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1 INTRODUZIONE 

La Società TRM Engineering è stata incaricata di valutare il grado di 
accessibilità di un’area in fregio alla SS554, congiuntamente al 
funzionamento dell’impianto semaforico e del passaggio a livello ubicati in 
prossimità di Via Nenni, prossimi all’area  di intervento. 
La nuova struttura di vendita è prevista nel quadrante nord-ovest del 
Comune di Selargius (Provincia di Cagliari), tra la Strada Statale n° 554 e la 
Via Pietro Nenni (Strada Provinciale n° 93). 
 
Uno dei criteri che rende un sito qualificato ad accogliere una struttura 
commerciale come quella in esame è l’elevato grado di accessibilità per 
cui è necessario studiare/verificare una viabilità adeguata allo scopo. 
Lo studio coinvolge un ambito viabilistico sufficientemente ampio da 
consentire un’analisi approfondita dell’accessibilità e delle intersezioni di 
maggior importanza, interessate dal progetto in esame. 
 

 
Figura 1 – Inquadramento scala vasta 

 
Figura 2 – Inquadramento territoriale di dettaglio 

 
Quanto ai profili commerciali si segnala che attualmente in loco, non è 
presente nessun insediamento commerciale. 
 

 
Foto 1 – Area in esame 
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In particolare, il presente studio avrà lo scopo di inquadrare lo stato di fatto 
viabilistico e di valutare la situazione futura (mediante l’individuazione di 
diversi scenari preconizzabili), stimando altresì, i flussi in ingresso ed in uscita 
che potrebbero, nella peggiore delle ipotesi, essere generati del nuovo 
insediamento commerciale BRICOMAN. 
Le verifiche svolte sono dirette alla comprensione degli effetti indotti sulla 
mobilità dall’intervento di che trattasi, a tal fine quantificando i fenomeni di 
mobilità esistente, sia in termini quantitativi (rilievi di traffico), che qualitativi, e 
definendo, altresì, nei peculiari termini sopra precisati, gli impatti conseguenti 
all’attivazione del progetto. 
 
Riassumendo, lo scopo del presente documento è quello di: 

 analizzare lo stato di fatto della rete viaria contermine all’area 
oggetto di studio mediante apposito rilievo esaminando alcuni 
parametri viabilistici, quali: organizzazione geometrica della sede 
stradale e l’attuale regolamentazione della circolazione; 

 l’individuazione della domanda infrastrutturale di trasporto attraverso 
la stima dei flussi attuali sulla viabilità limitrofa all’area; 

 confrontare la stima dell’andamento degli arrivi dei clienti con 
l’evoluzione del flusso veicolare in transito sulla viabilità afferente al 
comparto di analisi; 

 definire gli aspetti che più incidono sulla circolazione e 
sull’accessibilità per arrivare a comprendere quali siano le criticità e 
quindi poter intervenire con azioni di mitigazione/risoluzione. 

 
I dati di traffico utilizzati per la stima dei flussi attuali sulla viabilità limitrofa 
all’area in esame sono stati ricavati da appositi rilievi effettuati nel mese di 
ottobre 2012 sugli assi viari di maggior importanza ai fini del presente studio. 
In particolare, i rilievi di traffico sono stati effettuati nella fascia oraria 
compresa tra le 7.00 e le 19.00 nella giornata feriale di venerdì e tra le 10.00 
e le 12.00 nella giornata di sabato, per poi identificare l’ora di punta di 
entrambe le giornate. 
 
Nel seguito del presente documento viene illustrata la metodologia di analisi 
adottata per le verifiche del funzionamento dell’assetto viabilistico del 
comparto. 
 

 
Foto 2 – Intersezione semaforizzata SS554/Via Nenni 

 

 
Foto 3 – Passaggio a Livello su Via Nenni 
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2 ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

E’ stato ricostruito, mediante apposito rilievo, lo stato di fatto viabilistico 
nell’intersezione principale contermine all’area di intervento (SS554/Via 
Nenni), regolata mediante un impianto semaforico. 
 
Nell'ambito di questo Studio, inoltre, sono state svolte una serie di indagini 
riguardanti il sistema della viabilità (assetto funzionale) e quello dei traffici, 
per ricostruire una banca dati sui correlati flussi. Il territorio e i suoi diversi 
sistemi sono stati analizzati secondo livelli di approfondimenti diversi, definiti 
in funzione degli obiettivi dello Studio. In particolare, le indagini hanno 
riguardato il sistema viabilistico infrastrutturale e di controllo del traffico, per 
quanto riguarda il quadro dell'offerta, mentre il quadro della domanda è 
stato definito mediante indagini sul traffico (flussi di traffico). Le ricognizioni, 
che hanno interessato tutta la maglia viaria urbana ed extraurbana, hanno 
avuto quale obiettivo quello di valutare il grado di accessibilità all’area, 
rilevando sia la quantità che la qualità dei collegamenti stradali esistenti. 
Tra le caratteristiche rilevate, la capacità di sezioni tipo per alcune strade, 
atteso che trattasi di dato di fondamentale importanza per il funzionamento 
del modello di simulazione del traffico, poiché da questi dati si ricava la 
capacità veicolare di ogni singola strada e/o incrocio. 
Il sistema di circolazione dell'Area di Studio è stato definito mediante il rilievo 
di sensi unici, divieti di svolta, divieti di accesso, assi pedonali o a traffico 
controllato, ciclopiste, corsie riservate al trasporto pubblico. 
 
 
 

2.1 ANALISI INTERSEZIONE SS554 / VIA PIETRO NENNI  

L’intersezione in esame si localizza a sud/ovest dell’area oggetto di studio ed 
è regolata mediante un impianto semaforico. Le strade che vi confluiscono 
sono: la Strada Statale n° 554, che con un andamento est-ovest collega gli 
abitati di Quartu Sant’Elena e Elmas; la Strada Provinciale n° 93 Via Pietro 
Nenni, che con un andamento nord-sud si estende dal Comune di Selargius 
verso la periferia cagliaritana.  
 

2.1.1 CARATTERISTICHE GEOMETRICHE 

Le strade che confluiscono nell’intersezione analizzata possono essere così 
indentificate: 

 Sezione A – Strada Statale 554 ovest – Strada a doppia carreggiata 
con due corsie per senso di marcia. Presenta in attestazione due 
corsie in cui sono possibili tutte le manovre: svolta a destra/sinistra su 
Via Pietro Nenni, o la continuazione sulla SS554 in direzione Quartu. 

 Sezione B – Via Pietro Nenni sud – Strada a carreggiata singola con 
una corsia per senso di marcia. Presenta in attestazione una sola 
corsia e sono permesse tutte le manovre. Non sono presenti itinerari 
pedonali protetti e la sosta lungo strada è vietata. 

 Sezione C – Strada Statale 554 est – Analogamente alla Sezione A, 
è una strada a doppia carreggiata con due corsie per senso di 
marcia separate da guard-rail. Presenta in attestazione due corsie in 
cui sono possibili tutte le manovre. 

 Sezione D – Via Pietro Nenni nord – Nel punto in esame la sezione 
(molto ampia) si presenta a singola carreggiata con una corsia per 
senso di marcia. Presenta in attestazione una corsia e tutte le 
manovre sono permesse: svolta a sinistra/destra sulla SS554 oppure 
la prosecuzione verso sud, sempre su Via Pietro Nenni. Non sono 
presenti itinerari pedonali protetti e la sosta lungo strada è vietata. 

 

 

Foto 4 – Intersezione SS554 / Via Pietro Nenni – direzione ovest, Elmas 
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2.1.2 CICLO SEMAFORICO 

Il ciclo semaforico attuale è costituito da tre fasi. Il tempo di verde dedicato 
ai veicoli provenienti da Elmas (lanterna in prossimità della sezione A), sulla 
SS554 ovest che compiono le manovre di svolta a sinistra, destra e dritto è 
pari a 44 secondi. Il tempo di verde dedicato ai veicoli che provengono da 
Via Nenni in entrambi le direzioni (sud e nord), rispettivamente lanterna B e D, 
è pari a 34 secondi. In fine, il tempo di verde dedicato ai veicoli provenienti 
da Quartu Sant’Elena (lanterna C) sulla SS554 est, è pari a 48 secondi.  
Il tempo di giallo è sempre pari a 5 secondi e il tempo di tutto rosso, che 
separa ogni singola fase, è di 2 secondi. Il tempo di ciclo complessivo è pari 
a 147 secondi. 
 

 

Figura 3 – Intersezione SS554 / Via Pietro Nenni – Schema fasi semaforiche 

 

 
Tabella 1 – Intersezione SS554 / Via Pietro Nenni – Fasi semaforiche 

 
Figura 4 – Intersezione SS554 / Via Pietro Nenni – Ciclo semaforico – fase 1 

 

 
Figura 5 – Intersezione SS554 / Via Pietro Nenni – Ciclo semaforico – fase 2  

 

 
Figura 6 – Intersezione SS554 / Via Pietro Nenni – Ciclo semaforico – fase 3 



Comune di Selargius Studio viabilistico ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

 

Pagina 8 di 80 www.trmengineering.it 
 

 

2.2 ANALISI PASSAGGIO A LIVELLO VIA NENNI 

Durante la campagna d’indagine effettuata ad ottobre 2012, 
simultaneamente ai rilievi di traffico nell’intersezione semaforizzata sulla 
SS554, è stato effettuato anche lo studio del funzionamento del passaggio a 
livello, localizzato su Via Nenni (SP 93). 
In particolare si è proceduto a rilevare le seguenti informazioni: 

 il numero di chiusure nell’arco delle singole ore; 
 il tempo medio di chiusura per ogni abbassamento delle sbarre. 

L’analisi effettuata ha quale obiettivo la valutazione della possibile 
interferenza degli accodamenti dovuti alla chiusura del passaggio a livello in 
relazione all’ubicazione degli accessi all’area in esame. Il rilievo del tempo di 
chiusura è di fondamentale importanza per definire la durata di 
un’eventuale fenomeno critico. 
 

 
Foto 5 – Via Nenni – Passaggio a livello 

 

 

Foto 6 – Via Nenni – Passaggio a livello – coda 

Di seguito si riportano i risultati rilevati nelle giornate di venerdì e sabato. 
 

 
Tabella 2 – Passaggio a livello 

 

 
Grafico 1 – Via Nenni – Passaggio a livello – Numero chiusure per ora 

 
In riferimento ai singoli tempi di chiusura delle sbarre, con l’attuale gestione 
della linea ferroviaria Monserrato/Isili, il disagio è limitato al minimo (al 
massimo sono state registrate 3/4 chiusure in un’ora con singolo tempo di 
attesa inferiore mediamente a 90 secondi). 
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2.3 ANALISI DATI LINEA FERROVIARIA E METROPOLITANA 

Nel presente paragrafo verranno date indicazioni in merito alla linea 
ferroviaria che lambisce il lato nord/ovest del lotto in esame.  
 

2.3.1 STATO DI FATTO 

Per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico locale su ferro, urbano ed 
extraurbano, sul territorio di Selargius è garantito da ARST S.p.A., che 
rappresenta la maggior Azienda di TPL in Sardegna e una delle più 
importanti a livello nazionale. 
Sul punto, si rileva la presenza, nell’immediato contorno dell’area oggetto di 
studio, della linea ferroviaria Monserrato – Isili, la cui fermata più vicina 
all’area in esame si localizza ad una distanza di circa 1 km.  
 

 
Figura 7 – Linea ferroviaria – Monserrato/Isili e dettaglio area di studio 

 
Foto 7 – Linea ferroviaria – Monserrato/Isili – Ferrovia direzione nord 

 
La linea ferroviaria Monserrato – Isili ferma nella stazione ferroviaria sita nel 
Comune di Monserrato, alle stazioni di Monserrato Gottardo e Monserrato 
Stazione, secondo lo schema orario di seguito riportato, valido per il periodo 
settembre 2012 – giugno 2013. 
 
Dalle tabelle degli orari sotto riportati si evince che: 

 verso Isili le corse durante l’arco della giornata, hanno una frequenza 
regolare di circa un treno all’ora; 

 verso Monserrato/Gottardo, direzione opposta, la frequenza è invece 
meno constante, con un intervallo di tempo che varia dai 20 ai 30 
minuti, fino a superare l’ora; 

 due collegamenti da Mandas a Isili e viceversa si effettuano con 
autocorse sostitutive (evidenziati in giallo); 

 i treni AT 203 e AT 22 si effettuano solo nelle giornate scolastiche. 
 
L’analisi della tabella oraria (per definire la frequenza delle corse) è di 
fondamentale importanza per determinare la possibile interferenza del 
passaggio a livello presente su Via Nenni con il deflusso veicolare in direzione 
nord, su Via Nenni stessa. 
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Tabella 3 – Linea ferroviaria – Monserrato/Isili – Tabella oraria  
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Oltre alla linea ferroviaria sopra citata, è presente un Servizio di 
metropolitana leggera (Metrocagliari) linea 1 – Cagliari (Repubblica) / 
Monserrato (Gottardo), gestita anch’essa da ARST S.p.A. e il cui capolinea è 
localizzato presso la stazione di Monserrato (Fonte: http://arst.sardegna.it). 
 

 
Figura 8 – Stazione ferroviaria di interscambio 

 
Dalle tabelle degli orari di seguito riportate si evince che: 

 nei giorni feriali si effettuano 190 corse totali nei due sensi di marcia, 
con la partenza del primo tram da Gottardo alle ore 6.00 ed alle 
6.20 da Repubblica (le ultime corse partono rispettivamente alle 
22.20 e 22.40);  

 nei giorni festivi si sviluppano invece 81 corse (totale corse 
bidirezionale), con inizio alle ore 7.00 da Gottardo ed alle 7.20 da 
Repubblica (le ultime iniziano rispettivamente alle 20.20 e 20.40); 

 il viaggio sull'intero percorso dura 18 minuti e il tempo medio tra una 
fermata e l'altra è di 2 minuti.  

 

 
Figura 9 – Metropolitana leggera di Cagliari – Linea 1 – Cagliari/Monserrato 
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Tabella 4 – Metropolitana leggera di Cagliari – Linea 1 – Cagliari/Monserrato – Tabella oraria 
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2.3.2 PREVISIONI FUTURE 

Il Servizio di metropolitana leggera, Metrocagliari, è in fase di espansione 
con la previsione di due nuove linee: 

 Linea 2 (verde); 

 Linea 3 (rossa). 
Per quanto riguarda l’immediato contorno dell’area oggetto di studio, si 
rileva la previsione di implementazione della tratta ferroviaria che collega la 
fermata di Gottardo con la stazione di Settimo San Pietro che costituirà la 
Linea 2, Lotto 1 (segnalata in verde nell’immagine seguente). Tale linea è in 
fase di assegnazione d’appalto. 
Sono invece ad oggi aperti i cantieri per la realizzazione della Linea 3, Lotto 
1 (segnalata in rosso nell’immagine seguente) che collegherà la fermata di 
Gottardo al Policlinico Universitario di Monserrato. 
Nelle previsioni del Piano di Bacino si stima un eventuale raddoppio delle 
frequenze dei treni nella tratta urbana per consentire di servire le due linee 
(rossa e verde) con una frequenza similare a quella odierna del tratto urbano 
stesso. 
 

 
Figura 10 – Metropolitana leggera di Cagliari – Previsioni 

2.4 INDAGINI DI TRAFFICO 

La conoscenza dei dati di traffico veicolare è componente fondamentale 
per consentire di analizzare dapprima la situazione di traffico esistente - allo 
stato attuale - al contorno del comparto in esame e, successivamente, di 
valutare il traffico indotto (incrementi) derivante dalla realizzazione del 
progetto, al fine di verificare il corretto dimensionamento e la qualità del 
sistema di accesso all’area di intervento. 
Per la determinazione degli effetti sulla viabilità determinati dall’intervento in 
esame, è fondamentale completare la definizione dello stato di fatto, 
mediante l’individuazione della domanda infrastrutturale di trasporto. 
La domanda di mobilità urbana può essere sinteticamente descritta – in 
rapporto ad un determinato arco temporale di riferimento – in termini di 
“flussi veicolari” su significative sezioni della rete stradale, che origina degli 
spostamenti, da caricarsi sulla rete viaria esistente. 
Per avere un quadro più verosimile possibile, sono stati effettuati, 
relativamente all’area oggetto del presente studio, specifici rilievi 
nell’intersezione più prossima all’area di intervento (già analizzata nei 
precedenti capitoli) ossia l’Intersezione semaforizzata tra la SS554 e Via Pietro 
Nenni. I dati di traffico sono stati ricavati da appositi rilievi di traffico, effettuati 
nel mese di ottobre 2012, in giornate non caratterizzate da situazioni 
particolari. Detti rilievi di traffico sono stati effettuati nella fascia oraria 
compresa tra le 07.00 e le 19.00 nella giornata feriale (venerdì) e tra le 10.00 
e le 12.00 nella giornata di sabato per poi identificare l’ora di punta. 
 

 
Figura 11 – Intersezione SS554 / Via Pietro Nenni 
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I conteggi manuali sono stati utilizzati per monitorare le manovre di ingresso 
ed uscita dall’intersezione in prossimità dell'area di studio: in questo modo è 
possibile conoscere il numero di veicoli che, nell’ora di punta, effettuano le 
diverse manovre di svolta. I dati sono stati raccolti ad intervalli di 15 minuti in 
modo da individuare eventuali situazioni puntuali anomale. 
Così facendo è stato possibile ricostruire la matrice origine/destinazione per 
l’intersezione rilevata conservando le informazioni sui singoli itinerari utili ai fini 
delle verifiche micro sul singolo nodo.  
 

 
Figura 12 – Esempio di scheda di rilievo classificato 

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

 fascia oraria; 
 direzione di marcia; 

 classe veicolare, leggera e pesante, in funzione del peso, il cui 
valore discriminante è pari a 35 quintali. 

 
Le seguenti immagini propongono alcuni esempi di veicoli, così detti 
“leggeri” e altri “pesanti”. 
 

    
Figura 13 – Esempio di veicoli “leggeri” 

 

               
Figura 14 – Esempio di veicoli “pesanti” 

 
Per la restituzione dei dati numerici rilevati, i flussi sono stati omogeneizzati 
(tradotti in veicoli equivalenti) nel seguente modo: 

 Autoveicoli    1 veicolo equivalente 

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

 
Foto 8 – Esempio di installazione per rilievo con telecamere 

 
Per poter analizzare nel dettaglio l’attuale situazione viabilistica dell’area in 
esame, si passa ora alla restituzione dei flussi di traffico attuali, così come 
rilevati mediante l’apposita campagna di indagine. 
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2.4.1 INTERSEZIONE SS554 / VIA NENNI 

Le sezioni e le manovre rilevate sono schematizzate nell’immagine seguente. 
 

 
Figura 15 – Intersezione SS554 / Via Pietro Nenni – Sezioni di manovra 

 
Nell’intersezione in esame, il flusso complessivo in ingresso, nelle ore di rilievo, risulta essere suddiviso come r iportato nelle seguenti tabelle. 
 



Comune di Selargius Studio viabilistico ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

 

Pagina 16 di 80 www.trmengineering.it 
 

 

2.4.1.1 SEZIONE A – Venerdì 

 
 
 

 
Tabella 5 – Sezione A – Flussi disaggregati – Venerdì 
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Tabella 6 – Sezione A – Veicoli equivalenti – Venerdì 
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Grafico 2 – Sezione A – Veicoli equivalenti – Venerdì 
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2.4.1.2 SEZIONE B – Venerdì 

 
 
 

 
Tabella 7 – Sezione B – Flussi disaggregati – Venerdì 

 
 
 
 



Comune di Selargius Studio viabilistico ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

 

Pagina 20 di 80 www.trmengineering.it 
 

 

 
 
 
 

 
Tabella 8 – Sezione B – Veicoli equivalenti – Venerdì 
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Grafico 3 – Sezione B – Veicoli equivalenti – Venerdì 
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2.4.1.3 SEZIONE C – Venerdì 

 
 
 

 
Tabella 9 – Sezione C – Flussi disaggregati – Venerdì 
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Tabella 10 – Sezione C – Veicoli equivalenti – Venerdì 
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Grafico 4 – Sezione C – Veicoli equivalenti – Venerdì 
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2.4.1.4 SEZIONE D – Venerdì 

 
 
 

 
Tabella 11 – Sezione D – Flussi disaggregati – Venerdì 
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Tabella 12 – Sezione D – Veicoli equivalenti – Venerdì 
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Grafico 5 – Sezione D – Veicoli equivalenti – Venerdì 
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2.4.1.5 SEZIONE A – Sabato 

 
Tabella 13 – Sezione A – Flussi disaggregati / Veicoli equivalenti – Sabato 
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2.4.1.6 SEZIONE B – Sabato 

 
Tabella 14 – Sezione B – Flussi disaggregati / Veicoli equivalenti – Sabato 
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2.4.1.7 SEZIONE C – Sabato 

 
Tabella 15 – Sezione C – Flussi disaggregati / Veicoli equivalenti – Sabato 
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2.4.1.8 SEZIONE D – Sabato 

 
Tabella 16 – Sezione D – Flussi disaggregati / Veicoli equivalenti – Sabato 
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2.5 IDENTIFICAZIONE ORA DI PUNTA 

Poiché la simulazione della situazione futura deve essere compiuta 
prendendo a riferimento, a fini cautelativi, la situazione di maggior carico 
registrabile sulla viabilità esistente e nell’intersezione limitrofa all’area di 
intervento, si provvede, in questo paragrafo, ad identificare l’ora di punta. 
 
I flussi rilevati nelle sezioni manuali sono stati utilizzati per determinare il 
quadro conoscitivo di base e per verificare l’ora di punta.  
 
Analizzando i dati di traffico rilevati attualmente al contorno dell’area in 
esame, riportati di seguito, si nota che il flusso maggiore si registra nelle 
seguenti fasce orarie: 
 

 Venerdì mattina dalle ore 8.00 alle ore 9.00; 
 Venerdì sera dalle ore 17.30 alle ore 18.30; 

 Sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 
 
Il numero complessivo di transiti, espresso in veicolari equivalenti (1 mezzo 
pesante = 2 veicoli equivalenti), è riassunto nei paragrafi successivi. 
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Tabella 17 – Andamento orario venerdì 7.00 – 19.00 
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Grafico 6 – Andamento orario venerdì 7.00 – 19.00 
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Tabella 18 – Andamento orario sabato 10.00 – 12.00  

 

 
Grafico 7 – Andamento orario sabato 10.00 – 12.00 
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2.5.1 VENERDI’ MATTINA 

Relativamente all’individuazione dell’ora di punta, si rileva che nella giornata di venerdì, nella la fascia oraria mattutina tra le 8.00 e le 9.00, si verifica il maggior 
carico veicolare sulla rete afferente al comparto in esame, con un movimento nell’intersezione analizzata pari a 2.859 veicoli/ora. 
 

 
Figura 16 – Flussi rilevati – Ora di punta venerdì mattina – 8.00- 9.00 – Veicoli equivalenti 
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Tabella 19 – Matrice flussi ora di punta venerdì mattina – 8.00- 9.00 

 

 
Figura 17 – Matrice flussi ora di punta venerdì mattina – 8.00- 9.00
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Il grafico seguente mostra l’incidenza delle manovre, espressa in percentuale, nelle singole sezioni, riferite all’intersezione analizzata nell’ora di punta della 
mattina, tra le 8.00 e le 9.00. 
Nel dettaglio per quanto riguarda la sezione A emerge che la quasi totalità dei veicoli in transito, l’85%, procede in direzione est, verso Quartu Sant’Elena, sulla 
SS554. Il 12% procede verso la sezione B, Via Nenni in direzione sud, mentre il restante 3% svolta su Via Nenni in direzione nord. 
Nella sezione B, Via Nenni sud, quasi la metà dei veicoli in transito (47%), svolta a sinistra, procedendo verso Elmas, in direzione ovest. Proseguono dritto, verso Via 
Nenni nord il 29% dei veicoli, mentre la svolta a destra sulla SS554 in direzione Quartu è effettuata dal 24% dei veicoli. 
Similmente alla sezione A, nella sezione C, la quasi totalità dei veicoli, l’80%, procede in direzione ovest, verso Elmas, sulla SS554. Il 15% dei veicoli svolta a 
sinistra, su Via Nenni, in direzione sud, mentre il restante 5% svolta a destra, sempre su Via Nenni ma in direzione nord.  
Significativa è infine la sezione D, corrispondente ai veicoli che provengono da nord su Via Nenni, in cui la maggior parte dei veicoli (55%), svolta a sinistra in 
direzione Quartu. Un’altra importante manovra è rappresentata dai veicoli che proseguono dritto verso sud, sempre su via Nenni (44%). Solo l’1% dei veicoli 
svoltano a destra per dirigersi verso Elmas. 
 

 
Grafico 8 – Ora di punta venerdì mattina – 8.00- 9.00 – Distribuzione in % delle manovre 
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2.5.2 VENERDI’ SERA 

Relativamente all’individuazione dell’ora di punta , si rileva che nella giornata di venerdì, nella la fascia oraria serale tra le 17.30 e le 18.30, si verifica il maggior 
carico veicolare sulla rete afferente al comparto in esame, con un movimento nell’intersezione analizzata pari a 2.777 veicoli/ora. 
 

 
Figura 18 – Flussi rilevati – Ora di punta venerdì sera – 17.30 – 18.30 – Veicoli equivalenti 
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Tabella 20 – Matrice flussi ora di punta venerdì sera – 17.30 – 18.30 

 

 
Figura 19 – Matrice flussi ora di punta venerdì sera – 17.30 – 18.30
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Il grafico seguente mostra l’incidenza delle manovre, espressa in percentuale, nelle singole sezioni, riferite all’intersezione analizzata nell’ora di punta della sera, tra 
le 17.30 e le 18.30. L’andamento è simile a quello descritto per l’ora di punta della mattina. 
 
In particolare, per quanto riguarda la sezione A emerge che la quasi totalità dei veicoli che transitano sulla SS554 Ovest (Elmas), l’85%, procede in direzione est, 
verso Quartu, sempre sulla Strada Statale 554. In questo caso, il 13% procede verso la sezione B, Via Nenni in direzione sud, mentre solamente il 2% svolta su Via 
Nenni direzione nord. 
Le manovre compiute nella sezione B, si distribuiscono in modo più equo. Il 36%, svolta a sinistra, procedendo verso Elmas, in direzione ovest; proseguono dritto, 
verso Via Nenni nord il 33% dei veicoli mentre la svolta a destra è effettuata dal restante 31%, sulla SS554, in direzione Quartu.  
Nella sezione C, SS554 Est (Quartu) emerge che gran parte dei veicoli (77%), procede in direzione ovest, verso Elmas, sulla SS554. Il 17% dei veicoli svolta a 
sinistra, su Via Nenni, in direzione sud, mentre il restante 6% svolta a destra, sempre su Via Nenni ma in direzione nord.  
Rilevante è la sezione D, dove più della metà dei veicoli (54%), svolta a sinistra in direzione Quartu. Un’altra importante manovra è rappresentata dai veicoli che 
proseguono dritto verso sud, sempre su via Nenni (42%). Solo il 4% dei veicoli svoltano a destra per dirigersi verso Elmas. 
 

 
Grafico 9 – Ora di punta venerdì sera – 17.30 – 18.30  – Ridistribuzione in % delle manovre 
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2.5.3 SABATO MATTINA 

Relativamente all’individuazione dell’ora di punta, si rileva che nella giornata di sabato, nella la fascia oraria tra le 11.00 e le 12.00, si verifica il maggior carico 
veicolare sulla rete afferente al comparto in esame, con un movimento nell’intersezione analizzata pari a 2.195 veicoli/ora. 
 

 
Figura 20 – Flussi rilevati – Ora di punta sabato – 11.00-12.00 – Veicoli equivalenti 
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Tabella 21 – Matrice flussi ora di punta sabato – 11.00-12.00 

 

 
Figura 21 – Matrice flussi ora di punta sabato– 11.00-12.00
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Il grafico seguente mostra l’incidenza delle manovre, espressa in percentuale, nelle singole sezioni, riferite all’intersezione analizzata nell’ora di punta del sabato, 
tra le 11.00 e le 12.00.  
Similmente, alle manovre precedentemente illustrate per l’ora di punta del venerdì (mattina e sera), per quanto riguarda la sezione A, emerge che la quasi 
totalità dei veicoli in transito (85%), procede in direzione est verso il Comune di Quartu Sant’Elena, sulla SS554; il 13% procede verso la sezione B, Via Nenni in 
direzione sud mentre il restante 2% svolta a sinistra su Via Nenni in direzione nord. 
Nella sezione B, Via Nenni sud, quasi la metà dei veicoli in transito, il 42%, svolta a sinistra procedendo verso Elmas, in direzione ovest. La svolta a destra è 
effettuata dal 33% dei veicoli (SS554 in direzione Quartu), mentre proseguono dritto, verso Via Nenni nord il restante 25%.  
Similmente alla sezione A, la sezione C, evidenzia che gran parte dei veicoli, il 78%, procede in direzione ovest verso Elmas, sulla SS554. Il 16%, svolta a sinistra su 
Via Nenni in direzione sud ed il restante 6% svolta invece a destra su Via Nenni in direzione nord.  
Nella sezione D, si riscontra che più della metà dei veicoli (58%), svolta a sinistra in direzione Quartu. Il 35%, prosegue invece dritto verso sud, sempre su via Nenni 
ed infine, il restante 7%, svolta a destra per dirigersi verso Elmas. 
 

 
Grafico 10 – Ora di punta sabato – Ridistribuzione in % delle manovre 
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3 ANALISI DEI FLUSSI POTENZIALMENTE INDOTTI – BRICOMAN 

Come già evidenziato nelle precedenti parti del presente studio, il progetto 
in essere nel comparto in esame prevede la realizzazione di una struttura di 
vendita BRICOMAN afferente alla categoria merceologica non alimentare. 
L’entrata e l’uscita dei veicoli potenzialmente attratti/generati dal nuovo 
insediamento avverrà da Via Nenni, nel tratto compreso tra l’intersezione 
semaforizzata con la SS554 ed il passaggio a livello. 
La realizzazione del progetto potrebbe rappresentare un elemento di 
attrattività per il traffico veicolare di cui occorre stimare l'entità, nonché le 
rispettive direttrici di provenienza. 
La stima dell’incremento veicolare verrà calcolata in base all’osservazione di 
altri insediamenti analoghi afferenti alla medesima insegna, ubicati in 
contesti territoriali similari (negozio di Elmas). Il parametro utilizzato è 
rappresentato dal numero di scontrini rilasciati nell’arco delle singole ore 
(andamento scontrini ridotto del 30%). 
 
A titolo cautelativo, nelle successive analisi, ad ogni scontrino viene 
associato un movimento veicolare. I flussi così stimati risultano 
potenzialmente sovrastimati rispetto all’effettiva generazione di BRICOMAN, 
nelle fasce orarie considerate, quindi la situazione futura simulata nei 
paragrafi successivi risulterà essere la peggiore possibile, tutto a vantaggio di 
una maggior sicurezza. 
 
La tabella seguente mostra la distribuzione degli scontrini per giorno della 
settimana e per fascia oraria. 
 

 
Tabella 22 – Distribuzione degli scontrini per giorno della settimana 

 
Il grafico seguente riporta la media degli scontrini (base settimanale lun-
dom) in ferimento alle singole ore della giornata. Si nota come, 

mediamente, la fascia oraria di picco della mattina si registra tra le 11.00 e 
le 12.00, mentre nelle ore serali il picco si raggiunge tra le 18.00 e le 19.00. 
 

 
Grafico 11 – Distribuzione media degli scontrini per fascia oraria 

 
Analizzando l’incidenza di ogni singolo giorno si nota come le giornate di 
massima affluenza al negozio potrebbero essere quelle relative al venerdì 
ed al sabato. 
 

 
Grafico 12 – Distribuzione degli scontrini per giorno della settimana 



Comune di Selargius Studio viabilistico ANALISI DEI FLUSSI POTENZIALMENTE INDOTTI – BRICOMAN 

 

Pagina 46 di 80 www.trmengineering.it 
 

 

Analizzando nel dettaglio le giornate che potenzialmente potrebbero essere 
interessate da un maggior movimento di clienti si evidenzia il seguente 
andamento degli scontrini. 
 

 
Grafico 13 – Distribuzione degli scontrini per fascia oraria – Venerdì 

 

 
Grafico 14 – Distribuzione degli scontrini per fascia oraria – Sabato 

 
Il passo successivo riguarda il rapporto tra l’andamento degli scontrini e 
l’andamento dei flussi sulla viabilità esterna, per verificare e confrontare i 
singoli momenti di picco.  
Analizzando i dati si nota come le ore di punta della mattina (scontrini e flussi 
esterni) non coincidono, mentre nella fascia oraria serale sono 
sovrapponibili. 

 
Tabella 23 – Confronto andamento scontrini e flussi sulla viabilità esterna 

 

 
Grafico 15 – Confronto orario scontrini/flussi intersezione – Venerdì 

 
Il grafico seguente riporta, per maggior comprensione, l’andamento 
percentuale degli scontrini e dei flussi veicolari sulla rete esterna, con 
ripartizione oraria. 
 

 
Grafico 16 – Confronto orario scontrini/flussi intersezione – Venerdì - Percentuale 
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Ciò premesso, la stima del picco dell’indotto veicolare dovuto alla nuova 
struttura di vendita BRICOMAN può essere così riassunto: 

 Venerdì mattina 219 veicoli/ora 
 Venerdì sera 200 veicoli/ora 
 Sabato mattina 246 veicoli/ora 

 
Analizzando i possibili effetti nelle ore di punta della viabilità esterna 
(intersezione SS554 / Via Nenni) si possono stimare i seguenti flussi aggiuntivi: 

 Venerdì mattina (8.00-9.00)  78 veicoli/ora 
 Venerdì sera (17.30-18.30)  193 veicoli/ora 
 Sabato mattina (11.00-12.00)  246 veicoli/ora 

 
Considerando un tempo di permanenza di circa 1 ora i valori presentati 
possono essere considerati come veicoli/ora in ingresso e veicoli/ora in 
uscita. 
 
 

3.1 RIPARTIZIONE FLUSSI AGGIUNTIVI 

Un elemento fondamentale da considerare è la classificazione degli utenti in 
base ai movimenti di accesso all’area per la quale sono state identificate 
quattro direttrici: 

 Direttrice A – SS554 ovest  
 Direttrice B – Nenni sud  

 Direttrice C – SS554 est  
 Direttrice D – Nenni nord 

 

 
Figura 22 – Definizione direttrici 

In riferimento alla definizione del bacino gravitazionale si fa riferimento allo 
studio condotto dall’operatore che identifica isocrone fino a 30 minuti. 
Il bacino totale risulta quindi corrispondente ai seguenti comuni. 
 

 
Tabella 24 – Definizione bacino gravitazionale 

 
Il bacino di gravitazione così delineato costituisce il riferimento territoriale di 
potenziale influenza. 
Tenendo conto delle caratteristiche del sito in esame, in rapporto alla 
presenza di altre strutture analoghe nell’area ed alle caratteristiche della rete 
stradale, la previsione della distribuzione degli utenti sulla rete stessa è la 
seguente: 
 

 
Tabella 25 – Definizione bacino gravitazionale in relazione alle direttrici 
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La maggior parte degli arrivi è attesa dalla SS554 sia da est (29%) che da 
ovest (47%), come meglio evidenziato nella tabella e nel grafico seguenti. 
 

 
Tabella 26 – Definizione bacino gravitazionale – Peso singole direttrici 

 

 
Grafico 17 – Definizione bacino gravitazionale – Peso singole direttrici 

 
 
Nel seguito, vengono analizzati i possibili incrementi veicolari stimati in 
relazione alle direttrici di percorrenza identificate in precedenza. 
I flussi aggiuntivi di veicoli generati/attratti dalla nuova struttura di vendita 
vengono caricati sulla rete viaria dell’area in esame, e ridistribuiti secondo le 
percentuali di provenienza ed allontanamento esposte.  
 
Sulla base delle ipotesi presentate si stima la seguente ripartizione dei flussi 
aggiuntivi: 

 
Tabella 27 – Flussi aggiuntivi – Assegnazione sulla rete – Ore di punta identificate 

 

 
Grafico 18 – Flussi aggiuntivi – Assegnazione sulla rete – Ore di punta identificate 
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3.1.1 VENERDI’ MATTINA 

Sulla base delle ipotesi presentate in precedenza, si è stimata la seguente 
ripartizione dei flussi aggiuntivi. 
 

 
Figura 23 – Scenario di Intervento – Flussi Aggiuntivi – Assegnazione – Venerdì mattina 

 

 
Figura 24 – Scenario di Intervento – Flussi Aggiuntivi – Assegnazione – Venerdì mattina 

3.1.2 VENERDI’ SERA 

Sulla base delle ipotesi presentate in precedenza, si è stimata la seguente 
ripartizione dei flussi aggiuntivi. 
 

 
Figura 25 – Scenario di Intervento – Flussi Aggiuntivi – Assegnazione – Venerdì sera 

 

 
Figura 26 – Scenario di Intervento – Flussi Aggiuntivi – Assegnazione – Venerdì sera 
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3.1.3 SABATO MATTINA 

Sulla base delle ipotesi presentate in precedenza, si è stimata la seguente 
ripartizione dei flussi aggiuntivi. 
 

 
Figura 27 – Scenario di Intervento – Flussi Aggiuntivi – Assegnazione – Sabato mattina 

 

 
Figura 28 – Scenario di Intervento – Flussi Aggiuntivi – Assegnazione – Sabato mattina 
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4 ANALISI CRITICITA’ RISCONTRATE 

Come già anticipato nei capitoli precedenti tra gli obiettivi del presente 
studio ci sono la valutazione della qualità dell’accessibilità all’area 
identificata, con particolare riferimento all’individuazione di eventuali criticità 
dovute all’attuale schema di circolazione e/o regolamentazione delle 
intersezioni contermini. 
Per raggiungere questi risultati sono state effettuate apposite indagini volte a 
determinare tutte le situazioni problematiche relativamente a questi aspetti. I 
risultati di queste indagini sono riportati nel presente paragrafo. 
 
Sulla base dei risultati delle analisi e delle indagini dirette (condotte anche 
mediante puntuali ricognizioni sul campo) sono state valutate le condizioni 
morfologiche del sistema di offerta quali: 

 regolamentazione della circolazione; 
 corsie di marcia; 

 accodamenti; 
 ciclo semaforico e durata temporale delle singole fasi; 

 utilizzo della fase di verde disponibile per ogni corrente veicolare; 
 funzionamento del passaggio a livello (numero chiusure e tempo di 

attesa); 

 geometria degli elementi infrastrutturali. 
per poi individuare gli eventuali elementi di criticità. 
 

4.1 ACCODAMENTI 

In prima battuta l’analisi ha riguardato il rilievo degli accodamenti su tutte le 
strade afferenti l’intersezione semaforizzata tra la SS554 e Via Nenni, con 
particolare attenzione al tratto nord di Via Nenni stessa, strada su cui 
insisteranno gli accessi all’area commerciale in progetto. 
La gestione dell’impianto semaforico, unitamente al ciclo totale pari a 2 
minuti e 27 secondi, determinano lunghi accodamenti sulla direttrice 
est/ovest, interessata anche da flussi di traffico importanti. Nelle ore di picco i 
veicoli sono costretti ad attendere due/tre cicli semaforici prima di riuscire ad 
attraversare l’intersezione in esame. Il fenomeno si ridimensiona 
notevolmente nella fascia oraria mattutina del sabato. 
Sulle strade laterali (Via Nenni), gli accodamenti sono decisamente meno 
importanti, in quanto i veicoli riescono ad impegnare l’intersezione alla prima 

fase di verde disponibile, ad eccezione di rari casi nelle ore di punta 
identificate. In questo caso, la criticità è rappresentata dalla lunghezza della 
coda (sia nel tratto nord che in quello a sud della SS554) che potrebbe 
rappresentare un ostacolo al deflusso delle aree di sosta previste nel 
progetto BRICOMAN. A tal proposito si evidenzia che l’uscita dalle aree di 
sosta è posizionata a circa 50 metri dall’intersezione semaforizzata; un 
accodamento di circa 7/8 veicoli in attesa della fase di verde può 
ostacolare il funzionamento interno del parcheggio. 
Nelle immagini seguenti si riportano alcuni esempi riscontrati durante la 
campagna di rilievo effettuata nel mese di ottobre 2012. 
 

 
Foto 9 – Accodamenti SS554 est (da Quartu) 

 

 
Foto 10 – Accodamenti SS554 est (da Quartu) 
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Foto 11 – Accodamenti SS554 est (da Quartu) 

 

 
Foto 12 – Accodamenti SS554 est (da Quartu) 

 

 
Foto 13 – Accodamenti SS554 est (da Quartu) 

 
Foto 14 – Accodamenti SS554 ovest (da Elmas) 

 

 
Foto 15 – Accodamenti SS554 ovest (da Elmas) 

 

 
Foto 16 – Accodamenti SS554 ovest (da Elmas) 
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Foto 17 – Accodamenti Via Nenni sud 

 

 
Foto 18 – Accodamenti Via Nenni sud 

 

 
Foto 19 – Accodamenti Via Nenni sud 

 
Foto 20 – Accodamenti Via Nenni nord 

 

 
Foto 21 – Accodamenti Via Nenni nord 

 

 
Foto 22 – Accodamenti Via Nenni nord 
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Foto 23 – Accodamenti Via Nenni nord 

 

 
Foto 24 – Accodamenti Via Nenni nord 

 

 
Foto 25 – Accodamenti Via Nenni nord 

 
Foto 26 – Accodamenti Via Nenni nord 

 
Foto 27 – Accodamenti Via Nenni nord 

 

 
Foto 28 – Accodamenti Via Nenni nord 
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Figura 29 – Accodamenti massimi rilevati – Venerdì 
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Nelle immagini seguenti si evidenziano le possibili interferenze tra i veicoli in attesa della fase di verde nell’intersezione SS554/Via Nenni ed i veicoli in uscita dai 
parcheggi in progetto. 
 

 
Figura 30 – Raffronto coda massima Via Nenni ed uscita parcheggio – Venerdì 
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In riferimento al passaggio a livello presente su Via Nenni, a nord della SS554, non si sono verificati accodamenti tali da interferire con il deflusso della viabilità 
principale. Il numero dei veicoli in attesa potrebbe però determinare un rallentamento per i veicoli diretti alle aree di sosta in progetto; questo disagio, con 
l’attuale gestione della linea ferroviaria Monserrato/Isili, è limitato al minimo (al massimo sono state registrate 3/4 chiusure in un’ora con singolo tempo di attesa 
inferiore a due minuti). 
 

 
Figura 31 – Accodamenti massimi passaggio a livello Via Nenni – Venerdì 
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4.2 GEOMETRIA INTERSEZIONE E MANOVRE IN CONFLITTO 

La geometria dell’intersezione determina la tipologia del ciclo semaforico e 
la definizione del numero delle fasi; la mancanza di corsie dedicate per la 
svolta a sinistra, dalla SS554 verso le strade laterali, obbliga a consentire il 
deflusso est/ovest utilizzando fasi differenti. Ciò determina, di conseguenza, 
un ciclo semaforico lungo ed elevati perditempo. 
Su Via Nenni le corsie disponibili sono limitate ad una per senso di marcia; 
ciò determina, nell’area di intersezione, numerosi conflitti tra i veicoli che 
proseguono diritto (percorrenze nord/sud) ed i veicoli che devono effettuare 
le svolte a sinistra. Analizzando i dati di traffico, rilevati mediante apposita 
campagna di indagine, si nota come i movimenti nord/sud siano equivalenti 
alle svolte a sinistra. I flussi veicolari in attesa di compiere la manovra verso 
Quartu, con provenienza nord, o Elmas, con provenienza sud impediscono il 
transito dei veicoli con altre destinazioni, limitando la capacità di deflusso 
dell’intersezione, oltre a creare intrecci pericolosi fra le varie correnti veicolari. 
Le immagini seguenti riportano alcune situazioni riscontrate durante i 
sopraluoghi. 
 

 
Figura 32 – Intersezione SS554/Via Nenni – Manovre in conflitto – Venerdì 

 

 

 
 

 
Figura 33 – Intersezione SS554/Via Nenni – Manovre in conflitto – Venerdì 



Comune di Selargius Studio viabilistico SCENARIO DI INTERVENTO 

 

 
www.trmengineering.it Pagina 59 di 80 

 

5 SCENARIO DI INTERVENTO 

In questo capitolo, identificate le criticità emerse nella fase di analisi dello 
stato di fatto, vengono proposte alcune ipotesi progettuali per ottimizzare il 
sistema di accessibilità alla futura area commerciale ad insegna BRICOMAN. 
In un primo momento si identificano le azioni da porre in atto in merito alla 
viabilità pubblica esterna all’area di intervento, per poi definire le eventuali 
modifiche al sistema degli accessi previsto dal progetto attuale. 
 
 

5.1 OPERE MIGLIORATIVE SU VIABILITA’ ESTERNA 

Nel dettaglio la proposta di intervento sulla viabilità pubblica limitrofa all’area 
in esame prevede: 

 Raddoppio corsie in attestazione all’intersezione su Via Nenni nord; 

 Raddoppio corsie in attestazione all’intersezione su Via Nenni sud. 
Così facendo si potranno ridurre i fenomeni di accodamento su Via Nenni 
riuscendo, nel contempo, ad incanalare i flussi veicolari che si approcciano 
ad effettuare le manovre di svolta, evitando pericolosi incroci. L’aumento del 
numero di corsie permetterà anche di aumentare la capacità di deflusso 
dell’impianto semaforico (sempre in relazione a Via Nenni), consentendo di 
mitigare l’effetto dovuto ai flussi aggiuntivi attratti/generati dalla nuova 
struttura di vendita BRICOMAN prevista. 
La riduzione degli accodamenti avrà quale beneficio anche quello di 
consentire una più agevole uscita dalle aree di sosta previste dal progetto. 
 

 
Foto 29 – Via Nenni nord – stato attuale 

 
Foto 30 – Via Nenni sud – stato attuale 

 
La sezione stradale di Via Nenni, sia sul lato nord che sul lato sud, può 
consentire di realizzare le due corsie in attestazione all’impianto semaforico, 
senza necessità di opere civili importanti. Lo schema seguente riporta 
graficamente quanto proposto. 
 

 
Figura 34 – Via Nenni nord – Intervento proposto 
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Figura 35 – Via Nenni sud – Intervento proposto 

 
 

5.2 OPERE MIGLIORATIVE SISTEMA DEGLI ACCESSI 

Contestualmente alla proposta di modifica della viabilità esterna, l’ipotesi di 
intervento riguarda anche il sistema degli accessi, sia come ubicazione, sia 
come regolamentazione. 
La proposta prevede di anticipare l’ingresso ai parcheggi per chi proviene 
dalla SS554 o Via Nenni sud, per evitare che l’accodamento dovuto al 
passaggio a livello possa impedire ai veicoli di raggiungere le aree di sosta. 
L’ingresso ai parcheggi, per chi proviene da Via Nenni nord, può avvenire 
utilizzando l’accesso in prossimità del passaggio a livello. 
E’ previsto, inoltre, l’arretramento verso sud della linea di arresto per i veicoli in 
attesa che le sbarre del passaggio a livello si alzino, consentendo ai veicoli 
di uscire dalle aree di sosta. 
La variante della proposta progettuale prevede di inserire anche un’uscita 
intermedia su Via Nenni, lasciando l’opportunità ai veicoli in uscita di utilizzare 
gli accessi in funzione dei livelli di accodamento presenti sulla viabilità 
esterna. 

 
Figura 36 – Sistema degli accessi – progetto previsto
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Figura 37 – Sistema degli accessi – progetto proposto – versione A 

 
Figura 38 – Sistema degli accessi – progetto proposto – versione B
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5.3 SCHEMA DEI PERCORSI ALTERNATIVI IN INGRESSO ED IN USCITA 

Nelle immagini seguenti sono evidenziati gli itinerari alternativi in ingresso ed in uscita verso e da l’area in esame che potrebbero essere utilizzati per sgravare 
l’intersezione semaforizzata tra la SS554 e Via Nenni (da verificare la possibilità di adeguare il collegamento attuale e la disponibilità delle aree in base alle 
proprietà delle stesse). 
Nel dettaglio l’immagine seguente riporta i possibili itinerari alternativi per garantire l’ingresso da est (Quartu) e l’uscita in direzione ovest (Elmas). 
 

 
Figura 39 – Sistema degli accessi – progetto proposto – Collegamenti alternativi 
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6 DEFINIZIONE DELL’ORA DI MASSIMO CARICO 

Per definire lo scenario viabilistico più penalizzante, si provvede ad 
identificare l’ora di punta da utilizzare per le successive simulazioni. 
Operativamente si provvede, in questo paragrafo, a sommare ai flussi 
attualmente in transito nel comparto i veicoli potenzialmente aggiuntivi. 
L’analisi riguarda, in un primo momento, i flussi complessivamente circolanti 
nell’intersezione semaforizzata tra la SS554 e Via Nenni, per poi passare a 
verificare il massimo carico stimato per l’asse di Via Nenni nord, interessato 
dagli accessi alla nuova struttura di vendita ad insegna BRICOMAN. 
 

 
Tabella 28 – Scenario Intervento – Definizione ora di massimo carico (flussi attuali + 

aggiuntivi) – Intersezione 

 

 
Grafico 19 – Scenario Intervento – Definizione ora di massimo carico (flussi attuali + 

aggiuntivi) – Intersezione 

Analizzando i dati relativi ai flussi veicolari dello scenario di intervento, in 
transito nell’intersezione analizzata, si nota che il venerdì sera, dalle 17.30 alle 
18.30, si registrano dei flussi veicolari maggiori (flussi attuali + stima flussi 
aggiuntivi) rispetto alle ore di punta del venerdì e del sabato mattina.  
 

 
Tabella 29 – Scenario Intervento – Definizione ora di massimo carico (flussi attuali + 

aggiuntivi) – Via Nenni nord 

 

 
Grafico 20 – Scenario Intervento – Definizione ora di massimo carico (flussi attuali + 

aggiuntivi) – Via Nenni nord 

 
Analogamente, anche nel tratto di strada a nord della SS554, dove saranno 
localizzati gli accessi al nuovo negozio BRICOMAN, le stime effettuate hanno 
evidenziato un valore maggiore di veicoli nell’ora di punta serale del venerdì. 
Tale fascia oraria verrà, quindi, considerata per l’analisi dello scenario di 
intervento. 
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7 ANALISI CONDIZIONI DEFLUSSO 

Generalmente, per valutare l’effettivo impatto indotto dai flussi di traffico che 
circolano su di una porzione di rete stradale, è necessario avvalersi 
dell’ausilio di appositi modelli di microsimulazione: i parametri prestazionali 
derivanti dalle analisi macro modellistiche infatti, non consentono di 
descrivere l’effettivo funzionamento dei nodi e degli archi della rete se non 
attraverso parametri indicativi quali, ad esempio, il rapporto flusso – 
capacità. 
Per meglio comprendere, invece, le mutue interferenze tra i veicoli presenti 
sulla rete, è necessario avvalersi di specifici modelli in grado si verificare il 
comportamento di ogni singolo binomio conducente-veicolo e le eventuali 
interazioni tra più mezzi.  
Generalmente i modelli di microsimulazione vengono definiti microscopici 
perché simulano il movimento di ogni singolo veicolo al quale vengono 
associate caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, velocità 
massima, accelerazione, ecc.) e comportamentali (relative alla guida dei 
conducenti: rispetto dei limiti di velocità, aggressività, ecc.). 
Questi modelli normalmente vengono utilizzati in molti casi, dalla 
progettazione di nuove infrastrutture (strade, rotatorie, svincoli, ecc.) alla 
quantificazione delle emissioni inquinanti, alla gestione di sistemi di controllo 
semaforico, di sensi unici di marcia, di zone a traffico limitato, ecc.; il loro 
utilizzo consente inoltre di valutare il funzionamento della rete in presenza di 
eventi eccezionali, quali incidenti, cantieri, ecc., che provocano una 
temporanea diminuzione della capacità delle sezioni stradali e, quindi, 
hanno un impatto non trascurabile sulle condizioni del traffico.  
I modelli microscopici, a differenza di quelli macroscopici, riescono a 
descrivere nel dettaglio il regime di circolazione veicolare attraverso la 
definizione di impianti semafori, incroci, rotatorie, corsie di interscambio 
ecc.; rispetto ai modelli macroscopici, questi richiedono un’elevata quantità 
di dati, poiché si deve supporre di conoscere in ogni istante la posizione e la 
velocità di ogni singolo veicolo.  
Questo problema, insieme all’indiscutibile complessità computazionale, 
contribuisce a limitare l’uso dei modelli microscopici ai casi in cui la rete 
stradale sia limitata ad aree circoscritte.  
 
Le verifiche micromodellistiche riportate nei paragrafi successivi sono state 
eseguite considerando l’ora di punta di massimo carico sulla rete, ovvero 

l’ora di punta serale. Queste analisi verranno effettuate attraverso l’utilizzo del 
software di microsimulazione Dynasim. 
 
Le simulazioni sullo scenario futuro vengono effettuate considerando i 
flussi di traffico attuali a cui vengono sommati gli aggiuntivi 
potenzialmente generati/attratti dal nuovo negozio BRICOMAN previsto, 
unitamente alle modifiche geometriche proposte su Via Nenni. Non sono 
state apportate modifiche, invece, all’impianto semaforico in essere 
nell’intersezione tra la SS554 e Via Nenni stessa (ciclo totale e singole fasi 
inalterate rispetto allo stato di fatto rilevato). 
 
 

7.1 CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE DI MICROSIMULAZIONE 

7.1.1 CAR FOLLOWING 

Per la simulazione di veicoli che viaggiano sulla medesima corsia, Cube 
Dynasim utilizza modelli di Car - Following basati su due metodologie 
alternative:  

 MGA: è un algoritmo sviluppato da MIT e riadattato in Cube 
Dynasim; 

 PLP7: è un semplice modello di accelerazione adatto ad ambiti 
urbani. 

In particolare, il modello PLP7 è il più utilizzato; il suo principio di 
funzionamento è il seguente: l’accelerazione del veicolo 2, che segue il 
veicolo 1, dipende dalla velocità e dalla distanza dal veicolo che lo 
precede, secondo la formula: 

 
Dove: Xi posizione dell’i-esimo veicolo al tempo t; 
 Vi velocità dell’i-esimo veicolo al tempo t; 
 Ai accelerazione dell’i-esimo veicolo al tempo t; 

  coefficienti, il cui valore è funzione dell’accelerazione del 
veicolo 1: 

 se A1(t) < -0,6 m/s2, allora  = 0,7;  = 0,03;  = 1,82; 

 se A1(t) [-0,6 m/s2; 0,6 m/s2], allora  = 1,1;  = 0,2;   = 0,52; 
 se A1(t) > 0,6 m/s2, allora  = 0,36;  = 0,03;   = 1,82. 

L’accelerazione del veicolo 1 è aggiornata ogni 0,25 secondi, in funzione 
dell’accelerazione massima del veicolo stesso. L’accelerazione del veicolo 
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seguente (veicolo 2) è anch’essa aggiornata ogni 0,25 secondi, in rapporto 
all’equazione sopra esposta. 
 
 

7.1.2 GAP ACCEPTANCE 

Cube Dynasim utilizza specifiche regole di precedenza (come per esempio 
segnali di stop o di precedenza) per gestire i movimenti dei veicoli che si 
trovano su traiettorie conflittuali. In particolare, le regole di precedenza si 
basano sulla teoria del “Gap-Acceptance”, secondo la quale in un punto di 
conflitto un veicolo senza diritto di precedenza prima di eseguire la manovra 
deve verificare che il gap tra i veicoli sulla corrente conflittuale sia sufficiente. 
È possibile associare una distribuzione dei tempi di gap ad una specifica 
regola di precedenza come ad esempio: 

 Ingresso in una rotatoria; 
 Uscita da una rotatoria; 

 Stop; 
 Svolta a sinistra. 

 
Cube Dynasim attribuisce ai veicoli i tempi di gap in modo stocastico 
(casuale), scegliendo tra i tempi di gap disponibili per ciascuna classe 
veicolare, secondo quanto definito nelle rispettive distribuzioni. 
Come risultati finali, Dynasim produce due tipologie di dati: numerici e 
animazioni. I dati numerici possono essere rappresentati su grafici o con 
tabelle, mentre le animazioni possono essere visualizzate su una mappa di 
sfondo in formato 2D, oppure 3D. 
Data la natura microscopica e stocastica di Cube Dynasim, ogni 
simulazione assegna in modo casuale i valori dei vari parametri. Questa 
aleatorietà produce risultati differenti ad ogni simulazione, sebbene i dati di 
input siano i medesimi. Queste differenze simulano le variazioni di traffico 
che possono avvenire da un giorno all’altro su una rete reale. In Cube 
Dynasim è possibile eseguire più simulazioni ed ottenere dei risultati 
numerici mediando i valori ottenuti ad ogni iterazione. 
In particolare, i risultati che possono essere raccolti da Cube Dynasim sono: 

 Flusso istantaneo; 
 Massimo numero di veicoli; 
 Numero medio di veicoli; 

 Tempo medio di percorrenza; 

 Massima velocità; 
 Velocità media. 

 
Inoltre, per ogni dato raccolto, è possibile ottenere le relative statistiche, 
quali: 

 Media; 

 Deviazione standard; 
 Intervallo di confidenza; 

 Valore massimo; 
 Valore minimo; 
 25° percentile; 

 50° percentile; 
 75° percentile. 

 
Le valutazioni sui risultati del modello di microsimulazione sono state 
effettuate considerando i seguenti parametri: 

 il ritardo medio veicolare: definito un certo tronco stradale, si 
qualifica ritardo o perditempo la differenza tra il tempo necessario a 
percorre il tratto analizzato nelle reali condizioni di rete carica ed il 
tempo di percorrenza dello stesso tratto a rete scarica e senza i 
perditempo indotti dai semafori: è una misura del disagio e del 
costo generalizzato a carico dell’utente; 

 il livello di servizio: rappresentato da una lettera in una scala di 
valori che va da A ad F, dove A rappresenta il livello migliore in 
termini di prestazione della rete, secondo quanto prescritto 
dall’Highway Capacity Manual, descrive in modo quantitativo il 
funzionamento di una intersezione; 

 la lunghezza degli accodamenti: calcola la lunghezza 
dell’eventuale coda che si crea su una corsia. Un veicolo è 
considerato in coda se la distanza dal veicolo precedente è 
inferiore a un valore limite (15 metri) e se la sua velocità è inferiore a 
un valore limite (10 km/h), ed è considerato in coda fino a quando 
la sua velocità non supera un valore limite (20 km/h). 
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7.2 LIVELLI DI SERVIZIO 

Al fine di descrivere in modo oggettivo gli scenari di valutazione analizzati, si 
è proceduto attraverso il calcolo di una serie di indicatori caratteristici del 
regime di circolazione. I parametri di valutazione viabilistica sono espressi in 
termini di: lunghezza massima degli incolonnamenti registrati, ritardo medio 
veicolare e livello di servizio al nodo, secondo quanto prescritto dall’Higway 
Capacity Manual.  
Il livello di servizio per le intersezioni semaforizzate è definito in termini di 
ritardo, che è la misura del disagio e della frustrazione del guidatore, del 
consumo del carburante e del tempo di viaggio perso. 
Si tratta sostanzialmente del tempo medio di stazionamento di un veicolo 
all’incrocio. 
La valutazione del ritardo è una misura complessa e dipende da un numero 
di variabili che comprendono: 

 la qualità della progressione; 
 la lunghezza del ciclo; 

 il rapporto tra flusso e capacità per un dato gruppo di corsie. 
I perditempo considerati per la verifica dei Livelli di Servizio, calcolati 
mediante i software di micro simulazione utilizzati si diversificano in base allo 
scenario considerato: 

 perditempo a rete scarica: è stata utilizzata una matrice caricata 
con pochi veicoli solo nelle manovre effettivamente conteggiate 
così che il tempo impiegato per percorrere il tratto in esame sia 
dato semplicemente dalla formula del moto rettilineo uniforme, 
senza cioè che il veicolo subisca ritardi e/o impedimenti dovuti al 
traffico o ai cicli semaforici; 

 perditempo a rete carica: è stata utilizzata la matrice caricata con i 
flussi rilevati direttamente durante l’ora di punta rilevata; in questo 
caso il veicolo per percorrere lo stesso tratto ha impiegato più 
tempo rispetto allo scenario a rete scarica, in quanto sottoposto ai 
cicli semaforici, alle esigenze del traffico e ad eventuali imprevisti. 

La differenza tra i perditempo considerati (rete scarica, rete scarica /scenari 
futuri), per ogni arco analizzato, restituisce il perditempo aggiuntivo che 
l’utente impiega per percorrere il tratto dell’arco in esame. 
A questo perditempo corrisponde un livello di servizio, definito come il grado 
con il quale il traffico presente sull’arco vincola il conducente durante la 
marcia. 

In maniera generica, ad ogni livello di servizio è possibile associare le 
seguenti condizioni di circolazione: 

 LOS A: caratterizzato da un limitato flusso di veicoli che entrano 
nell’intersezione, la maggior parte degli stessi arriva durante il periodo 
di verde e attraversano l’intersezione senza fermarsi; 

 LOS B: caratterizzato da un flusso di veicoli ancora limitato, ma 
rispetto alla situazione che si verifica nel LOS A, si arrestano più 
veicoli; 

 LOS C: in questo livello si potrebbero avere veicoli che non riescono 
ad attraversare l’intersezione dopo un ciclo semaforico; il numero di 
veicoli che si fermano inizia ad essere significativo anche se molti di 
essi attraversano l’intersezione senza fermarsi; 

 LOS D: caratterizzato da un’elevata densità, molti veicoli si fermano, 
le code si smaltiscono lentamente e i tempi di attesa cominciano 
ad essere significativi; 

 LOS E: caratterizzato da un flusso veicolare in arrivo all’intersezione 
elevato, le code si smaltiscono più lentamente e sempre più veicoli 
non riescono ad attraversare l’intersezione durante un ciclo 
semaforico; 

 LOS F: caratterizzato da un flusso molto elevato, il tempo di 
smaltimento delle code è eccessivamente alto e molti veicoli non 
attraversano l’intersezione durante il ciclo semaforico. 

 

LOS Perditempo [sec]

A < 10

B 10 - 20

C 20 - 35

D 35 - 55

E 55 - 80

F > 80

Intersezioni Semaforizzate 

 
Tabella 30 – LdS Intersezioni Semaforizzate – Fonte HCM 
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7.3 RISULTATI MODELLO DI MICROSIMULAZIONE 

Nei paragrafi successivi vengono riportati i risultati del modello di micro 
simulazione per lo scenario analizzato (ora di punta del venerdì sera), con 
particolare attenzione ai valori di perditempo registrati in ingresso per ogni 
ramo dell’intersezione semaforizzata analizzata, i valori degli accodamenti 
medi e massimi e, di conseguenza, i livelli di servizio ottenuti. 
L’immagine seguente mostra il grafo di rete realizzato per lo scenario di 
intervento; verranno poi riportate alcune istantanee relative ai momenti più 
significativi registrati durante la simulazione. 
 

 
Figura 40 – Grafo di rete – Geometria ed Origini/Destinazioni 

 
 
Lo scenario di intervento determina, rispetto allo scenario attuale, un 
incremento della domanda di traffico dovuto ai flussi potenzialmente 
attratti/generati dal progetto precedentemente descritto. 
 

Nelle simulazioni relative al suddetto scenario, per quanto riguarda 
l’intersezione semaforizzata tra la SS554 e Via Nenni, è stato introdotto il ciclo 
semaforico attuale precedentemente descritto. 
 

 
Figura 41 – Impianto semaforico SS554 / Via Nenni – Ciclo totale e fasi 

 

 
Figura 42 – Impianto semaforico SS554 / Via Nenni – Nomenclatura 
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7.3.1 ANALISI PERDITEMPO 

Tramite il modello di micro simulazione sono stati estratti i valori di 
perditempo registrati su ogni ramo di ingresso all’intersezione, così come 
riportati nelle immagini seguenti. 
 

 
Figura 43 – Intersezione SS554 / Via Nenni – Ritardo medio complessivo 

 

 
Figura 44 – Intersezione SS554 / Via Nenni – Ritardo medio dei singoli approcci 

7.3.2 ANALISI ACCODAMENTI 

Analogo discorso vale per gli accodamenti, espressi in metri, registrati 
durante l’intera ora di simulazione e riportati nei grafici seguenti 
considerando: l’accodamento medio/massimo stimato per ogni ramo di 
ingresso e l’andamento medio durante l’ora di simulazione. 
 

 
Figura 45 – Intersezione SS554 / Via Nenni – Accodamento medio e massimo 

 
Allo stato di fatto, la gestione dell’impianto semaforico, unitamente al ciclo 
totale pari a 2 minuti e 27 secondi, determinano lunghi accodamenti sulla 
direttrice est/ovest, interessata anche da flussi di traffico importanti. Nelle ore 
di picco i veicoli sono costretti ad attendere due/tre cicli semaforici prima di 
riuscire ad attraversare l’intersezione in esame. Per quanto riguarda la SS554 
da est e da ovest, non si evidenziano, nello scenario di intervento, particolari 
modificazioni del regime di circolazione rispetto a quanto rilevato durante 
l’apposita campagna di indagine. Il livello degli accodamenti subisce un 
incremento minimo in funzione dei flussi potenzialmente aggiuntivi 
determinati dal nuovo insediamento commerciale in progetto. 



Comune di Selargius Studio viabilistico ANALISI CONDIZIONI DEFLUSSO 

 

 
www.trmengineering.it Pagina 69 di 80 

 

 

 
Figura 46 – Intersezione SS554 / Via Nenni – Accodamento medio: Sez. A – SS554 ovest 

 
 

 
Figura 47 – Intersezione SS554 / Via Nenni – Accodamento medio: Sez. C – SS554 est 

 

 

 
Figura 48 – Intersezione SS554 / Via Nenni – Accodamento medio: Sez. B – Nenni sud 

 
 

 
Figura 49 – Intersezione SS554 / Via Nenni – Accodamento medio: Sez. D – Nenni nord 
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7.3.3 LIVELLI DI SERVIZIO 

Infine si riportano i livelli di servizio registrati su ogni ramo di ingresso ed il 
relativo valore riferito all’intera intersezione, pesato sui flussi entranti. 
A ciascuna sezione di rilievo delle code è stato associato anche il calcolo 
del perditempo medio veicolare; tale parametro rappresenta il valore di 
riferimento utilizzato dall’HCM per definire il livello di servizio dell’intersezione in 
una scala che va, in ordine decrescente di prestazioni, dalla A alla F. 
 

 
Tabella 31 – Intersezione SS554 / Via Nenni – Livelli di servizio (LOS) 

 

7.3.4 CONSIDERAZIONI 

Dai grafici sopra riportati, si può intuire come le modifiche apportate alla 
configurazione geometrica di Via Nenni, hanno permesso di ottimizzare il 
funzionamento dell’asse stradale nel tratto a nord della SS554. La soluzione 
geometrica ha permesso di evitare interferenze tra i veicoli in attestazione 
all’impianto semaforico e gli ingressi/uscite dall’area commerciale in 
progetto. La fase semaforica dedicata risulta in grado di assorbire anche il 
possibile incremento di flussi determinato dall’intervento commerciale in 
oggetto. L’introduzione delle due corsie in attestazione (diritto+destra e 
sinistra) porta ad una distribuzione omogenea dei veicoli in attesa della fase 
di verde, ottimizzandone il deflusso. Su Via Nenni gli accodamenti stimati 
(massimo 50 metri con una media di circa 20/25 metri), che si smaltiscono 
all’interno di un ciclo semaforico, non creano interferenze con il passaggio a 
livello posto a nord della SS554 e nemmeno con le uscite dai parcheggi 
BRICOMAN; in sintesi non si rilevano fenomeni di criticità.  
Per quanto riguarda la direttrice principale, rappresentata dalla SS554 da est 
e da ovest, non si evidenziano particolari modificazioni del regime di 
circolazione rispetto a quanto rilevato durante l’apposita campagna di 
indagine. Il livello degli accodamenti subisce un incremento minimo in 
funzione dei flussi potenzialmente aggiuntivi determinati dal nuovo 
insediamento commerciale in progetto. 
L’intersezione presenta, complessivamente, un perditempo elevato. pari a 
176 secondi ed un livello di servizio pari a F determinato principalmente 
dalla direttrice est/ovest rappresentata dalla SS554 e dal ciclo semaforico 
molto lungo (superiore ai due minuti). 
 
In conclusione è possibile affermare che, considerando il ciclo semaforico 
(con le relative fasi) in essere allo stato di fatto e le modifiche geometriche 
previste su Via Nenni, la fase semaforica riesce a smaltire i flussi di traffico 
previsti per lo scenario di intervento. Dai grafici sopra riportati e dalle 
istantanee che seguono è possibile affermare che, in relazione a Via Nenni, 
non si rilevano fenomeni critici di accodamento: le code massime registrate 
sono contenute e non creano mai interferenze con la viabilità di scorrimento 
e/o con il passaggio a livello esistente.  
Le istantanee di seguito riportate rendono graficamente i risultati delle micro 
simulazioni effettuate. 
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Figura 50 – Scenario di Intervento – Intersezione SS554 / Via Nenni – Istantanea dopo 10 minuti di simulazione 
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Figura 51 – Scenario di Intervento – Intersezione SS554 / Via Nenni – Istantanea dopo 20 minuti di simulazione 
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Figura 52 – Scenario di Intervento – Intersezione SS554 / Via Nenni – Istantanea dopo 30 minuti di simulazione 

 



Comune di Selargius Studio viabilistico ANALISI CONDIZIONI DEFLUSSO 

 

Pagina 74 di 80 www.trmengineering.it 
 

 

 

 
Figura 53 – Scenario di Intervento – Intersezione SS554 / Via Nenni – Istantanea dopo 40 minuti di simulazione 
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Figura 54 – Scenario di Intervento – Intersezione SS554 / Via Nenni – Istantanea dopo 50 minuti di simulazione 
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Figura 55 – Scenario di Intervento – Intersezione SS554 / Via Nenni – Istantanea dopo 60 minuti di simulazione 
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Figura 56 – Scenario Intervento – Intersezione SS554 / Via Nenni – Istantanea di accodamento massimo – Via Nenni nord 
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8 CONCLUSIONI STUDIO VIABILISTICO 

Il presente studio ha valutato le possibili ricadute viabilistiche conseguenti 
alla realizzazione di un nuovo insediamento commerciale ad insegna 
BRICOMAN, che andrà a posizionarsi all’interno di un’area ad oggi non 
commerciale, ubicata nel quadrante nord/ovest del Comune di Selargius, in 
prossimità dell’intersezione semaforizzata tra la SS554 e Via Nenni. 
 
Lo scenario di intervento ha considerato l’attivazione della struttura 
commerciale in esame; la stima dell’incremento veicolare è stata effettuata 
in base all’osservazione di altri insediamenti analoghi afferenti alla medesima 
insegna, ubicati in contesti territoriali similari (negozio di Elmas). Il parametro 
utilizzato è rappresentato dal numero di scontrini rilasciati nell’arco delle 
singole ore (andamento scontrini ridotto del 30%). A titolo cautelativo, nelle 
analisi effettuate mediante il modello di micro simulazione, ad ogni scontrino 
è stato associato un movimento veicolare. I flussi così stimati risultano 
potenzialmente sovrastimati rispetto all’effettiva generazione di BRICOMAN, 
nelle fasce orarie considerate, quindi la situazione futura simulata è risultata 
essere la peggiore possibile, tutto a vantaggio di una maggior sicurezza. 
 
La verifica della viabilità è stata compiuta in relazione all’ora di punta serale 
del venerdì (dalle 17.30 alle 18.30), fascia oraria nella quale è risultato 
maggiore il flusso orario totale in transito nell’intersezione semaforizzata e 
l’utilizzo di Via Nenni lato nord. 
 
La proposta viabilistica, inserita nello scenario di intervento, contribuisce 
all’ottimale inserimento del nuovo insediamento BRICOMAN sulla rete 
stradale limitrofa. Nel dettaglio la proposta di intervento sulla viabilità 
pubblica limitrofa all’area in esame prevede il raddoppio corsie in 
attestazione all’intersezione su Via Nenni nord e sud. Così facendo è stato 
possibile ridurre i fenomeni di accodamento su Via Nenni riuscendo, nel 
contempo, ad incanalare i flussi veicolari che si approcciano ad effettuare 
le manovre di svolta, evitando pericolosi incroci. L’aumento del numero di 
corsie ha permesso anche di aumentare la capacità di deflusso 
dell’impianto semaforico (sempre in relazione a Via Nenni), consentendo di 
mitigare l’effetto dovuto ai flussi aggiuntivi attratti/generati dalla nuova 
struttura di vendita BRICOMAN prevista. 

La riduzione degli accodamenti avrà quale beneficio anche quello di 
consentire una più agevole uscita dalle aree di sosta previste dal progetto. 
 
In termini modellistici, il carico veicolare lungo la SS554, principale asse di 
transito ha evidenziato, nello scenario di intervento (che considera i flussi 
attualmente circolanti e quelli potenzialmente attratti/generati dall’intervento) 
lievi scostamenti, rispetto alla situazione monitorata in sede di rilievo di 
traffico. In relazione alla viabilità principale si stima che gli incrementi di 
traffico ipotizzati sui principali archi della rete analizzata, non determinano 
variazioni significative rispetto al regime di circolazione attuale. 
 
Le modifiche apportate alla configurazione geometrica di Via Nenni, hanno 
permesso di ottimizzare il funzionamento dell’asse stradale nel tratto a nord 
della SS554. La soluzione geometrica ha permesso di evitare interferenze tra i 
veicoli in attestazione all’impianto semaforico e gli ingressi/uscite dall’area 
commerciale in progetto. La fase semaforica dedicata risulta in grado di 
assorbire anche il possibile incremento di flussi determinato dall’intervento 
commerciale in oggetto. L’introduzione delle due corsie in attestazione 
(diritto+destra e sinistra) porta ad una distribuzione omogenea dei veicoli in 
attesa della fase di verde, ottimizzandone il deflusso. Su Via Nenni gli 
accodamenti stimati (massimo 50 metri con una media di circa 20/25 
metri), che si smaltiscono all’interno di un ciclo semaforico, non creano 
interferenze con il passaggio a livello posto a nord della SS554 e nemmeno 
con le uscite dai parcheggi BRICOMAN; in sintesi non si rilevano fenomeni di 
criticità.  
 
L’intersezione presenta, complessivamente, un perditempo elevato. pari a 
176 secondi ed un livello di servizio pari a F determinato principalmente 
dalla direttrice est/ovest rappresentata dalla SS554 e dal ciclo semaforico 
molto lungo (superiore ai due minuti). 
 
Conclusivamente ed in sintesi, si può affermare, sulla base delle analisi, delle 
verifiche e delle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti, la 
compatibilità dell’intervento in esame con gli assetti viabilistici di riferimento. 
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