


1 - PREMESSA 

 
La ditta Alì spa ha affidato al sottoscritto arch. Lorenzo Franceschini 

l’incarico per la progettazione di un Piano Particolareggiato relativo all’area 

commerciale sita tra Viale Giusti – SP2, via Armando Diaz – SP2d e 

l’innesto della nuova tangenziale proveniente da Corso Boston. 

 

 

2 – Stato di fatto 

Lo stato di fatto dell’area è descritto nelle tavole N. 2-3-4-5, nonché nelle 

documentazione fotografica allegata. 

L’area si trova a nord-est del centro abitato e l’intervento dovrà costituire la 

“Nuova Porta di Abano Terme”. 

Sull’angolo nord-est del lotto si trovava un edificio residenziale dismesso e 

fatiscente costituito da piano terreno e primo piano, che è stato demolito 

con SCIA N. 78/2014 Prot. 8034 in data 27/02/2014 e conclusa con 

dichiarazione fine lavori e certificato di collaudo finale del 30/06/2014. 

L’area interessata dall’intervento misura mq. 61.840 reali ed è totalmente 

assoggettata dal P.R.G. vigente a Piano Particolareggiato denominato 

PP9. 

Lungo il lato ad est di Viale Giusti di fronte alla nuova rotatoria si trova la 

“Villa Moncenigo Mainardi” ed i suoi annessi. Essa è individuata nella 

scheda di riferimento del P.R.G. 

Lungo la via Giusti di fronte agli annessi di “Villa Moncenigo” esiste un lotto 

di terreno di mq. 3.508 sul quale insiste la centrale di pompaggio 

dell’acquedotto cittadino in gestione alla APS oltre a due fabbricati adibiti 

rispettivamente ad alloggio custode e deposito attrezzature varie. 

Il resto del terreno è pianeggiante, per lo più senza alberature ad una quota 

media rispetto le strade circostanti di ml. -0,90. 

 

 

3 – Previsioni di P.R.G. 

La normativa del P.R.G. relativa all’area PP9 è riportata nell’estratto delle 

N.T.A. della tavola N. 1, dove si evidenzia che ai sensi dell’art. 11 della L.R. 

61/85 la differenza tra i perimetri del PP9 previsto da P.R.G. ed il perimetro 



della superficie territoriale (area d’intervento – proprietà Alì spa) è del 3,8% 

< del 10% massimo consentito. 

Il P.R.G. classifica l’area come zona commerciale. 

Su tale zona il P.R.G. prevede la realizzazione di centri commerciali con 

piccole, medie, grandi strutture di vendita o parchi commerciali. 

Per ciò che riguarda gli spazi destinati a standards occorre riferirsi a quanto 

previsto dalla L.R. 15/2004 e dalla successiva L.R. 50/2012 incrementando 

la superficie a parcheggio di un ulteriore 50%; ciò in ottemperanza a quanto 

richiesto dalle N.T.A. relativamente al PP9. 

 

 

4 – Proposta di progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di un solo fabbricato ad uso 

commerciale configurato come grande struttura di vendita, con superficie di 

vendita inferiore a mq. 8.000. 

L’edificio in progetto è di forma rettangolare ed è posizionato lungo il 

confine nord a ml. 10. di distanza dallo stesso e ml. 30 ca. dall’edificio 

denominato “P1”; dista ml. 67 ca. da via Giusti per mantenere un distacco 

di ml. 10 ca. dalle condotte idriche di AcegasAps, come descritto nella tav. 

10, (si tratta di due condotte, una in acciaio Ø 600 mm. ed una in cemento 

amianto Ø 500 mm.) che comportano un vincolo tecnico-economico di 

notevole importanza. Un accordo tra Alì spa ed AcegasAps prevede la 

parziale sostituzione di ml. 200 ca. di condotte a partire dal confine nord 

della proprietà Alì spa fino alla centrale di pompaggio di via Giusti. La tav. 

n. 6 illustra: la planimetria di progetto; i dati metrici relativi all’edificio, che 

potranno anche variare con la redazione del progetto architettonico-

definitivo, peraltro nei limiti consentiti dalle Norme di P.R.G.; la 

sistemazione viaria e dei parcheggi; i profili dell’edificio. 

L’architettura è stata pensata in modo da percepire l’edificio come 

elemento caratterizzato da una forte unità morfologica. 

L’unica variabile percepibile sui quattro fronti è la sottolineatura 

dell’ingresso al centro commerciale ottenuta con il suo arretramento 

rispetto al filo della parete esterna, con ciò si è ottenuto un incavo nel 

volume e conseguentemente una profondità d’ombra che fa individuare 

senza ulteriori segnali, l’accesso al centro. 



I quattro angoli dell’edificio, percepiti come generatori delle pareti inclinate 

verso l’esterno, sono raccordati tra loro da pensiline che si prolungano fino 

a terra e sembrano costituire quattro grandi portali, a sbalzo di ml. 4,00 ca.  

rispetto al muro perimetrale interno. 

In tal modo si ottiene, a nostro avviso, unitarietà e uguale dignità di tutte le 

viste dell’edificio, negando il concetto di fronte principale. 

Tale soluzione di munire di una doppia pelle l’edificio dà inoltre notevoli 

benefici di isolamento termico con sicuri vantaggi sul piano dei risparmi 

energetici. 

 

 

5 – Lo schema della circolazione ed i parcheggi 

Nel definire lo schema della circolazione interna e degli accessi dalla 

viabilità esterna si è tenuto conto della necessità di dotare di un nuovo 

accesso carraio la Centrale di Sollevamento di Via Giusti attraverso una 

nuova strada di penetrazione proveniente dalla rotatoria prospiciente Villa 

Mocenigo Mainardi e compresa tra Viale Giusti SP2 e la nuova tangenziale. 

Tale strada, che per il primo tratto di circa 70 ml. e una superficie di 703 

mq. sarà ceduta al Comune di Abano Terme, come descritto sulla Tav. n. 

8, garantirà l’accessibilità alla centrale di ACEGASAPS e al parcheggio del 

centro commerciale. I parcheggi si distribuiscono attorno al fabbricato, che 

ne risulta pressoché baricentrico, con capacità di parcamento di circa 1000 

autoveicoli. 

Parcheggi, strade e marciapiedi sono realizzati con materiali drenanti, 

eccetto il piazzale per lo scarico delle merci, al quale si accede da Viale 

Giusti, che verrà realizzato in cls armato. 

Tale soluzione tecnica garantirà il contenimento delle superfici totalmente 

impermeabilizzate, così da ridurre il volume di invaso a 3.400 mc., ottenuti 

con la realizzazione, sulle aree verdi, di tre bacini di espansione, due a sud 

ed uno a nord-ovest del lotto, collegati tra loro con una condotta in cls che 

ne garantirà la continuità idraulica. 

Lo scarico delle acque meteoriche avverrà sullo Scolo Bolzan. 

 

 

 



6 – L’organizzazione degli spazi 

Considerate le dimensioni dell’area interessata dal PP9 di mq. 61.840 e la 

particolarità dell’intervento che coincide con un unico insediamento 

commerciale, è stata privilegiata da un lato la posizione del fabbricato che 

garantisce un’ottimale impatto visivo sulla fuga prospettica di Abano/Colli 

Euganei e dall’altro la dotazione di una “cintura di verde” che ne attenui 

l’impatto ambientale. 

 

Dati metrici di progetto 

- sup. territoriale in proprietà    mq. 61.840 

- sup. destinata a parcheggio   mq.  20.475 

- sup. destinata a verde    mq. 12.727 

- sup. fondiaria     mq.  13.666 

- sup. coperta      mq. 12.368 

- Area libera      mq. 48.327 

 

7 – verifiche 

Previsioni del P.R.G.: 

-  Superficie coperta 20% della superficie territoriale 

 mq. 61.840 x 20% = mq. 12.368 massima 

 

-  Superficie a parcheggio secondo le disposizioni di cui alla L.R. 15/2004 

 e successiva L.R. 50/2012 incrementata del 50% 

 Slp x 1,00 mq./mq. + 50% = 12.160 x 1,00 + 50% = 18.240 mq. < mq. 

20.475 disponibili 

 Sv  x 1,80 mq./mq. + 50% =   7.200 x 1,80 + 50% = 19.440 mq. < mq. 

 20.475 disponibili 

- Area Libera necessaria secondo le disposizioni di cui alla L.R. 15/2004 e 

 successiva L.R. 50/2012 

Sv x 2,50 mq./mq. =   7.200 x 2,5 = 18.000 mq. < mq. 48.327 disponibile 

 

8 – Modalità di attuazione opere di urbanizzazione 

I criteri secondo i quali sono stati impostati l’urbanizzazione del piano ed i 

meccanismi attuativi sono: 

-  flessibilità di attuazione in relazione alle esigenze della proprietà; 



- mantenere un corretto rapporto tra l’intervento sull’edificio e 

 l’urbanizzazione. 

L’intervento edilizio dell’edificio potrà avere inizio solo dopo l’avvio delle 

opere di urbanizzazione. 

Il P.P. individua tutte le opere di urbanizzazione previste nell’area 

d’intervento; esse saranno oggetto di un progetto esecutivo. 

In particolare dovranno essere sviluppate le opere a rete che potranno 

prevedere anche limitate modifiche rispetto alle indicazioni del P.P. per 

motivi di ordine tecnico. 

Il disegno organizzativo dei parcheggi potrà essere approfondito in sede di 

progettazione esecutiva con soluzioni anche diverse sul rispetto delle 

quantità minime previste. 

 
 

 

           In fede 

             IL PROGETTISTA 

      (arch. Lorenzo Franceschini) 
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Art.1 - PRESCRIZIONI GENERALI 

Lo Strumento urbanistico Attuativo denominato “Piano Particolareggiato PP9” viene attuato nel 

rispetto delle norme del P.R.G. Vigente – Variante Generale approvata con Variante tecnica 

parziale per assunzione di una nuova base cartografica (L.R. 61/85 art. 50 lett. i con adeguamento 

alla DGR n. 1638 del 26 maggio 2004 e delle previsioni definite negli elaborati grafici e dalle 

presenti norme di attuazione. 

L’area interessata dallo Strumento urbanistico Attuativo è quella che risulta definita, con apposita 

grafia, nelle tavole di Piano. 

Le indicazioni planimetriche delle zone e delle aree, quotate o non quotate nelle planimetrie di 

piano, saranno precisate in sede di frazionamento per la cessione delle aree o per la costituzione 

di vincoli d’uso pubblico. 

La quota 0,00 di riferimento per la misurazione delle altezze degli edifici e per il calcolo del volume 

urbanistico viene assunta come corrispondente alla quota della strada prossima all’intervento così 

come stabilito dall’art. 3 del REC. 

 

 

Art.2 - DESTINAZIONI D’USO 

 La destinazione d’uso è: area commerciale di nuova individuazione, soggetta a strumento 

urbanistico attuativo (Piano Particolareggiato). 

 

 

Art. 3 – EDIFICAZIONE 

Il piano particolareggiato dovrà tener conto dei valori necessari per la qualificazione della “Porta di 

Abano Terme” con fasce di rispetto a verde, ottimizzazione dell’impatto ambientale e visivo sulla 

fuga prospettica di Abano/Colli Euganei. 

Nel rispetto del precedente articolo 1 “prescrizioni generali” l’edificazione deve rispettare la 

zonizzazione di progetto rappresentata nella tav. n. 7, “Planimetria di progetto”, tenuto conto dei 

criteri di intervento in essa contenuti. 

Le tipologie ammesse sono: centri commerciali con piccole, medie, grandi strutture di vendita o 

parchi commerciali così come definiti dagli artt. 3,17,18 e 19 della L.R. N. 50 del 28/12/2012; sono 

ammesse anche attività terziare (banche, uffici, ristorazioni ecc.), sono pure ammesse abitazioni 

per il proprietario e/o il custode per un massimo di 2.400 mc. di residenziale ed ogni alloggio dovrà 

avere un volume minimo di mc. 300. 

 

 

 



Art. 4 - CARATTERI DELL’EDILIZIA    

La tipologia edilizia prevista è di un Centro Commerciale con grande struttura di vendita come già 

descritto all'art. 3 “EDIFICAZIONE” e riportato sulla tav. n. 7. 

 

 

Art. 5 - RECINZIONI 

Nella realizzazione delle recinzioni dei lotti privati dovrà essere rispettato quanto previsto all’art. 46 

del Regolamento Edilizio vigente. 

 

 

Art. 6 – SUPERFICI - DISTACCHI - ALTEZZE 

Le superfici, i distacchi dalle strade e tra edifici stabilite dalle N.T.A. sono quelli riportati nella tav. 7. 

Superficie coperta massima pari al 20% della superficie territoriale 

Distanza dai confini m 10,00 

Distanza da strade e dagli spazi pubblici interni al piano m 10,00 

Distanza strade esterne al piano m 30,00 

L’altezza massima stabilita è fissata in m 10,50. 

 

 

Art. 7 – DISTACCHI DALLE STRADE INTERNE AL PP9 E DAGLI SPAZI PUBBLICI 

Ai sensi dell’art. 9 del  D.M. 1044/68 i distacchi minimi saranno di ml. 3,00 dalle strade private ad 

uso pubblico interne al “PP9”  e ml. 0,00 dalle aree a verde private ad uso pubblico interne al 

“PP9”. 

 

 

Art. 8 - OPERE DI URBANIZZAZIONE  

La realizzazione delle opere di urbanizzazione, comprendente strade, marciapiedi, parcheggi e 

sottoservizi, avverrà nel rispetto delle dotazioni di standards previste dallo S.U.A. e secondo le 

disposizioni di legge di cui alla L.R. 50/2012. A tali opere, se necessario, potranno essere 

apportate variazioni in sede di progetto esecutivo al fine di rispettare le prescrizioni Comunali e 

quelle degli Enti preposti ai servizi a rete. 

Nella sistemazione delle aree pubbliche o di uso pubblico dovrà essere garantita la possibilità per 

le persone disabili di accedere e fruire degli spazi urbani così come previsto dalla normativa 

vigente in materia per il superamento delle barriere architettoniche. 

Nel rispetto delle indicazioni della pianificazione vigente, le opere di finitura relative alla 

realizzazione delle opere di urbanizzazione del PP9 dovranno rispettare quanto segue:  



− Strade in conglomerato bituminoso (bynder) di spessore di cm. 7 e ulteriore strato di usura di 

spessore cm. 3, previa preparazione del fondo in materiale arido sabbioso-ghiaioso. 

− Strade con pavimentazioni in masselli drenanti con spessore minimo di cm. 8, previa 

preparazione del fondo in materiale arido sabbioso-ghiaioso. 

− Marciapiedi con finitura in masselli drenanti dello spessore di cm. 6 e cordonate in cls. da cm. 

12x15x25 

− Pavimentazione parcheggi primari eseguita con masselli in cls. di tipo drenante. 

− Illuminazione pubblica, nella strada di ingresso da cedere al Comune, realizzata con pali 

troncoconici in acciaio zincato e armatura da concordare con l’Amministrazione Comunale. 

− Illuminazione parcheggio con pali ottagonali ed armatura Sistellar. 

− Verde sistemato con piantumazione di alberi di specie autoctona e prato erboso.. 

− Segnaletica orizzontale e verticale 

 

 

Art. 9 - PARCHEGGI PRIVATI CON SERVITU’ PERPETUA DI USO PUBBLICO 

La dotazione di parcheggi dovrà rispettare quanto stabilito dalle N.T.A. del PRG. e dalla L.R. 

50/2012, i quali, comunque dovranno essere incrementati del 50%. 

 

 

Art. 10 – CONVENZIONE 

La Convenzione allegata al PP9 dovrà contenere nella presentazione dello strumento attuativo le 

modalità per realizzazione delle opere pubbliche che in appresso si prescrivono: 

a – realizzazione a carico del soggetto attuatore della pavimentazione in erba sintetica di n. 1 

(uno) campo regolamentare per il gioco del calcio che verrà indicato nella Convezione dal 

Comune; 

b – realizzazione a carico del soggetto attuatore della pista ciclo-pedonale che collega l’area in 

oggetto con l’incrocio tra via Romana Aponense e via V. Flacco. 

Le opere dovranno essere realizzate con tutte le spese a totale carico del soggetto attuatore e 

cedute gratuitamente al Comune. 

 

 

Art. 11 - Valutazione di impatto ambientale 

Per le grandi strutture di vendita e parchi commerciale con superficie di vendita superiore a mq. 

8.000, sussiste l’obbligo della VIA (valutazione di impatto ambientale). 

Qualora le suddette tipologie di vendita siano annesse o collegate ad attività di intrattenimento, a 

pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o ad attività artigianali situati 

nel medesimo spazio unitario e omogeneo, la procedura di VIA va riferita all’insieme dell’attività. 

































COMUNE DI ABANO TERME - AREA "PP9"

STRADA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO (opera a scomputo oneri)

1 - OPERE STRADALI

1,1 Scotico e livellamento (strade, parcheggi)

Scotico fino ad una profondità di cm. 20 e livellamento dell'area di intervento, compreso il trasporto e lo smaltimento del 

materiale alle pubbliche discariche. mq 703,00 € 1,20 € 843,60

1,2 Scavo di sbancamento (cassonetti stradali, parcheggi)

Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa roccia, anche a trovanti di grosse dimensioni fino a 

mc. 1,00 anche di parti in asfalto e murature interrate, eseguito con escavatore meccanico fino alla profondità massima di m. 

3,00, compreso il riutilizzo del materiale di risulta steso e spianato nell'area di cantiere, l'aggottamento ed il trasporto e lo 

smaltimento del materiale inutilizzabile alle discariche autorizzate, misurazione a sezioni raguagliate del volume di scavo.

mc 50,00 € 5,52 € 276,00

1,3 Formazione di rilevati

Fornitura e stesa di materiale "riciclato" (certificato), livellato e compattato per strati sucessivi non superiori a cm 30, fino alla 

quota di imposta del cassonetto stradale, misura in sezione costipata. mc 150,00 € 18,00 € 2.700,00

1,4 Tessuto non tessuto (stradale, parcheggi)

Fornitura e stesa di tessuto non tessuto da 400 gr/mq cm con sovrapposizione di almeno cm 20. mq 520,00 € 2,00 € 1.040,00

1,5 Formazione sottofondo (stradale, parcheggi)

Fondazione stradale costituita da: fornitura, stesa e compattazione di materiale arido, sabbioso-ghiaioso, con pezzatura 0÷100 

mm. ”tout-venant” di cava o di materiale "riciclato" (certificato), dato in opera compattato sino ad ottenere il 90 % della prova 

Proctor, a spessore reso cm. 30. mq 520,00 € 8,36 € 4.347,20

1,6 Tessuto non tessuto (marciapiedi)

Fornitura e stesa di tessuto non tessuto da 200 gr/mq cm con sovrapposizione di almeno cm 20. mq 175,00 € 2,07 € 362,25

1,7 Formazione sottofondo (marciapiedi)

Fondazione stradale costituita da: fornitura, stesa e compattazione di materiale arido, sabbioso-ghiaioso, con pezzatura 0÷100 

mm. ”tout-venant” di cava o di materiale "riciclato" (certificato), dato in opera compattato sino ad ottenere il 90 % della prova 

Proctor, a spessore reso cm. 20. mq 175,00 € 5,60 € 980,00

1,8 Strato di saturazione (stradale, parcheggi, marciapiedi)

Fornitura, stesa e compattazione di materiale arido sabbioso-ghiaioso “stabilizzato” di cava o di fiume con pezzatura 0÷25mm. 

in opera rullato con rullo vibrante ed innaffiamento, compattato sino ad ottenere il 90% della prova Proctor, compreso ogni 

lavoro necessario per dare l’opera perfettamente sagomata  secondo le sezioni di progetto. Spessore finito cm. 10.

mq 695,00 € 4,10 € 2.849,50

1,9 Pavimentazione in “masselli drenanti” (strade e stalli auto)

Pavimentazione eseguita con “masselli drenanti” in massello di calcestruzzo, tipo Hidrovario ditta Crestan, di spessore non 

inferiore a cm. 8; su idoneo letto di pietrischetto di 6 cm di spess., comprese le cordonate di testa (separazione stallo-strada),  

con opportuni rinfianchi in calcestruzzo, saturazione delle fughe con pietrisco  mm 0/1,5, tagli e sfridi ed ogni altro onere per la 

pulizia e per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. mq 390,00 € 27,00 € 10.530,00

1,10 Pavimentazione in “masselli drenanti” (marciapiedi)

Pavimentazione eseguita con “masselli drenanti” in massello di calcestruzzo, tipo Hidrovario ditta Crestan, di spessore non 

inferiore a cm. 6; su idoneo letto di pietrischetto di 6 cm di spess., compreso la saturazione delle fughe con pietrisco  mm 

0/1,5, tagli e sfridi ed ogni altro onere per la pulizia e per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. mq 60,00 € 26,00 € 1.560,00

1,11 Pavimentazione stradale (binder)

Fornitura di conglomerato bituminoso fillerizzato per strato di collegamento “Binder” impastato a caldo con bitume puro 

semisolido in idonei inerti in ragione del 4,75% di bitume in peso degli inerti costituiti da pietrischi, graniglie e additivi con 

granulometria assortita 0÷12 mm., compreso la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica, cilindrato 

più volte, appena steso, fino ad ottenere un volume dei vuoti residui non superiore all’8%. Spessore costante cm. 7.

mq 115,00 € 12,70 € 1.460,50

1,12 Tappeto in conglomerato bituminoso

Fornitura di conglomerato bituminoso fillerizzato per strato d’usura impastato a caldo con bitume puro semisolido in idonei

impianti in ragione del 6% di bitume in peso degli inerti costituiti da graniglie, sabbie e additivi con granulometria assortita 0÷8

mm., compreso la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica, cilindrato più volte, appena steso, fino

ad ottenere un volume dei vuoti residui non superiore all’8%. Spessore cm. 3, compresa spruzzatura di kg/mq. 1,00 di

emulsione bituminosa di ancoraggio alla pavimentazione in binder. mq 115,00 € 7,50 € 862,50

1,13 Cordonate

Fornitura e posa di cordonate prefabbricate in calcestruzzo, poste in opera su letto di calcestruzzo a q.li. 2,50 di cemento 325, 

dello spessore di cm. 15, in piano o secondo pendenze prefissate, rinfiancate in calcestruzzo su entrambi i lati, perfettamente 

stuccate con malta cementizia, compresa la fornitura e posa di pezzi speciali per curve, voltateste e passi carrai.

a) cm. 12/15x25x100 ml 150,00 € 26,02 € 3.903,00

b) cm. 8x25x100 ml 30,00 € 22,51 € 675,30

1-Totale opere stradali € 32.389,85

importoART. U.M. q.tà prezzo



2 - OPERE DI FOGNATURA

ACQUE BIANCHE

2,1 Scavo a sezione obbligata (acque bianche)

Scavo eseguito con escavatore meccanico, per posa condotte e pozzetti, a qualsiasi profondità comprese le rettifiche eseguite 

a mano, sbadacchiatura ed eventuale armatura di pareti, aggottamenti, rinterro con i materiali inerte fino alla quota di posa dei 

sottofondi, eventuali oneri di scavo a mano in corrispondenza delle intersezioni con altri sottoservizi, accatastamento in 

cantiere del materiale utilizzabile e a discarica il non utilizzabile eventuali costi di trasporto e smaltimento inclusi.

mc 45,00 € 13,41 € 603,45

2,2 Condotte per acque meteoriche in cls

Fornitura e posa di tombinatura stradale per acque bianche con tubazioni in calcestruzzo rotocompresso con giunto a 

bicchiere ed anello in gomma con base piana in elementi lunghi almeno m 2,00 compresa la sigillatura in malta di cemento 

delle tubazioni ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

a) Ø 80 ml 30,00 € 91,85 € 2.755,50

c) Ø 30 ml 38,00 € 57,94 € 2.201,72

2,3 Condotte per acque meteoriche in p.v.c.

Fornitura e posa di tombinatura stradale per acque bianche con tubazioni in p.v.c. rigido SN 4 diam. 110 mm., compresa la 

sigillatura delle tubazioni ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. ml 26,00 € 18,00 € 468,00

2,4 Pozzetti di ispezione prefabbricati (acque bianche)

Fornitura e posa di pozzetti di ispezione prefabbricati in calcestruzzo a q.li 3,00 di cemento 325, armati con rete elettrosaldata, 

copertina pesante per strade di prima categoria, il tutto in opera compresa la sigillatura dei vari elementi e degli innesti con le 

tubazioni ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

a) 40x40 sifonati n° 5 € 87,87 € 439,35

b) 60x60 n° 2 € 97,97 € 195,94

2,5 Chiusini e caditoie in ghisa (acque bianche)

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa UNI EN 124, per pozzetti sifonati, di raccordo o di ispezione, compreso il

fissaggio e la sigillatura con malta cementizia, ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

a) caditoia 40x40 classe D 400 n° 5 € 75,00 € 375,00

b) chiusino 60x60 classe D 400 n° 2 € 150,00 € 300,00

2-Totale opere di fognatura € 7.338,96

3 - SISTEMAZIONE DEL VERDE

3,1 Terreno vegetale

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la realizzazione di tappeti erbosi, steso con mezzo meccanico, compresa formazione 

dei profili come da indicazioni di progetto e della DD.LL., eventuale rifinitura a mano, spianamenti, bagnatura e necessari 

ricarichi. mc 22,00 € 19,16 € 421,52

3,2 Tappeto erboso

Formazione di tappeto erboso monofitico o polifitico, la stenditura del concime organico, la fresatura per profondità non 

inferiori a 20 cm., livellamento secondo le quote di progetto e rastrellamento della terra, spandimento della semenza nel 

terriccio concimato e rullatura. mq 36,00 € 3,50 € 126,00

3-Totale sistemazione del verde € 547,52

4 - SEGNALETICA STRADALE

4,1 Segnaletica stradale orizzontale - stop, fasce e scritte

Formazione segnaletica orizzontale in prossimità degli incroci e negli attraversamenti stradali, con vernice bianca secondo le 

indicazioni del codice della strada. mq 31,00 € 5,00 € 155,00

4,2 Segnaletica stradale orizzontale - linee

Formazione segnaletica orizzontale di mezzaria e perimetrale, della larghezza di 12 cm., con vernie bianca secondo le 

indicazioni del codice della strada. ml 76,00 € 1,00 € 76,00

4,2 Segnaletica verticale

Formazione segnaletica verticale con tabelle in alluminio e pellicole, a triangolo, a cerchio del diametro di cm. 60-90, compreso 

palo di sostegno in ferro zincato con bulloneria, formazione del plinto di fondazione a q.li 250 di cemento, delle dimensioni di 

30x30x40 cm., compreso lo scavo ed il rinterro. n° 11 € 110,00 € 1.210,00

4-Totale segnaletica stradale € 1.441,00



RIEPILOGO

1 OPERE STRADALI 32.389,85

2 OPERE DI FOGNATURA 7.338,96

3 SISTEMAZIONE DEL VERDE 547,52

4 SEGNALETICA STRADALE 1.441,00

TOTALE COMPLESSIVO 41.717,33
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PIANO PARTICOLAREGGIATO P.P.9. “GRANDE STRUTTURA” DI 

VENDITA ALL’INTERSEZIONE FRA VIA DIAZ E VIALE GIUSTI IN 

ABANO TERME. IMPATTO SULLA VIABILITA’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 
1.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Nel Comune di Abano Terme, è prevista la realizzazione di una nuova struttura commerciale, 

con parcheggi e viabilità accessoria. L’area in cui si sviluppa il progetto corrisponde all’ambito 

individuato dal Piano Particolareggiato PP9 del vigente P.R.G. L’intervento si sostanzia 

nell’attivazione di  una “grande struttura di vendita” ai sensi della L.R. n. 50 del 28/12/2012. 
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L’ambito in cui si sviluppa il nuovo insediamento presenta oggi condizioni di utilizzo 

eterogenee, essendo compresenti aree agricole, spazi residenziali, pubblici esercizi (discoteca P1), 

come anche edifici di pregio architettonico (Villa Mocenigo Mainardi). Tali aree sono servite da 

una viabilità comunale e provinciale e, da qualche mese, sono anche comunicanti – mediante una 

nuova infrastruttura - con la viabilità di grande scorrimento di Padova (tangenziale ovest).  

 

 
 

In particolare, la struttura di vendita si colloca a nord-est dell’intersezione fra Via Diaz in 

Abano Terme e la S.P. n. 2 ”Romana” Bassanello-Montegrotto, denominata Viale Giusti-Via 

Romana, confinando: a nord con area agricola; a nordest con la discoteca P1; a ovest con l’area 

agricola e parzialmente residenziale che si protrae sino alla bretella stradale di raccordo con la 

tangenziale di Padova; a sudest con Via Giusti. A sud della struttura di vendita è stata di recente 

realizzata una rotatoria che smista il traffico di Via Diaz, S.P. n. 2, nuova bretella da/per la 

Tangenziale e viabilità di accesso/recesso a/da l’esercizio commerciale di progetto. La rotonda 

trova posizione proprio di fronte all’ingresso principale di Villa Mocenigo Mainardi. 

La Superficie dell’area di intervento ammonta a 60.892 m2; la superficie coperta è pari a 

12.160 m2. L’area libera ammonta a 47.840 m2. 20.795 m2 costituiscono la superficie destinata a 

parcheggio, 3.524 m2 sono destinati a carico e scarico delle merci e 187,50 m2 sono occupati da 

pensiline per ricovero carrelli; la superficie verde copre 11.593 m2. La superficie di vendita è di 

7.200 m2 a fronte di una Superficie lorda di pavimento di 12.160 m2. Il volume del fabbricato 

ammonta a 62.016 m3 (l’altezza è di 5,10 m). 

Ambito di intervento 

Bretella Tangenziale 

S.P. n. 2d 

S.P. n. 2 

S.P. n. 2 
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Le verifiche degli standard in rapporto a quanto prescritto dalla Legge Regionale n. 50 del 

28/12/2012 sono ampiamente soddisfatte. L’area libera necessaria è di 18.000 m2 a fronte di una 

superficie più che doppia prevista in progetto. I parcheggi, in relazione alla Superficie lorda di 

pavimento, richiedono 18.240 m2, mentre in relazione alla Superficie di vendita necessitano di 

19.440 m2; ambedue le superfici sono inferiori, anche in questo caso, a quella di progetto (quasi 

21.000 m2). 

La superficie coperta, infine, è inferiore al 20% della superficie territoriale (12.178,40 m2), 

come richiesto dallo strumento urbanistico (P.R.G. vigente). 

 

 
 

Il fabbricato di progetto possiede una pianta rettangolare, con lato maggiore di 152 m e lato 

minore di 80 m; la dimensione prevalente si sviluppa parallelamente a Via Diaz. L’edificio ha 

un’altezza di 5,10 m ed un volume, come sopra anticipato, di 62.016 m3.  

 

1.2 PARCHEGGI E VIABILITA’ 

L’area di parcamento è realizzata a raso e si sviluppa lungo i due lati dell’edificio affacciati a 

sud, oltre che in una superficie minore fronteggiante l’angolo nordovest. 

Un primo parcheggio si situa a sud, fra edificio e intersezione Via Diaz-Via Giusti. Copre 

un’area somigliante ad un trapezio, ed è costituito da 13 blocchi di stalli contrapposti, oltre ad 

alcune file di posti auto perimetrali: 405+82 (totale 487), di cui 7 per disabili. Altri posti auto sono 

presenti in un’appendice rettangolare più a est dell’area anzidetta: 156 stalli, di cui 2 per disabili. 

 

S.P. n. 2 

Bretella 
Tangenziale 
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Un secondo parcheggio si situa, sempre a est, ma più a nord, fra edificio e Via Giusti. Copre 

un’area rettangolare, ed è costituito da 4 blocchi di stalli contrapposti e tre file di posti auto 

perimetrali, per un totale di 126+71=197 stalli, di cui 18 per disabili. 

 

 

 

Il terzo parcheggio si situa a nord, fra l’edificio commerciale e la bretella della tangenziale. 

Copre un’area a forma di “P”, ed è costituito da 120 stalli perimetrali e 68 centrali in due file 

contrapposte. 
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Complessivamente i posti auto sono 1.028, tutti disposti a pettine (perpendicolari alla corsia 

di manovra) e misurano 2,5 x 5 metri (eccezion fatta per quelli destinati a disabili). La viabilità di 

manovra a servizio dei parcheggi è bidirezionale e larga 6 metri. 

Gli accessi pubblici all’esercizio commerciale sono due. 

 

 
 

Il primo è collocato lungo Viale Giusti (S.P. n. 2), a circa 200 metri dalla rotatoria di 

intersezione con Via Diaz; ha larghezza 7 metri ed è fruibile nei due sensi di marcia, ma solo con 

svolte verso destra. Il secondo è un accesso diretto, attraverso un’apposita bretella, sulla nuova 

rotatoria che regolamenta la circolazione nel nodo fra Via Diaz e Viale Giusti, in posizione 

intermedia fra i rami costituiti dalla strada provinciale e dalla bretella da/per la Tangenziale 

Accessi/recessi 
pubblico 

Carico e 
scarico 
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padovana. Ha larghezza di 6,50 m ed andamento planimetrico curvilineo all’estremità; esso dà 

origine alla strada di servizio interna che si connette con il primo ingresso. E’ previsto un terzo 

accesso, 95 metri a nord del primo, ampio circa 7 m, per i soli veicoli commerciali destinati a carico 

e scarico; l’area di manovra lambisce i lati a nordest e nordovest del fabbricato.  

Alla realizzazione dell’intervento si accompagna il ridisegno dell’intersezione fra Via Diaz, 

Viale Giusti e Via Romana, in origine strutturata con isole di traffico rialzate e allora regolamentata 

con semaforo. Di recente, nel medesimo sito, anche se leggermente decentrata verso nord, è stata 

costruita una rotatoria con diametro interno di 70 metri, banchina interna di 0,6 m, anello giratorio 

di 8,90 metri, banchina esterna di 60 cm, oltre ad arginello di 1,2 m. Sulla rotatoria si innestano, 

oltre all’accesso dell’area commerciale, 4 rami principali: due costituiti da Viale Giusti e dalla sua 

prosecuzione Via Romana, inflessi per un innesto radiale; uno costituito da Via Diaz; uno costituito 

dalla nuova bretella da/per la Tangenziale di Padova. Fra i 4 rami vi è una distanza “in linea d’aria” 

di circa 70 metri. La realizzazione della struttura di vendita prevede l’innesto di un ulteriore 

(quinto) ramo fra quelli più a est (bretella per la Tangenziale e S.P. n. 2), che avrà una corsia 

dedicata di ingresso dal ramo nord della S.P. n. 2 (senza passaggio attraverso la rotonda). 

Il ramo nord di Via Romana è strutturato in una corsia di accesso in rotatoria di 5,20 m, 

banchina sinistra di 60 cm, banchina destra di 1 m, aiuola di 1,20 m, pista ciclopedonale di 3,50 m e 

ulteriore banchina di 1,20 m; il ramo di recesso, separato dal precedente mediante isola di traffico 

rialzata, presenta una corsia di 4,50 m, banchina sinistra di 100 cm, banchina destra di 80 cm. Il 

ramo sud di Via Romana è strutturato in una corsia di accesso in rotatoria di 5,20 m, banchina 

sinistra di 120 cm, banchina destra di 80 cm; il ramo di recesso, separato dal precedente mediante 

isola di traffico rialzata, presenta una corsia di 5,50 m, banchina sinistra di 80 cm, banchina destra 

di 60 cm e arginello di 1,8 m. Il ramo della bretella da/per la Tangenziale è strutturato in una corsia 

di accesso in rotatoria di 5,20 m, banchina sinistra di 100 cm, banchina destra di 60 cm, aiuola di 

1,20 m, pista ciclopedonale di 3,20 m e ulteriore banchina di 1,20 m; il ramo di recesso, separato 

dal precedente mediante isola di traffico rialzata, presenta una corsia di 5,60 m, banchina sinistra di 

100 cm, banchina destra di 60 cm, aiuola di 1,20 m, pista ciclopedonale di 3,50 m e ulteriore 

banchina di 1,20 m. Il ramo di Via Diaz è strutturato in una corsia di accesso in rotatoria di 5,10 m, 

banchina sinistra di 100 cm, banchina destra di 60 cm, arginello di 1,20 m; il ramo di recesso, 

separato dal precedente mediante isola di traffico rialzata, presenta una corsia di 5,10 m, banchina 

sinistra di 80 cm, banchina destra di 60 cm, aiuola di 1,20 m, pista ciclopedonale di 3,20 m e 

ulteriore banchina di 1,20 m. 
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2. SITUAZIONE VIARIA ESISTENTE 

 

2.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 

L’ambito di intervento si colloca in Abano Terme, presso località Giarre, a nordest del 

capoluogo comunale, vicino ai confini con il Comune di Padova.  

Il Comune di Abano Terme, con una popolazione di circa 20.000 abitanti ed una densità di 

oltre 900 abitanti/km2, è un rinomato centro termale e turistico. Analizzando la struttura produttiva, 

si osserva che il terziario costituisce il macrosettore più rilevante (circa il 70% di unità locali, di cui 

quasi la metà artigiane), seguito da industria-costruzioni (20%) e agricoltura (10%). Le attività 

produttive più significative, oltre a commercio/alberghi/ristoranti che assorbono il lavoro di una 

quota rilevante di unità locali (circa la metà), sono agricoltura/caccia/pesca, i servizi alle imprese e 

le attività manifatturiere, le costruzioni.  

Tale quadro evidenzia chiaramente come il Comune, nella fascia territoriale a sudovest di 

Padova in cui esso si sviluppa, costituisca un importante elemento di traino per l’economia della 

zona. La ripartizione delle attività lascia poi intendere chiaramente la fortissima capacità attrattiva 

del Comune (e di quelli contermini) nei confronti del turismo italiano ed estero (non solo 

stagionale), oltre che locale. Da ciò discende, contestualmente, il richiamo di una mobilità veicolare 

ingente, diffusa su tutta la rete viaria principale e secondaria del Comune. 

Esaminando più in dettaglio l’ambito di progetto, si scopre che il contesto insediativo è quello 

di un’area scarsamente antropizzata, in cui sono tuttavia presenti alcuni insediamenti residenziali 

(anche di pregio architettonico), pubblici esercizi (discoteca), attività agricole, artigianali e 

commerciali sparse. 

 

 
 

Ambito 
PP9 
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Dal punto di vista infrastrutturale, si osserva come l’area in esame sia marcata primariamente 

da tre assi viari.  

Il primo è costituito dalla Strada Provinciale n. 2 “Romana”, sulla direttrice nord-sud (Viale 

Giusti e Via Romana, in Abano Terme).  

Il secondo è rappresentato da Via Diaz e Via Ponte della Fabbrica, sulla direttrice ovest-est. 

Di fatto, questo secondo asse, che troverebbe completamento nella Strada Provinciale n. 61 “della 

Fabbrica” verso Albignasego, è incompleto, perché, da qualche tempo, l’accesso a Via Ponte della 

Fabbrica è stato chiuso con guardrail inamovibile, spostando gli spostamenti ovest-est più a nord 

(su Via Romana Aponenese in Padova) o a sud (attraverso Via San Pio X). Di conseguenza, 

l’innesto di Via Diaz sulla S.P. n. 2 è stato risolto inizialmente con un’intersezione a “T”, in 

corrispondenza della quale la regolamentazione delle manovre di svolta era affidata ad un semaforo; 

in tempi recenti è stata realizzata una rotatoria.  

Il terzo asse è costituito dal raccordo alla Tangenziale ovest e sud di Padova, di nuova 

costruzione, denominato progettualmente “Bretella stradale tra la S.R. n. 47 di Altichiero e la S.P. n. 

2 Romana Aponense”. Esso consiste in un tronco stradale che ha origine dallo svincolo su Corso 

Boston, sovrappassa Via Monferrato e Via Carnia in Padova, si affianca alla linea ferroviaria 

Padova-Bologna, incrocia Via Chioggia e S. Lorenzo in Padova e, dopo un’ampia curva che ha 

origine presso il Cavalcavia Aponense, termina su Via Diaz in Comune di Abano Terme mediante 

un’ampia rotatoria, con uno sviluppo lineare di circa 2.780 metri. La bretella rappresenterà a regime  

il principale collettore di spostamenti fra Padova e le Terme Euganee, sostituendosi alla S.P. n. 2 

che a lungo ha veicolato una rilevante quota-parte del traffico fra Capoluogo Provinciale, 

Autostrada A13 Padova-Bologna e le città di Abano e Montegrotto Terme. 

La rete stradale nell’ambito di intervento non presenta attualmente altri elementi significativi. 

Solo 350 metri più a sud dell’incrocio sopra menzionato si segnala l’innesto, su Via Romana, di Via 

Stazione (ad est, accesso alla stazione di Abano Terme, sulla linea Padova-Bologna); 175 m ancora 

più a sud si innestano Via S. Pio X (lato ovest), che costituisce uno dei principali ingressi ad Abano, 

e Via Roveri (lato est). 

La rete nell’ambito d’interesse si presenta, dunque, molto semplice come composizione, con 

tre infrastrutture principali (convergenti) ed una viabilità minore fatta principalmente di strade 

private o carrarecce. Le connessioni con la rete principale di Abano capoluogo sono 

sufficientemente lontane dal nuovo insediamento, sì da escludere possibili condizionamenti al 

deflusso veicolare. Il traffico, particolarmente intenso lungo la Strada Provinciale e la bretella 

da/per la Tangenziale, si alleggerisce in Via Diaz, cui è preferita per gli spostamenti da/verso il 

Capoluogo comunale la direttrice alternativa di Via S. Pio X. 
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Il territorio, nell’ambito di interesse, è marcato poi dalla linea ferroviaria Padova-Bologna. La 

ferrovia si sviluppa in direzione nord-sud, all’incirca parallelamente a Viale Giusti e Via Romana, 

200 metri più a est. Sulla rete stradale in esame non determina interferenze, giacché Via Ponte della 

Fabbrica, che attraversa la linea ferroviaria, non sbocca più sulla Strada Provinciale. 

Si può infine menzionare la presenza della S.S. 16 “Adriatica” ad est e della S.S. n. 250 “delle 

Terme” ad ovest, che completano il quadro infrastrutturale in qualche modo afferente al Comune di 

Abano Terme, pur a distanze ragguardevoli dall’area di intervento. 

Ciò premesso, si procede quindi all’inquadramento viario del territorio in esame, ai sensi della 

D.G.R. n. 1047/2013, al fine di una migliore comprensione dell’assetto della rete stradale cui la 

struttura di vendita afferisce. 

 

2.2. INQUADRAMENTO DELLA GRANDE VIABILITA’ (RETE PRIMARIA/PRINCIPALE) 

Il sito di intervento si situa in Comune di Abano Terme, presso località Giarre. La viabilità 

afferente è stata innanzi sommariamente descritta. 

Nel panorama infrastrutturale innanzi analizzato, ai sensi del D.M. 5.11.2001, che definisce i 

criteri per la classificazione e la gerarchizzazione delle strade, non si ravvisa alcun elemento 

esistente che possa essere attribuito alla cosiddetta rete viaria “primaria”, avente funzioni di transito 

e scorrimento sulle lunghe distanze. Analogamente, non si individuano strade di rapido scorrimento 

che possano essere assegnate alla rete viaria “principale” dell’ambito esaminato, con funzioni di 

distribuzione dalla rete “primaria” alla “secondaria” e alla “locale” sulle medie distanze. Alla rete 

“principale” potrebbe essere ascritta, per funzioni, la bretella di collegamento fra la nuova rotatoria 

di Via Diaz e la tangenziale padovana, ma, in realtà, la geometria non fornisce i presupposti per 

assumere tale indirizzo. 

 

2.3. INQUADRAMENTO DELLA RETE VIARIA SECONDARIA E LOCALE 

Ai sensi del D.M. 5.11. 2001, la rete viaria “secondaria” assolve a funzioni di penetrazione 

verso la rete locale, connettendosi e scambiando flussi di traffico con la rete “principale”. La rete 

“secondaria” raccoglie lo spostamento di tutte le componenti veicolari su distanze ridotte, in ambito 

provinciale e interlocale in ambito extraurbano, ovvero di quartiere in ambito urbano. 

Come previsto ed indicato dal citato Decreto, la rete viaria “locale” ha invece funzione di 

smistamento dei flussi veicolari in spostamento su brevi distanze, oltre che di accesso ai singoli 

insediamenti.  
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Ciò premesso, nell’area di intervento, si ritiene che la Strada Provinciale n. 2 (Viale Giusti, 

Via Romana), Via Diaz e la nuova bretella della Tangenziale siano da considerarsi elementi della 

rete viaria secondaria; le rimanenti strade sono considerate di livello “locale”. 

Si procede quindi alla descrizione degli elementi infrastrutturali più significativi dell’ambito 

esaminato, rimandando all’Allegato A per la relativa rappresentazione grafica. 

A. Via Romana Aponense – Viale Giusti 

La Strada Provinciale n. 2 assume, a nord dell’ambito di intervento, in Comune di Padova, la 

denominazione toponomastica di Via Romana Aponense. Essa rappresenta il principale 

collegamento fra i quartieri padovani Bassanello e Armistizio e la parte orientale di Abano Terme.  

Nell’ultimo tratto prima del confine comunale, la larghezza media della piattaforma stradale è di 

13,40 m, essendo composta (da ovest) da: pista ciclabile non pavimentata (larghezza 3,80 m); 

marciapiede in masselli autobloccanti,di 1,5 metri; banchina pavimentata di 1 m; corsie di marcia 

della larghezza di 3,2 e 3,6 metri; banchina pavimentata (0,30 m); ciglio e scarpata. L’andamento 

planimetrico è costituto da un’alternanza di curve e rettifili; l’andamento altimetrico è pianeggiante. 

Lo stato di manutenzione della pavimentazione è accettabile. La segnaletica stradale è presente, in 

discrete condizioni. 

Successivamente la strada assume andamento curvilineo e altimetrico variabile, sopraelevandosi per 

sovra-passare la linea ferroviaria Padova-Bologna. La sezione diminuisce le proprie dimensioni 

considerevolmente, riducendosi a corsie di 3,2 e 3,1 metri e banchine pavimentate di 40-50 cm, 

oltre ad arginello e scarpata. Più a sud, verso il termine dello scavalco, la carreggiata si allarga 

lievemente: le corsie sono di 3,3 e 3,4 metri, le banchine pavimentate di 40 cm, i cigli erbosi 

raggiungono i 60 cm. 

Entrando in territorio comunale di Abano la S.P. n. 2 assume la denominazione di Viale Giusti. 

All’altezza della discoteca P1, la piattaforma torna ad avere dimensioni confrontabili con quelle in 

Comune di Padova; è composta (da ovest) da: banchina erbosa di 50 cm; pista ciclabile pavimentata 

(larghezza 3 m); banchina erbosa alberata di 2 metri; banchina pavimentata di 0,4 m; corsie di 

marcia della larghezza di 3,2 metri; banchina pavimentata (0,20 m); banchina erbosa di 1 metro; 

scarpata con fosso di guardia. L’andamento planimetrico è rettilineo; l’andamento altimetrico è 

pianeggiante. Lo stato di manutenzione della pavimentazione è accettabile. La segnaletica stradale è 

presente, in discrete condizioni. 

B. Via Romana 

A sud della rotatoria di intersezione con Via Diaz, la Strada Provinciale n. 2 assume la 

denominazione di Via Romana. Essa costituisce il principale collegamento con l’area della stazione 

cittadina e con la tangenziale est del comune. La larghezza media della piattaforma stradale è di 
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circa 10 m, essendo composta (da est) da: banchina erbosa con scarpata leggermente digradante per 

3 metri circa; banchina pavimentata di 50 cm; corsie di marcia della larghezza prossima a 2,80 

metri; banchina erbosa (1,10 m); ciglio alberato e scarpata. L’andamento planimetrico è rettilineo; 

l’andamento altimetrico è pianeggiante. Lo stato di manutenzione della pavimentazione è 

accettabile. La segnaletica stradale è presente, in discrete condizioni. 

C. Via Diaz 

Provenendo da Padova lungo la Strada Provinciale “Romana”, il primo accesso da nordest ad 

Abano Terme è costituito da Via Diaz. La strada ha una piattaforma di 13,70 m. Nella sezione 

stradale si individuano (da sud): una banchina erbosa di circa 0,6 m; una banchina pavimentata di 

20 cm; una carreggiata a doppio senso di circolazione con corsie di 3,2 metri; una banchina 

pavimentata (0,50 m); una banchina erbosa alberata di 2 metri; una pista ciclabile pavimentata di 3 

metri; una banchina erbosa di 40 cm. 

L’andamento planimetrico della strada è caratterizzato dalla presenza di 2 lunghi rettifili con 

interposta curva a grande raggio; l’andamento altimetrico è pianeggiante. Lo stato di conservazione 

della pavimentazione è accettabile. La segnaletica, presente, è in condizioni discrete. 

D. Bretella della Tangenziale 

La strada ha una piattaforma di 13,20 m. Nella sezione stradale si individuano (da ovest): un 

arginello di 1 m; una banchina pavimentata di 150 cm; una carreggiata a doppio senso di 

circolazione con corsie di 3,80 e 4,20 metri; una banchina pavimentata (1,50 m); un arginello di 

1,20 metri. 

L’andamento planimetrico della strada è caratterizzato dalla presenza di 1 rettifilo terminale di 150 

metri e di un’ampia curva che perimetra l’ambito commerciale; l’andamento altimetrico è 

sostanzialmente pianeggiante. Lo stato di conservazione della pavimentazione è buono (è di nuova 

realizzazione), come quello della segnaletica. 

E. Via San Pio X-Via Roveri 

La strada si sviluppa da est ad ovest attraverso la Strada Provinciale n. 2, oggi costituendo diretto 

collegamento fra il centro di Abano Terme e la S.P. n. 61 “della Fabbrica” interrotta poco più a nord. 

Essa assume la denominazione toponomastica di Via Roveri a est e di Via San Pio X ad ovest. 

L’intersezione fra Via Romana e Via S. Pio X-Via Roveri è regolamentata con rotatoria, di diametro 

interno di circa 13 m ed anello di circa 7 m. Via Roveri presenta due corsie di 3,50 m, banchine 

pavimentate laterali di 20-50 cm, marciapiede ad ambedue i lati; Via San Pio X presenta due corsie 

di 3,50 m, banchine pavimentate laterali di 50-80 cm, marciapiede a nordovest. 
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L’andamento planimetrico della strada è, nell’ambito in esame, sostanzialmente rettilineo, ancorché 

leggermente mosso; l’andamento altimetrico è pianeggiante. Lo stato di conservazione della 

pavimentazione è accettabile. La segnaletica, presente, è in condizioni discrete. 

Dal punto di vista amministrativo si segnala come la viabilità sopra descritta sia di proprietà 

regionale (bretella Tangenziale), provinciale (Viale Giusti e Via Romana) o comunale.  

Dal punto di vista tecnico-funzionale, si reputa che la bretella Tangenziale, Via Romana 

Aponense, Viale Giusti, Via Romana e Via Diaz possano essere classificate come strade 

extraurbane secondarie (di tipo C) o urbane di quartiere (di tipo E) nella porzione interna ai centri 

abitati, ai sensi del D.M. 5.11.2001; le rimanenti strade sono strade locali (tipo F). 

 

 

3. FLUSSI DI TRAFFICO 
 

Analizzate le caratteristiche geometrico-funzionali della rete viaria interessata dalla 

realizzazione dell’insediamento di progetto, si è proceduto alla caratterizzazione quali/quantitativa 

del traffico veicolare nell’ambito considerato. 

In considerazione dell’attuale struttura viaria, si è considerato di fissare l’attenzione 

sull’intersezione fra Viale Giusti, Via Diaz e la bretella per la Tangenziale di Padova, in 

corrispondenza della quale sorgerà il nuovo insediamento, e sull’intersezione, sita poco più a sud, 

fra Via Romana, Via San Pio X e Via Roveri. 

Essendo datate le informazioni sui flussi veicolari nell’ambito di progetto (perché derivanti da 

un monitoraggio effettuato dallo scrivente nel mese di settembre 2005), ai sensi della Delibera di 

G.R. del Veneto n. 1047 del 18/06/2013, allegato A, si è proceduto ad effettuare un primo 

monitoraggio diretto del traffico nei giorni 12 e 13 Luglio 2013, rilevando il traffico diurno fra le 

ore 8.00 e le ore 20.00, suddiviso per intervalli di 15 minuti (del rilievo è stata data informazione 

preventiva alle forze di Pubblica Sicurezza). 

Il monitoraggio è stato effettuato “visivamente” da rilevatori addestrati allo scopo, 

determinando i parametri richiesti dalla Legge Regionale. Non si sono effettuate misure di velocità, 

perché poco significative nel sito preso in esame. Non si sono utilizzati dispositivi automatici di 

conteggio dei transiti, essendo questi notoriamente inefficaci nella rilevazione di manovre di svolta, 

importanti da conoscere per il presente studio. Nemmeno si è fatto ricorso a videocamere per la 

memorizzazione del traffico, a causa dei problemi di privacy che ciò avrebbe determinato 
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Sono state individuate le sezioni di rilievo in corrispondenza dei rami delle intersezioni in 

esame. Si sono effettuati conteggi dei volumi veicolari costituenti tutte le correnti veicolari in 

manovra. 

Il traffico conteggiato è stato suddiviso in 4 classi: 

a) I Classe: autovetture  

b) II Classe: furgoni 

c) III Classe: autocarri da leggeri a pesanti 

d) IV Classe: autobus e pullman  

in modo da rispecchiare le categorie richieste dall’art.11 della D.G.R. n. 1047/2013, Allegato A, 

recante “Regolamento Regionale ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 

50”. 

A seguito dell’entrata in esercizio della bretella di collegamento fra la nuova rotonda sulla 

S.P. n. 2 e la bretella da/per la Tangenziale di Padova, si è proceduto ad un ulteriore rilievo dei 

flussi veicolari, al fine di tener conto della relativa ridistribuzione determinata dal mutato assetto 

della rete viaria intervenuto negli ultimi mesi. Il monitoraggio è stato eseguito il 17 e 18 Gennaio 

2014, con le modalità innanzi descritte, ed è stato utile ad aggiornare dati raccolti nel periodo estivo 

in presenza di una configurazione viaria poi mutata. 

I dati sono stati rappresentati mediante istogrammi e tabelle (che si riportano in Allegato B), 

così organizzati: 

• Tabelle con rappresentazione, per intervalli di 15 minuti, per singola postazione, direzione e 

manovra di svolta, per il giorno feriale e prefestivo, dei seguenti dati: numero di passaggi 

rilevati ogni 15 minuti, suddivisi per le 4 classi veicolari, con relativi totali orari e giornalieri. 

• Grafici con istogrammi rappresentativi, per intervalli di 15 minuti relativi al giorno feriale e 

prefestivo, del numero di passaggi rilevati per autovetture, veicoli commerciali, mezzi pesanti. 

• Tabelle e grafici con rappresentazione, per ogni fascia oraria, per il giorno feriale e prefestivo, 

dei dati riassuntivi del traffico, suddivisi tra fasce orarie mattutine, pomeridiane e totali, ripartiti 

tra classi veicolari. 

L’esame dei dati di traffico evidenzia quanto segue. 

 

A. Viale Giusti, provenienza Padova 

• Nel periodo feriale durante il quale si è effettuato il monitoraggio (12 ore), il traffico veicolare 

totale è risultato pari a 4.472 veicoli, costituiti per il 93% da autovetture; furgoni e autocarri 

leggeri corrispondono al 5 % del totale, i veicoli pesanti all’1% come gli autobus. Durante la 

giornata il traffico subisce oscillazioni comprese nell’intervallo tra 270 e 480 veicoli/ora, con 
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valori di picco pomeridiani nel periodo 19.00 - 20.00. Il traffico è abbastanza uniforme durante 

tutta la giornata (fra 50 e 100 passaggi ogni 15 minuti), con un trend crescente al pomeriggio. Il 

picco in 15 minuti è di 152 veicoli e si colloca tra le 18.30 e le 18.45. Le svolte in direzione 

della Tangenziale sono irrilevanti (circa il 5%), mentre sono quasi uguali nelle altre due 

direzioni, con prevalenza degli spostamenti verso Via Romana (55%). 

• Nel periodo prefestivo, il traffico veicolare totale è risultato pari a 4.029 veicoli (del 10% 

minore rispetto al giorno feriale), costituiti per il 95% da autovetture; furgoni e autocarri leggeri 

corrispondono al 3 % del totale, i veicoli pesanti e i bus entrambi all’1%. Durante la giornata il 

traffico subisce oscillazioni comprese nell’intervallo tra 210 e 470 veicoli/ora, con valori di 

picco al mattino nel periodo 12.00 - 13.00  e di pomeriggio tra le 19.00 e le 20.00; il flusso di 

picco massimo è di 469 veicoli all’ora (serale). Il traffico valutato sui 15 minuti non appare  

molto uniforme durante l’intera giornata; il picco in 15 minuti è di 130 veicoli e si colloca tra le 

19.30 e le 19.45; nei periodi residui oscilla mediamente fra 50 e 100 transiti per quarto d’ora. La 

presenza di veicoli commerciali è ridottissima. Del traffico complessivo il 57% prosegue diritto 

in Via Romana, mentre il 39% entra in Abano Terme da Via Diaz. L’utilizzo della bretella 

da/per la Tangenziale è limitato. 

B. Via Diaz, provenienza Abano 

• Nel periodo feriale il traffico veicolare totale è risultato pari a 3.957 veicoli, costituiti per il 92% 

da autovetture; furgoni e autocarri leggeri corrispondono al 5% del totale, i veicoli pesanti al 

2%; gli autobus costituiscono una percentuale ancora inferiore (1%). Durante la giornata il 

traffico subisce oscillazioni comprese nell’intervallo tra 240 e 430 veicoli/ora, con valori di 

picco al mattino nel periodo 8.00 - 9.00  e di pomeriggio tra le 17.00 e le 18.00; il flusso di 

picco massimo è di 428 veicoli all’ora (pomeridiano). Il traffico è abbastanza uniforme in tutta 

la giornata (fra 50 e 100  passaggi ogni 15 minuti). Il picco in 15 minuti è di 116 veicoli e si 

colloca tra le 17.15 e le 17.30. Le svolte sono distribuite in modo abbastanza equilibrato, 

essendo predominanti in direzione nord (Viale Giusti), coprendo il 38% del totale delle 

manovre; verso sud svolta il 32%, verso la Tangenziale il 30%. 

• Nel periodo prefestivo, il traffico veicolare totale è risultato pari a 3.548 veicoli (del 10% 

minore rispetto al giorno feriale), costituiti per il 95% da autovetture; furgoni e autocarri leggeri 

corrispondono al 3 % del totale, i veicoli pesanti e i bus all’1% cadauno. Durante la giornata il 

traffico subisce oscillazioni comprese nell’intervallo tra 220 e 370 veicoli/ora, con valori di 

picco al pomeriggio nel periodo 12.00 - 13.00  e di pomeriggio tra le 19.00 e le 20.00; il flusso 

di picco massimo è di 367 veicoli all’ora (serale). Il traffico è abbastanza variabile al mattino 

come al pomeriggio, anche se tende ad assestarsi sopra i 50  movimenti ogni 15 minuti; il picco 
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per quarto d’ora è di 109 veicoli e si colloca tra le 19.00 e le 19.15. Del traffico complessivo 

quasi il 42% svolta in Viale Giusti, ed il 31% verso la Tangenziale. 

C. Via Romana, direzione nord 

• Nel periodo feriale durante il quale si è effettuato il monitoraggio (12 ore), il traffico veicolare 

totale in entrata nella nuova rotatoria è risultato pari a 5.705 veicoli, costituiti per il 95% da 

autovetture; furgoni e autocarri leggeri corrispondono al 5% del totale, i veicoli pesanti e bus a 

una quota trascurabile. Durante la giornata il traffico subisce oscillazioni comprese 

nell’intervallo tra 280 e 710 veicoli/ora, con valori di picco al mattino nel periodo 8.00 - 9.00 e 

di pomeriggio tra le 17.00 e le 18.00; il flusso di picco massimo è di 709 veicoli all’ora 

(mattutino). Il traffico appare piuttosto variabile nel corso della giornata: di primo mattino 

molto elevato, poi oscillante e molto ridotto nelle ore centrali della giornata e, infine, di 

pomeriggio uniforme nei valori. Il picco in 15 minuti è di 233 veicoli e si colloca tra le 8.00 e le 

8.15. Le svolte, limitate verso Via Diaz (12%), sono consistenti in direzione nord (40% verso la 

S.P. n. 2 e 48% verso la Tangenziale).  

Sulla stessa strada, a sud della rotonda di Via S. Pio X, il traffico veicolare è risultato pari a 

5.486 veicoli, costituiti per il 93% da autovetture; furgoni e autocarri leggeri corrispondono al 

6% del totale, i veicoli pesanti e bus a una quota trascurabile. Durante la giornata il traffico 

subisce oscillazioni comprese nell’intervallo tra 280 e 540 veicoli/ora, con valori di picco al 

mattino nel periodo 8.00 - 9.00 e di pomeriggio tra le 17.00 e le 18.00; il flusso di picco 

massimo è di 542 veicoli all’ora (mattutino). Il picco in 15 minuti è di 166 veicoli e si colloca 

tra le 17.15 e le 17.30. Le svolte sono praticamente limitate alla direzione nord (74%), mentre 

sono ridotte in direzione ovest (8%) ed est (18%). 

• Nel periodo prefestivo, il traffico veicolare totale in entrata nella nuova rotatoria è risultato pari 

a 5.424 veicoli (del 5% minore rispetto al giorno feriale), costituiti per il 97% da autovetture; 

furgoni e autocarri leggeri corrispondono al 3 % del totale, i veicoli pesanti e bus a una quota 

irrilevante. Durante la giornata il traffico subisce oscillazioni comprese nell’intervallo tra 365 e 

530 veicoli/ora, con valori di picco al mattino nel periodo 12.00 - 13.00  e di pomeriggio tra le 

19.00 e le 20.00; il flusso di picco massimo è di 530 veicoli all’ora (serale). Il traffico è 

abbastanza disomogeneo tutto il giorno. Il picco in 15 minuti è di 156 veicoli e si colloca tra le 

12.00 e le 12.15; nei periodi residui oscilla attorno a 100 transiti per quarto d’ora. La presenza 

di veicoli commerciali è ridottissima. Del traffico complessivo il 46%  prosegue verso la 

tangenziale ed il 42% diritto in S.P. n. 2 verso nord. 

Sulla stessa strada, a sud della rotonda di Via S. Pio X, il traffico veicolare è risultato pari a 

5.043 veicoli (92% del traffico del venerdì), costituiti per il 97% da autovetture; furgoni e 
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autocarri leggeri corrispondono al 3% del totale, i veicoli pesanti e bus a una quota trascurabile. 

Durante la giornata il traffico subisce oscillazioni comprese nell’intervallo tra 265 e 490 

veicoli/ora, con valori di picco al mattino nel periodo 10.00 - 11.00 e di pomeriggio tra le 18.00 

e le 19.00; il flusso di picco massimo è di 492 veicoli all’ora (serale). Il picco in 15 minuti è di 

156 veicoli e si colloca tra le 12.00 e le 12.15. Le svolte sono praticamente limitate alla 

direzione nord (73%), con maggiore attrattività della Tangenziale (73%); la svolta a destra è 

utilizzata dal solo 18% dei veicoli. 

D. Bretella Tangenziale, provenienza Padova 

• Nel periodo feriale durante il quale si è effettuato il monitoraggio (12 ore), il traffico veicolare 

totale in entrata nella nuova rotatoria è risultato pari a 5.541 veicoli, costituiti per il 92% da 

autovetture; furgoni e autocarri leggeri corrispondono al 7% del totale, i veicoli pesanti e bus a 

una quota trascurabile. Durante la giornata il traffico subisce oscillazioni comprese 

nell’intervallo tra 290 e 680 veicoli/ora, con valori di picco al mattino nel periodo 12.00 - 13.00 

e di pomeriggio tra le 18.00 e le 19.00; il flusso di picco massimo è di 676 veicoli all’ora 

(pomeridiano). Il traffico appare piuttosto variabile nel corso della giornata: al mattino  oscillante 

e ridotto, di pomeriggio progressivamente crescente sino alle 17 e poi stabile. Il picco in 15 

minuti è di 185 veicoli e si colloca tra le 16.30 e le 16.45. Le svolte sono prevalenti verso sud 

(58%) e Via Diaz (38%), trascurabili verso la S.P. n. 2 in direzione nord (4%). 

• Nel periodo prefestivo, il traffico veicolare totale in entrata nella nuova rotatoria è risultato pari a 

4.108 veicoli (74% dei flussi feriali), costituiti per il 96% da autovetture; furgoni e autocarri 

leggeri corrispondono al 3% del totale, i veicoli pesanti e bus a una quota trascurabile. Durante la 

giornata il traffico subisce oscillazioni comprese nell’intervallo tra 195 e 580 veicoli/ora, con 

valori di picco al mattino nel periodo 12.00 - 13.00 e di pomeriggio tra le 19.00 e le 20.00; il 

flusso di picco massimo è di 578 veicoli all’ora (pomeridiano). Il traffico appare piuttosto 

variabile nel corso della giornata: al mattino  oscillante e ridotto, di pomeriggio dapprima stabile 

sino alle 17 e poi progressivamente crescente. Il picco in 15 minuti è di 164 veicoli e si colloca 

tra le 19.45 e le 20.00. Le svolte sono prevalenti verso sud (69%) e Via Diaz (28%), trascurabili 

verso la S.P. n. 2 in direzione nord (3%). 

E. Via San Pio X, direzione est (S.P. n. 2) 

• Nel periodo feriale il traffico veicolare totale è risultato pari a 2.618 veicoli, costituiti per il 95% 

da autovetture; furgoni e autocarri leggeri corrispondono al 5 % del totale, i veicoli pesanti e bus 

a quota irrilevante. Durante la giornata il traffico subisce oscillazioni comprese nell’intervallo 

tra 160 e 250 veicoli/ora, con valori di picco al mattino nel periodo 11.00 - 12.00  e di 

pomeriggio tra le 15.00 e le 16.00; il flusso di picco massimo è pomeridiano. Il traffico appare 
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più oscillante al mattino e stabile nel pomeriggio, sempre attestandosi su valori piuttosto bassi. 

Il picco in 15 minuti è di 87 veicoli e si colloca tra le 8.00 e le 8.15. Le svolte sono prevalenti in 

direzione est (71% del totale verso Via Roveri). 

• Nel periodo prefestivo, il traffico veicolare totale è risultato pari a 2.214 veicoli (del 15% 

minore rispetto al giorno feriale), costituiti per il 97% da autovetture; furgoni e autocarri leggeri 

corrispondono al 3 % del totale, i veicoli pesanti e bus a quota irrilevante. Durante la giornata il 

traffico subisce oscillazioni comprese nell’intervallo tra 135 e 240 veicoli/ora, con valori di 

picco al mattino nel periodo 11.00 - 12.00  e di pomeriggio tra le 16.00 e le 17.00; il flusso di 

picco massimo è di 238 veicoli all’ora (mattutino). Il traffico, nella sua limitatezza, è abbastanza 

disomogeneo tutto il giorno. Il picco in 15 minuti è di 65 veicoli e si colloca tra le 15.00 e le 

15.15; nei periodi residui oscilla attorno a 30-50 transiti per quarto d’ora. Del traffico 

complessivo il 70%  prosegue diritto in Via Roveri e solo il 17% svolta verso nord. 

F. Via Roveri, direzione ovest (S.P. n. 2) 

• Nel periodo feriale il traffico veicolare totale è risultato pari a 3.921 veicoli, costituiti per il 94% 

da autovetture; furgoni e autocarri leggeri corrispondono al 4 % del totale, i veicoli pesanti e bus 

al residuo 2%. Durante la giornata il traffico subisce oscillazioni comprese nell’intervallo tra 

210 e 510 veicoli/ora, con valori di picco al mattino nel periodo 8.00 - 9.00  e di pomeriggio tra 

le 16.00 e le 17.00; il flusso di picco massimo è mattutino. Il traffico appare modesto durante la 

giornata con picchi occasionali sopra i 100 transiti per quarto d’ora (più frequenti al mattino); il 

picco in 15 minuti è di 166 veicoli e si colloca tra le 8.00 e le 8.15. Le svolte sono prevalenti in 

direzione ovest (52% verso Abano) e nord (31%); solo il 17% utilizza la strada per accedere a 

Montegrotto Terme. 

• Nel periodo prefestivo, il traffico veicolare totale è risultato pari a 4.594 veicoli (del 17% 

maggiore rispetto al giorno feriale), costituiti per il 97% da autovetture; furgoni e autocarri 

leggeri corrispondono al 2% del totale, i veicoli pesanti e bus all’1% residuo. Durante la 

giornata il traffico subisce oscillazioni comprese nell’intervallo tra 250 e 510 veicoli/ora, con 

valori di picco al mattino nel periodo 12.00 - 13.00  e di pomeriggio tra le 17.00 e le 18.00; il 

flusso di picco massimo è mattutino. Il traffico appare piuttosto variabile tutto il giorno. Il picco 

in 15 minuti è di 150 veicoli e si colloca tra le 19.30 e le 19.45; nei periodi residui è 

normalmente prossimo ai 100 transiti per quarto d’ora. Del traffico complessivo il 49% 

prosegue diritto in Via San Pio X, il 29% svolta a destra verso nord, il 22% svolta verso 

Montegrotto Terme. 

 

L’esame complessivo dei dati di traffico permette di porre in evidenza alcune considerazioni: 
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a. i flussi della bretella di collegamento con la Tangenziale di Padova sono molto rilevanti nel 

giorno feriale e afferiscono principalmente alla S.P. n. 2 ed a Via Diaz; 

b. i flussi su S.P. n. 2 – Viale Giusti sono anch’essi elevati e costituiti quasi esclusivamente da 

autovetture; le svolte sono equamente ripartite fra Via Diaz e Via Romana; 

c. i flussi di traffico su Via Romana (in direzione nord) sono i più consistenti e si mantengono 

elevati in tutta la tratta esaminata, sin da sud della  rotatoria di Via S., Pio X; 

d. i flussi su Via Diaz sono circa il 70% di quelli della S.P. n. 2; 

e. i flussi di Via Roveri superano del 50% quelli di Via San Pio X, che completa l’asse trasversale 

rispetto alla Strada Provinciale; 

f. i flussi prefestivi sono normalmente inferiori (con diversità in funzione delle strade) rispetto a 

quelli feriali, del 10% circa; fa eccezione Via Roveri, che il sabato richiama maggior traffico. 

 
 
4. ELEMENTI TEORICI DI TECNICA DELLA CIRCOLAZIONE 

 

4.1. DEFINIZIONI E GENERALITA’ 

Le condizioni di deflusso in un tronco stradale sono notoriamente espresse sulla base del 

rapporto fra traffico veicolare e proprietà tecnico-funzionali della piattaforma, da esplicitare 

mediante opportuni parametri. 

Il traffico può essere caratterizzato mediante diverse grandezze (numero di veicoli circolanti, 

composizione del parco veicolare, quantità di merci trasportate, numero di viaggiatori, peso totale 

del trasporto, velocità dei mezzi ...), riferite, comunque, ad una prefissata unità temporale e 

disaggregate in funzione di tipologia e modalità di trasporto, ovvero correlate alla lunghezza 

dell’itinerario percorso o del tronco esaminato. 

L’infrastruttura viene usualmente caratterizzata mediante la cosiddetta capacità, che esprime 

la sua attitudine a smaltire in condizioni di “sufficiente” regolarità i flussi veicolari. Per addivenire 

alla quantificazione della capacità di un asse stradale, devono essere preventivamente quantificati 

alcuni parametri, necessari per rappresentarne le correnti condizioni di esercizio: 

• Volume di traffico orario o flusso orario Q (veic/h): numero di veicoli che transitano, in un’ora, 

attraverso una data sezione stradale; il volume può essere definito dal numero di veicoli che 

passano nella singola corsia o  senso di marcia ovvero nei due sensi, e può essere qualificato per 

tipologia veicolare; il volume orario medio è il rapporto fra il numero di veicoli censiti in una 

sezione stradale ed il numero di ore in cui è durato il rilevamento. 

• Flusso di servizio Qs (veic/h per corsia): secondo l’H.C.M. (Highway Capacity Manual del 

Transportation Research Board statunitense), massimo valore del flusso orario dei veicoli che 
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transitano attraverso una singola corsia o sezione stradale, in prefissate condizioni di esercizio; 

tale flusso è espresso come il volume massimo che transita nel periodo di 15 minuti, ma 

rapportato all’ora. Il rapporto tra volume orario e volume massimo in 15 minuti riferito all’ora si 

definisce Fattore dell’ora di punta (PHF). 

Sulla base del flusso di servizio Qs si può determinare la densità di traffico D, ovvero il 

numero di veicoli che, per corsia, si trova nello stesso istante in un definito tronco stradale. La 

Densità è correlata a flusso di servizio e velocità media di deflusso Vm dalla relazione: 

Qs = Vm x D 

Le condizioni di deflusso di una corrente di traffico (quantificata come sopra) sono 

determinate da diversi fattori, e, in particolare, dalle interazioni reciproche fra i veicoli e dalle 

caratteristiche della piattaforma stradale lungo la quale avviene il transito. 

Una corrente veicolare si dice di tipo ininterrotto quando le condizioni interne ed esterne della 

corrente stessa sono tali da non determinare interruzioni nella circolazione o da imporre variazioni 

di velocità nei mezzi. Viceversa, il traffico si dice interrotto se sussistono, lungo la strada, elementi 

tali da produrre interruzioni periodiche nella corrente (incroci semaforizzati, intersezioni), o da 

determinare significativi rallentamenti e riduzioni di velocità. 

Per una corretta analisi delle condizioni di movimento di una corrente veicolare su una data 

arteria occorre stimare il massimo volume di traffico, in veicoli all’ora, che si può raggiungere nella 

medesima. Questo valore massimo, riferito alla singola corsia e al singolo tronco - con 

caratteristiche di uniformità - costituisce la capacità della strada. Il valore della capacità, che può 

chiamarsi ideale (Ci), deve corrispondere a precise condizioni operative riguardanti la geometria 

della medesima, il traffico e i dispositivi di regolazione e controllo della circolazione. La capacità, 

inoltre, si riferisce sempre al flusso relativo ad un intervallo di tempo limitato (15 minuti), nel quale 

può ammettersi costanza di condizioni, salvo poi rapportare tale indicazione all’ora intera. 

 

Se il traffico è ininterrotto (es. strada con carreggiata a più corsie separate da spartitraffico), le 

condizioni ideali di deflusso assunte dall’Highway Capacity Manual per un ambito sub-urbano 

(Cap. 3), possono essere le seguenti: 

1. caratteristiche della strada: 

• velocità di progetto V=112 km/h (70 miglia/h); 

• larghezza minima di corsia di 3.66 m (12 ft); 

• distanza minima di ostacoli dai cigli di 1.80 m (6 ft); 

2. traffico costituito solo da autovetture. 
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In queste condizioni la capacità è pari a Ci=2.000 veic/h per corsia, e si riduce a 1.900 veic/h 

se la velocità di progetto è inferiore (80 km/h, ovvero 50 miglia/h). Se le ipotesi predette non sono 

rispettate si deve ricorrere all’utilizzo di coefficienti correttivi per rendere attendibile la valutazione. 

Nel caso di strade a carreggiata unica a due corsie (H.C.M. Chapter 8 – Rural Highways, two 

lane highway), in condizioni “ideali”, la capacità, riferita al volume totale nei due sensi, si può 

assumere pari a 2.800 veic/h. 

Le condizioni “ideali” sono le seguenti: 

1. velocità di progetto maggiore o uguale a 96 km/h (60 miglia/h); 

2. larghezza di corsia di almeno 3.66 m (12 ft); 

3. larghezza della banchina di almeno 1.80 m (6 ft); 

4. nessun attraversamento o altro condizionamento nel tronco in esame; 

5. circolazione di sole autovetture; 

6. volume di traffico uguale nei due sensi di marcia. 

Nel caso di strade a carreggiata unica a due o quattro corsie in ambito urbano, considerando le 

interferenze tra flussi veicolari determinate dalla ridotta velocità di circolazione, dalla presenza di 

accessi carrabili, immissioni, attraversamenti pedonali... diventa difficile attribuire al parametro 

capacità una valenza decisiva agli effetti della caratterizzazione delle condizioni di deflusso, per 

quanto “ininterrotto” questo possa essere. La brevità delle strade urbane rende altresì poco credibile 

la definizione univoca di Livelli di servizio (cfr. in seguito) per singoli tronchi. In particolare, poco 

significativa appare l’applicazione delle consuete teorie di calcolo della capacità e dei Livelli di 

Servizio, specialmente se basata su analisi complesse che tengono conto di velocità di progetto, 

struttura della sezione stradale, composizione del traffico, condizionamenti veicolari o diversi, ecc.  

In tali evenienze può essere interessante valutare, proprio in base ai valori di densità veicolare 

sui singoli tronchi, quali siano i più probabili valori dei Livelli di Servizio, anche se rapportati a 

condizioni teoriche di esercizio (deflusso ininterrotto). 

 

4.2. IL LIVELLO DI SERVIZIO 

Il livello di servizio si definisce come misura dell’attitudine di una strada a smaltire il traffico 

veicolare. I livelli di servizio, indicati con lettere tra A ed F, schematizzano tutte le possibili 

condizioni di circolazione: il livello A rappresenta le condizioni operative migliori, il livello F 

quelle peggiori. Intuitivamente, i vari livelli di servizio definiscono i seguenti stati di circolazione: 

• livello A: circolazione libera. Ogni veicolo si muove senza alcun vincolo e in libertà assoluta di 

manovra entro la corrente di appartenenza: massimo comfort, flusso stabile; 
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• livello B: circolazione ancora libera, ma con modesta riduzione della velocità. Le manovre 

cominciano a risentire della presenza di altri utenti: comfort accettabile, flusso stabile; 

• livello C: la presenza di altri veicoli determina vincoli sempre maggiori sulla velocità desiderata 

e la libertà di manovra. Si hanno riduzioni di comfort, anche se il flusso è ancora stabile; 

• livello D: il campo di scelta della velocità e la libertà di manovra si riducono. Si ha elevata 

densità veicolare nel tratto stradale considerato ed insorgono problemi di disturbo: si abbassa il 

comfort ed il flusso può divenire instabile; 

• livello E: il flusso si avvicina al limite della capacità compatibile e si riducono velocità e libertà 

di manovra. Il flusso diviene instabile (anche modeste perturbazioni possono causare fenomeni 

di congestione); 

• livello F: flusso forzato. Il volume si abbassa insieme alla velocità e si verificano facilmente 

condizioni instabili di deflusso fino alla paralisi. 

Nelle strade a carreggiata unica è di grande importanza l’influenza, sul livello di servizio, 

dell’andamento plano-altimetrico del tracciato, specialmente se nella corrente di traffico è 

sufficientemente elevato il numero di veicoli pesanti. 

In queste strade, infatti, il flusso di servizio e la circolazione risultano vincolati dalla 

possibilità di effettuare sorpassi e, conseguentemente, dalla differenziazione dei flussi di traffico nei 

due sensi, dato che la corrente di una direzione risulta condizionata, talvolta in maniera 

determinante, da quella che si sviluppa in senso opposto. 

Questi motivi hanno portato a definire la qualità del servizio usando parametri specifici, 

diversi da quelli utilizzati per altri tipi di strada, e cioè: 

• velocità media commerciale; 

• percentuale del tempo di ritardo; 

• utilizzazione della capacità potenziale. 

Il tempo di ritardo, che risulta dipendente dalla mobilità, è rappresentato dalla percentuale 

media di tempo che i veicoli sono costretti a perdere, rispetto a quello teoricamente necessario, per 

difficoltà legate al transito e all’esecuzione di sorpassi (con conseguente formazione di code). 

Per le strade sub-urbane a 2 corsie, i vari livelli di servizio in condizioni ideali risultano così 

distinti: 

LS. A: la velocità media si mantiene prossima a 90-95 km/h, il flusso massimo totale nei due sensi 

non supera 420 veicoli equivalenti/h; 

LS. B: si può raggiungere la velocità di 90 km/h, il perditempo determinato dal traffico pesante è 

valutato intorno al 45%, il flusso massimo nei due sensi è pari a circa 750 veicoli/h; 
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LS. C: la velocità media in pianura è di 80-85 km/h, il perditempo è pari al 60%, il flusso massimo 

nei due sensi di 1200 veicoli/h; 

LS. D: il flusso è instabile con formazione di code, la velocità media minore di 80 km/h, il tempo 

perduto circa del 75%, il flusso massimo totale risulta di circa 1800 veicoli/h; 

LS. E: velocità molto ridotta e variabile (30-45 km/h), il flusso è molto instabile con possibilità di 

formazione di lunghe code di automezzi; 

LS. F: flusso congestionato ed imprevedibile. 

Il fattore dell’ora di punta influenza in modo non trascurabile la qualità del deflusso; i valori 

del PHF si possono dedurre da tab. 8.3 H.C.M. (Peak hour factor for two-lane highways based on 

random flow), quando non calcolati direttamente.  

Il flusso di servizio complessivo Qs per i due sensi di marcia è dato dall’espressione: 

 

Qs = 2800 · (Q/C)i · f1 · f2 · f3 

essendo: 

- (Q/C)i
  il rapporto tra flusso e capacità in condizioni ideali per un dato livello di servizio; 

- f1   fattore correttivo per la distribuzione del traffico per direzione di marcia; 

- f2   fattore correttivo per riduzione della larghezza di corsia o delle banchine; 

- f3   fattore correttivo per la presenza del traffico pesante. 

 

Tab. 8.4 dell’H.C.M. (Adjustment factor for directional distribution on general terrain 

segments) fornisce i valori del primo indice di correzione (f1), dipendente dalla ripartizione dei 

flussi tra le direzioni di marcia, per distribuzioni tra 100/0 (tutto il traffico incanalato in unica 

direzione) e 50/50 (traffico egualmente distribuito nei due sensi di marcia). 

f2 si ricava da tab. 8.5 H.C.M. (Adjustment factors for the combined effect of narrow lanes 

and restricted shoulder width), tenendo conto dell’effetto combinato di larghezza delle corsie e 

delle banchine. 

Infine, tab. 8.6 H.C.M. (Average passenger-car equivalents for trucks on two lane highways 

over general terrain segments) fornisce la definizione del numero equivalente di autovetture per 

mezzi pesanti (ET), in ragione della situazione plano-altimetrica del tracciato. 

Il coefficiente f3 è dato da: 

f3 = 1 / [1 + P · (ET – 1)] 

essendo P la percentuale di veicoli commerciali. 
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Usualmente, si conviene anche un’ulteriore correlazione, atta a definire il Livello di servizio 

di una certa arteria. Si ipotizza che, per strade a due corsie, con Densità inferiori a 7,5 veicoli/km e 

corsia il Livello di servizio sia A, per valori inferiori a 12,5 sia B, per valori inferiori a 19 sia C, per 

valori minori di 26 sia D, per valori inferiori a 42 sia E; se superiori, il Livello di servizio è F.  

 

4.3. CAPACITA’ DELLE INTERSEZIONI 

Un’ulteriore analisi può essere effettuata spostando l’attenzione su quegli elementi della rete 

locale che, anche a un esame visivo, possono dimostrare una minore adeguatezza alle proprie 

funzioni, ovvero le intersezioni. 

I parametri che determinano la capacità di un’intersezione non semaforizzata sono diversi 

(cfr. H.C.M. Chapter 10 – Urban Streets, Unsignalized Intersections): il numero dei rami e delle 

relative corsie (eventualmente di canalizzazione), la sistemazione altimetrica dell’incrocio, i raggi 

di curvatura e l’angolo fra i rami, le distanze di visibilità. 

Ciò che condiziona l’idoneo esercizio di un’intersezione è principalmente il “gap” temporale 

tra i veicoli in transito nella corrente principale, poiché da esso dipende la possibilità che un veicolo 

della corrente secondaria impegni l’area dell’incrocio. Il “gap critico” dipende, a sua volta, dalla 

manovra da eseguire, dal tipo di regolamentazione dell’incrocio (stop, precedenza), dalla velocità 

media della corrente principale, dall’ampiezza del ramo principale, dalle condizioni geometriche ed 

ambientali nell’area di incrocio. 

Per una corrente principale circolante alla velocità di 50 km/h su strada a due corsie, il 

suddetto gap è stimato in 5,5 s per svolta a destra e 6,5 a sinistra da strada secondaria, 5 s per svolta 

a sinistra da principale, 6 s per attraversamento della strada principale. Sulla base del gap critico e 

dei volumi di traffico in conflitto si determina, per via grafica (con procedura H.C.M.), la capacità 

potenziale dello spostamento Cp, trasformata in una capacità della manovra Cm, a sua volta 

dipendente dall’impedenza P, che è un fattore che tiene conto dei condizionamenti tra veicoli 

all’aumentare del traffico. 

Nel caso più semplice di intersezione con rami a 2 corsie (senza canalizzazione), la capacità 

della “corsia condivisa” è sinteticamente espressa da: 

Csh = Qs /[Qs1/Cm1 + Qs2/Cm2 + Qs3/Cm3]. 

essendo i Qs flussi di servizio relativi alle 3 manovre di svolta. 

Per definire i Livelli di servizio si introduce una Riserva o capacità inutilizzata della corsia 

Cr, data dalla differenza fra Csh e il volume di traffico che utilizza la corsia. Il Livello di servizio A 

corrisponde a Cr > 400, B a 300-399, C a 200-299, D a 100-199, E a 0-99 veicoli all’ora. 
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Il traffico è sempre espresso in unità omogeneizzate a veicoli passeggeri: le automobili 

valgono 1, i mezzi pesanti e gli autobus valgono 1,5. 

Non molto diverso l’approccio allo studio delle intersezioni semaforizzate (cfr. H.C.M. 

Chapter 9 – Urban Streets, Signalized Intersections), per quanto reso più complesso dalle 

caratteristiche di fasatura dell’impianto semaforico e dalla presenza di un potenziale conflitto fra 

utenze forti ed utenze deboli (pedoni). 

 

 

5. CARATTERIZZAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO NELLA RETE 

MEDIANTE MODELLO DI MICROSIMULAZIONE 

 

5.1. LA MICROSIMULAZIONE DINAMICA: GENERALITÀ 

Per effettuare la verifica di funzionalità dell’intervento in esame si è utilizzata una procedura 

basata sulla microsimulazione dinamica del traffico. Questo approccio ha consentito di valutare gli 

impatti correlati con l’attuazione di diversi scenari, corrispondenti allo stato di fatto ed allo stato di 

progetto. 

Le valutazioni sono state condotte mediante il software Quadstone Paramics rel. 6.9.0, 

sofisticato strumento di microsimulazione dinamica del traffico, con il quale si è provveduto a 

determinare: 

1. i flussi di traffico che attraversano le infrastrutture nei vari scenari analizzati; 

2. lo stato di congestione della rete; 

3. il numero dei veicoli in coda ed i tempi di attesa alle intersezioni, nonché le velocità di deflusso 

ed altri indicatori, utili a confrontare gli scenari.  

La microsimulazione dinamica si distingue dalle metodologie classiche d’analisi e di 

simulazione dei fenomeni di mobilità per una serie di motivi: 

a) Precisione: permette di effettuare una simulazione ad un livello di dettaglio “microscopico” (per 

ciascun veicolo separatamente), con estrema aderenza alla realtà; 

b) Flessibilità: in virtù del maggiore dettaglio consente maggiore possibilità di interazione ed 

adattamento a singoli e diversi scenari; 

c) Chiarezza: la rappresentazione è utile nell’esplicitare le dinamiche di traffico in modo intuitivo, 

oltre che analitico; 

d) Estensibilità: Paramics permette di personalizzare in massima misura le caratteristiche del 

comportamento di guida; 
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e) Approccio per sistemi: il Programmer Module (API) permette l'interazione dinamica con altri 

hardware e software. 

Gli strumenti di micro-simulazione dinamica su rete sono in grado di rappresentare in maniera 

puntuale, precisa e specifica il traffico e la sua evoluzione istantanea, prendendo in considerazione 

gli aspetti geometrici di dettaglio dell’infrastruttura ed il comportamento reale dei veicoli, legato 

all’accoppiamento delle caratteristiche del veicolo e del conducente. I veicoli vengono modellati 

come singole entità, contraddistinte da caratteristiche sia comportamentali che fisiche; l’interazione 

tra veicoli e caratteristiche della rete permette di simulare il reale comportamento dei veicoli; 

l’elaborazione in tempo reale delle informazioni simulate è in grado di determinare in maniera 

dinamica la scelta del percorso. 

I micro-simulatori dinamici basano il loro funzionamento su modelli in grado di rappresentare 

singolarmente il movimento di ciascun veicolo sulla base del comportamento del conducente, che 

segue le regole dettate dalla teoria dell’inseguitore (Car-Following), da quelle del cambio corsia 

(Lane-Changing) e da quelle dell’intervallo minimo di accesso (Gap-Acceptance). In sostanza, i 

conducenti tendono a viaggiare con la velocità desiderata, ma l'ambiente circostante (es. i veicoli 

precedenti, i veicoli adiacenti, la geometria della strada, i segnali stradali ed i semafori, gli ostacoli, 

ecc.) condiziona il loro comportamento. 

 

In base alla “teoria dell’inseguitore” (Car-Following), ciascun conducente tende a raggiungere 

una velocità prescelta sulla base del suo stile di guida, delle prestazioni del veicolo e delle 

caratteristiche geometriche della strada che sta percorrendo; se durante la marcia raggiunge un 

veicolo che lo precede, dovrà rallentare ed adeguare la sua velocità o, se ciò è possibile, cambiare 

corsia per sorpassarlo. Tre parametri sono utilizzati per calcolare, istante per istante, la velocità 

prescelta: la massima velocità desiderata dal conducente in funzione delle proprie capacità di guida; 

la massima velocità ammessa dal veicolo in funzione delle sue prestazioni; la velocità limite della 

tratta stradale e/o della eventuale manovra in corso. 

 

In base al “modello di cambio corsia” (Lane-Changing), ciascun conducente stabilisce, istante 

per istante, l’opportunità o meno della manovra di cambio di corsia sulla base della necessità, della 

desiderabilità e dell’attuabilità della manovra. 

 

In base al modello di “Gap-Acceptance”, ciascun conducente stabilisce quando eseguire una 

manovra (cambiare corsia, attraversare un intersezione, inserirsi in un flusso di traffico, entrare in 
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una rotatoria, ecc.) valutando se esista l’intervallo temporale minimo necessario per la manovra, 

sulla base delle velocità relative degli altri veicoli. 

La micro-simulazione fornisce una visione dinamica del fenomeno traffico, in quanto 

vengono prese in considerazione le caratteristiche istantanee del moto dei singoli veicoli (flusso, 

densità, velocità, ecc.). Attraverso la micro-simulazione è possibile rappresentare più famiglie di 

spostamenti, ognuna caratterizzata da differenti parametri comportamentali (accelerazione, 

decelerazione, aggressività, tempo di reazione, ecc.) e da diverse tipologie di veicolo (velocità 

massima, dimensioni, prestazioni, parametri di emissione, ecc.).   

Il modello di micro-simulazione richiede, come precisato, oltre alla codifica della rete stradale 

in esame, informazioni dettagliate sulle caratteristiche dinamiche dei veicoli e sullo stile di guida 

dei conducenti. In linea generale vengono inserite diverse tipologie di veicoli leggeri con 

dimensioni pressoché simili (lunghezza di circa 4 m e larghezza di circa 1,6 m), ma con velocità 

massime diverse, corrispondenti ad auto utilitarie, auto di media cilindrata ed auto di grossa 

cilindrata. Per i veicoli commerciali vengono implementate più classi.  

I parametri comportamentali dei conducenti vengono impostati per riprodurre il reale 

comportamento degli utenti italiani, così come da sperimentazioni e ricerche condotte (tempo di 

reazione, esperienza di guida, aggressività, grado di conoscenza della rete stradale…). 

L’insorgere delle code viene segnalato dal modello allorché la distanza tra i veicoli risulti 

inferiore ad un prefissato valore (headway generalmente inferiore a 10 metri) e la velocità scenda al 

di sotto di un valore di riferimento, solitamente pari a 7 Km/h. 

 

  LUNGHEZZA  
[m] 

LARGHEZZA  
[m] 

ALTEZZA  
[m] 

PESO  
 [t] 

AUTO 4.00 1.60 1.50 0.80 

COMMERCIALI 
LEGGERI 6.00 2.30 2.60 2.50 

MEZZI PESANTI 8.00 2.40 3.60 15.00 

AUTOARTICOLATI 11.00 2.50 4.00 38.00 

PULLMAN 10.00 2.50 3.00 12.00 

BUS 10.00 2.50 4.00 12.00 
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  ACCELERAZIONE 
MASSIMA  [m/s2] 

DECELERAZIONE 
MASSIMA  [m/s2] 

VELOCITA' 
MASSIMA  

[km/h] 

VELOCITA' CON 
SCORRIMENTO 
LIBERO    [km/h] 

POTENZA 
CAVALLI

AUTO 2.50 4.50 160.0 80.5 100 

COMMERCIALI 
LEGGERI 1.80 3.90 130.0 64.4 80 

MEZZI PESANTI 1.10 3.20 105.0 48.3 260 

AUTOARTICOLATI 1.40 3.70 120.0 32.2 350 

PULLMAN 1.20 3.70 130.0 48.3 260 

BUS 0.90 3.20 65.0 48.3 260 

 

 
 

 
 

Il micro-simulatore è in grado di evidenziare un’ampia serie di parametri che forniscono 

indicazioni relative al livello di prestazione della rete, in generale, e dei singoli componenti (nodi ed 
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archi). In particolare, per ciascuna ora di simulazione effettuata, consente di ricavare i seguenti 

indicatori: 

Informazioni generali sulla rete 

• flussi orari medi sulla rete 

• flussi medi sulla rete nell’intervallo di simulazione (intervallo minimo 1 min) 

• velocità media sulla rete 

• densità media della rete 

• ritardo medio sulla rete 

• percentuale di ritardo medio sulla rete 

• tempo medio di arresto sulla rete 

• velocità media dei veicoli sulla rete 

Informazioni sui veicoli 

• numero e tipologia di veicoli circolanti sulla rete 

• velocità media dei veicoli sulla rete 

• velocità media calcolata per ciascuna categoria di veicoli 

• distanza totale percorsa 

Informazioni sui percorsi 

• tracciato dei percorsi alternativi 

• tempo minimo, medio e massimo dei viaggi 

Informazioni sugli archi stradali e le intersezioni 

• flussi orari 

• flussi nell’intervallo di simulazione (intervallo minimo 1 min) 

• flussi di manovra alle intersezioni 

• densità veicolari 

• velocità media di percorrenza 

• tempo medio di ritardo 

• percentuale di ritardo medio 

• lunghezza media e massima della coda (numero di veicoli) 

• tempo medio di arresto 

• Livello di Servizio 

Tali parametri vengono calcolati dal modello di micro-simulazione con i criteri indicati 

nell’Higway Capacity Manual (edito dal TRB statunitense). Così, ad esempio, ai sensi dell’HCM, i 
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Livelli di servizio – rappresentativi della qualità del deflusso - sono correlati col tempo di ritardo, 

secondo la seguente tabella: 

 

Livello di Servizio correlato con il Tempo di ritardo (s) 

 

LdS 

Intersezione 

Semaforizzata [s] 

Intersezione non 

Semaforizzata [s] 

A 0 – 10 0 – 10 

B 10 – 20 10 – 15 

C 20 – 35 15 – 25 

D 35 – 55 25 – 35 

E 55 – 80 35 – 50 

F > 80 > 50 

 

Giova sottolineare che l’applicazione della micro-simulazione nella determinazione del livello 

prestazionale di una generica rete stradale rappresenta indubbiamente un approfondimento della 

metodologia analitica introdotta dall’HCM; per contro, l’analisi e l’interpretazione dei risultati del 

modello dinamico risultano un po’ più complesse per una serie di motivazioni nel seguito 

sintetizzate. 

Innanzitutto, il modello fornisce i parametri prestazionali per ogni singolo arco del grafo 

stradale implementato; alcuni indicatori però risultano significativi soltanto sugli archi di una certa 

lunghezza; per archi molto brevi, viceversa, essi perdono di rappresentatività. Tale aspetto, molto 

importante, non può essere trascurato in fase di valutazione dei risultati. 

Con riferimento poi al Livello di Servizio (LdS), che è rappresentativo delle condizioni di 

deflusso che mediamente assume una tratta stradale in determinate condizioni di traffico, essendo lo 

strumento di analisi di tipo dinamico, risulta anch’esso dinamicamente determinato e, pertanto, 

variabile istante per istante. 

Inoltre, stante la presenza distribuita di elementi di discontinuità della rete (intersezioni, 

accessi, curve, ecc.), è possibile che il modello fornisca come valutazione globale del Livello di 

Servizio orario sulle varie tratte di una stessa direttrice stradale valori differenti. 

 

Le micro-simulazioni vengono condotte con riferimento ai volumi di traffico di specifico 

interesse. 
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Per tenere conto delle reali condizioni di traffico, il periodo di simulazione viene 

generalmente preceduto da una fase di pre-carico dei veicoli sulla rete; in tal modo l’assegnazione 

risulta più realistica, in quanto avviene su una rete già caricata dal traffico circolante. 

Inoltre, per riprodurre il reale comportamento dell’utente, che sceglie il tragitto in base alle 

condizioni di traffico che incontra sulle strade, per l’assegnazione viene utilizzato un algoritmo di 

“calcolo del percorso” di tipo deterministico-dinamico, basato sul ricalcolo del percorso più breve 

(in termini di distanze e di tempo) sulla base delle effettive condizioni istantanee di traffico sulla 

rete. 

Nello scenario di valutazione, i traffici attesi vengono assegnati dal modello sulla base della 

nuova viabilità prevista, e quindi dei nuovi percorsi presenti sulla rete.  

Le simulazioni consentono di procedere alla verifica prestazionale dei principali assi stradali e 

dei nodi, effettuando la scelta degli interventi ottimali ai fini dello studio. 

 

5.2. DEFINIZIONE DI SCENARI, ZONE, TRAFFICO INDOTTO E MATRICI O/D 

Sulla base delle precedenti considerazioni, si è quindi proceduto all’applicazione della micro-

simulazione, secondo i seguenti passi: 

a. definizione dell’area di studio; 

b. analisi dei flussi di traffico attuali; 

c. definizione degli Scenari di analisi; 

d. codifica del grafo stradale; 

e. definizione delle zone di origine e destinazione degli spostamenti e costruzione delle matrici di 

traffico (leggero e pesante); 

f. definizione di parametri di simulazione e indicatori prestazionali della rete; 

g. calibrazione del modello ed assegnazioni del traffico (verifica del fatto che il traffico monitorato 

coincida con il traffico simulato); 

h. valutazione dei risultati delle simulazioni e dei parametri prestazionali di rete. 

 

L’ambito interessato dalla presente analisi è situato nel Comune di Abano Terme. Le vie 

principali nella rete in esame sono la S.P. n. 2 (Viale Giusti-Via Romana), Via Diaz, la nuova 

bretella da/per la Tangenziale e l’asse individuato da Via San Pio X – Via Roveri. 

L’intersezione fra la S.P. n. 2, Via Diaz e bretella della Tangenziale era in origine 

regolamentata mediante un impianto semaforico, in cui tutti gli ingressi e le uscite si configuravano 

ad una corsia. Le svolte a destra da/per Via Diaz erano regolamentate a precedenza. Attualmente la 
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regolazione dell’intersezione è cambiata, essendo stata costruita una rotatoria, con corsie singole di 

approccio e recesso. 

L’intersezione più a sud, relativa all’innesto di Via San Pio X e Via Roveri sulla S.P. n. 2 è 

regolata anch’essa a rotatoria. Via Stazione si immette su Via Romana mediante un incrocio 

regolato a precedenza, ed ha collocazione intermedia rispetto a quelli precedentemente descritti. 

L’indagine dell’impatto dell’intervento progettuale sulla viabilità è stata eseguita con le 

condizioni attuali della rete viaria e a seguito della realizzazione dell’area commerciale, con la 

relativa viabilità accessoria.  

Gli scenari di cui si è effettuata l’analisi sono 3:  

• Stato di Fatto: simulazione del traffico attuale dell’ora di punta del venerdì e del sabato, sulla 

base dei dati di traffico 2014; 

 

 

 

• Stato di Progetto: simulazione effettuata sulla rete viaria attuale modificata a seguito 

dell’attuazione del P.P. 9 (come descritto in paragrafo 1), caricata con i flussi comprensivi del 

traffico indotto dalla nuova area commerciale, stimati nell’ora di punta del venerdì (si è scelto il 

venerdì perché: il flusso massimo è superiore, sebbene di poco, a quello dell’ora di punta del 

sabato; vi è maggior traffico circolante sull’intera rete; vi è una maggiore quantità di veicoli 

commerciali sulla rete, critici per la circolazione). 
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Per ciascuno scenario analizzato si è costruito il grafo della rete e sono state determinate le 

matrici O/D del traffico veicolare (leggero e pesante) per l’orario di punta, individuato tra le ore 

18:30 e le 19:30 per il venerdì, e fra le 19:00 e le 20:00 per il sabato, sviluppando le attività 

propedeutiche alla microsimulazione del modello (vedi sopra). 

In particolare, per il primo scenario riguardante lo stato attuale della rete, sono state definite 6 

zone di Origine/Destinazione (1-5 e 8): 

 

1. Viale Giusti (S.P. n. 2 nord) 

2. Via Diaz 

3. Via S. Pio X 

4. Via Romana (S.P. n. 2 sud) 

5. Via Roveri 

8. Bretella per la Tangenziale di Padova 

 

con cui sono state costruite le matrici Origini-Destinazioni degli spostamenti per traffico leggero e 

pesante. Per lo scenario riguardante, invece, lo Stato di Progetto, comprendente la realizzazione del 

nuovo ambito commerciale e la relativa viabilità interna ed esterna ad esso, sono state aggiunte 2 

zone di Origine/Destinazione degli spostamenti: 

 

1. Viale Giusti (S.P. n. 2 nord) 

2. Via Diaz 

3. Via S. Pio X 

4. Via Romana (S.P. n. 2 sud) 
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5. Via Roveri 

6. Accesso sud all’area commerciale 

7. Accesso/Recesso nord a/da l’area commerciale 

8. Bretella per la Tangenziale di Padova 

 

 

 
 

Di seguito si riportano le matrici del traffico leggero e pesante relative allo Stato di Fatto e di 

Progetto. Il traffico è stato applicato sulla rete sopra descritta, schematizzata mediante 92 nodi e 

relativi link di collegamento. 
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La costruzione delle matrici relative allo Stato di Progetto, è stata effettuata tenendo conto del 

flusso indotto dalla futura realizzazione dell’ambito commerciale, stimato in 920 veicoli, di cui 460 

in entrata a tale area e 460 in uscita nell’ora di punta; la ripartizione dei flussi tra le varie zone è 

stata effettuata, inoltre, sulla base di considerazioni riguardanti la posizione geografica di ciascuna 

zona rispetto all’area in progetto. 

 

 

VENERDI’ 

Stato di Fatto (traffico leggero) 
 1 2 3 4 5 8 

1 0 162 7 307 13 16 

2 127 0 3 154 7 86 

3 10 3 0 22 199 12 

4 144 43 61 0 62 173

5 25 8 169 59 0 30 

8 14 218 8 399 17 0 
 

Stato di Fatto (traffico pesante) 
 1 2 3 4 5 8 

1 0 0 0 0 0 0 

2 3 0 0 0 0 5 

3 0 0 0 0 1 0 

4 0 0 0 0 1 0 

5 0 0 0 0 0 1 

8 1 2 0 2 0 0 
 

Stato di Fatto (traffico totale) 
 1 2 3 4 5 8 

1 0 162 7 307 13 16 

2 130 0 3 154 7 91 

3 10 3 0 22 200 12 

4 144 43 61 0 63 173

5 25 8 169 59 0 31 

8 15 220 8 401 17 0 
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SABATO 

Stato di Fatto (traffico leggero) 
 1 2 3 4 5 8 

1 0 135 6 287 22 17 

2 141 0 3 121 9 91 

3 11 4 0 32 113 14 

4 129 44 22 0 92 167

5 62 21 256 101 0 79 

8 19 111 9 406 31 0 
 

Stato di Fatto (traffico pesante) 
 1 2 3 4 5 8 

1 0 2 0 0 0 0 

2 2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 3 

5 0 0 0 0 0 2 

8 0 0 0 2 0 0 
 

Stato di Fatto (traffico totale) 
 1 2 3 4 5 8 

1 0 137 6 287 22 17 

2 143 0 3 121 9 91 

3 11 4 0 32 113 14 

4 129 44 22 0 92 170

5 62 21 256 101 0 81 

8 19 111 9 408 31 0 
 

Per il calcolo del traffico di progetto si è fatto riferimento alla stima di un numero di 0,13 auto 

movimentate per metro quadrato di superficie di vendita (grande struttura), come da elaborazione 

del Dipartimento Commercio e Mercati della Regione Veneto (2000). Per 7.200 m2 si ottiene un 

traffico attratto/generato di 936 veicoli/ora nell’ora di punta. Al netto di 16 movimenti sottratti agli 

spostamenti in corso sulla rete (numero molto limitato per motivi precauzionali), risultano 920 

spostamenti utilizzati per il calcolo. Tale dato è ampiamente compatibile con l’offerta di sosta del 
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parcheggio a servizio della struttura di vendita (1.028 stalli permettono, infatti, con la rotazione di 1 

posto ogni 90 minuti - secondo D.G.R. – fino a 685 accessi e recessi). 

Per quanto concerne la ripartizione dei flussi, tenuto conto della tipologia di strutture 

commerciale esistenti in prossimità dell’ambito di intervento, si considera un bacino di utenza con 

un’attrattività così ripartita: 

- 20% nord (Padova/Albignasego) mediante nuova bretella di collegamento con la Tangenziale; 

- 15% nord (Mandria/Bassanello) mediante S.P. n. 2; 

- 40% ovest (Abano Terme) mediante Via Diaz; 

- 10% ovest (Abano Terme) mediante Via San Pio X; 

- 5% est (Albignasego/S.S. n. 16) mediante Via Roveri; 

- 10% sud (Montegrotto Terme) mediante S.P. n. 2. 

 

VENERDI’ 

Stato di Progetto (traffico leggero) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0 162 7 307 13 0 69 16 

2 127 0 3 154 7 184 0 86 

3 10 3 0 22 199 46 0 12 

4 144 43 61 0 62 46 0 173 

5 25 8 169 59 0 23 0 30 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 69 184 46 46 23 0 0 92 

8 14 218 8 399 17 92 0 0 
 

Stato di Progetto (traffico pesante)  
 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 3 0 0 0 0 0 0 5 

3 0 0 0 0 1 0 0 0 

4 0 0 0 0 1 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 1 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 1 2 0 2 0 0 0 0 
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Stato di Progetto (traffico totale)  
 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0 162 7 307 13 0 69 16 

2 130 0 3 154 7 184 0 91 

3 10 3 0 22 200 46 0 12 

4 144 43 61 0 63 46 0 173 

5 25 8 169 59 0 23 0 31 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 69 184 46 46 23 0 0 92 

8 15 220 8 401 17 92 0 0 
 
 
5.3. RISULTATI DELLA MICROSIMULAZIONE 

I risultati della simulazione sono evidenziati nelle tavole riportate in appendice, ciascuna 

individuata da un codice alfanumerico nel quale la lettera evidenzia il tematismo analizzato, 

secondo la seguente legenda:  

 A. Zone e Nodi; 

 B. Flussi; 

 C. Velocità media; 

 D. Tempo di ritardo; 

 E. Lunghezza massima delle code. 

 

I flussi di modello derivano dalla calibrazione eseguita con il traffico rilevato nel 2014. La 

validazione è stata effettuata imponendo uno scostamento limite del 10% fra i flussi simulati e 

quelli rilevati. Nella tabella sottostante vengono riportati i valori relativi alla calibrazione, per la 

quale sono state considerate entrambe le direzioni delle vie più significative nell’area di studio. 

 

CALIBRAZIONE O/D VENERDI' 

RAMO/SEZIONE DIREZIONE RILEVATI SIMULATI DIFF. % 

S.P. n. 2 (a sud della rotatoria con 
la tangenziale e Via Diaz) 

Nord 449 447 0% 
Sud 919 919 0% 

S.P. n. 2 (a nord della rotatoria 
con la tangenziale e Via Diaz) 

Nord 324 335 3% 
Sud 505 511 1% 

Via Diaz 
Ovest 436 420 -4% 

Est 385 398 3% 

Tangenziale 
Nord 323 300 -7% 
Sud 661 637 -4% 
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CALIBRAZIONE O/D SABATO 

RAMO/SEZIONE DIREZIONE RILEVATI SIMULATI DIFF. % 

S.P. n. 2 (a sud della rotatoria con 
la tangenziale e Via Diaz) 

Nord 531 524 -1% 
Sud 905 947 5% 

S.P. n. 2 (a nord della rotatoria 
con la tangenziale e Via Diaz) 

Nord 364 361 -1% 
Sud 469 479 2% 

Via Diaz 
Ovest 317 318 0% 

Est 367 368 0% 

Tangenziale 
Nord 373 355 -5% 
Sud 578 628 9% 

 

Per esprimere un giudizio sulle condizioni di circolazione attese a regime si ricorre ai 

parametri di usuale impiego a livello internazionale. In particolare si utilizza il “Livello di Servizio” 

che fornisce un indice globale che sintetizza il rapporto offerta/domanda di spostamento nella rete 

in esame. Come è noto, il Livello di Servizio A rappresenta le condizioni ottimali di circolazione 

(deflusso libero), mentre il Livello F rappresenta le condizioni peggiori (congestione).  

Le seguenti tabelle raccolgono i dati più significativi della verifica eseguita per lo Stato di 

Fatto, negli scenari del venerdì e del sabato. 

 

LIVELLI DI SERVIZIO - SDF - VENERDI' 

RAMO/SEZIONE DIREZIONE RITARDO LOS 

S.P. n. 2  (a nord della rotatoria con 
la tangenziale e Via Diaz) 

Nord 0.0 A 
Sud 3.3 A 

S.P. n. 2  (a sud dell’intersezione 
con Via S. Pio X) 

Nord 5.7 A 
Sud 0.0 A 

S.P. n. 2  (fra le intersezioni con 
Via S. Pio X e Via Diaz) 

Nord 4.0 A 
Sud 7.1 A 

Via Diaz 
Ovest 0.0 A 

Est 4.3 A 
Via S. Pio X (a ovest 

dell’intersezione con Via Romana) 
Ovest 0.0 A 

Est 7.7 A 
Via Roveri (a est dell’intersezione 

con Via Romana) 
Ovest 4.2 A 

Est 0.0 A 

Tangenziale 
Nord 0.0 A 
Sud 4.6 A 
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LIVELLI DI SERVIZIO - SDF - SABATO 

RAMO/SEZIONE DIREZIONE RITARDO LOS 

S.P. n. 2  (a nord della rotatoria con 
la tangenziale e Via Diaz) 

Nord 0.0 A 
Sud 3.3 A 

S.P. n. 2  (a sud dell’intersezione 
con Via S. Pio X) 

Nord 4.3 A 
Sud 0.0 A 

S.P. n. 2  (fra le intersezioni con 
Via S. Pio X e Via Diaz) 

Nord 4.8 A 
Sud 10.1 B 

Via Diaz 
Ovest 0.0 A 

Est 4.4 A 
Via S. Pio X (a ovest 

dell’intersezione con Via Romana) 
Ovest 0.0 A 

Est 6.4 A 
Via Roveri (a est dell’intersezione 

con Via Romana) 
Ovest 6.9 A 

Est 0.0 A 

Tangenziale 
Nord 0.0 A 
Sud 4.1 A 

 

Nello Stato di Fatto non si rilevano particolari criticità. La recente realizzazione della rotatoria 

di Via Diaz-S.P. n. 2 e la ridistribuzione dei flussi con l’apertura della bretella di collegamento con 

la Tangenziale, hanno notevolmente migliorato le condizioni di deflusso. In presenza dell’impianto 

semaforico ora rimosso, i Livelli di Servizio (LdS) più gravosi si trovavano nelle vie in ingresso 

all’incrocio semaforico fra Via Romana, Viale Giusti e Via Diaz, nelle quali, rispettivamente, i LdS 

erano D, B e C il venerdì e C, B e C il sabato. Nella rotatoria fra Via Romana, Via S. Pio X e Via 

Roveri, i LdS erano sempre A, eccezion fatta per Via Romana in direzione sud dove i LdS erano B 

nei due casi considerati. L’attuale assetto di rete elimina gli accodamenti coatti e razionalizza il 

deflusso, garantendo Livelli di Servizio non peggiori di B. 

Vengono quindi riportati i dati relativi allo Stato di Progetto. La rete è, naturalmente, caricata 

dei flussi indotti dall’apertura della grande struttura di vendita. 

Nello Stato di Progetto, valutato per il solo venerdì cui si riferiscono i dati maggiormente 

penalizzanti, i Livelli di Servizio inevitabilmente peggiorano un po’ dappertutto per l’aumento del 

traffico, ma anche nelle situazioni più critiche non superano la classe D, corrispondente a tempi di 

ritardo di circa 30 secondi. Ciò avviene in Viale Giusti, dove si scarica tutto il traffico in uscita 

dall’area commerciale, e nella bretella da/per la Tangenziale che, avendo volumi di traffico più 

elevati, risente dell’aumentato traffico di disturbo circolante nell’anello della rotatoria. Nelle entrate 

nella nuova rotatoria da Via Diaz e dal ramo sud della S.P. n. 2 il Livello di Servizio è B, con tempi 

di ritardo vicini a 10 secondi. La rotonda di Via San Pio X – Via Roveri non presenta invece 

significative perturbazioni nel deflusso.  
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Gli accessi al nuovo ambito commerciale hanno LdS A in ingresso e al più C in uscita. 

In linea generale, si può asserire che i LdS siano ovunque accettabili, in considerazione sia 

della loro entità che, soprattutto, dell’aumento di traffico circolante atteso a regime (la struttura di 

vendita determina un indotto di oltre 900 movimenti orari). Si consideri, infine, che il ragionamento 

in questione è riferito all’ora di punta, quindi alle condizioni di utilizzo della rete più critiche, e che 

prende in esame la possibilità che solo una piccola aliquota del traffico indotto (2%) dall’intervento 

commerciale sia distolto al traffico già circolante (in pratica, 920 di 936 veicoli afferenti all’ambito 

commerciale sono “nuovi”). 

 

LIVELLI DI SERVIZIO - SDP - VENERDI' 

RAMO/SEZIONE DIREZIONE RITARDO LOS 

S.P. n. 2  (a nord della rotatoria 
con la tangenziale e Via Diaz) 

Nord 0.0 A 
Sud 27.0 D 

S.P. n. 2  (a sud dell’intersezione 
con Via S. Pio X) 

Nord 6.2 A 
Sud 0.0 A 

S.P. n. 2  (fra le intersezioni con 
Via S. Pio X e Via Diaz) 

Nord 12.4 B 

Sud 10.0 A 

Via Diaz 
Ovest 0.0 A 

Est 14.4 B 
Via S. Pio X (a ovest 

dell’intersezione con Via Romana)
Ovest 0.0 A 

Est 7.6 A 
Via Roveri (a est dell’intersezione 

con Via Romana) 
Ovest 3.8 A 

Est 0.0 A 

Tangenziale 
Nord 0.0 A 
Sud 32.4 D 

Accesso sud area commerciale Nord 0.0 A 

Accesso nord area commerciale 
Ovest 0.0 A 

Est 20.2 C 
 

Una sintesi dei dati complessivi riguardanti le velocità medie, i ritardi medi e i flussi è 

rappresentata nei grafici e nelle tabelle di seguito riportati. 
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INTERVALLO VELOCITA' MEDIA 

Inizio Fine SDF VENERDI' SDP VENERDI' 

18.30 18.35 46.4 45.0 

18.35 18.40 46.6 43.1 

18.40 18.45 47.5 41.9 

18.45 18.50 46.1 42.6 

18.50 18.55 45.9 42.5 

18.55 19.00 46.8 43.3 

19.00 19.05 46.2 43.9 

19.05 19.10 46.7 44.0 

19.10 19.15 47.3 45.3 

19.15 19.20 47.2 44.5 

19.20 19.25 46.9 43.7 

19.25 19.30 46.3 44.1 

 

Quanto alla velocità media istantanea, se ne osserva una riduzione, nello Stato di Progetto, 

prossima a 3 km/h. A regime la velocità oscilla fra 43,5 e 45 km/h. La fluidificazione determinata 

dalla nuova rotatoria è più che compensata dall’aumento dei flussi. 
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INTERVALLO RITARDO MEDIO 

Inizio Fine SDF VENERDI' SDP VENERDI' 

18.30 18.35 0.38 0.57 

18.35 18.40 0.39 1.28 

18.40 18.45 0.35 1.65 

18.45 18.50 0.43 1.54 

18.50 18.55 0.45 1.27 

18.55 19.00 0.38 0.96 

19.00 19.05 0.42 0.87 

19.05 19.10 0.39 0.76 

19.10 19.15 0.33 0.57 

19.15 19.20 0.33 0.60 

19.20 19.25 0.41 0.76 

19.25 19.30 0.40 0.74 

 

Il ritardo medio istantaneo nello Stato di Progetto è poco inferiore al doppio di quello attuale 

(passa da circa 0,4 a quasi 0,8), pur potendo variare in funzione del regime di accessi e recessi. 
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INTERVALLO FLUSSI MEDI 

Inizio Fine SDF VENERDI' SDP VENERDI' 

18.30 18.35 547.9 549.2 

18.35 18.40 526.8 633.1 

18.40 18.45 541.9 627.2 

18.45 18.50 557.0 607.7 

18.50 18.55 555.1 623.3 

18.55 19.00 509.9 620.3 

19.00 19.05 540.7 646.2 

19.05 19.10 517.7 624.2 

19.10 19.15 484.8 568.3 

19.15 19.20 530.2 589.8 

19.20 19.25 539.6 655.7 

19.25 19.30 576.0 609.9 

 
 

Quanto ai flussi medi, se osserva un aumento approssimativamente uguale al 20%, diretta 

conseguenza dell’intervento nell’ambito P.P. 9 e del traffico conseguentemente attratto/generato. 
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Ulteriori informazioni sono riportate nelle successive tabelle e istogrammi, che rappresentano 

velocità media nella rete, somma dei ritardi e ritardo medio nell’ora di punta del venerdì nello stato 

di fatto e di progetto. Si ha evidente conferma dei dati registrati negli intervalli temporali più 

piccoli. 

 

  
Inizio Fine  Velocità 

media  [km/h]
Somma ritardi 

rete [s] 
Ritardo 

medio [s] 

SDF - VENERDÌ 18.30 19.30 46.30 57.54 0.39 
SDP - VENERDÌ 18.30 19.30 42.48 153.04 0.97 

 
 

Si osserva nello Stato di progetto una riduzione della velocità media di circolazione nella rete 

di poco meno di 4 km/h, mentre appare sensibile l’aumento della somma dei ritardi (di circa 3 

volte), dovuto ai maggiori flussi di traffico indotti dall’area commerciale. Il ritardo medio per ramo, 

tuttavia, aumenta in modo lievemente meno marcato (di circa 2 volte). 

I dati di tabella e grafici sono confermati dalle figure riportate in Appendice, le quali  

rappresentano, per l’ora di punta, le massime criticità riscontrabili (accodamenti massimi, oltre che 

flussi circolanti e velocità di circolazione). 
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6. CONCLUSIONI 

 

La presente relazione, con relativi allegati, reca lo studio di impatto sulla viabilità correlato 

con l’attuazione del Piano Particolareggiato P.P.9 in Comune di Abano Terme. L’intervento 

prevede l’attivazione di una “grande struttura di vendita” ai sensi della L.R. n. 50 del 28/12/2012 e 

la realizzazione di opere accessorie.  

E’ stata condotta la verifica di funzionalità della rete viaria attuale sulla base degli indicatori 

usualmente previsti dalla “tecnica della circolazione” (Livelli di servizio, tempi di ritardo ecc.). La 

verifica è stata ripetuta a seguito dell’apertura della struttura di vendita, tenendo conto degli  
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interventi infrastrutturali di recente realizzati: la bretella di collegamento con la tangenziale di 

Padova, la regolamentazione con rotatoria dell’intersezione antistante l’area commerciale. 

Le analisi condotte evidenziano un naturale incremento dei flussi circolanti ed un 

peggioramento, su alcuni rami stradali, della qualità della circolazione. Tuttavia si osserva anche 

che: 

1. ove si registra un peggioramento del Livello di Servizio (Viale Giusti, bretella della 

Tangenziale), tale parametro rimane accettabile, in considerazione sia del suo valore (non 

peggiore di D) che, soprattutto, dell’aumento di traffico circolante atteso (la struttura di vendita 

determina un carico di traffico aggiuntivo di oltre 900 movimenti orari); 

2. la velocità media istantanea sulla rete subisce cambiamenti ridotti, a causa della compensazione 

media fra incremento di flussi e fluidificazione dell’intersezione fra Via Diaz e S.P. n. 2; 

3. il ritardo (quindi l’accodamento nei singoli rami), mentre aumenta sensibilmente in termini totali, 

ha valori medi tollerabili che, pur incrementandosi per occasionali rallentamenti di deflusso, non 

esprimono criticità di circolazione;  

4. tutte le verifiche eseguite si riferiscono all’ora di punta, quindi alle condizioni di utilizzo della 

rete più vincolanti; 

5. il traffico indotto dall’attivazione dell’area commerciale è considerato completamento “nuovo” 

rispetto ai flussi circolanti (solo il 2% si immagina presente già sulla rete). 

Ciò considerato, si conclude ammettendo che l’intervento in esame sia destinato a determinare  

un impatto ammissibile sulla viabilità, tale da non comprometterne la funzionalità di esercizio. 

 

Prof. Ing. Marco Pasetto 
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PIANO PARTICOLAREGGIATO P.P.9. NUOVA STRUTTURA DI VENDITA 

ALL’INTERSEZIONE FRA VIA DIAZ E VIALE GIUSTI IN ABANO 

TERME. IMPATTO SULLA VIABILITA’ 
 
 

 

 
Appendice 

 
Stato di fatto venerdì 

SDF1.A - Zone e Nodi 

SDF1.B - Flussi 

SDF1.C - Velocità 

SDF1.D - Tempi di Ritardo 

SDF1.E - Accodamenti massimi 

 

Stato di fatto sabato 

SDF2.A - Zone e Nodi 

SDF2.B - Flussi 

SDF2.C - Velocità 

SDF2.D - Tempi di Ritardo 

SDF2.E - Accodamenti massimi 

 

Stato di progetto venerdì 

SDP1.A - Zone e Nodi 

SDP1.B - Flussi 

SDP1.C - Velocità 

SDP1.D - Tempi di Ritardo 

SDP1.E - Accodamenti massimi 




