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1. Introduzione 

 Il presente studio ha lo scopo di valutare le possibili problematiche e ricadute sulla viabilità dell’intorno, 

conseguenti la realizzazione di un area residenziale denominata ARS SG XIX posta ad Ovest dell’abitato di 

San Giovanni in Persiceto e così delimitata: 

-  il lato Est confina con un area urbanizzata quasi interamente  residenziale di vaste dimensioni , la 
barriera fisica che delimita il nuovo comparto dalle passate urbanizzazioni è il canale di scolo 
denominato “Scolo Cavamento” ; 

- Il lato Ovest è delimitato da quella che viene definita Tangenziale di S.G.Persiceto (SP83 denominata 
via Enzo Biagi); 

- il lato Sud è delimitato da via Montirone e costituisce una barriera  divisoria verso una sezione  dell’area 
artigianale di S.G.Persiceto  realizzata  nella seconda metà degli anni ottanta ,denominata “ area di via 
Einstein “dal nome della via principale che l’attraversa in senso longitudinale Nord- Sud; 

- il lato Nord è delimitato dalla presenza di alcune  abitazioni  presumibilmente a servizo dell’ ex area 
agricola e dalla via Cassola . 

Nell’area in oggetto si prevede la realizzazione di 44 lotti con tipologie edilizie 

plurifamiliari a schiera e bifamiliari, con un’altezza che varia da un minimo di due piani fuori 

terra, per i lotti affacciati verso le infrastrutture stradali, tre piani fuori terra nei lotti di seconda 

schiera, e 4 piani per nei rimanenti lotti con un’altezza massima mai superiore ai 13,5 m. 



 In particolare, il presente studio avrà lo scopo di inquadrare lo stato di fatto viabilistico e di valutare la 

situazione futura, stimando altresì, i flussi in ingresso ed in uscita che potrebbero essere generati dal nuovo 

insediamento residenziale  nello scenario ipotetico peggiore. Premesso quanto sopra, si rileva che, nel 

presente studio viabilistico, il territorio ed i suoi diversi sistemi sono stati analizzati secondo livelli di 

approfondimento diversi, definiti in funzione degli obiettivi dello studio.  L’analisi è stata espletata 

considerando i flussi di traffico attualmente in transito nell’area, a cui sono stati sommati i flussi di veicoli 

potenzialmente generati, nella peggiore delle ipotesi, dall’intervento in progetto, con lo scopo di analizzare 

puntualmente le intersezioni critiche. Riassumendo, lo scopo del presente documento è quello di: - 

analizzare lo stato di fatto della rete viaria dell’area oggetto di studio mediante apposito rilievo dello stato 

di fatto esaminando alcuni parametri viabilistici, quali: organizzazione geometrica della sede stradale e 

l’attuale regolamentazione della circolazione. In particolare, i dati sono stati raccolti nelle fasce orarie 7:00-

9:00, 12:00-14:00 e 17:00-19:00 del giorno feriale Lunedì, per identificare l’ora di punta diurna e serale. 

Il presente studio è stato articolato in due parti: 

 - la prima parte ha l’obiettivo di fornire un’analisi dettagliata volta a caratterizzare l’attuale grado di 

accessibilità all’area di progetto in riferimento all’assetto viario ed al regime di circolazione sulle principali 

intersezioni; - la seconda parte dello studio è finalizzata invece alla stima dei flussi di traffico 

potenzialmente aggiuntivi generati dal nuovo insediamento residenziale  proposto. 

 

2 Analisi stato di fatto  

E’ stato ricostruito, mediante apposito rilievo, lo stato di fatto viabilistico nelle intersezioni principali . 

Le ricognizioni effettuate in loco hanno avuto l’obiettivo di valutare il grado di accessibilità all’area, 

rilevando sia la quantità che la qualità dei collegamenti stradali esistenti. I principali passi metodologici 

rispetto ai quali sono state organizzate le valutazioni effettuate per la caratterizzazione dello stato di 

fatto riguardano: - l’inquadramento territoriale dell’area di studio e l’analisi della rete viabilistica 

adiacente all’area di intervento. 

2.1. Inquadramento Territoriale  

Per la determinazione dello scenario afferente allo Stato di Fatto è fondamentale inquadrare la viabilità 

esistente. L’area oggetto di intervento è situata nella zona ad ovest dell’abitato di San Giovanni in 

Persiceto, si sono analizzati principalmente i seguenti nodi : 

- l’intersezione tra la via Montirone e la via Einstein , 

- L’intersezione tra  la via Montirone e la via Cassola, 

- l’intersezione  tra  la via Montirone con la rampa di accesso alla SP83.Nord/Ovest del centro  

L’asse principale del sistema viario della zona oggetto di studio è costituito dalla via Montirone che 

partendo dalla SP 41 si snoda in direzione  EST - OVEST verso l’esterno del centro abitato e proseguendo poi 

fino a raggiungere l’abitato di S. Agata Bolognese . La strada si configura come strada a doppio senso di 

marcia di larghezza di circa 5,5 metri .  

Via Einstein 

La prima intersezione che si riscontra è con la strada denominata via Einstein che di fatto è una strada di 

attraversamento di un area Artigianale consolidata , si tratta di una strada con una larghezza di oltre 8 



metri con rispettive aree di parcheggio , poste in senso perpendicolare rispetto alla strada , in prossimità 

dei vari capannoni posti ai lati della medesima , in certe situazioni la strada assume una larghezza intorno 

ai18-20 metri (tav.1) 

Via Cassola 

La seconda intersezione che si incontra  , sempre sul lato Sud è  via Cassola che corre in senso parallelo alla 

SP83, con una larghezza inferiore ai 5 metri, dopo circa 400 metri la strada passa sotto un cavalcavia della   

SP83 e si dirige nelle campagne persicetane, l’utilizzo è quasi esclusivamente dei residenti delle case sparse 

poste ad Ovest della SP 83 (tav.2 ) 

Rampa di accesso alla SP83 

L’ultima intersezione si trova a Nord della via Montirone ed è costituita da una rampa di accesso , a senso 

unico , sulla SP83 con una larghezza della  medesima di circa 5 metri 

 Altra viabilità 

 In prossimità dell’area oggetto di studio sono presenti altre strade  come la Via XXV Aprile , strada a doppio 

senso di marcia a servizio di tutto l’area residenziale costruita nel passato , e via Fulton strada che 

costituisce il limite tra la vecchia urbanizzazione artigianale degli anni 60-70 e le nuove urbanizzazioni 

artigianali degli anni 80 (tav.4) ; via SAbin che connette la via Montirone, sempre attraversando l’area 

artigianale ,con lo svincolo della SP 83 posto in prossimità dell’intersezione con la SP 41 (strada per 

Castelfranco Emilia tav.5) 

 

 

2.2 Indagini sul Traffico 

 Per analizzare in modo dettagliato l’incidenza delle previsioni dedotte dal progetto in esame sulla viabilità 

locale, è necessario ricostruire i flussi di traffico attualmente circolanti sulla rete esistente, ossia stimare la 

domanda di trasporto attuale. 

Per avere un quadro più verosimile possibile, sono stati quindi eseguiti specifici rilievi nelle intersezioni di 

maggior rilevanza del comparto oggetto di intervento. Detti rilievi di traffico sono stati effettuati nel mese 

di Maggio  2021  nel giorno feriale di Lunedì   al fine di poter rilevare il traffico in una giornata lavorativa, 

sicuramente superiore a quello festivo del sabato e della domenica. L’indagine è stata svolta con 

riferimento alle fasce orarie di punta: 7:00-9:00, 12:00-14:00 e 17:00-19:00. Le intersezioni di maggior 

rilevanza, su cui sono stati monitorati i flussi di traffico attuali sono: 

 

• Intersezione “1” – via Montirone – via Einstein ; 

 • Intersezione “2” – via Montirone -via Cassola ;  

• Intersezione “2” –  via Montirone- rampa accesso SP83. 

 



Intersezione 1 entra su via Einstein 

 Auto  mezzi pesanti bici moto totale 

7-8 12 12 1 1 24 

8-9 16 8 1 2 27 

12-13 3 7   10 

13-14 4 7 1 2 14 

17-18 6 6  1 13 

18-19 6 4  2 12 

 

Intersezione 1 esce su via Montirone 

 Auto Mezzi pesanti bici moto totale 

7-8 5 9  1 16 

8-9 11 6 1 1 19 

12-13 4 5 1 2 12 

13-14 4 6 1 1 12 

17-18 9 5 2 2 18 

18-19 7 3 1 1 12 

 

Intersezione 2 entra su via Cassola 

 Auto mezzi pesanti bici moto totale 

7-8 2 1 1  4 

8-9 2  1 1 4 

12-13 3 1 1 1 6 

13-14 2 1 1 1 5 

17-18 2  1  3 

18-19 3 1 2  6 

 

Intersezione 2 esce su via Montirone 

 auto mezzi pesanti bici moto totale 

7-8 1  2  3 

8-9 2 1 1 1 5 

12-13 2 1 1 1 5 

13-14 2 1 1  4 

17-18 1 1 1  3 

18-19 1  1  2 

Intersezione 3 entra su SP83 

 auto mezzi pesanti bici moto totale 

7-8 4 6  1 10 

8-9 6 5  2 13 

12-13 4 2  1 7 

13-14 5 2  1 8 

17-18 6 5  1 12 

18-19 6 4  2 12 

 



Nelle tabelle sono riportate le quantità rilevate dei veicoli che occupano le intersezioni 1, 2, 3, divisi in base 

alla diversa provenienza. Tali conteggi consentono di individuare l’ora di punta, ovvero il momento in cui 

più veicoli con provenienza diversa si trovano ad occupare l’incrocio. In fase di rilievo manuale, per ciascuna 

sezione di conteggio, i flussi veicolari sono stati disaggregati per: 

 • fascia oraria;  

• direzione di marcia;  

• tipologia veicolare (auto, mezzi pesanti >3,5 t, biciclette, motocicli)  

Per una più coerente rappresentazione dei dati numerici rilevati, i flussi sono stati omogeneizzati (tradotti 

in veicoli equivalenti) nel seguente modo: - Cicli e motocicli 0,5 veicoli equivalenti - Autoveicoli 1 veicolo 

equivalente - Mezzi pesanti (>3,5t) 2 veicoli equivalenti 

Analizzando le tabelle si può notare come tutte, in modo più o meno accentuato, presentino il medesimo 

andamento con notevole traffico nelle ore mattutine , nelle ore serali  e alcuni picchi nella fascia 12-14, 

imputabili alla presenza di uffici e  aziende . Ai fini del presente studio, si prenderà in esame l’orario di 

punta mattutina  8 -9 poiché risulta il più critico nella intersezione 1, tale  incrocio è inoltre più 

direttamente interessato dal nuovo insediamento residenziale  poiché l’uscita principale  della nuova area 

residenziale sarà su via Montirone. 

Identificazione scenario “0” – Stato Attuale 

Come scenario “0” di riferimento si assumono i dati riportati nelle tabelle precedenti nell’ora di punta 

individuata delle 8-9. 

3. Analisi stato di progetto 

Il primo passo, necessario per valutare il progetto del nuovo insediamento residenziale  con l’assetto viario  

è quello di quantificare i movimenti potenzialmente generati dallo stesso. Si considerano i flussi di traffico 

dello scenario di riferimento “0”, unitamente a quelli potenzialmente generati dall’intervento in esame.  

3.1. Stima dei flussi veicolari potenzialmente indotti 

Come già evidenziato in precedenza, il progetto in essere nel comparto in esame prevede la realizzazione di 

una area residenziale , con conseguenti realizzazioni di strade interne al comparto e  modifiche alla viabilità 

pubblica, al fine di un miglioramento della stessa, che  comporteranno la realizzazione di nuove strade 

pubbliche di quartiere e  la realizzazione di una rotatoria nel punto di intersezione 1, che abbiamo verificato 

essere quello più sollecitato.                                                                                                                               

  La realizzazione del progetto comporterà un aumento   di traffico veicolare  dovuto esclusivamente ai 

residenti dell’area che dovranno entrare e uscire dal comparto nei momenti critici già individuati e 

nell’intersezione già individuata (intersezione1). L’orario più critico per la viabilità esistente è stato 

individuato nelle ore mattutine tra le 08:00 e le 09:00. Prevedendo che questo sia l’orario dove la maggior 

parte dei residenti si sposteranno per recarsi al lavoro e accompagnare i figli alle scuole presenti sul 

territorio. Ipotizzando quindi che ad area completamente ultimata e completamente abitata l’aumento del 

numero dei transiti giornalieri nell’ora di punta si possa attestare sui  40  veicoli leggeri  

  



3.2 Identificazione scenario “1” di intervento 

Scopo fondamentale di questa parte dello studio è quello di confrontare la situazione del traffico attuale 

con quella che si registrerà nel futuro, in relazione allo scenario di intervento identificato. La struttura 

viabilistica in esame viene quindi “caricata” del traffico attualmente presente nell’area e di quello 

potenzialmente generato dal nuovo insediamento residenziale .  Nello scenario peggiore ci potremmo 

aspettare quindi un raddoppio del numero dei veicoli leggeri che transitano nell’intersezione 1, individuata 

come la più critica.  

4 Conclusioni  

Evidenziato come  l’incremento del traffico sarà esclusivamente generato  da veicoli leggeri relativi ai 

residenti del nuovo insediamento,  allo stato attuale, un raddoppio del flusso dei veicoli leggeri non creerà 

sovarcarichi che possano configurare criticità  sull’attuale tratto di via Montirone. Inoltre la realizzazione di 

una rotatoria tra la via Montirone e la strada in uscita dal comparto porterà un miglioramento della viabilità 

creando una maggior fluidificazione del traffico in grado di smaltire in modo più snello il nuovo carico 

viario. In conclusione, alla luce delle analisi,  e delle considerazioni svolte ed esposte nei paragrafi 

precedenti, si può affermare la compatibilità dell’intervento in esame con gli assetti viabilistici di 

riferimento.  

 

 

 


