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1 Premessa  

Nel presente documento è esposto lo studio dei flussi di traffico presso l’intersezione semaforica Via 

Emilia/Via Aldo Moro/Via Fondè, ad integrazione di quanto richiesto dal Comune di San Lazzaro di 

Savena (Nota Prot. 2012/20581 del 07/06/2012) per il P.U.A. 

L’azzonamento ASP.AN1.85-GLOBO è un “Ambito produttivo sovracomunale di nuovo 

insediamento, a conferma delle previsioni previgenti” in attuazione delle previsioni inserite nel  primo 

P.O.C., con i conseguenti impegni attuativi anche extra comparto per le infrastrutture: 

• realizzazione della nuova rotonda stradale di via Emilia Levante - via Aldo Moro - via 

Fondè, sulla base della scheda di PSC, integrata con i necessari raccordi con via Fantini e via 

A. Moro; 

• dotazione di parcheggi pubblici a disposizione delle attività già insediate. 

L'Attuatore intende realizzare una superficie di vendita complessiva (Sv) pari a circa mq. 6.000 

generati dall'applicazione degli indici perequativi previsti dal PSC così calcolati: 

• 6.000 mq di superficie di vendita complessiva di cui mq. 600 destinabili al settore alimentare 

• 9.000 mq di superficie utile complessiva derivante anche dall’utilizzo della sup. fondiaria del 

lotto edificabile acquistato dall‘Amministrazione Comunale con indice Uf= 0,7 mq./mq.  

Gli interventi di progetto, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, consistono nella 

realizzazione: 

• all’interno dell’ambito ASP.AN1.85 (Centro Commerciale) di: 

- un nuovo corpo di fabbrica (corpo L) nell’area attualmente utilizzata a piazzale; 

- prolungamento dell’esistente struttura di vendita (corpo A) fino a collegarsi con 

l’esistente corpo B + corpo C con contestuale parziale demolizione degli stessi corpi 

lungo la direttrice Est - Ovest; 

- risistemazione dell’aree esterne; 

- riorganizzazione della circolazione e viabilità interna per meglio ubicare i parcheggi 

pubblici e pertinenziali anche alla luce di quanto previsto per la viabilità nell’immediata 

adiacenza. 

• all’esterno dell’ambito ASP.AN1.85 di: 

- una nuova rotatoria stradale, come da previsioni di PSC ed indicazioni di RUE, 

raccordante la Via Emilia , Via Aldo Moro e Via Fondè; 

- rettifica dell’attuale tracciato di Via Fondè per innestarsi correttamente nella nuova 

rotatoria e collegare alla Via Emilia anche la Via Fantini; 
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- creazione di nuovi parcheggi pubblici in fregio alle Vie Fonde’ e Fantini. 

 
Figura 1 - Stato di fatto 

 

La nuova viabilità prevista dal POC come impegno attuativo del presente PUA è tra gli interventi 

più significativi riportati dal Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di S. Lazzaro di Savena. 

La modifica dell’intersezione tra la Via Emilia e la Via Fondè è indicata infatti con il numero 11 nella 

Tav. 6.4 “Interventi per la fluidificazione e la sicurezza stradale” del PGTU, inserita nel POC e prevista 

come onere per gli attuatori del PUA. 

 
Figura 2 - Immagine tratta dalla Relazione del POC (elaborato SL.POC.1) 
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L'elaborazione analitica dei flussi di traffico è stata eseguita mediante l’utilizzo del software SIDRA 

INTERSECTION 5.0. 

Per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati sono state scelte la giornata e la fascia oraria più critiche 

ed è stato considerato che lo stato di fatto, costituito da intersezione semaforica, può essere ritenuto 

uno stato critico. 
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2 Informazioni di progetto – dati di input 

Di seguito sono riportate le informazioni relative ai dati di input: 

• Rilievo eseguito il 29/06/2012 dalle ore 17:30 alle ore 18:30; 

• Modo: Guida a Destra; 

• Unità: Sistema Metrico. 

 

2.1 Denominazione ramo e parametri geometrici 

Nella tabella e nella figura che seguono sono esposte le caratteristiche dell’intersezione oggetto di 

studio e la loro rappresentazione in planimetria: 

 
RAMO NOMI COMPLETI RAMO 
Ramo A Ramo 1 Via Fondè 
Ramo B Ramo 2 Via Emilia lato EST 
Ramo C Ramo 3 Via A. Moro 
Ramo D Ramo 4 Via Emilia lato OVEST 
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Figura 3 - Schema intersezione 
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I parametri geometrici dei n. 4 rami A, B, C e D sono esposti nella tabella che segue: 

Dati Oggetto Ramo A Ramo B Ramo C Ramo D 
Metà Larghezza Via d'Accesso (m) 3,75 3,75 3,75 3,75 
Larghezza Ingresso (m) 4,5 4,5 4,5 4,5 
Lunghezza Svasamento (m) 10,00 25,00 20,00 25,00 
Raggio Ingresso (m) 7,34 12,74 14,80 14,16 
Diametro Cerchio Inscritto (m) 28,00 28,00 28,00 28,00 
Angolo Ingresso (gradi) 35,00 35,00 35,00 35,00 

 

2.2 Caratteristiche intersezione e dati rilevati 

Le caratteristiche dell’intersezione oggetto di studio sono riepilogate nella tabella che segue: 

 
Titolo del progetto Analisi flussi rotatoria di progetto 

Località San Lazzaro di Savena 

Rilevatore Dati Traffico Studio Mattioli 

Stato Intersezione semaforizzata 

Descrizione Intersezione semaforizzata via Emilia /via Fondè/via A.Moro

 

Lo schema dell’intersezione, con l’indicazione e la numerazione delle direzioni e svolte possibili, e 

una vista d’insieme dell’incrocio sono esposti nelle figure che seguono: 
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Figura 4 - Schema intersezione con indicazione delle possibili direzioni/svolte 

 

 
Figura 5 - Vista d'insieme dell’incrocio interessato 
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Il rilievo in campo ha avuto una durata totale di 60 minuti ed è stato eseguito su n. 4 periodi di 15 

minuti cad.. Nelle tabelle che seguono sono riportati i risultati di detto rilievo, suddivisi per ciascuna 

delle direzioni/svolte possibili e per tipologia di mezzi (leggeri e pesanti). 

 

VIA EMILIA VERSO BOLOGNA DRITTO 
1 

17:30:00 17:45:00 18:00:00 18:15:00 
MEZZI LEGGERI 120 152 156 117 
MEZZI PESANTI 6 4 3 5 

 
 

VIA EMILIA VERSO IMOLA DRITTO 
2 

17:30:00 17:45:00 18:00:00 18:15:00 
MEZZI LEGGERI 118 165 169 114 
MEZZI PESANTI 1 3 3 1 

 
 

VIA EMILIA VERSO BOLOGNA SVOLTA ALDO MORO 
3 

17:30:00 17:45:00 18:00:00 18:15:00 
MEZZI LEGGERI 4 11 11 4 
MEZZI PESANTI 0 0 0 0 

 
VIA EMILIA DA BOLOGNA SVOLTA ALDO MORO 

4 
17:30:00 17:45:00 18:00:00 18:15:00 

MEZZI LEGGERI 35 45 46 34 
MEZZI PESANTI 1 0 0 1 

 
 

DA VIA ALDO MORO SVOLTA VIA EMILIA VERSO IMOLA 
5 

17:30:00 17:45:00 18:00:00 18:15:00 
MEZZI LEGGERI 4 6 7 4 
MEZZI PESANTI 0 0 0 0 

 
 

DA VIA ALDO MORO SVOLTA VIA EMILIA VERSO BOLOGNA 
6 

17:30:00 17:45:00 18:00:00 18:15:00 
MEZZI LEGGERI 51 66 68 49 
MEZZI PESANTI 1 1 1 1 

 
 

DA VIA FONDE SVOLTA VIA EMILIA VERSO BOLOGNA 
7 

17:30:00 17:45:00 18:00:00 18:15:00 
MEZZI LEGGERI 14 25 25 14 
MEZZI PESANTI 0 0 0 0 
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DA VIA FONDE SVOLTA VIA EMILIA VERSO IMOLA 

8 
17:30:00 17:45:00 18:00:00 18:15:00 

MEZZI LEGGERI 8 4 4 7 
MEZZI PESANTI 0 0 0 0 

 
DA VIA FONDE DRITTO IN VIA ALDO MORO 

9 
17:30:00 17:45:00 18:00:00 18:15:00 

MEZZI LEGGERI 0 0 2 0 
MEZZI PESANTI 0 0 0 0 

 

2.3 Dati Domanda 

Per quanto riguarda l’elaborazione della domanda, sono stati utilizzati i seguenti dati: 

• i profili della domanda sono stati sintetizzati usando i dati DIRETTI; 

• periodo di interesse (per calcolo Coda e Ritardi): dalle 17.30 alle 18.30; 

• durata del periodo temporale: 60 min; 

• durata del segmento temporale: 15 min. 

 

2.3.1 Dati diretti per serie Domanda 

I dati diretti della domanda, risultanti dalla divisione tra il numero di mezzi osservati per ciascun 

ramo e il tempo di osservazione, sono riportati nella tabella che segue e suddivisi per intervallo di 

misura: 

Periodo Tempo Ramo Dati domanda (Veic/Min) 
A 1,47 
B 8,67 
C 3,73 

Intervallo 1: dalle 17.30 alle 17.45 

D 10,33 
A 1,93 
B 11,13 
C 4,87 

Intervallo 2: dalle 17.45 alle 18.00 

D 14,20 
A 2,07 
B 11,33 
C 5,07 

Intervallo 3: dalle 18.00 alle 18.15 

D 14,53 
A 1,40 
B 8,40 
C 3,60 

Intervallo 4: dalle 18.15 alle 18.30 

D 10,00 
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2.3.2 Percentuali svolta per serie domanda 

Le percentuali di traffico tra i vari segmenti nel periodo di osservazione sono esposti nella tabella 

che segue: 

 

Periodo Tempo Da/A Ramo A Ramo B Ramo C Ramo D 
Ramo A 0,000 0,223 0,019 0,757 
Ramo B 0,000 0,000 0,051 0,949 
Ramo C 0,000 0,081 0,000 0,919 

dalle 17.30 alle 18:30 

Ramo D 0,000 0,780 0,220 0,000 
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3 Risultati analitici – dati di output 

3.1 Software utilizzato 

Per l’elaborazione dei dati è stato utilizzato il programma SIDRA INTERSECTION, un software 

per la verifica, il confronto e l’ottimizzazione del funzionamento delle intersezioni semaforizzate, con 

rotatoria o regolate mediante segnale di “stop” o di “dare precedenza”. 

Il software utilizza modelli analitici del traffico uniti a un metodo iterativo di approssimazione per 

fornire le stime della capacità e le statistiche sulle prestazioni delle intersezioni e, in presenza di 

semaforo, l’ottimizzazione dei parametri di regolazione. Tramite l’ausilio del software è possibile 

effettuare le analisi di funzionalità attraverso l’elaborazione dei parametri caratteristici del deflusso 

veicolare quali capacità, ritardo medio, e altri parametri come il numero di veicoli accodati.  

Tale software è utilizzato per l’analisi delle singole intersezioni, ma può essere efficacemente 

utilizzato anche per l’analisi di intersezioni successive con coordinamento semaforico. Una delle 

peculiarità principali del software è la possibilità di poter facilmente calibrare i modelli di traffico che 

utilizza per ogni “condizione locale”. 

 
3.2 Code e ritardi 

Nelle figure sotto riportate sono esposti i risultati dell’elaborazione mediante software SIDRA 

INTERSECTION 5.0. 
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Flussi con la percentuale HV[veic/h] Flussi in rotatoria (veic/h) 

Figura 6 – Flussi con la percentuale HV e flussi in rotatoria 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 7 –Ritardi medi (sec.) 
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Figura 8 – Livelli di esercizio 

 
 
 

 
Figura 9 – Grado di saturazione 
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Figura 10 - Code per ogni corsia per manovra (veicoli) 

 
 

 
Figura 11 - Lunghezza delle code per ogni corsia (m) 
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Figura 12 - Velocità media incluso ogni effetto di ritardo (km/h) 
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4 Considerazioni conclusive 

Nel presente documento è esposto lo studio dei flussi di traffico presso l’intersezione semaforica Via 

Emilia/Via Aldo Moro/Via Fondè. 

Per l’acquisizione dei dati sono state scelte la giornata e la fascia oraria ritenute più critiche. Le 

attività di campo sono state suddivise in n. 4 periodi di osservazione di 15 minuti cad., per un totale di 

60 minuti, condizione che creava la possibilità di evidenziare eventuali picchi anomali, che non sono 

stati individuati. 

Come esposto nei paragrafi precedenti, si può considerare che lo stato attuale, identificato in 

un’intersezione semaforica, può presentare delle criticità, pertanto la soluzione geometrica prevista 

concorrerà ad un miglioramento dello stato attuale. 

Il picco d’incremento della domanda, determinato da quanto in progetto (rotatoria che sostituisce 

intersezione semaforica) risulta trascurabile, dunque l’intervento si configura in un’ottica di 

ottimizzazione dei flussi di traffico rispetto a quanto ad oggi presente. 

 

 

 

 

 

Bologna, 30 Agosto 2012 
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Bologna, 13 Gennaio 2016 
Prot. SM003-16 

 
Spett.le 

Sig.ra Sindaco  
del Comune di S. Lazzaro di Savena (BO) 
Piazza Bracci, 1 
40068 San Lazzaro di Savena (BO) 
 
 
 

Oggetto: Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata PUT 28023 relativo al 

Comparto ASP.AN1.85 di POC, Loc. Cicogna, Via Emilia, Il Globo – San 

Lazzaro di Savena (BO). 

- Trasmissione integrazione “Studio flussi di traffico intersezione semaforica 

Via Emilia/ Via Fondè /Via Aldo Moro”. 

 

Con riferimento all’intervento in oggetto e, in particolare, all’aumento della superficie di 

vendita complessiva (Sv) a 7.500 mq, si aggiorna il documento di studio del traffico 

precedentemente approvato. 

Premesso che: 

 detto aumento di superficie di vendita comporta un aggiornamento progettuale 

consistente nella realizzazione di una superficie interrata di ca. 2.888 mq destinata a 

garage con n. 117 posti auto ad integrazione di quelli già presenti; 

 le strutture commerciali di vendita, come quella relativa agli interventi progettuali in 

oggetto, presentano di solito i maggiori afflussi di traffico nel fine settimana, ovvero in 

situazioni sfasate temporalmente rispetto agli usuali periodi di punta che di norma si 

verificano invece sulla viabilità ordinaria nei giorni feriali. 

Si esplicita quanto segue: 
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Una prima procedura di stima preliminare del traffico generato dall’incremento di superficie di 

vendita in progetto, da tempo diffusa a livello internazionale, può essere valutata in base alle 

differenti condizioni di destinazione ed uso del suolo nel Manuale “Trip Generation” pubblicato 

dall’Institute of Transportation Engineers di Washington del 2008.  

A livello nazionale la stima del flusso di traffico dell’ora di picco può essere condotta sulla base 

delle indicazioni contenute nella direttiva regionale D.R. n.233/99, che permette di calcolare il 

massimo numero di presenze consentite dalle norme di sicurezza ridotte proporzionalmente al 

numero di utenti non motorizzati prevedibili, per il tempo medio di permanenza dei clienti 

all’interno della struttura. La stessa procedura si trova prescritta nel Regolamento di attuazione 

della L.R. 7/02/2005 n. 28, Capo IV Art. 26 “Raccordi viari tra medie e grandi strutture di 

vendita e viabilità pubblica”, punto 2), lettera b). 

Tale valutazione, più cautelativa rispetto alla letteratura americana, permette di assumere come 

parametro di densità di affollamento, per la tipologia del centro commerciale in questione, il 

valore di 0,15 persone/mq di vendita. 

Nel caso in esame, per la previsione di Piano e considerando dunque un incremento di 

superficie di vendita pari a 1.500 mq, si ottiene: 

0,15
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒

𝑚𝑞
∙ 1500 𝑚𝑞 =  225 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒 

(Massimo affollamento previsto per l’incremento di superficie di vendita) 

Questo valore di presenze deve essere adeguato sulla base dei coefficienti relativi ai clienti che 

non usano l’autovettura (secondo quanto comunemente rilevato per strutture simili ed in contesti 

territoriali analoghi), al numero di utenti per auto ed al tempo di permanenza nella particolare 

struttura di vendita. 

Per il caso specifico, in condizioni di esercizio a regime, si può assumere: 

 che almeno il 85% delle presenze utilizzi l’autovettura e il restante 15% dei clienti 

utilizzi modi di trasporto alternativi all’auto (moto, bici, a piedi, bus, ecc.);  

 che il tempo medio di permanenza nelle strutture di vendita sia di 1 ora e 30’ (1,50 h); 

 che il tasso di occupazione media (cautelativa) sia di 1,8 persone/auto.  

Per cui si ottiene infine il valore di: 

0,85 ∙ 225 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒

1,80
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒
𝑣𝑒𝑖𝑐𝑜𝑙𝑖

∙ 1,50 𝑜𝑟𝑎
=  71 𝑣𝑒𝑖𝑐𝑜𝑙𝑖/𝑜𝑟𝑎 

(flusso autoveicoli di picco) 
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che rappresenta la stima del flusso veicolare orario di picco complessivamente determinato per 

l'incremento di superficie di vendita in progetto a 7.500 mq. Tale valore risulta pertanto 

trascurabile rispetto a quello del profilo di domanda scaturito da rilievo in campo e pari a 1.780 

veicoli/ora, oggetto della modellazione matematica a base dello “Studio flussi di traffico intersezione 

semaforica Via Emilia/Via Fondè /Via Aldo Moro”. 

 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali informazioni o chiarimenti, porgiamo distinti saluti. 

 

 

 

 

STUDIO MATTIOLI s.r.l. 

Dott. Ing. Michele Pinna 
 
 
………………………………… 

Prof. Matteo Mattioli 
 
 
………………………………… 
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