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Premessa

La metodologia utilizzata per valutare l’incidenza sul traffico dovuta all'attuazione del piano

particolareggiato  di  iniziativa  privata  ZONA  D3:  ZONA  DI  ESPANSIONE  SOGGETTA  A  PIANO

PARTICOLAREGGIATO  accessibile  da  via  Cispadana  sito  in  località  Villanova  di  Reggiolo  (RE),  su

incarico di  CCFS IMMOBILIARE SPA, con sede in via Ruini, 74/D a Reggio nell'Emilia e sig.ra Daffini

Gabriella,  si basa sui seguenti principi:

• Valutazione dell'Impatto che dimostri che il sistema stradale è essere in grado di smistare con

efficienza  il  carico  generato  dal  nuovo  intervento  secondo  i  criteri  di:  recupero   delle

esternalità  negative, salvaguardia  dei  livelli  di servizio e criterio dell’efficienza degli accessi. 

• Utilizzo dello Scenario di Riferimento definito dallo stato attuale e dello scenario definitivo in

seguito all'attuazione del piano urbanistico proposto;

• Valutazione  all'ora  di  punta  del  mattino  in  un  giorno  feriale  per  cogliere  il  momento  di

maggiore  criticità  legata  all'operatività  delle  aree  produttive  in  sovrapposizione  con  il

restante traffico veicolare (ora di maggior carico della rete stradale).

L'intervento prevede la realizzazione l'attuazione di un Piano particolareggiato composto da

tre comparti: il comparto 1 prevede una SF pari a 125.400 mq, il comparto 2 (A e B) prevede una SF

pari a  59.816 mq mentre il comparto 3 prevede una SF pari a 27.800 mq.

Inoltre il progetto del piano particolareggiato salvaguarda anche le aree destinate alla futura

realizzazione delle grandi infrastrutture tra cui la realizzazione del nuovo casello autostradale e la

nuova viabilità correlata.

Infine  sono  stati  definiti  gli  accessi  ai  comparti  del  piano  attraverso  una  rotatoria  che  si

attesta su Strada cispadana, una entrata in destra e uscita in destra a servizio del lotto 2/B e un

accesso  (esistente)  su  via  Fermi  a  servizio  del  lotto  2/A.  La  nuova  viabilità  è  stata  studiata  con

l’aggiunta di un sistema di rotatorie fuori comparto in modo tale da collegare tutte le aree del piano

con le maggiori infrastrutture della zona.

In  base agli  interventi  proposti  nel  presente documento viene valutata  l'ammissibilità  del

nuovo traffico indotto generato.
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Descrizione delle aree e definizione degli  scenari di valutazione

L'area  oggetto  di  intervento  sarà  accessibile  da  strada  Cispadana,  ad  est  dell'abitato  di

Reggiolo,  mediante  la  creazione  di  una  nuova  rotatoria  e  di  un  accesso  uscita  in  sola  destra.  Il

contesto  in  cui  si  collocano  gli  interventi  è  prevalentemente  agricolo  in  prossimità  del  casello

autostradale della A22 e delle zone produttive (Rame sul confine est del territorio comunale). In tale

contesto si individua strada Cispadana  come principale viabilità di collegamento al comparto mentre

su via Fermi sarà mantenuto un accesso (già esistente) dedicato all'area di parcheggi privati ad uso

pubblico individuati in fregio alla viabilità stessa. 

Rete viaria di zona

Il  sistema  viario  principale  nella  zona  sul  quale  insisteranno  i  flussi  veicolari  afferenti

l'insediamento di progetto oltre a quelli che di norma lo utilizzano è costituito allo stato attuale dai

seguenti assi ed intersezioni primari e secondari:
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Illustrazione 1: Ipotesi di classificazione stradale
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• via Strada Cispadana: strada extraurbana secondaria (cat. C) dotata di carreggiata a una corsia

per  senso di  marcia  (cad.  m 3,75)  con banchine  ,che collega l'area ovest  della provincia

all'autostrada  A22  –  a  cui,  viste  le  caratteristiche  geometriche  riscontrate  in  zona,  viene

attribuita una capacità massima di 1800 veicoli ora di punta per senso di marcia ;

• SP 43 (via Moglia): strada extraurbana secondaria (cat. C) dotata di carreggiata ad una corsia

per senso di marcia (cad. m 3,50), strada che funge da collegamento tra l'abitato di Reggiolo e

quello di Moglia con l'Autostrada A22; inoltre si connette con la SP 44e con la relativa area

industriale distante pochi Km – alla SP 43, viste le caratteristiche geometriche riscontrate in

zona, viene attribuita una capacità massima di 1200 veicoli ora di punta per senso di marcia .

• via Fermi: strade locali (cat. F) dotate di carreggiata ad una corsia per senso di marcia (cad. m

3),  strada che collega l'area  industriale  Rame alla  SP43 e in direzione nord al  comune di

Gonzaga – a cui, viste le caratteristiche geometriche riscontrate in zona, viene attribuita una

capacità massima di 1000 veicoli ora di punta per senso di marcia .

• Autostrada  A22:  autostrada  (cat.  A)  dotate  di  carreggiate  indipendenti  o  separate  da

spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di  marcia,  eventuale  banchina

pavimentata  a  sinistra  e  corsia  di  emergenza  o  banchina  pavimentata  a  destra,  priva  di

intersezioni  a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente

lungo  l’intero  tracciato.

Trend annuale

Il traffico veicolare nelle regioni del Nord è cresciuto costantemente negli ultimi decenni con

crescite elevate tra il 1995-2007 (2%-3% per i veicoli leggeri e 2%-4% per i veicoli pesanti). Dopo il

2007 il brusco cambiamento dello scenario macroeconomico ha inciso pesantemente sui livelli  di

traffico, portando ad un drastico calo i veicoli pesanti mentre i veicoli leggeri hanno continuato a

crescere con tassi medi annui decisamente più modesti (circa la metà di quelli registrati nel decennio

precedente).

Dal 2014 si è osservata da un lato una generale lieve ripresa del traffico pesante, mentre i

veicoli leggeri sembrano subire un deciso rallentamento.

I dati del 2017 confermano il calo dei veicoli leggeri e una situazione di stabilità/leggero calo

anche per i veicoli pesanti.
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Stagionalità

Per quanto riguarda il traffico sulle arterie principali tutti i rilievi regionali delle provincie di

Reggio  Emilia  e  Modena  mostrano un  picco nei  mesi  estivi,  Luglio  e  Agosto,  tale  picco è  molto

accentuato per le infrastrutture autostradali, anche per la A22, probabilmente dovuto alla presenza

di un traffico turistico rilevante collegando località balneari e montane.

I picchi superiori estivi, rispetto alle medie annuali, variano a dei mesi di riferimento (Luglio o

Agosto) circa tra il 15% ed il 25%.

Traffico giornaliero medio annuo infrastruttura autostradale

Il  traffico giornaliero medio annuo (TGMA) per la A22 ha valori  piuttosto elevati  per le 2

corsie per senso di marcia a disposizione compresi tra i 40.000 e i 50.000 veicoli totali/giorno, con

un’elevata quota di  traffico pesante,  tra il  26% e il  28%, a conferma dell’importante presenza di

centri di produzione e distretti industriali nell’aerea.

Considerazioni sul traffico giornaliero in provincia di Reggio Emilia

Il traffico medio giornaliero rilevato nell'area di pianura della provincia di Reggio Emilia dalle

postazioni  in  continuo  della  Regione  Emilia  Romagna  in  un  giorno  feriale  medio  presenta  una

percentuale di traffico pesante pari in media a circa il 15% del traffico complessivo. 

Le strade più trafficate risultano essere la SP 30 in Provincia di Reggio Emilia nei pressi di Rio

Saliceto e la SP62.

Complessivamente il traffico durante i giorni prefestivi si riduce in media di un 20% rispetto ai

valori registrati nei giorni feriali. Generalmente, comunque, il traffico rilevato durante il weekend è

inferiore a quello dei giorni feriali, a testimonianza del fatto che il traffico di natura turistica nelle

aree di studio è limitato.

 Traffico orario

L’analisi dell’andamento orario del traffico permette di calcolare i coefficienti di espansione

da applicare al modello di simulazione dell’ora di punta per estendere i risultati orari del modello

all’intera giornata.

Il  traffico orario  sulla A22 è stato  acquisito da fonti  bibliografiche che lo hanno calcolato

partendo da dati relativi all'annualità 2011. Dal calcolo sono stati confermati i due classici picchi delle

ore di punta del mattino (ore 8.00-9.00) e della sera (ore 18.00-19.00), caratterizzati da un’elevata
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componente del  traffico leggero;  il  traffico pesante invece si  mantiene piuttosto  stabile  durante

l’arco della giornata.

L’andamento del traffico orario sulla viabilità ordinaria è stato calcolato integrando le sezioni

monitorare con i dati disponibili della Regione Emilia Romagna. A differenza del traffico autostradale,

i picchi sulla viabilità ordinaria sono tre: quello del mattino (7.00-9.00), quello del pomeriggio (17.00-

19.00)  e  quello  dell’ora  di  pranzo  (13.00-14.00).  Tale  andamento  è  caratteristico  della  viabilità

ordinaria, dove sono frequenti gli spostamenti per recarsi a pranzo durante la pausa lavoro, tipologia

di traffico non rilevato invece sulle tratte autostradali.
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Illustrazione 2: Profilo orario A22 da fonti bibliografiche
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Descrizione dell'accessibilità all'area
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Illustrazione 3: Area di intervento con indicazione degli accessi
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L'area di studio, composta dai  comparti  1,2 e 3, conta complessivamente 4 accessi; questi

sono localizzati su strada Cispadana e su via Fermi. L'accesso al comparto 3 avverrà direttamente da

un braccio della rotatoria, di diametro pari a circa 45 m, prevista sul tratto della Cispadana. L'altro

braccio della rotatoria darà accesso alla viabilità interna al piano nella quale è prevista una ulteriore

rotatoria da cui si accederà: a nord al comparto 1, a est al comparto 2/A e a sud al comparto 2/B.

Mentre la viabilità interna al piano è l'unico punto di accesso per il comparto 1, il comparto 2/A avrà

anche un accesso da via Fermi, invece per il comparto 2/B è previsto un ingresso e uscita in destra

collocato tra le due rotatorie della cispadana. Il comparto 2 sarà accessibile da due innesti differenti,

il primo innesto direttamente sulla Cispadana sarà un ingresso e uscita in destra direttamente sulla

viabilità; il secondo innesto invece è previsto su via Fermi.

Per  consentire  in  tutta  sicurezza  l'ingresso  e  uscita  in  destra  al  comparto  2/B  il  progetto

prevede la realizzazione di una seconda corsia di marcia nel tratto tra le due rotatorie interessato

dall'accesso, inoltre viene proposta la posa di un cordolo centrale, tipo ANAS, al fine di evitare le
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Illustrazione 4: Previsione planivolumetrica ed ipotesi di percorsi interni ai comparti
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svolte non consentite. 

Per  avere  un'idea  della  viabilità  interna  ai  comparti  si  sono  redatte  delle  previsioni

planivolumetriche riportanti le aree di sosta per i veicolo (leggeri e pesanti) e le aree previste per il

carico e scarico merci. In base a queste ipotesi planimetriche sono stati individuati possibili percorsi

interni  alle aree,  che ovviamente hanno solo funzioni  illustrative in quanto ogni  realtà aziendale

insediata potrà sviluppare  un proprio piano di  mobilità  interno e definire  i  percorsi  in base alle

esigenze produttive.
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Illustrazione 5: strada cispadana Illustrazione 6: strada cispadana – area innesto rotatoria

Illustrazione 7: Via Fermi, area innesto  accesso comparto 2
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Conteggi di traffico per determinare il  carico in zona allo Stato Attuale

La rilevazione è stata effettuata dalle ore 07:30 alle ore 8:30 di mercoledì 25/05/2018, in

modo da avere il dato dell'ora di punta della mattina di un normale giorno feriale (07:30-08:30) che

notoriamente è il dato in uso quanto si deve valutare l'indotto di un attività produttiva\logistica con

aperture convenzionali nel periodo diurno.

Le sezioni di rilievo sono state le seguenti esposte in figura.

I  rilevi  sono  stati  effettuati  mediante  videoripresa  e  conteggio  automatico  con  software

Policount per ogni sezione esaminata.

I  rilievi  condotti  sul  traffico  di  punta  del  mattino  di  un  giorno  feriale  sono  stati  valutati

riconoscendo l’orario tra le 07:30 e le 08:30 come quello di  maggior intensità per la tipologia di

traffico indotto  dall'attività  in esame, seppur  Reggiolo sembra non avere un'ora di  punta vera e

propria ma brevi picchi durante vari momenti della giornata.

Il dato prodotto è stato espresso  in veicoli equivalenti con i coefficienti normalmente in uso
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Illustrazione 8: Sezione di rilievo su via Cispadana in prossimità della rotatoria prevista
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in  materia:  auto=1 veq ;  camion e bus=3 veq;  autoarticolati  =  5 veq.  Ne conseguono i  seguenti

risultati:

Sezione A

Strada cispadana direzione autostrada = 672 veicoli equivalenti (25% pesanti);

Strada cispadana direzione Reggiolo = 680 veicoli equivalenti (33% pesanti);

Sezione B

Via Moglia direzione autostrada = 289 veicoli equivalenti;

Via Moglia direzione est = 364 veicoli equivalenti;
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Illustrazione 9: Schematizzazione risultati di monitoraggio
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Stima dei flussi  di traffico sulla viabilità dell'area

Al fine di chiarire la situazione viabilistica in cui si colloca l'area di progetto, utilizzando i valori

rilevati sulle due sezioni di riferimento completati da dati di archivio1 e da stime di massima sulle

altre viabilità interessate si è giunti ad una stima del traffico allo stati attuale sulle principali viabilità

interessate che si riassumono nella tabella e nell'immagine di seguito riportate:

Viabilità Stima veq ora di punta per  entrambi i sensi di marcia Stima percentuale traffico pesante

A22 8600 -

Rampe A22 1200 -

Cispadana 1350 15

SP43 960 10

Via Moglia Ovest 1060 15

Via Moglia Est 653 15

Via Colombo 1700 20

Via Fermi 470 20

Assegnando  alle  viabilità  individuate  una  capacità  derivata  dalla  seguente  tabella  è  stato

possibile verificare sommariamente i livelli di servizio delle varie viabilità.

1 *Analisi  trasportistica – Progetto Autostrada regionale Cispadana;  Dati progetto “Flussi”  Regione Emilia Romagna;

Quadro Conoscitivo Prit2025
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Illustrazione 10: Stima dei flussi di traffico sulla viabilità locale
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Metodologia adottata

La  verifica  generale  del  livello  di  funzionalità  dei  singoli  archi  stradali  è  stata  effettuata

mettendo  a  confronto  il  traffico  previsto  con  la  capacità  di  deflusso  oraria  espressa  in  veicoli

equivalenti. La verifica è stata effettuata stimando i flussi di traffico dell’ora di punta del mattino. La

capacità  massima  oraria  di  una  strada  dipende  chiaramente  dalla  tipologia  di  strada  e  dalle

condizioni geometriche della stessa. Di seguito vengono riportate le capacità adottate:

Viabilità Tipo di strada Capacità (veic. Eq \ora nei due sensi di marcia)

A22 A -Autostrada 8000

Rampe A22 A -Autostrada 4000

Cispadana B – Extraurbana principale 3600

SP43 D -Urbana  principale 2000

Via Moglia Ovest C – Extraurbana  secondaria 3000

13

Illustrazione 11: Criteri per l'assegnazione delle capacità agli archi stradali
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Via Moglia Est C – Extraurbana  secondaria 3000

Via Colombo C – Extraurbana  secondaria 3600

Via Fermi F – Strada locale 2000

L'efficienza  di  un  ramo  stradale  viene  definita  attraverso  la  valutazione  dell'indice  di

saturazione,  che rappresenta il  rapporto tra flusso e capacità della tratta stradale,  e del  relativo

livello di servizio. Tanto più il flusso di traffico si avvicina alla capacità, tanto più risulteranno critiche

le condizioni del deflusso. In generale si considera accettabile un livello di saturazione inferiore al

77%.

Livello di servizio

Il livello di servizio (LOS, Level of Service) è un indicatore che definisce 6 diverse condizioni di

traffico,  da  una  situazione  in  cui  la  circolazione  dei  veicoli  è  completamente  libera  (LOS  A)  alla

situazione di traffico bloccato (LOS F). Le definizioni del Highway Capacity Manual (HCM 2000) sono

le seguenti:

• LoS A: circolazione libera, cioè ogni veicolo si muove senza alcun vincolo ed in libertà assoluta

di manovra nella corrente del traffico;

• LoS  B:  il  tipo  di  circolazione  può  considerarsi  ancora  libera  ma  si  verifica  una  modesta

riduzione nella velocità e le manovre cominciano a risentire della presenza degli altri utenti;

• LoS  C:  la presenza degli  altri  veicoli  determina vincoli  sempre maggiori  nel  mantenere  la

velocità desiderata e nella libertà di manovra: si riduce il comfort ma il flusso è ancora stabile;

• LoS D:  si  restringe il  campo di  scelta  della  velocità  e la libertà di  manovra;  si  ha elevata

densità ed insorgono problemi di  disturbo: il  comfort si  abbassa ed il  flusso può divenire

instabile;

• LoS E: il  flusso si avvicina al limite della capacità compatibile con l'arteria e si riducono la

velocità  e  la  libertà  di  manovra:  il  flusso  diviene  instabile  in  quanto  anche  modeste

perturbazioni possono causare fenomeni di congestione;

• LoS  F:  flusso  forzato:  il  volume  veicolare  smaltibile  si  abbassa  insieme  alla  velocità;  si

verificano facilmente  condizioni  instabili  di  deflusso  fino  all'insorgere  di  forti  fenomeni  di

accodamento.

La normativa italiana in materia prevede che per tutte le strade di categoria C ed F deve

essere garantito un livello di servizio pari a C pertanto, per la verifica delle singole sezioni stradali si è

assunto come livello di riferimento il LOS C.

Dato  che  la  verifica  è  stata  condotta  sull’ora  di  punta  del  mattino  si  ritiene  che  il
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raggiungimento del  LOS C  e quindi  un buon livello di  servizio sull’intera giornata sia garantito a

fronte di una diminuzione dei flussi di traffico nelle altre ore della giornata.

La stima dei volumi massimi orari per ogni livello di servizio è stata dedotta dall’HCM 2000

per ogni tipologia di strada.

Parametri

prestazionali

Livello  A Livello  B Livello  C Livello  D Livello  E Livello  F

Massimo indice di

saturazione

36,00% 55,00% 77,00% 91,00% 100,00% > 100%

I  livelli  di  servizio per la viabilità ordinaria fanno riferimento alle strade ad una corsia per

senso di marcia, l’HCM suggerisce un valore di traffico orario bidirezionale e non monodirezionale sul

quale calcolare il livello di servizio. Quindi tutti i valori riportati si riferiscono al traffico bidirezionale.

Viabilità Stima veq ora di punta per

entrambi i sensi di marcia

Capacità per entrambi i sensi di

marcia

Indice di saturazione

(IS)

Livello di servizio

(LOS)

Cispadana 1350 3600 0,38 LOS B

SP43 960 2000 0,48 LOS B

Via Moglia Ovest 1060 3000 0,35 LOS A

Via Moglia Est 653 3000 0,22 LOS A

Via Colombo 1700 3600 0,47 LOS B

Via fermi 470 2000 0,24 LOS A
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Calcolo del carico prodotto

Con i  dati  in nostro possesso si  può stimare il  traffico l'indotto  relativo all'attuazione del

progetto in base ai dati dimensionali delle aree di progetto e relativi usi.

Dati

Le superfici utili del nuovo intervento in base alle quali stimare l'incremento di traffico dovuto

al Piano sono: per il comparto 1 si prevede una SU 42.183 mq; per il comparto 2 si prevede una SU

19.846 mq; e per il comparto 3  si prevede una SU 8.823 mq.

Stima (all'ora di punta di un giorno feriale)

Per stimare l'aumento di carico viabilistico in seguito all'attuazione dell'intervento sono stati

utilizzati i parametri indicati dal sistema ITE – Trip Generation Rates – che in base alla categoria di

intervento ed alla superficie da realizzare stimano i veicoli medi giornalieri e all'ora di punta. Ne è

risultato  che  per  l'intervento  di  natura  produttivo/commerciale  –  considerando  una  generica

categoria  “Warehouse”  -  per  ogni  100  mq  di  superficie  utile  aggiunta  si  stimano  0,35  veicoli

equivalenti ora di punta serale. Applicando le stime sopra descritte si ottengono:

• per il comparto 1 (SU 40638 mq) 147 veq/ora di punta del mattino;

• per il comparto 2 (SU 19846 mq) 69 veq/ora di punta del mattino;

• per il comparto 3 (SU 8823 mq) 31 veq/ora di punta del mattino;

 Complessivamente l’aumento del traffico indotto, 240 veq/ora di punta, si può considerare che due

terzi  dello  stesso  avranno  provenienza  dall'Autostrada,  mentre  il  terzo  restante  dalla  Cispadana

direzione ovest.

Costruzione dello Scenario di Progetto

Lo scenario di riferimento sarà composto dall'analisi dei rilievi effettuati a cui verrà aggiunto il

carico  urbanistico  dell'ora  di  punta  del  mattino  prodotto  dalla  nuova  superficie,  il  tutto   nella

situazione viabilistica attuale, suddiviso in modo percentuale in base alla stima di distribuzione dei

carichi ed alle seguenti valutazioni:

• I  veicoli  indotti  dall'intervento  saranno  nella  seguente  proporzione  leggeri  pesanti:  70%

leggeri (168 veq) e 30%  pesanti (72 veq pari a 24 camion).

• Non avendo limitazioni di traffico si stima che al 90 % dei veicoli pesanti in uscita dai comparti

segua la direttrice in direzione dell'ingresso autostradale (63 veq pari a 21 camion);
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• Una volta arrivati sulla viabilità principale i veicoli leggeri procederanno per il 70% (132 veq)

verso l'ingresso autostradale e per il 30 % ( 36 veq) verso la cispadana in direzione ovest. 

Dalle  ipotesi  di  distribuzione  dei  flussi  sopra  esplicitate  si  ottiene  un  volume  di  traffico

nell'ora di punta che viene dettagliato nelle tabelle successive suddivise per comparto:

Comparto 1 Veicoli equivalenti in ingresso all'ora di punta del mattino Veicoli equivalenti in uscita all'ora di punta del mattino

Tipo veicoli Leggeri Pesanti Leggeri Pesanti

Totale veicoli 133 24 ( equival. 8 tir) 0 24 ( equival. 8 tir)

Direzione Prov. da

Reggiolo

Prov. da A22 Prov. da

Reggiolo

Prov. da A22 Direz. Reggiolo Direz. A22 Direz. Reggiolo Direz. A22

Ripartizione

per direzione

31 (30%) 102 (70%) 3 (10%) 21 (90%) 0 0 3 (10%) 21 (90%)

Note:

I veicoli leggeri si considerano tutti i entranti nel comparto trattandosi dell'ora di punta del mattino  con i dipendenti che si recano verso il lavoro

I veicoli pesanti si considerano equiripartiti tra entranti e uscenti dal comparto in quanto dalla caratterizzazione dei trasporti pesanti risulta  un flusso 

costante  durante tutto l'arco diurno non legato a particolari orari di punta.

I valori numerici riportati sono indicativi in quanto fanno riferimento a stime che tengono conto del numero dei veicoli e quindi sono approssimati 

all'unità

Comparto 3 Veicoli equivalenti in ingresso all'ora di punta del mattino Veicoli equivalenti in uscita all'ora di punta del mattino

Tipo veicoli Leggeri Pesanti Leggeri Pesanti

Totale veicoli 22 6 ( equival. 2 tir) 0 3 ( equival. 1 tir)

Direzione Prov. da

Reggiolo

Prov. da A22 Prov. da

Reggiolo

Prov. da A22 Direz. Reggiolo Direz. A22 Direz. Reggiolo Direz. A22

Ripartizione

per direzione

7 (30%) 15 (70%) 0 (10%) 6 (90%) 0 0 0 (10%) 3 (90%)

Note:

I veicoli leggeri si considerano tutti i entranti nel comparto trattandosi dell'ora di punta del mattino  con i dipendenti che si recano verso il lavoro

I veicoli pesanti si considerano equiripartiti tra entranti e uscenti dal comparto in quanto dalla caratterizzazione dei trasporti pesanti risulta  un flusso 

costante durante tutto l'arco diurno non legato a particolari orari di punta.

I valori numerici riportati sono indicativi in quanto fanno riferimento a stime che tengono conto del numero dei veicoli e quindi sono approssimati 

all'unità

Il comparto 2 ha una doppia accessibilità, un innesto diretto con ingresso ed uscita in destra

sulla  Cispadana  e  un  accesso  (già  esistente)  su  via  Fermi.  Sentita  la  proprietà  si  considera  che

l'accesso su via  Fermi sarà ad uso  prevalente,  mentre  quello  sulla  Cispadana sarà  di  secondaria

importanza e prevalentemente indirizzato ai mezzi leggeri..

Comparto 2

via Fermi

Veicoli equivalenti in ingresso all'ora di punta del mattino Veicoli equivalenti in uscita all'ora di punta del mattino

Tipo veicoli Leggeri Pesanti Leggeri Pesanti

Totale veicoli 40 6 0 9
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Note:

I veicoli leggeri si considerano tutti i entranti nel comparto trattandosi dell'ora di punta del mattino  con i dipendenti che si recano verso il lavoro.

Tutti i  veicoli l si considerano provenienti da via Moglia (quindi o dalla A 22, o da Moglia o da Reggiolo)

I valori numerici riportati sono indicativi in quanto fanno riferimento a stime che tengono conto del numero dei veicoli e quindi sono approssimati 

all'unità

Comparto 2

Cispadana

Veicoli equivalenti in ingresso all'ora di punta del mattino Veicoli equivalenti in uscita all'ora di punta del mattino

Tipo veicoli Leggeri Pesanti Leggeri Pesanti

Totale veicoli 8 3  (equival. 1tir) 0 3 ( equival. 1 tir)

Direzione Prov. da

Reggiolo

Prov. da A22 Prov. da

Reggiolo

Prov. da A22 Direz. Reggiolo Direz. A22 Direz. Reggiolo Direz. A22

Ripartizione

per direzione

0 8 0 3 0 0 3 0

Note:

L'ingresso  e l'uscita in destra  non consentono l'ingresso da direzione  reggiolo  o l'uscita in direzione A22

I veicoli pesanti  sono vincolati all'ingresso e all'uscita in destra e pertanto a entrare dalla direzione Reggiolo ed uscire in direzione A22. Si considerano 

equiripartiti tra entranti e uscenti dal comparto in quanto dalla caratterizzazione dei trasporti pesanti risulta  un flusso costatne durante tutto l'arco 

diurno non legato a particolari orari di punta.

I valori numerici riportati sono indicativi in quanto fanno riferimento a stime che tengono conto del numero dei veicoli e quindi sono approssimati 

all'unit
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Valutazione d'impatto ammissibile

Al fine di verificare l'impatto sulla viabilità delle opere previste si confrontano i flussi attesi

con  le  rispettive  capacità  delle  strade  al  fine  di  rideterminare  il  livello  di  servizio  delle  stesse.

Pertanto si procede al calcolo degli incrementi dei veicoli ora di punta aggiungendo i veicoli indotti

dall'intervento ai dati di traffico attuali (sempre riferiti alla condizione maggiormente cautelativa –

ora di punta del mattino).

Viabilità Stima veq 

attuale

Veicoli indotti suddivisi per

comparto

Totale incremento Stima veq 

post-operam

Cispadana 1350 Comparto 1: 133+24+24

Comparto 2: 8+3+3

Comparto 3: 22+6+3

226 1576

SP43 960 Nessun incremento 0 960

Via Moglia Ovest 1060 Nessun incremento 0 1060

Via Moglia Est 653 Comparto 2: 40+6+9 55 708

Via Colombo 1700 Nessun incremento 0 1700

Via fermi 470 Comparto 2: 40+6+9 55 525

Di seguito si procede al calcolo dei Livelli di Servizio attesi in seguito all'incremento dei flussi

viabilistici previsti:

Viabilità Stima veq 

post-operam

Capacità per entrambi i sensi di

marcia

Indice di saturazione

(IS)

Livello di servizio

(LOS)

Cispadana 1576 3600 0,44 LOS B

SP43 960 2000 0,48 LOS B

Via Moglia Ovest 1060 3000 0,35 LOS A

Via Moglia Est 708 3000 0,24 LOS A

Via Colombo 1700 3600 0,47 LOS B

Via fermi 525 2000 0,26 LOS A

Si può notare come a fronte di un leggero incremento dell'indice di saturazione per la strada

Cispadana, via Fermi e via Moglia est non si hanno peggioramenti dei livelli di servizio rispetto allo

stato attuale. 

Per una ulteriore valutazione dell'impatto sulla viabilità si utilizzano i coefficienti suggeriti dal

Regolamento  Viario  del  Comune  di  Bologna,  che  indicano  l'incremento  percentuale  dei  flussi  di

traffico ritenuto ammissibile in rapporto all'indice di saturazione dell'infrastruttura stessa.
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Per il calcolo del rapporto flusso/capacità utilizziamo la valutazione delle capacità stimate in

base alla caratteristiche geometriche degli assi stradali precedentemente riportate, in questo caso

riferite a singolo senso di marcia. Da cui si evince che, nello scenario di progetto , come rapporto

flusso capacità siamo sui livelli seguenti:

Viabilità Stima veq 

attuale

Veicoli indotti suddivisi per

comparto

Totale incremento Stima veq 

post-operam

Cispadana  direzione  Reggiolo 680 Comparto 1: 102+21+3

Comparto 2: 8+3+3

Comparto 3: 15+6

161 841

Cispadana  direzione  A22 672 Comparto 1: 31+3

Comparto 2: 0

Comparto 3: 7

41 713

Via Moglia Est  direzione  Moglia 364 Comparto 2: 40+6 46 410

Via Moglia Est  dir. A22 289 Comparto 2: 9 9 298

Via fermi dir. Sud 235 Comparto 2: 9 9 244

Via fermi dir. Nord 235 Comparto 2: 40+6 46 281

Tabella 1: Stima incrementi per senso di marcia per le principali viabilità coinvolte

Viabilità Stato di progetto

(veq)

Capacità per senso di

marcia

Rapporto

flusso/capacità

Incremento

ammissibile

Incremento stimato

(veq indotti/veq tot strada)

Cispadana  direzione  Reggiolo 841 1800 0,47 >20,00% 23,00%

Cispadana  direzione  A22 713 1800 0,4 >20,00% 6,00%

Via Moglia Est  direzione  Moglia 410 1500 0,27 >20,00% 13,00%

Via Moglia Est  dir. A22 298 1500 0,2 >20,00% 3,00%

Via fermi dir. Sud 244 1000 0,24 >20,00% 3,00%

Via fermi dir. Nord 281 1000 0,28 >20,00% 19,00%

Tabella 2: Incrementi ammessi
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Valutazione  di  massima  dello  scenario  con  entrata  in  funzione  della  autostrada  Cispadana  e
relativo nuovo casello

In estrema sintesi  l'Autostrada Regionale Cispadana prevede due importanti  interventi  sul

territorio  di  Reggiolo:  il  primo  è  una  bretella  di  collegamento  tra  l'attuale  SP  62  R  e  la  strada

Cispadana, sostanzialmente parallela all'attuale SP 2 (in arancione); il secondo è la creazione di un

nuovo casello autostradale più a nord rispetto all'esistente, collocato al confine settentrionale del

piano particolareggiato oggetto di parere (in verde).

A  livello  locale  il  dato  più  interessate  dell'analisi  trasportistica  dell'autostrada  regionale

Cispadana sono i flussi attesi in ingresso ed in uscita dal nuovo casello (illustrazione 2): circa 3000

veq/h. Questo dato fornisce due chiavi di lettura: 

• la prima evidenzia un traffico previsto molto distante da quanto rilevato oggi (3000 veq\h

presunti contro i circa 1400 veq\h rilevati);

• la  seconda  suppone  carichi  trasportistici  tali  da  rendere  molto  modesto,  praticamente

ininfluente, il carico trasposrtistico indotto dal nuovo P.P.
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Illustrazione 13: Schema interventi Cispdana a Reggiolo
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 Scendendo nello specifico: tutto il traffico proveniente dall'attuale strada Cispadana potrà

collegarsi  direttamente  alla  viabilità  autostradale  senza  interessare  la  viabilità  in  prossimità  del

comparto ed in particolare la nuova rotatoria in progetto; alla luce della connessione diretta tra la

zona  industriale  Rame  con  la  nuova  viabilità  Cispadana  tutto  il  traffico  generato  dalla  Z.I.  sarà

direttamente  connesso  con  la  rotatoria  di  accesso  al  nuovo  casello  e  pertanto  non  andrà  ad

interessare la rotatoria in progetto.

La nuova rotatoria di  collegamento dei  comparti  1 e 2 alla viabilità  principale sarà quindi

sollevata dalla maggior parte del traffico, resta escluso il  traffico proveniente dall'area produttiva

Ranaro, che per connettersi al casello autostradale dovrà percorrere la rotatoria in progetto, mentre

oggi accede direttamente al casello autostradale esistente.
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Illustrazione 14: dati stimati nell'analisi trasportistica 2012
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 Pertanto per valutare in modo realistico carico trasportistico sulla rotatoria in progetto in

seguito all'entrata in esercizio dell'autostrada regionale Cispadana si è provveduto ad una misura del

traffico su via Colombo (Z.I. Ranaro); mentre si sono considerate di secondaria importanza via Trieste

e via Moglia in quanto direttrici con minori poli attrattori.

La misura è stata condotta all'ora di punta del mattino in un giorno feriale (13/06/2019) per

cogliere  il  momento  di  maggiore  criticità  legata  all'operatività  delle  aree  produttive  in

sovrapposizione con il restante traffico veicolare (ora di maggior carico della rete stradale).

I  rilievi  condotti  sul  traffico  di  punta  del  mattino  di  un  giorno  feriale  sono  stati  valutati

riconoscendo l’orario tra le 07:30 e le 08:30 come quello di  maggior intensità per la tipologia di
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Illustrazione 15: Schema di accesso al nuovo casello - solo l'area Ranaro dovrà passare dalla nuova rotatoria di Piano
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traffico indotto  dall'attività  in esame, seppur  Reggiolo sembra non avere un'ora di  punta vera e

propria ma brevi picchi durante vari momenti della giornata.

Il dato prodotto è stato espresso  in veicoli equivalenti con i coefficienti normalmente in uso

in materia:  auto=1 veq ;  camion e bus=3 veq;  autoarticolati  =  5 veq.  Ne conseguono i  seguenti

risultati:

Sezione C

Via Colombo direzione nord = 700 veicoli equivalenti (4% pesanti);

Via Colombo direzione sud = 346 veicoli equivalenti (3% pesanti);

Si  può  desumere  che  i  veicoli  provenienti  da  via  Colombo  e  diretti  verso  l'autostrada

attraversando  la  nuova  rotatoria  proposta  dal  P.P.  nello  scenario  del  nuovo casello  attivo  siano

inferiori a quelli che nel nuovo scenario saranno direzionati direttamente dalla strada cispadana al

casello autostradale senza passare dalla rotatoria di P.P.  (rilievo Sezione A: 680 veq in direz nord e

672 veq in direz sud). Particolare giovamento si avrà per la differenza di veicoli pesanti in quanto si

passerà da percentuali superiori al 20% (stato attuale) a percentuali inferiori al 5%.

24

Illustrazione 16: Sezione di misura C
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Valutazione finale

Il  presente  studio  trasportistico  è  relativo  all'attuazione  del  piano  particolareggiato  di

iniziativa  privata  ZONA  D3:  ZONA  DI  ESPANSIONE  SOGGETTA  A  PIANO  PARTICOLAREGGIATO

accessibile  da  via  Cispadana  sito  in  località  Villanova  di  Reggiolo  (RE),  di  proprietà  di   CCFS

IMMOBILIARE SPA, con sede in via Ruini, 74/D a Reggio nell'Emilia e sig.ra Daffini Gabriella.

 L'intervento  prevede la realizzazione l'attuazione di  un Piano particolareggiato  composto da tre

comparti:  il  comparto 1 prevede una ST pari  a 135.460 mq, il comparto 2 prevede una ST pari a

52.821 mq mentre il comparto 3 prevede una ST pari a 39.518 mq.

I committenti del presente studio, che ha come obiettivo la valutazione dell'ammissibilità del

traffico generato dal nuovo intervento, sono CCFS IMMOBILIARE SPA, con sede in via Ruini, 74/D a

Reggio nell'Emilia e sig.ra Daffini Gabriella.

Attraverso il sopralluogo, i rilievi e la valutazione di impatto è stato possibile ipotizzare che

l'incremento di traffico previsto in seguito  all'attuazione del piano particolareggiato è da ritenersi

compatibile rispetto agli attuali flussi delle viabilità interessate. 

Infatti, in base ai criteri di valutazione utilizzati, il traffico generato dal nuovo insediamento si

può considerare sempre accettabile in quanto gli incrementi stimati sono sempre inferiori a quanto

consentito in base al rapporto flusso\capacità delle viabilità esaminate, che è si attesta tra lo 0,4 e lo

0,5 a seconda del senso di marcia.

Anche  la  valutazione  dei  livelli  di  servizio  (LOS)  delle  viabilità  conferma  l'invarianza  della

situazione attuale anche ad opere realizzate, con dei LoS mai inferiori a B.

Inoltre  in  un  prossimo futuro  verrà  realizzato  il  nuovo  svincolo  autostradale  che andrà  a

modificare ulteriormente la viabilità nell'area accrescendo le capacità delle intersezioni  con l'area

produttiva e sgravando alcune delle viabilità locali. Successivamente all'intervento le aree saranno

raggiungibili  direttamente dalla viabilità primaria adeguatamente dimensionata, non incidendo su

alcuna viabilità minore.
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Si conclude che l’intervento è conforme sotto il profilo trasportistico, valutato nel rispetto dei

predetti criteri, poiché i flussi di traffico generati dall'intervento risultano compatibili con la capacità

fisica residua delle reti di trasporto interessate.

Novellara, aprile 2019

AGG. GIUGNO 2019 in seguito a richiesta chiarimenti della Provincia di Reggio Emilia

arch. Luca Montanari
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