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1. Premessa 
Il presente documento illustra le risultanze 

delle analisi trasportistiche condotte da Redas 

Engineering sull’area in cui insiste il progetto 

di un nuovo polo logistico sito nel Comune 

di Venezia (VE). 

Per valutare gli effetti indotti sulla viabilità 

contermine a seguito della realizzazione del 

nuovo polo logistico, sono stati analizzati i 

seguenti scenari temporali: 

• Scenario Attuale: con l’obiettivo di 

fornire un’analisi volta a caratterizzare 

gli attuali spostamenti che insistono 

sull’area oggetto di analisi (senza 

alcuna modifica alla rete viaria); 

• Scenario di Progetto: finalizzato alla 

verifica del funzionamento della rete 

viaria nella configurazione futura, 

ovvero con la realizzazione del nuovo 

polo logistico. 

 

La stima dei flussi di traffico sulla rete è stata 

realizzata avvalendosi di un modello di 

micro-simulazione del traffico, utile a stimare 

le condizioni di circolazione risultanti 

dall’interazione tra il sistema della domanda 

ed il sistema dell’offerta di trasporto che 

caratterizzano il bacino territoriale di 

riferimento. 

 

 

2. Organizzazione dello studio e 
metodologia adottata 

Nell’ambito del presente studio, Redas 

Engineering ha programmato e realizzato una 

serie di fasi di lavoro, strettamente collegate 

tra di loro, che hanno consentito di delineare 

il quadro attuale della mobilità stradale 

nell’area esaminata e stimare le prestazioni del 

sistema dello Scenario di Progetto. 

In particolare, si individuano le seguenti fasi 

di lavoro: 

• Analisi del contesto e definizione 

dell’area di studio; 

• Acquisizione dei dati relativi all’offerta 

di trasporto nello Stato Attuale; 

• Ricostruzione della domanda di 

mobilità nello Stato Attuale, 

attraverso il monitoraggio dei flussi di 

traffico; 

• Individuazione delle fasce orarie 

maggiormente critiche per il sistema 

viario analizzato; 

• Implementazione del modello di 

simulazione rappresentativo dello 

Stato Attuale del sistema di trasporto 

oggetto di studio, mediante l’utilizzo 

del software specialistico Aimsun; 

• Calibrazione e validazione del 

modello allo Stato Attuale, in modo 

che esso replichi quanto più 

fedelmente possibile i dati di traffico 

rilevati sul campo; 

• Implementazione del modello di 

simulazione rappresentativo della 

configurazione ipotetica di progetto; 

• Predisposizione di appositi output 

rappresentativi del grado di 

congestione e dei principali indicatori 

del deflusso veicolare nelle fasce 

orarie di maggiore criticità; 

• Analisi dei risultati e confronto degli 

indicatori ottenuti per i diversi scenari 

analizzati. 
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3. Analisi Scenario Attuale 
Lo Scenario Attuale viene analizzato con 

valutazioni in merito ai seguenti aspetti: 

• Inquadramento territoriale dell’area; 

• Ricostruzione dell’offerta di trasporto 

privato al contorno; 

• Ricostruzione della domanda attuale 

mediante l’analisi dei flussi rilevati 

tramite apposita campagna di 

monitoraggio. 

 

3.1. Area di Studio 

Lo studio fa riferimento al progetto di un 

nuovo polo logistico sito nel Comune di 

Venezia ed è finalizzato ad analizzare nello 

specifico le ricadute che tale intervento avrà 

sulla mobilità e sul traffico nell’area in cui esso 

si colloca. 

 

L’Area di Studio, definita come l’ambito 

entro cui è verosimile ritenere che si 

esauriscano gli effetti indotti dalla 

realizzazione del progetto, coincide con la 

porzione di territorio racchiusa tra la A57 – 

Tangenziale di Mestre – Raccordo Marco Polo, 

via Pialoi, la SP40 – via Altinia e via Mattei – via 

della Costituzione. 

 

In particolare, tali effetti saranno 

maggiormente evidenti lungo i percorsi di 

avvicinamento all’Area di Intervento, che 

collegano il sito alla viabilità ordinaria. 

 

 

Figura 1 - Area di Studio e Area di Intervento 
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3.2. Accessibilità Stradale 

L’area di studio è servita dalle seguenti 

arterie della viabilità principale: 

• Tangenziale di Mestre: l’Autostrada 

A57 – Tangenziale di Mestre collega 

Venezia con la Riviera del Brenta ed i 

comuni di Quarto d’Altino e Marcon. 

E’ composta da carreggiate separate 

con 2 corsie per senso di marcia e, a 

nord dell’area di intervento, è 

localizzato lo svincolo Marcon, con 

rampe a senso unico che permettono 

l’ingresso e l’uscita dalla Tangenziale 

sia in direzione Venezia che in 

direzione Marcon. 

• Diramazione Aeroporto Marco 

Polo: dall’Autostrada A57 – 

Tangenziale di Mestre si snoda, verso 

est, l’interconnessione o raccordo con 

l’Aeroporto Marco Polo. Questo 

tratto, senza pedaggio, è costituito da 

2 corsie per senso di marcia con 

spartitraffico centrale. A sud dell’area 

di intervento è presente un 

collegamento con la viabilità locale. 

• Via Pialoi: è una strada locale con 

andamento nord→sud che mette in 

comunicazione gli abitati di Colmello 

e Marcon con la SP40 – via Altinia e il 

Raccordo Aeroporto Marco Polo, 

transitando ad ovest del polo 

industriale di Dese. E’ costituito da 

singola carreggiata con una corsia per 

senso di marcia. 

• Via Istituto Santa Maria della Pietà: 

è una viabilità locale che collega lo 

svincolo Marcon della Tangenziale di 

Mestre con la zona industriale oggi 

esistente ed attiva posizionata a sud 

della Tangenziale stessa. Nel tratto 

iniziale, verso l’area commerciale, è 

composta da doppia carreggiata con 

due corsie per senso di marcia mentre 

quando ci si avvicina alla zona 

prettamente industriale, diventa a 

singola carreggiata con una corsia per 

senso di marcia. 

Nel tratto a doppia corsia, la corsia 

più esterna è spesso utilizzata con 

parcheggio dei mezzi pesanti. 

• Via Venier: come via Istituto Santa 

Maria della Pietà, è una viabilità locale 

che collega la zona industriale con via 

Pialoi. E’ composta da singola 

carreggiata con una corsia per senso 

di marcia.; 

• SP40 – via Altinia: è una strada 

provinciale che collega Favaro a 

Quarto d’Altino. E’ composta da 

singola carreggiata con una corsia per 

senso di marcia. 
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Figura 2 – Viabilità principale a servizio del polo logistico 
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3.3. Indagini e Rilievi 

Per definire esaustivamente la domanda di 

mobilità attuale, è stata condotta una 

campagna di monitoraggio automatico del 

traffico veicolare presso alcune sezioni stradali 

ritenute rilevanti ai fini dello studio, finalizzata 

a fornire i carichi veicolari classificati che 

impegnano l’infrastruttura stradale esaminata 

nei diversi giorni della settimana e nelle varie 

ore di ciascun giorno. 

Per tale attività sono stati impiegati 

apparecchi a tubi pneumatici, ideali per 

misurazioni in ambito urbano, su strade anche 

congestionate e soggette ad accodamenti. 

I rilievi sono stati realizzati per 7 giorni 

consecutivi, nel periodo compreso fra il 24 ed 

il 30 settembre 2021, sia in giornate feriali che 

festive e prefestive. 

 

Elaborando congiuntamente questi dati e 

quelli raccolti durante i sopralluoghi sul 

campo relativamente alla distribuzione della 

domanda ai principali nodi, è stata stimata la 

matrice O/D rappresentativa della domanda di 

mobilità nello Stato Attuale. 

 

 

 

Figura 3 – Localizzazione sezioni di rilievo 
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3.3.1. Localizzazione delle sezioni di rilievo 
Il monitoraggio automatico del traffico ha interessato 

22 sezioni stradali, per un totale di 35 corsie, distribuite 
secondo quanto schematizzato in Figura 3 

Figura 3, ossia: 

• 2 sezioni bi-direzionali posizionate 

lungo via della Costituzione (sez. 01) 

e via 2 Giugno (sez. 02), in 

corrispondenza della rotatoria con il 

sovrappasso della Tangenziale di 

Mestre; 

• 1 sezione bi-direzionale posizionata 

lungo via della Costituzione - 

sovrappasso alla Tangenziale di 

Mestre (sez. 03); 

• 4 sezioni mono-direzionali 

posizionate lungo i rami di ingresso / 

uscita dalla Tangenziale di Mestre – 

svincolo Marcon (sez. 04-05-06-07); 

• 2 sezioni mono direzionali localizzate 

lungo via Mattei, nel comparto 

commerciale, rispettivamente in 

ingresso alla rotatoria (sez. 08 – 2 

corsie) e nella corsia di svolta a 

sinistra (sez. 09 – 1 corsia); 

• 2 sezioni mono-direzionali 

posizionate lungo via Mattei (sez. 11) 

per la svolta a destra in via Altinia e 

lungo via Altinia (sez. 12) in direzione 

nord, verso la frazione Gaggio del 

Comune di Marcon; 

• 2 sezioni bi-direzionali posizionate 

lungo via Pialoi, rispettivamente a 

nord di via Venier (sez. 13) e a ovest 

di via Cà Solaro (sez. 18); 

• 2 sezioni bi-direzionali posizionate 

nella zona industriale di Marcon, 

ovvero lungo via Venier – tra via 

Istituto Santa Maria della Pietà e via 

Bosco Berizzi (sez. 14) e lungo via 

Istituto Santa Maria della Pietà 

rispettivamente a nord (sez. 15) e a 

sud (sez. 16) di via Venier; 

• 2 sezioni bi-direzionali localizzate in 

viabilità secondaria, ovvero lungo via 

Cà Solaro (sez. 19) e lungo via Bosco 

Costa (sez. 17); 

• 4 sezioni mono-direzionali 

posizionate lungo i rami di ingresso / 

uscita dalla A57 – Diramazione per 

l’Aeroporto Marco Polo (sez. 20 – 21 

– 22 – 23). 

 

I flussi rilevati sono stati classificati per 

lunghezza e velocità: 

• La classificazione per lunghezza 

distingue 4 categorie veicolari, ossia 

moto, auto, veicoli commerciali 

leggeri e mezzi pesanti. Tale 

distinzione è stata funzionale 

all’elaborazione di un modello di 

domanda più dettagliato in 

riferimento alle reali dimensioni e 

performance delle diverse tipologie di 

veicoli; 

• La classificazione per velocità è stata 

realizzata in riferimento a 4 classi di 

velocità ed è stata necessaria ai fini 

della validazione del modello di 

micro-simulazione. 
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3.3.2. Localizzazione dei Bluetooth 

In considerazione degli obiettivi dello studio 

e data la previsione di utilizzare un modello di 

micro-simulazione del traffico per le analisi 

previste, si è ritenuto inoltre opportuno 

effettuare delle rilevazioni con tecnologia 

Bluetooth (BT), finalizzate a determinare la 

distribuzione dei flussi sulla rete dell’area 

analizzata. 

Questa soluzione consente infatti di 

determinare la distribuzione dei flussi 

veicolari, grazie alla registrazione del codice 

univoco di ogni dispositivo BT al suo 

passaggio nei pressi di ogni antenna ricettore 

e del momento esatto del transito: la 

“sequenza” di transito rilevati permette di 

determinare quindi l’origine e la destinazione 

degli spostamenti o, eventualmente, il singolo 

passaggio in un solo punto della rete. 

 

Nello specifico, sono state installate antenne 

ricettore BT presso 8 sezioni stradali, 

identificate in Figura 3 con il colore azzurro, 

ovvero: 

• 01: rotatoria via della Costituzione / 

via Pialoi; 

• 02: rotatoria via 2 Giugno / via del 

Vetro; 

• 03: Intersezione a T via Matei / via 

Altinia; 

• 04: via Pialoi all’altezza del 

sovrappasso A7 – Tangenziale di 

Mestre; 

• 05: rotatoria via Venier / via Istituto 

Santa Maria della Pietà; 

• 06: via Istituto Santa Maria della Pietà; 

• 07: via Pialoi, a sud di via Venier; 

• 08: via Altinia, a nord della rotatoria 

svincolo A27. 
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3.3.3. Analisi dei dati di traffico settimanali 

In questo paragrafo vengono riportati i valori 

di traffico registrati durante la settimana 

indagata. 

I dati derivati dalla campagna di indagine 

hanno permesso di determinare, in 

riferimento all’area di studio, i seguenti dati: 

• Il giorno di picco infrasettimanale 

risulta essere il venerdì, mentre le 

giornate di sabato e domenica 

registrano valori decisamente più 

bassi (ad esclusione delle sezioni 

limitrofe all’area commerciale che 

tendono ad avere un aumento dei 

volumi soprattutto nel fine 

settimana); 

• La domenica risulta essere il giorno 

con minor carico veicolare sull’intera 

rete. 

 

Tabella 1 – Andamento Settimanale – Volumi di Traffico 
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In Tabella 2 viene riportato l’andamento 

orario dei flussi registrati durante la campagna 

d’indagine effettuata per il giorno di massimo 

carico, ovvero il venerdì. 

In particolare, si evince che l’ora di massimo 

carico risulta essere la fascia oraria serale 

17.00-18.00 del venerdì. 

 

 

 

 

 

Tabella 2 – Andamento Giornaliero orario – Volumi di Traffico 

 



Analisi trasportistica della viabilità a servizio di un nuovo polo logistico sito nel Comune di Venezia (VE) 

Studio di Traffico 

 

 

 

REDAS engineering S.r.l. 
Via Artigianelli, 4 – 20900 Monza (MB) 

Piazza San Marco, 7 – 50121 Firenze (FI) 

 

12 
 

3.3.4. Flussi di traffico giornalieri sulla rete 

Le sezioni monitorate presentano flussi di 

traffico diversi a seconda della funzione della 

strada. 

La sezione nr. 04 – rampa Ingresso 

tangenziale e la sezione nr. 07 – rampa 

uscita dalla Tangenziale da e per Venezia 

sono quelle più trafficate nell’arco della 

giornata, con un flusso mono-direzionale pari 

a circa 10.000-11.000 veicoli/giorno. 

Anche la sezione nr. 03 – via della 

Costituzione (sovrappasso) in direzione 

nord presenta volumi di traffico elevati con 

circa 10.800 veicoli/giorno. 

 

La direzione opposta, verso sud, i volumi 

sono nettamente inferiori, pari a circa 3.000 

veicoli/giorno. 

Altre sezioni con flussi rilevanti sono la 

nr.08+09 – via Mattei (viabilità del Centro 

Commerciale) con un flusso mono-

direzionale pari a circa 13.000 veicoli/giorno e 

la sezione nr.01 – via della Costituzione (a 

nord della rotatoria con via 2 Giugno) con 

un flusso bi-direzionale giornaliero pari a circa 

12.500 veicoli/giorno. 

 

Le altre sezioni con volumi giornalieri 

leggermente minori (intorno ai 7.000 

veicoli/giorno) sono la sezione nr. 2 – via 2 

Giungo a est della rotatoria con via della 

Costituzione con 7.000 veicoli/giorno, le 

sezioni nr. 11+12 – via Mattei e via Altinia 

in corrispondenza del Centro Commerciale 

con 8.000 veicoli/giorno e le seziono nr. 

13+18 – via Pialoi con rispettivamente 4.200 

e 5.000 veicoli/giorno. 

 

Anche le sezioni nr. 20-21-22-23 relative 

alle rampe di accesso (ingresso/uscita) al 

raccordo dell’aeroporto di Mestre 

restituiscono volumi variabili compresi tra 

3.000 veicoli/giorno della rampa di ingresso – 

carreggiata A27 fino ai 1.800 veicoli/giorno 

della rampa di uscita – carreggiata A27.  

 

Le rimanenti sezioni di monitoraggio 

presentano flussi minori di 2.000 

veicoli/giorno. Infatti, si tratta di strade con 

funzione di collegamento locale, con le zone 

residenziali o di accesso alle aree industriali 

oggi presenti ed attive sul territorio. 

In Figura 4 sono riportati i flussi di traffico 

rilevati presso le sezioni di indagine con la 

relativa percentuale dei veicoli pesanti (> 35 

q.li). 
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Figura 4 – Flussi di traffico – Traffico giornaliero medio feriale 
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Si presentano, nel seguito, gli andamenti 

orari dei flussi di traffico nell’arco della 

giornata, distinguendo le due direzioni di 

marcia per le sezioni lungo via Pialoi e lungo 

via Venier / via Istituto Santa Maria della Pietà, 

nell’intorno dell’area di intervento. 

 

In Figura 4 vengono confrontate le sezioni n. 

13 e 18, localizzate lungo via Pialoi, 

rispettivamente a nord e a sud 

dell’intersezione con via Venier. 

In direzione Ferrovia – Area di Intervento, 

le curve mostrano un andamento orario 

concorde tra di loro, con un picco in mattinata 

tra le ore 07.00 e le ore 09.00 (225 veicoli in 

sezione 13 e 210 in sezione 18) e una punta 

serale concentrata in fascia oraria 16.00-18.00 

di entità leggermente superiore (200 veicoli in 

sezione 13 e 280 in sezione 18). 

La sezione 18 mostra un picco anche nella 

fascia oraria di morbida, con circa 180 

movimenti/ora tra e 12:00 e le 13:00. 

 

In direzione opposta (verso l’abitato di 

Colmello) le curve continuano a mostrare un 

andamento orario concorde tra di loro, 

confermando un picco in mattinata tra le ore 

07.00 e le ore 09.00 (170 veicoli in sezione 13 

e 245 in sezione 18) e una punta serale 

concentrata in fascia oraria 17.00-19.00 di 

entità decisamente maggiore (240 veicoli in 

sezione 13 e 215 in sezione 18). 

 

 

Figura 5 – Andamento orario flussi di traffico – sezioni 13 e 18 
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Altro asse importante è quello costituito da 

via Venier – via Istituto Santa Maria della 

Pietà (localizzate nell’area industriale oggi 

esistente ed attiva) e il confronto delle sezioni 

nr.14, 15 e 16 è riportato in Figura 6. 

 

In direzione Tangenziale, le curve mostrano 

un andamento orario concorde tra di loro, con 

un andamento stabile in tutto l’orario diurno, 

ovvero dalle 06:00 alle 19:00. 

I volumi maggiori si registrano lungo la 

sezione 15 e 16, mentre la sezione 14 è 

attraversata esclusivamente da flussi locali. 

 

In direzione opposta (verso Ferrovia) le 

curve continuano a mostrare un andamento 

orario concorde con l’altra direzione 

analizzata, ovvero un andamento regolare 

lungo tutto l’arco diurno compreso tra le 06:00 

e le 18:00. 

 

 

Figura 6 – Andamento orario flussi di traffico – sezioni 14 – 15 e 16 
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3.4. Analisi relative alle prestazioni della 
rete 

L’analisi dell’interazione fra offerta di 

trasporto e domanda di mobilità, nello Stato 

Attuale, è stata condotta con l’ausilio del 

software di simulazione del traffico 

Aimsun. 

Questo strumento implementa in sé una 

piattaforma di modelli che consente di 

analizzare caratteristiche e performance di 

sistemi di trasporto anche complessi, sia a 

livello generale che nel dettaglio. 

Nel caso specifico, il modello di micro-

simulazione è stato necessario per: 

• Ottenere una stima della matrice 

O/D, rappresentativa della mobilità 

dell’area di studio, a partire dai dati di 

traffico derivanti dall’attività di 

monitoraggio automatico; 

• Valutare a livello microscopico la 

qualità del deflusso veicolare in 

riferimento ad ogni elemento della 

rete, mediante la stima di parametri 

rappresentativi quali la densità 

veicolare, il ritardo medio, la 

lunghezza delle code, la velocità di 

percorrenza; 

• Analizzare le ricadute che 

l’intervento in progetto potrebbe 

determinare nell’area di studio, in 

termini di efficienza della rete 

stradale, rispetto ai nuovi livelli di 

traffico; 

• Analizzare l’efficienza della rete 

interna, di nuova realizzazione, a 

servizio del polo logistico. 

 

 

 

 

 

 

Il modello di micro-simulazione 

implementato è stato calibrato e validato 

ricorrendo alla valutazione di statistiche test 

mirate, nonché della restituzione video-grafica 

delle dinamiche del moto. 

 

Aimsun fornisce, tra le altre, indicazioni 

puntuali sui meccanismi di formazione delle 

code che possono fornire indicazioni utili su 

possibili interventi mitigativi. 
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3.4.1. Grafo di rete 

La costruzione del modello di offerta 

comporta la rappresentazione schematica 

delle caratteristiche fisiche e organizzative 

della stessa, in modo da sintetizzare gli aspetti 

rilevanti in termini quantitativi. 

In Figura 7 è riportato il grafo di rete 

rappresentativo del sistema di offerta allo 

Stato Attuale, in cui sono evidenti: 

• gli archi della viabilità principale e 

secondaria (in arancio e in giallino); 

• le intersezioni a rotatoria (in 

arancione); 

• gli archi della viabilità urbana (in 

bianco); 

• i 20 “centroidi di zona”, 

rappresentativi delle origini e 

destinazioni degli spostamenti. I 

centroidi sono stati opportunamente 

collegati alla rete con archi fittizi di 

generazione e/o attrazione, 

attraverso cui i veicoli vengono 

immessi in rete o escono da essa 

dopo aver compiuto il percorso loro 

assegnato nell’ambito del modello di 

scelta del percorso. 

 

In figura è riportato anche il particolare della 

rotatoria fra via Mattei, via Istituto Santa Maria 

della Pietà e il sovrappasso alla Tangenziale di 

Mestre, che mette in evidenza le regole di 

precedenza implementate nel modello. 

 

Figura 7 – Scenario Attuale – Grafo di rete 
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3.4.2. Domanda di Mobilità 

Il modello di domanda, rappresentativo della 

mobilità che si realizza nell’ora di punta 17.00 

– 18.00 del venerdì è costituito da un set di 

matrici O/D, ciascuna riportante il numero di 

spostamenti realizzati da una specifica classe 

veicolare nel periodo di riferimento. 

La Tabella 3, la Tabella 4 e la Tabella 5 

riportano i volumi originati e destinati, per 

ogni centroide, rispettivamente per i veicoli 

leggeri (moto * 0,5 + car), per i commerciali 

medi (con massa < 3,5 T) e per i commerciali 

pesanti (con massa > 3,5 T). 

 

In particolare, la matrice O/D dei veicoli è 

stata stimata a partire dalle risultanze dei 

rilievi (sezioni stradali e Bluetooth). 

 

Sfruttando la funzionalità del software 

Aimsun, che consente di assegnare 

contemporaneamente più matrici O/D 

rappresentative delle diverse categorie 

veicolari, è stato possibile implementare il 

modello di domanda in relazione alla 

classificazione dei flussi effettivamente 

rilevata. In tal modo si evita di trasformare i 

mezzi pesanti in autovetture equivalenti, 

riuscendo a simulare in maniera puntuale 

l’interazione dei diversi mezzi, nell’ambito 

della corrente veicolare in cui essi si 

inseriscono, in funzione delle loro 

caratteristiche reali quali ad esempio 

ingombro, performances o tempi di reazione. 

 

 

 

Tabella 3 – Scenario Attuale – matrice O/D veicoli leggeri – Ora di Punta 17:00-18:00 
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Tabella 4 – Scenario Attuale – matrice O/D veicoli commerciali medi – Ora di Punta 17:00-18:00 

 

Tabella 5 – Scenario Attuale – matrice O/D veicoli commerciali pesanti – Ora di Punta 17:00-18:00 
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3.4.3. Calibrazione del Modello di Simulazione 

Il modello di simulazione è stato calibrato e 

validato in modo che replicasse il più 

fedelmente possibile le attuali condizioni di 

circolazione ed i carichi che insistono sui 

diversi elementi. A tal fine si è fatto ricorso a 

due diversi test statistici: 

• l’analisi di regressione, che offre una 

misura globale del livello di 

accostamento fra volumi rilevati e 

flussi assegnati dal modello, 

sintetizzata dal coefficiente di 

regressione R2; 

• la Statistica GEH, atta a restituire il 

livello di fit sulla singola sezione di 

rilievo. La formulazione matematica 

del GEH è simile ad un test chi-

quadro, anche se non si configura 

come una vera e propria statistica, ma 

piuttosto come una formula empirica 

che offre interessanti risultati.  

 

La Figura 8 riassume graficamente il livello di 

accostamento ottenuto nei due test, 

evidenziando un coefficiente di regressione R2 

maggiore di 0.95 ed un accostamento 

prossimo al 100% fra dato simulato e dato 

osservato su tutte le sezioni stradali 

monitorate, risultante dal GEH test. 

 

 

Figura 8 – Calibrazione del modello di simulazione – Analisi di Regressione (R2) e Statistica GEH 
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3.4.4. Analisi Modellistiche 

Una volta calibrato e validato il modello di 

simulazione, mediante l’applicazione 

dell’algoritmo di assegnazione con processo 

dinamico (approccio microscopico) è stato 

possibile ottenere: 

• La distribuzione dei carichi veicolari 

sui vari elementi della rete; 

• Il valore assunto dai principali 

indicatori del deflusso veicolare, 

necessari per le analisi di 

funzionalità richieste. 

 

L’analisi delle condizioni di traffico nell’ora di 

punta del venerdì dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

ha evidenziato come, allo Stato di Fatto, alcuni 

elementi della rete stradale simulata siano 

interessati da flussi veicolari sostenuti. 

In particolare, i flussi maggiori si concentrano 

lungo il sovrappasso alla Tangenziale di 

Mestre, e lungo la viabilità del centro 

Commerciale con valori di poco superiori ai 

1.000 veic/h. 

Le rampe di ingresso/uscita dalla tangenziale 

di Mestre – lato Venezia registrano volumi 

intorno ai 900 veic/h. 

Volumi più bassi, compresi tra i 500 ed i 600 

veic/h i registrano lungo via della Costituzione 

e il tratto nord di via Pialoi. 

La restante viabilità, principalmente 

costituita da viabilità locale a servizio delle 

zone produttive ed industriali attive, 

restituisce volumi di traffico inferiori ai 500 

veic/h. 

 

Figura 9 – Scenario Attuale – Flussi di traffico assegnati nell’ora di punta 
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Densità Veicolare 

Il traffico veicolare risulta limitato sull’intera 

rete con valori della densità veicolare molto 

contenuti, inferiori ai 20 veic/km sull’intera 

rete analizzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritardo medio 

I valori stimati per gli indicatori del ritardo 

medio sono molto contenuti sull’intera rete 

stradale, sempre inferiori ai 10 secondi, 

garantendo così livelli di servizio nelle 

intersezioni elevati (compresi tra A e B). 

Ridotti perditempo si rilevano in uscita dalla 

viabilità del comparto commerciale, in 

ingresso alla rotatoria con via Istituto Santa 

Maria della Pietà. 

Figura 10 – Scenario Attuale – Densità veicolare 
[veic/km] 

 

Figura 11 – Scenario Attuale – Ritardo medio [sec] 



Analisi trasportistica della viabilità a servizio di un nuovo polo logistico sito nel Comune di Venezia (VE) 

Studio di Traffico 

 

 

 

REDAS engineering S.r.l. 
Via Artigianelli, 4 – 20900 Monza (MB) 

Piazza San Marco, 7 – 50121 Firenze (FI) 

 

23 
 

Accodamento medio 

Come rilevato durante la campagna di 

indagine, il modello restituisce accodamenti 

limitati sia in ingresso alle intersezioni, sia 

lungo le sezioni. 

Infatti, non si registrano situazioni di code 

sulla rete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velocità media 

La velocità media è buona sull’intera rete 

principale: non si osservano rallentamenti 

significativi sulla rete primaria e le velocità 

risultano comprese tra 30 e 50 km/h. 

Tale velocità di percorrenza risulta prossima 

a quella di libero deflusso in ambito urbano. 

 

 

 

 

 

Le simulazioni condotte sul modello di 

trasporto, rappresentativo dello Stato Attuale 

della rete a servizio dell’area di studio, 

restituiscono livelli dei diversi indicatori di 

deflusso complessivamente buoni. 

Il modello restituisce un comportamento del 

tutto simile a quanto rilevato durante la 

campagna d’indagine effettuata. 

Figura 12 – Scenario Attuale – Accodamento medio 
[veic] 

 

Figura 13 – Scenario Attuale – Velocità media [km/h] 
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4. Scenario di Progetto 
Lo Scenario di Progetto prevede la 

realizzazione di un nuovo polo logistico 

posizionato nella zona industriale di Venezia, 

in fregio a via Istituto Santa Maria della Pietà, 

secondo quanto schematizzato in Figura 14. 

Il nuovo polo sarà costituito da 4 edifici 

logistici, un edificio adibito a “truck 

village” e parcheggi pubblici. 

Il polo logistico si svilupperà lungo via 

Istituto Santa Maria della Pietà, principalmente 

lungo il lato ovest e prevede la realizzazione di 

accessi ai diversi edifici / aree regolamentati 

tramite intersezioni a T con segnale di STOP. 

 

Si sottolinea che lungo via Istituto Santa 

Maria della Pietà, in corrispondenza della 

rotatoria con via Mattei / sovrappasso alla 

Tangenziale, è stata approvata la realizzazione 

di un comparto logistico ad insegna AMAZON. 

Per verificare la situazione futura, nello 

Scenario di Progetto verrà analizzata la 

viabilità tenendo conto sia dei possibili veicoli 

aggiuntivi attratti e generati dal comparto 

oggetto di analisi, sia dai possibili veicoli 

aggiuntivi derivanti dalla realizzazione del 

comparto AMAZON. 

 

La costruzione dello Scenario di Progetto ha 

richiesto l’implementazione nel modello di 

simulazione: 

• delle variazioni dei livelli di 

domanda (e dei relativi percorsi) 

derivanti dalla realizzazione del 

nuovo polo logistico; 

• dagli interventi ipotizzati sul 

sistema infrastrutturale a servizio 

dell’area di studio. 

 

Nei seguenti paragrafi vengono descritti nel 

dettaglio le variazioni sul sistema dell’offerta e 

della domanda di trasporto nell’area di studio, 

conseguenti alla realizzazione dell’intervento 

in progetto. 

 

Figura 14 – Stralcio del layout progettuale – Progetto 
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4.1. Variazioni nel Sistema di offerta 

In Figura 14 è rappresentato graficamente il 

layout progettuale del nuovo polo logistico, in 

cui si distinguono: 

• Le aree di sosta riservate agli 

addetti; 

• Le aree riservate alla 

movimentazione e sosta dei veicoli 

merci. 

 

La viabilità interna al polo logistico è 

progettata in modo da minimizzare la 

commistione fra flussi di veicoli leggeri e 

pesanti.  

Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione 

di nuovi accessi agli edifici logistici 

posizionati lungo via Istituto Santa Maria della 

Pietà, oltre che alla realizzazione di una 

rotatoria lungo via Pialoi, prolungando via 

Istituto Santa Maria della Pietà fino a via Pialoi. 

 

Questa nuova rotatoria permetterà di creare 

una connessione diretta tra via Istituto Santa 

Maria della Pietà, quindi la zona industriale / 

logistica, con via Pialoi e con la Tangenziale di 

Mestre, tramite lo svincolo del Raccordo 

Aeroportuale Marco Polo. 

 

 

Figura 15 - Scenario di progetto – Modifiche alla viabilità 
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In Figura 16 è riportato il grafo di rete per lo 

Scenario di Progetto che differisce dal grafo di 

rete utilizzato nello Scenario Attuale per i 

seguenti nuovi elementi: 

• 6 nuovi centroidi rappresentativi 

delle nuove zone / edifici in cui è stata 

ripartita l’area di intervento; 

• 1 nuovo centroide rappresentativo 

del polo logistico Amazon; 

• Inserimento della nuova viabilità 

interna al polo logistico, compreso 

degli accessi ai vari edifici lungo via 

Istituto Santa Maria della Pietà; 

• Realizzazione di una nuova rotatoria 

lungo via Pialoi, in corrispondenza di 

via Istituto (a sud). 

Viene riportato nel dettaglio lo schema di 

circolazione della nuova rotatoria tra via Pialoi 

e via Istituto Santa Maria della Pietà, oltre che 

alla regolamentazione dei nuovi accessi al 

polo logistico lungo via Istituto. 

 

 

 

Figura 16 – Scenario di progetto – Grafo di Rete  
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4.2. Variazioni ai percorsi del Trasporto 
Pubblico Locale 

A seguito delle modifiche alla viabilità di via 

Istituto Santa Maria della Pietà e la 

realizzazione di una nuova connessione con 

via Pialoi, tramite rotatoria, si potrebbe 

prevedere un incremento dell’offerta del 

Trasporto Pubblico Locale andando a servire 

sia i residenti della stessa via Pialoi, sia il nuovo 

comparto logistico. 

 

 

In particolare, si potrebbe ipotizzare la 

modifica della linea urbana 9 – Tevere 

Baglioni / San Liberale prevedendo una 

coppia di fermate localizzate in prossimità 

della nuova intersezione a rotatoria tra via 

Pialoi e via Istituto Santa Maria della Pietà, 

oltre che ad un’altra coppia di fermate lungo 

via Istituto Santa Maria della Pietà – verso il 

Centro Commerciale. 

 

Un’ipotesi della localizzazione delle nuove 

fermate e del nuovo percorso della linea 9 del 

TPL è riportata in Figura 17. 

 

Figura 17 – Scenario di Progetto – Ipotesi nuove fermate e deviazione linea 9 del TPL 
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4.3. Variazioni nel sistema di domanda 

Per rappresentare la domanda di mobilità 

nello Scenario di Progetto, il modello di 

domanda rappresentativo dello Stato di Fatto 

è stato aggiornato aggiungendo i veicoli 

afferenti all’indotto del nuovo polo logistico, 

secondo la diversa classe di appartenenza 

(veicoli privati e commerciali / merci). 

 

4.3.1. Indotto Polo Logistico 

Non essendo ancora definiti gli operatori che 

utilizzeranno i vari edifici, l’indotto generato 

dall’intervento è stato calcolato sulla base 

delle baie di carico previste e dei posti auto 

disponibili. 

 

In particolare, per quanto riguarda il traffico 

merci gravitante sul nuovo polo logistico, si 

sono fatte le seguenti ipotesi: 

• Edificio A: 34 baie di carico: 

o 34 mezzi pesanti in ingresso; 

o 34 mezzi pesanti in uscita; 

• Edificio B: 20 baie di carico: 

o 20 mezzi pesanti in ingresso; 

o 20 mezzi pesanti in uscita; 

• Edificio C: 20 baie di carico: 

o 20 mezzi pesanti in ingresso; 

o 20 mezzi pesanti in uscita; 

• Edificio E: 4 baie di carico: 

o 4 mezzi pesanti in ingresso; 

o 4 mezzi pesanti in uscita; 

• Truck Village: 16 stalli camion: 

o 16 mezzi pesanti in ingresso; 

o 16 mezzi pesanti in uscita; 

per un totale di: 

• 94 mezzi pesanti in ingresso; 

• 94 mezzi pesanti in uscita. 

 

 

 

Analogo discorso vale per i mezzi 

commerciali medi, essendo previste, 

nell’edificio E, baie di carico dedicate. 

Le ipotesi fatte sono le seguenti: 

• Edificio E: 33 baie di carico: 

o 33 mezzi commerciali medi in 

ingresso; 

o 33 mezzi commerciali medi in 

uscita; 

per un totale di: 

• 33 mezzi commerciali medi in 

ingresso; 

• 33 mezzi commerciali medi in 

uscita. 

 

Non essendo ancora definiti gli orari 

lavorativi dei vari edifici (se solo in fascia 

diurna, H24 e le eventuali turnazioni), per 

l’indotto dei veicoli leggeri (lavoratori, 

addetti e visitatori) si sono analizzati i posti 

auto disponibili e sono state effettuate le 

seguenti considerazioni: 

• Edificio A: 36 posti auto; 

• Edificio B: 30 posti auto; 

• Edificio C: 27 posti auto; 

• Edificio E: 15 posti auto; 

• Truck Village: 34 posti auto; 

• Parcheggio pubblico: 334 posti auto; 

ipotizzando una movimentazione pari al 

50% di tutti i posti nell’ora di punta 

simulata, si ottengono: 

• 238 veicoli leggeri in ingresso; 

• 238 veicoli leggeri in uscita. 
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4.3.2. Indotto Polo Amazon 

In questo scenario verranno caricati sulla rete 

anche i flussi potenzialmente indotti dal nuovo 

polo logistico ad insegna AMAZON, 

localizzato lungo via Istituto Santa Maria della 

Pietà. 

Non conoscendo l’indotto, si è stimato 

quanto segue: 

• Mezzi pesanti: 

o 5 mezzi pesanti in ingresso; 

o 5 mezzi pesanti in uscita; 

• Mezzi commerciali leggeri: 

o 50 mezzi commerciali medi in 

ingresso; 

o 50 mezzi commerciali medi in 

uscita; 

• Veicoli leggeri: 

o 40 veicoli leggeri in ingresso; 

o 40 veicoli leggeri in uscita. 
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4.1. Risultati delle analisi modellistiche 
dello Scenario di Progetto 

Per l’analisi dell’interazione tra offerta e 

domanda nello Scenario di Progetto è stato 

utilizzato il modello di simulazione costruito, 

calibrato e validato con riferimento allo Stato 

di Fatto, i cui dati di input sono stati 

opportunamente modificati in modo da poter 

correttamente descrivere le componenti 

fondamentali della mobilità una volta 

completato l’intervento. 

La rete è stata implementata con la viabilità 

di accesso al nuovo polo logistico, mentre la 

domanda di trasporto è stata aumentata 

considerando anche l’indotto attratto e 

generato dal nuovo comparto oggetto di 

studio e dal comparto Amazon. 

 

L’analisi delle condizioni di traffico ha 

evidenziato come, nello Scenario di Progetto, 

alcuni elementi della rete stradale simulata 

siano interessati da flussi veicolari sostenuti. 

In particolare, si nota come i flussi maggiori 

rimangano concentrati lungo il sovrappasso 

alla Tangenziale e lungo la viabilità del centro 

commerciale con valori compresi tra 1.200 e 

1.400 veic/h. 

Anche le rampe di ingresso/uscita dalla 

Tangenziale di Mestre – lato Venezia 

restituiscono volumi di poco superiori ai 1.000 

veic/h. 

Via della Costituzione e il tratto nord di via 

Pialoi restituiscono volumi pari a circa 600-650 

veic/h; mentre la restante viabilità a servizio 

delle residenze e delle zone produttive, 

mantiene volumi di traffico limitati (inferiori ai 

500 veic/h). 

 

Figura 18 – Scenario di Progetto – Flussi di traffico assegnati nell’ora di punta 
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Densità Veicolare 

Il traffico veicolare si mantiene limitato 

sull’intera rete con valori della densità 

veicolare che restano contenuti, minori di 25 

veic/km sulla maggior parte della rete. 

Un leggero incremento della densità si 

registra lungo il sovrappasso alla Tangenziale, 

con valori compresi tra 25e 35 veic/km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritardo medio 

I valori stimati per gli indicatori del ritardo 

medio rimangono contenuti sulla maggior 

parte della rete stradale con perditempo 

inferiori ai 10 secondi, indicativi di livelli di 

servizio elevati (compresi tra A e B). 

Un leggero aumento del perditempo si 

registra lungo via della Costituzione, in 

direzione Tangenziale, con perditempo pari a 

23 secondi, indicativo di un livello di servizio 

pari a C, ancora accettabile. 

 

 

Figura 19 – Scenario di Progetto – Densità veicolare 
[veic/km] 

 

Figura 20 – Scenario di Progetto – Ritardo medio [sec] 
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Accodamento medio 

L’intera rete restituisce accodamenti limitati 

sia in ingresso alle intersezioni, sia lungo le 

sezioni. 

I flussi potenzialmente aggiuntivi non creano 

situazioni di criticità sulla rete analizzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velocità media 

La velocità media risulta accettabile lungo 

tutta rete analizzata: non si osservano 

rallentamenti significativi sulla rete primaria. 

Velocità ridotte si rilevano esclusivamente 

lungo la viabilità interna al comparto, ove il 

limite di velocità è ridotto a causa delle 

manovre dei veicoli commerciali medi e 

pesanti. 

Figura 21 – Scenario di Progetto – Accodamento 
medio [veic] 

 

Figura 22 – Scenario di Progetto – Velocità media 
[km/h]  
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4.2. Variazione dei livelli prestazioni della 
rete 

Le analisi condotte hanno permesso di 

evidenziare graficamente le modifiche 

generate dalla realizzazione del nuovo polo 

logistico sui flussi transitanti sull’intera rete 

dell’area analizzata. 

In particolare, appare evidente come tutti i 

flussi aggiuntivi attratti e generati dal nuovo 

polo logistico (e dal comparto Amazon) 

interessino maggiormente la viabilità di via 

della Costituzione, il sovrappasso alla 

Tangenziale e via Istituto Santa Maria della 

Pietà. 

Il flussogramma mostra come i veicoli 

commerciali (medi e pesanti) utilizzino 

prevalentemente lo svincolo Marcon della 

Tangenziale di Mestre e lo svincolo 

posizionato lungo il Raccordo Aeroporto 

Marco Polo. 

Al contrario, i veicoli leggeri saranno attratti 

e generati prevalentemente dalla viabilità 

secondaria di collegamento con i comuni di 

Colmello, Marcon, San Liberale, Dese e 

ovviamente Mestre - Venezia. 

 

 

 

Figura 23 – Differenze Flussogramma Scenario Attuale e di Progetto - Ora di punta 
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Di seguito si riportano le variazioni dei 

principali indicatori di flusso del veicolo 

registrati nello Scenario Attuale (SDF) e nello 

Scenario di Progetto (PROG) per l’ora di punta 

del venerdì sera (17:00-18:00). 

 

Da questa analisi si nota che: 

• I flussi nella rete stradale aumentano 

a seguito dei flussi indotti (attratti e 

generati) dal nuovo polo logistico. 

L’indotto caricato sulla rete riesce 

ad essere supportato dalla rete 

stessa senza creare cali 

prestazionali sulla rete simulata. 

 

 

 

 

 

• il perditempo medio registrato 

sull’intera rete subisce un lieve 

aumento rispetto allo scenario 

Attuale (SDF). 

I flussi aggiuntivi attratti e generati 

dal nuovo polo logistico non creano 

situazioni di congestione sulla rete. 

 

 

 

 

 

• le velocità, nello Scenario di Progetto 

diminuiscono leggermente, a causa 

del maggior numero di veicoli che 

transitano sulla rete e della nuova 

viabilità con velocità ridotte. 
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4.3. Variazione dei livelli inquinanti 
emessi 

Il modello di simulazione utilizzato per la 

verifica dello scenario Attuale (SDF) e dello 

Scenario di Progetto (PROG) è stato utilizzato 

anche per effettuare una valutazione delle 

emissioni inquinanti nell’area analizzata. 

Questo ha permesso di verificare la possibile 

riduzione delle emissioni a seguito 

dell’introduzione, da parte del nuovo polo 

logistico, di veicoli elettrici in termini di 

veicoli commerciali medi (con un uso del 50% 

dei veicoli elettrici) e veicoli commerciali 

pesanti (con un uso del 30% dei veicoli 

elettrici). 

 

Le emissioni inquinanti sono state calcolate 

mediante il modello di London Emission 

Model (LEM), implementato nel software di 

simulazione Aimsun. Tale modello consente di 

stimare la qualità dei principali inquinanti 

prodotti dal traffico veicolare, ossia l’anidride 

carbonica (CO2) e l’ossido di azoto (NOx) di 

un veicolo utilizzando un modello di emissioni 

calibrato nel 2017 utilizzando misurazioni 

effettuate a Londra. 

 

L'approccio adottato dal modello LEM 

consiste nel ricavare le emissioni per un 

singolo veicolo utilizzando la sua velocità 

media in una serie di micro-viaggi che 

formano l'intero viaggio. Un micro-viaggio è 

definito come un segmento del viaggio in cui 

la velocità aumenta da stazionario a > 5 km/h 

e torna a stazionario. 

 

La stima delle emissioni inquinanti si 

aggiunge dunque agli altri output disponibili 

dall’analisi dinamica del flusso veicolare, 

propria dell’approccio microscopico. 

 

In Figura 24 e in Figura 25 si riporta 

l’andamento orario delle emissioni prodotte 

dai veicoli in circolazione sulla rete stradale 

durante il periodo di simulazione 17:00-18:00, 

rappresentativo dell’ora di massima 

movimentazione della rete stradale. 

 

Figura 24 – Quantità di CO2 emessa nell’area di studio 

 

Figura 25 - Quantità di NOX emessa nell’area di studio 
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Mentre in Tabella 6 si riporta un’analisi 

comparativa del livello complessivo di 

inquinanti registrato nelle diverse 

configurazioni analizzate, sempre per la fascia 

oraria serale. 

 

Tabella 6 - Analisi comparativa dei livelli di inquinanti 
potenzialmente prodotti 

 

Dalle analisi emerge quanto segue: 

• Lo Scenario di Progetto (PROG) 

restituisce un aumento sia delle 

emissioni di CO2 che delle emissioni 

di NOX dovute all’aumento del 

numero dei veicoli che transitano 

nella rete oggetto di analisi; 

• Nel caso in cui il nuovo polo logistico 

preveda l’utilizzo di mezzi 

commerciali medi e mezzi 

commerciali pesanti a zero emissioni 

(PROG_ZERO), rispettivamente con 

una quota pari al 50% ed al 30%, si 

avrebbe una diminuzione delle 

emissioni, rispetto allo Scenario di 

Progetto analizzato, di circa il 3% per 

quanto riguarda la CO2 e del 5% per 

quanto riguarda l’NOX. 

 

 

 

Si tratterebbe di una riduzione pari circa 

61 kg di anidride carbonica (CO2) e 0.25 kg 

di ossido di azoto (NOX) solamente nell’ora 

di punta della sera. 

Tale riduzione, se rapportata ad un giorno 

feriale medio, o addirittura ad un anno solare 

di attività del polo logistico, ridurrebbe 

notevolmente il possibile quantitativo di 

inquinanti emessi a favore dell’ambiente e 

della qualità dell’aria. 
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5. Conclusioni 
Dalle analisi riportate nei capitoli precedenti 

è possibile affermare che la realizzazione del 

polo logistico, nella zona industriale di Dese / 

Venezia, e delle modifiche alla viabilità 

contermine, sulla base della stima dell’indotto 

effettuata, non determina condizioni di 

particolare criticità per la rete. 

 

Per quanto riguarda lo Scenario Attuale, la 

campagna di indagine non ha restituito 

particolari criticità: i volumi di traffico registrati 

sugli assi viari sono supportati dall’attuale rete 

stradale. 

Le condizioni di circolazione risultano buone 

e tutti gli indicatori del deflusso (code, 

perditempo, accodamenti e densità veicolare) 

risultano buoni. 

 

Nello Scenario di Progetto, il flusso 

veicolare totale sulla rete risulta incrementato 

della quota parte di veicoli attratti e generati 

dal comparto logistico in esame. 

Si sottolinea che al fine di verificare il 

comportamento della rete in situazioni di 

picco, sono stati caricati sulla rete i flussi 

attualmente in circolazione nell’ora di punta di 

massimo carico oltre ai flussi potenzialmente 

indotti in termini di: 

• Flussi relativi alla movimentazione dei 

mezzi pesanti, dei veicoli commerciali 

medi e dei veicoli leggeri del polo 

logistico; 

• Flussi relativi alla movimentazione dei 

mezzi pesanti, dei veicoli commerciali 

medi e dei veicoli leggeri del polo 

Amazon. 

 

Le risultanze delle analisi modellistiche 

hanno evidenziato come l’incremento dei 

flussi di traffico a seguito della realizzazione 

del polo logistico e della nuova viabilità 

(rispettando il limite massimo di traffico 

potenzialmente indotto ipotizzato nello 

Scenario di Progetto) non apporti modifiche 

sostanziali al regime di circolazione rilevato 

durante la campagna d’indagine. 

 

Gli indicatori relativi al perditempo e agli 

accodamenti registrano un lieve aumento 

mentre la velocità media si riduce 

leggermente. 

Non si osservano comunque situazioni di 

congestione sulla rete. 

 

Inoltre, a seguito dell’introduzione, da 

parte del nuovo polo logistico, di veicoli 

elettrici in termini di veicoli commerciali medi 

(con un uso del 50% dei veicoli elettrici) e 

veicoli commerciali pesanti (con un uso del 

30% dei veicoli elettrici) si potrebbe avere una 

diminuzione delle emissioni, rispetto allo 

Scenario di Progetto analizzato, di circa il 3% 

per quanto riguarda la CO2 e del 5% per 

quanto riguarda l’NOX. 

Si tratterebbe di una riduzione pari circa 

61 kg di anidride carbonica (CO2) e 0.25 kg 

di ossido di azoto (NOX) solamente nell’ora 

di punta della sera. 

 

In conclusione, è possibile affermare che 

nell’ora di punta serale, utilizzando l’indotto 

stimato sia in termini di veicoli commerciali 

medi (< 3,5t) e pesanti (> 3,5t) sia in termini di 

veicoli leggeri (auto), non si registrano 

sostanziali variazioni al regime di 

circolazione rilevato durante la campagna 

d’indagine. 

La viabilità, nella configurazione futura, 

riesce a supportare il carico veicolare in 

transito lungo la rete. 

 

 


	Sheets and Views
	220429_DESE_CompartoD_Cartiglio Relazione-COMPARTO D_Elab.H


		2022-06-27T13:22:24+0000
	Danilo Gerotto




