ad est dell’innesto di via della Pace): nelle fasce di punta AM/PM 

flussi di traffico bidirezionali dell’ordine di 870-910 veicoli equivalenti/ora.  

Il livello prestazionale attuale della porzione di rete presa in esame (e, in particolare, dei 

diversi nodi considerati) risulta, in termini complessivi, generalmente adeguato/accettabile, 

specie in considerazione delle fasce orarie di punta analizzate; sono state tuttavia riscontrate 

alcune criticità localizzate e, in particolare: 

A. sensibili ritardi agli innesti di via Castagnolo e via della Pace su via Braglia, specie con 

riferimento alle manovre di svolta in sinistra; tali ritardi (unitamente ai conseguenti 

accodamenti) sono principalmente da ascriversi ai rigurgiti verso ovest delle code su via 

Braglia indotte dall’impianto semaforico a presidio dell’intersezione via Braglia/via 

                                          
20 Si evidenzia come le considerazioni esposte siano riferite ad una situazione di traffico (periodo di 
rilevazione: Dicembre 2019) antecedente la crisi pandemica Covid-19 e come, dunque, che non risentano 
degli effetti distorsivi e transitori imputabili alle restrizioni alla mobilità connesse all’emergenza sanitaria 
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Andrea Costa/SP2 Budrie (vedi Figura 25 riquadro A), che determinano (specie in fascia 

oraria di punta AM/PM) un “effetto barriera” per i veicoli in immissione su via Braglia da 

via Castagnolo e via della Pace (vedi Figura 25 riquadro B); 

B. transitorie fasi di ritardo e accumulo veicolare all’innesto (tramite rotatoria esistente) 

della SP2 Budrie (ramo sud) su via Enzo Biagi; tali fenomeni, tuttavia, si configurano 

come di entità e ricorrenza non particolarmente rilevante, specie in considerazione dei 

volumi di traffico che insistono sul nodo nelle fasce orarie AM/PM più critiche; 

C. ricorrenti casi di percorrenza longitudinale nord-sud della SP2 Budrie (tratta compresa 

tra l’asse via Braglia/via Andrea Costa e via Biagi) a velocità eccessiva da parte di taluni 

veicoli, con conseguenti potenziali criticità e rischi di incidentalità con i mezzi in 

immissione su tale asse dalle direttrici minori di adduzione ivi localizzate (vedi via Bassa 

e ramo est di via Budrie al servizio delle lottizzazioni di via Terracini/via Ravera), specie 

con riferimento alle mutue manovre di svolta in sinistra. 

 

 
Figura 25-Immissione su via Braglia di via Castagnolo e via della Pace    

 
L’intervento proposto, come evidenziato dalle stime illustrate nel dettaglio nel paragrafo 

precedente: 

• se considerato singolarmente, nelle fasce orarie di punta AM/PM è destinato ad 

apportare sulla porzione di rete in esame un aumento dei flussi veicolari dell’ordine 

rispettivamente di 120 e 150 veicoli equivalenti/ora, corrispondenti indicativamente ad 

A 

B 
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un incremento dell’ordine del 2-2.5% rispetto ai volumi di traffico che già attualmente 

vi insistono; 

• se considerato unitamente ai limitrofi Ambiti Ca’ Basse e Manganelli, nelle fasce orarie 

di punta AM/PM è destinato ad apportare sulla porzione di rete in esame un aumento 

dei flussi veicolari dell’ordine rispettivamente di 290 e 360 veicoli equivalenti/ora, 

corrispondente indicativamente ad un incremento dell’ordine del 4-5.5% rispetto ai 

volumi di traffico che già attualmente vi insistono. 

Con riferimento a via Castagnolo (dorsale viaria principale di accesso a tutti e tre gli Ambiti 

residenziali di progetto limitrofi), nello scenario di realizzazione complessiva dei tre interventi 

si prevede, sotto il profilo dei volumi veicolari: 

• un incremento di traffico, con riferimento alla sezione di maggiore carico (sezione nord 

in immissione su via Braglia) pari a ~140 veicoli equivalenti bidirezionali/ora in fascia di 

punta AM e pari a ~180 veicoli equivalenti bidirezionali/ora in fascia di punta PM; 

• flussi veicolari complessivi (flussi attuali + flussi incrementali di progetto) pari a ~370 

veicoli equivalenti bidirezionali/ora in fascia di punta AM (di cui ~260 veicoli 

equivalenti/ora in direzione nord e ~110 veicoli equivalenti/ora in direzione sud) e pari 

a ~510 veicoli equivalenti bidirezionali/ora in fascia di punta PM (di cui ~200 veicoli 

equivalenti/ora in direzione nord e ~310 veicoli equivalenti/ora in direzione sud). 

Si osserva che, pur se la realizzazione combinata dei tre interventi limitrofi comporta su via 

Campagnolo un significativo aumento dei flussi veicolari, questi ultimi si mantengono 

comunque sensibilmente al di sotto della capacità nominale indicata dalle normative vigenti per 

la progettazione/realizzazione di tale tipologia di strade locali (800 veicoli/ora in termini di 

flussi monodirezionali21).  

Al fine di garantire una adeguata accessibilità sia ai nuovi insediamenti residenziali in progetto 

sia (più in generale) all’insediato già presente nel medesimo quadrante (anche in 

considerazione del traffico indotto dagli interventi citati), la proposta progettuale in esame si 

accompagna alla previsione di realizzazione di un nuovo svincolo per la connessione diretta 

(tramite sistema di rotatorie) di via Enzo Biagi con via Castagnolo. Tale intervento, il cui 

corretto dimensionamento (in termini di ingombro e distanziamento tra le due rotatorie 

previste su via Castagnolo, nonché di puntuale definizione della morfologia/lunghezza del 

sistema di rampe) dovrà essere sottoposto in sede di successivi livelli di approfondimento 

progettuale a verifiche di dettaglio (consigliabilmente con l’ausilio di microsimulatore di 

traffico), è concepito anche in un’ottica di ottimizzazione/razionalizzazione della mobilità 

complessiva del quadrante urbano in cui si collocano i tre comparti residenziali pianificati; esso 

infatti può garantire una connessione a breve raggio (attraverso via Castagnolo) alla 

                                          
21 Cfr. DM 05-11-2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, tabella a pagina 
23 
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tangenziale sud (via Enzo Biagi), atta a drenare su di essa una significativa parte dei flussi 

(attuali e di progetto) che diversamente accederebbero alla stessa tangenziale impegnando il 

sistema delle strade locali esistenti (vedi in particolare itinerario via Castagnolo-via Braglia-SP2 

Budrie). 

 

Sempre in un’ottica allargata di ottimizzazione del sistema circolatorio dell’intero quadrante in 

esame, si ritiene opportuno che i necessari focus trasportistici di dettaglio da condursi in sede 

di successivi livelli di approfondimento progettuale includano: 

• verifica della fasatura (con possibili ottimizzazioni della stessa) dell’impianto semaforico 

posto all’intersezione via Braglia/via Andrea Costa/SP2 Budrie; 

• verifica dell’opportunità (specie negli scenari di medio termine, con la realizzazione 

congiunta degli Ambiti Peschiere, Ca’ Basse e Manganelli) di regolamentare 

l’intersezione via Braglia/via Castagnolo/via della Pace (attualmente disciplinata da 

semplice segnaletica orizzontale e verticale) mediante impianto semaforico 

opportunamente fasato e coordinato con il limitrofo impianto all’intersezione via 

Braglia/via Andrea Costa/SP2 Budrie (di cui al punto precedente), favorendo così 

l’innesto di via Castagnolo (e dei volumi di traffico su di essa attesi a regime, a seguito 

della realizzazione degli interventi residenziali previsti in adiacenza ad essa) su via 

Braglia;  

• accurata definizione e verifica della sezione stradale (negli assetti di progetto) di via 

Castagnolo (tratta compresa tra il fornice sotto la Tangenziale sud e l’innesto su via 

Braglia), in modo da garantire che essa (anche attraverso opportuni interventi 

progettuali di moderazione del traffico) svolga la sua funzione locale di connessione 

diretta alla tangenziale sud, minimizzando e controllando al tempo stesso le quote di 

flussi di attraversamento “improprio” (extra-quadrante e/o extra-Comparto) destinate a 

convergere ex-novo su di essa (in ragione del previsto collegamento diretto stesso con 

la tangenziale sud); 

• moderazione del traffico su SP2 Budrie (tratta compresa tra l’asse via Braglia/via 

Andrea Costa e via Enzo Biagi). 
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4 CONCLUSIONI 
Il presente studio è finalizzato alla analisi dello schema di accessibilità e dei volumi di traffico 

(attuali e di progetto) connessi alla realizzazione dell’Ambito residenziale Peschiere, ricadente 

(al pari dell’adiacente Ambito Manganelli) all’interno dell’area ARS.SG_XVIII normata dai 

vigenti strumenti urbanistici comunali (PSC, RUE) del Comune di San Giovanni in Persiceto 

(BO).  

 

La proposta progettuale in oggetto prevede la realizzazione di un Comparto residenziale 

(superficie territoriale ~164'911 mq; superficie utile residenziale ~15’314 mq) su un’area 

attualmente non edificata collocata a nord di via Enzo Biagi (tangenziale sud di San Giovanni in 

Persiceto), sul fronte ovest di via Castagnolo; si evidenzia come siano altresì in fase di 

pianificazione avanzata due ulteriori comparti residenziali limitrofi all’Ambito Peschiere:  

• Ambito Ca’ Basse (superficie territoriale ~143’050 mq; superficie utile residenziale 

~14’100 mq), di cui alla proposta di Accordo Operativo approvata con Delibera di 

Giunta n. 103 del 06-07-2020; 

• Ambito Manganelli (superficie territoriale ~78’914 mq; superficie utile residenziale 

~8’180 mq), di cui al Piano Urbanistico Attuativo approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 32 del 26-07-2018. 

 

L’Ambito Peschiere è ideato con accesso veicolare dalla via Castagnolo, a cui si raccorda 

(attraverso via Peschiere) il sistema delle strade interne di distribuzione tra i diversi lotti e 

sulla quale si innesta anche il previsto nuovo svincolo di raccordo con via Enzo Biagi; 

quest’ultimo è concepito nell’ottica di garantire una adeguata accessibilità locale sia ai nuovi 

insediamenti pianificati (Ambito Peschiere, Ambito Ca’ Basse, Ambito Manganelli) sia (più in 

generale) all’insediato già presente nel medesimo quadrante. 

 

Come emerso a seguito delle rilevazioni di traffico effettuate, sotto il profilo dell’intensità del 

traffico, le principali direttrici viarie ricomprese nell’ambito di analisi presentano attualmente le 

seguenti caratteristiche: 

• via Enzo Biagi (tratta ad ovest di SP2 Budrie): nelle fasce di punta AM e PM flussi di 

traffico bidirezionali rispettivamente dell’ordine di 1940 e 1590 veicoli equivalenti/ora;  

• via Enzo Biagi (tratta ad est di SP2 Budrie): nelle fasce di punta AM e PM flussi di 

traffico bidirezionali rispettivamente dell’ordine di 1680 e 1500 veicoli equivalenti/ora;  

• SP2 Budrie (tratta a sud di via Enzo Biagi): nelle fasce di punta AM e PM flussi di traffico 

bidirezionali rispettivamente dell’ordine di 1650 e 1390 veicoli equivalenti/ora;  

• SP2 Budrie (tratta compresa tra via Enzo Biagi e via Bassa): nelle fasce di punta AM e 

PM flussi di traffico bidirezionali rispettivamente dell’ordine di 650 e 530 veicoli 

equivalenti/ora;  
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• SP2 Budrie (tratta compresa tra via Bassa e l’asse via Braglia/via Andrea Costa): nelle 

fasce di punta AM e PM flussi di traffico bidirezionali rispettivamente dell’ordine di 720 e 

570 veicoli equivalenti/ora;  

• via Bassa (tratta in immissione su SP2 Budrie): nelle fasce di punta AM/PM flussi di 

traffico bidirezionali rispettivamente dell’ordine di 100-130 veicoli equivalenti/ora; 

• via Castagnolo (tratta in immissione su via Braglia): nelle fasce di punta AM e PM flussi 

di traffico bidirezionali rispettivamente dell’ordine di 230 e 330 veicoli equivalenti/ora;  

• via Castagnolo (tratta a sud del sotto attraversamento di via Enzo Biagi): nelle fasce di 

punta AM/PM flussi di traffico bidirezionali rispettivamente dell’ordine di 80-90 veicoli 

equivalenti/ora;  

• via della Pace (tratta in immissione su via Braglia): nelle fasce di punta AM/PM flussi di 

traffico bidirezionali rispettivamente dell’ordine di 120-140 veicoli equivalenti/ora; 

• via Braglia (tratta ad ovest dell’innesto di via Castagnolo): nelle fasce di punta AM/PM 

flussi di traffico bidirezionali rispettivamente dell’ordine di 880-900 veicoli 

equivalenti/ora; 

• via Braglia (tratta ad est dell’innesto di via della Pace): nelle fasce di punta AM/PM 

flussi di traffico bidirezionali rispettivamente dell’ordine di 870-910 veicoli 

equivalenti/ora.  

Il livello prestazionale attuale della porzione di rete presa in esame (e, in particolare, dei 

diversi nodi considerati) risulta, in termini complessivi, generalmente adeguato/accettabile, 

specie in considerazione delle fasce orarie di punta analizzate; sono state tuttavia riscontrate 

alcun criticità localizzate e, in particolare: 

A. sensibili ritardi agli innesti di via Castagnolo e via della Pace su via Braglia, 

principalmente indotti dall’impianto semaforico collocato a monte su via Braglia, a 

presidio dell’intersezione via Braglia/via Andrea Costa/SP2 Budrie; 

B. transitorie fasi di ritardo e accumulo veicolare (quantunque di entità non 

particolarmente rilevante e fisiologica) all’innesto sud della SP2 Budrie su via Enzo 

Biagi; tali fenomeni, tuttavia, si configurano come di entità e ricorrenza non 

particolarmente rilevante, specie in considerazione dei volumi di traffico che insistono 

sul nodo nelle fasce orarie AM/PM più critiche; 

C. ricorrenti casi di percorrenza longitudinale nord-sud della SP2 Budrie (tratta compresa 

tra l’asse via Braglia/via Andrea Costa e via Biagi) a velocità eccessiva da parte di taluni 

veicoli, con conseguenti potenziali criticità e rischi di incidentalità. 

In ordine al nuovo carico urbanistico previsto, a seguito dell’applicazione dei consolidati criteri 

dell’Institute of Transportation Engineers per la determinazione del traffico indotto (v. Trip 

Generation Manual, 9th Edition, 2012), si può stimare che l’intervento proposto abbia le 

seguenti ricadute in termini di traffico incrementale: 
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• se considerato singolarmente, nelle fasce orarie di punta AM/PM è destinato ad 

apportare sulla porzione di rete in esame un aumento dei flussi veicolari dell’ordine 

rispettivamente di 120 e 150 veicoli equivalenti/ora, corrispondenti indicativamente ad 

un incremento dell’ordine del 2-2.5% rispetto ai volumi di traffico che già attualmente 

vi insistono; 

• se considerato unitamente ai limitrofi Ambiti Ca’ Basse e Manganelli, nelle fasce orarie 

di punta AM/PM è destinato ad apportare sulla porzione di rete in esame un aumento 

dei flussi veicolari dell’ordine rispettivamente di 290 e 360 veicoli equivalenti/ora, 

corrispondente indicativamente ad un incremento dell’ordine del 4-5.5% rispetto ai 

volumi di traffico che già attualmente vi insistono. 

Con riferimento a via Castagnolo (dorsale viaria principale di accesso a tutti e tre gli Ambiti 

residenziali di progetto limitrofi) si osserva che, pur se la realizzazione combinata dei tre 

interventi limitrofi comporta su di essa un significativo aumento dei flussi veicolari (con 

riferimento alla sezione di maggiore carico - sezione nord in immissione su via Braglia – 

incrementi pari a ~140 veicoli equivalenti bidirezionali/ora in fascia di punta AM e pari a ~180 

veicoli equivalenti bidirezionali/ora in fascia di punta PM), questi ultimi si mantengono 

comunque sensibilmente al di sotto della capacità nominale indicata dalle normative vigenti per 

la progettazione/realizzazione di tale tipologia di strade locali (800 veicoli/ora in termini di 

flussi monodirezionali).  

Al fine di garantire una adeguata accessibilità sia al nuovo Comparto sia (più in generale) 

all’insediato già presente nel medesimo quadrante (anche in considerazione del traffico indotto 

dall’intervento), la proposta progettuale in esame si accompagna, come detto, alla previsione 

di realizzazione di un nuovo svincolo per la connessione diretta di via Enzo Biagi con via 

Castagnolo, il cui corretto dimensionamento (in termini di ingombro e distanziamento tra le 

due rotatorie previste su via Castagnolo, nonché di puntuale definizione della 

morfologia/lunghezza del sistema di rampe) dovrà essere sottoposto in sede di successivi livelli 

di approfondimento progettuale a verifiche di dettaglio (consigliabilmente anche con l’ausilio di 

microsimulatore di traffico). 

 

Sempre in un’ottica allargata di ottimizzazione del sistema circolatorio dell’intero quadrante in 

esame, si ritiene opportuno e consigliabile che i necessari focus trasportistici di dettaglio da 

condursi in sede di successivi livelli di approfondimento progettuale includano: 

• verifica della fasatura (con possibili ottimizzazioni della stessa) dell’impianto semaforico 

posto all’intersezione via Braglia/via Andrea Costa/SP2 Budrie; 

• verifica dell’opportunità (specie negli scenari di medio termine, con la realizzazione 

congiunta degli Ambiti Peschiere, Ca’ Basse e Manganelli) di regolamentare 

l’intersezione via Braglia/via Castagnolo/via della Pace (attualmente disciplinata da 
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semplice segnaletica orizzontale e verticale) mediante impianto semaforico 

opportunamente fasato e coordinato con il limitrofo impianto all’intersezione via 

Braglia/via Andrea Costa/SP2 Budrie (di cui al punto precedente), favorendo così 

l’innesto di via Castagnolo (e dei volumi di traffico su di essa attesi a regime, a seguito 

della realizzazione degli interventi residenziali previsti in adiacenza ad essa) su via 

Braglia;  

• accurata definizione e verifica della sezione stradale (negli assetti di progetto) di via 

Castagnolo (tratta compresa tra il fornice sotto la Tangenziale sud e l’innesto su via 

Braglia), in modo da garantire che essa (anche attraverso opportuni interventi 

progettuali di moderazione del traffico) svolga la sua funzione locale di connessione 

diretta alla tangenziale sud, minimizzando e controllando al tempo stesso le quote di 

flussi di attraversamento “improprio” (extra-quadrante e/o extra-Comparto) destinate a 

convergere ex-novo su di essa (in ragione del previsto collegamento diretto stesso con 

la tangenziale sud); 

• moderazione del traffico su SP2 Budrie (tratta compresa tra l’asse via Braglia/via 

Andrea Costa e via Enzo Biagi). 
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ALLEGATO B - IL SOFTWARE DI MACROSIMULAZIONE UTILIZZATO: TRANSCAD 

Per le macrosimulazioni di traffico con assegnazione dei flussi di domanda addizionali sullo 

schema di rete (grafo) considerato, si è utilizzato il software TransCad della Caliper, versione 

7.0. 

TransCad comprende un motore GIS con speciali estensioni rivolte ai trasporti e, in particolare 

alla gestione delle reti di trasporto, ai dati di domanda (matrici O/D), ai sistemi di itinerari e ai 

riferimenti lineari. 

Per quanto riguarda le reti di trasporto, il programma consente una rappresentazione 

dettagliata e specializzata delle grafi di rete, attraverso l'attribuzione di specifici attributi quali: 

• classificazione degli archi stradali e funzioni di performance; 

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

sensi unici); 

• restrizioni o ritardi per le manovre di svolta; 

• attributi delle intersezioni o delle congiunzioni; 

• terminali intermodali, stazioni di scambio e funzioni di ritardo; 

• archi di accesso, egresso e trasferimento al trasporto pubblico; 

• itinerari e sistemi di itinerari; 

• connessione dei centroidi. 

 

Attraverso le funzionalità di relative al calcolo matriciale (e, in particolare, alle matrici O/D) 

TransCad supporta una completa archiviazione e gestione di dati come distanza, tempo di 

viaggio e flussi veicolari. 

 

Le funzionalità relative ai sistemi di itinerari permettono la rappresentazione e gestione dei 

percorsi utilizzati dai veicoli (sia autoveicoli che mezzi pubblici, compresa per questi ultimi la 

localizzazione delle fermate e l'orario dei servizi) e dai pedoni, da un punto ad un altro di una 

rete. 

 

Attraverso la gestione dei riferimenti lineari, TransCad consente l'identificazione e la 

localizzazione delle caratteristiche trasportistiche della rete riferite a punti prefissati lungo gli 

itinerari (capacità infrastrutturale e operazionale, localizzazione degli incidenti, condizioni della 

sede, flussi di traffico sia in termini veicolari che di passeggeri trasportati). 

 

La piattaforma, grazie alle funzionalità sopra descritte, permette di svolgere approfondite 

analisi di rete; ad esempio può essere individuato il percorso minimo (tragitto più breve, più 

veloce o a minor costo) tra diverse O/D, anche imponendo il passaggio attraverso predefiniti 

punti intermedi. 

TransCad integra modelli diversi modelli di pianificazione dei trasporti e di analisi della 

domanda, allo scopo di predisporre attendibili analisi previsionali circa gli spostamenti e 
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l'utilizzo della rete di trasporto (anche in funzione di variazioni dello sviluppo regionale, 

demografico e dell'offerta). 

 

Tra i modelli disponibili si citano quelli relativi alla ricostruzione della domanda attesa 

(generazione/produzione, attrazione, bilanciamento, distribuzione, ripartizione modale) e di 

assegnazione dei flussi sulla rete  (traffico privato, trasporto collettivo). 

 

TransCad rende disponibili differenti metodologie di assegnazione del traffico a seconda delle 

caratteristiche e degli scopi dello studio da intraprendere, con riferimento sia alle assegnazione 

del traffico privato sulla rete (metodologie All or Nothing, User Equilibrium, Stochastic User 

Equilibrium, Incremental, System Optimum), sia alle assegnazioni relative al trasporto 

collettivo (metodologie All or Nothing, Pathfinder, Stochastic User Equilibrium, Optimal 

Strategies, Schedule-Based Assignment). 

 

TransCad consente di disporre di procedure iterative finalizzate a ricostruire e calibrare le 

matrici O/D sulla base di conteggi di traffico effettuati sul campo e/o di precedenti (o diverse) 

assegnazioni di traffico. Ai conteggi e alle assegnazioni di input è possibile attribuire un 

coefficiente di peso differenziato (a seconda del rispettivo grado di affidabilità/confidenza), 

mentre il controllo della matrice O/D di output rispetto a quella di partenza (da calibrare) è 

reso possibile attraverso l'attribuzione di prefissati differenziali incrementali (minimi e 

massimi). 

 

Sotto il profilo della rappresentazione delle analisi e, in particolare, dell'output dei risultati, 

TransCad mette a disposizione dell'utente molteplici stili e opzioni (attribuibili ai diversi 

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

indicativo, si segnala la specifica rappresentazione dei seguenti attributi e indicatori 

trasportistici: strade a senso unico, direzione topografica delle strade, etichette di dati (es. 

flussi per direzione, velocità, capacità) associate direttamente agli oggetti rappresentati, 

sistemi di itinerari (v. mappe del TPL), linee di desiderio (per evidenziare i flussi di scambio tra 

zone o regioni di traffico differenti). 

 


