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2 PREMESSA 

Il presente capitolo è dedicato alla descrizione dell’analisi finalizzata all’identificazione delle criticità 
del sistema dolese con riferimento allo stato attuale. 
 
La prima parte è dedicata all’identificazione delle criticità del sistema, distinte per aree tematiche: 
sistema viario (mobilità privata), sosta, incidentalità, trasporto pubblico su gomma riferito alla mobilità 
studentesca del plesso di Dolo. 
 
La seconda parte riassume le criticità identificate durante gli approfondimenti condotti nell’ambito del 
processo conoscitivo per le stesse aree, con un’importante integrazione relativa alla mobilità ciclabile 
e pedonale. 
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I STATO ATTUALE. ANALISI DEL SISTEMA 

2.1 Sistema Viario (Mobilità privata). Analisi operativa delle componenti di interesse 

La presente sezione è dedicata alla presentazione dei risultati prodotti dall’analisi operativa relativa 
allo stato attuale del sistema. L’analisi operativa conduce all’identificazione delle condizioni di 
funzionamento del sistema e, quindi, ad una valutazione della qualità della circolazione 
relativamente alle componenti del sistema viario (archi e nodi). In particolare l’attenzione è stata 
focalizzata su quelle componenti considerate critiche in termini di prestazioni, identificate anche in 
collaborazione con l’Amministrazione comunale. 
Le caratteristiche della rete di interesse hanno suggerito di concentrare l’attenzione sugli elementi 
nodali che, in un contesto diffuso come quello oggetto di studio, rappresentano le componenti a 
maggior livello di criticità del sistema viario; l’analisi ha quindi interessato le condizioni di deflusso 
interrotto ossia la circolazione ai nodi considerati isolati ovvero, laddove richiesto, considerati come 
aggregazioni funzionalmente connesse (es.: zona del centro di Dolo). 
Gli input del processo di valutazione sono stati derivati dai dati di traffico e dalle informazioni sulle 
caratteristiche geometrico-funzionali delle diverse componenti infrastrutturali ottenute nello sviluppo 
del processo conoscitivo. 
L’analisi operativa conduce alla valutazione dello stato di funzionamento del sistema o di componenti 
dello stesso. In questa prospettiva, l’ingegneria del traffico fornisce metodi di stima diretti o basati su 
modelli matematici che consentono di quantificare indicatori di performance del sistema in grado di 
fornire indicazioni, basate su misure quantitative (es.: perditempo alle intersezioni), circa la qualità 
della circolazione. 
Nel seguito vengono proposte le schede di valutazione per quei nodi sottoposti ad osservazione che 
sono stati considerati isolati; i metodi di stima dei perditempo associati a ciascuna manovra sono 
stati derivati dal manuale americano della capacità (HCM2000), operando le opportune distinzioni in 
funzione della tipologia di controllo in essere. 
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bcdcd Nodi isolati 

2.1.1.1 Intersezione N06: Via Torre – SR11 (07:30-08:30) 

Identificazione delle manovre 

 
 Ramo/Manovra 
 Est Nord Ovest 
 1 2 3 4 5 6 

Volume (veicoli/ora) 439 96 26 293 418 482 

Veicoli pesanti (%) 5 2 0 1 0 7 

efghij jklmnopmklj og kfqf rjkshltu

 
Manovra Intervallo critico tc  

(secondi) 
Tempo di scalamento in coda tf 

(secondi) 
3 5,5 3,2 

4 4,3 3,2 

v wxy zxz
{onoimlnj |fisfnloimklogj rjkshl}u

 
Ramo Manovre condivise v/c Ritardo medio  

(secondi/veicolo)
~� �� ��

Ovest 5 - 6 0,470 12,0  B 

Nord 3 - 4 0,890 37,4  E 

�ljim njlonqf qo ��� rfhlshlu

Tabella 1 - Intersezione N06 (Via Torre-SR11) volumi di traffico e livelli di servizio stimati. Punta del mattino per un 
giorno feriale medio invernale. 

 
Commento 
Durante la punta di traffico del mattino l’intersezione presenta delle criticità che interessano il ramo 
Nord con un livello di servizio da considerare modesto (E). Il ramo ovest (che ospita la manovra di 
svolta a sinistra verso via Torre) opera ad un buon livello di servizio (B).  
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������� Intersezione N06: Via Torre – SR11 (18:00-19:00) 

Identificazione delle manovre 

 
 Ramo/Manovra 
 Est Nord Ovest 
 1 2 3 4 5 6 

Volume (veicoli/ora) 386 54 33 392 297 490 

Veicoli pesanti (%) 2 0 0 0 0 3 

 ¡¢£¤¥ ¥¦§¨©ª«¨¦§¥ ª¢ ¦¡¬¡ ¥¦®£§¯°

 
Manovra Intervallo critico tc  

(secondi) 
Tempo di scalamento in coda tf 

(secondi) 
3 5,5 3,2 

4 4,3 3,2 

± ²³´ µ³µ
¶ª©ª¤¨§©¥ ·¡¤®¡©§ª¤¨¦§ª¢¥ ¥¦®£§¸°

 
Ramo Manovre condivise v/c Ritardo medio  

(secondi/veicolo)
¹º »¼ ½º

Ovest 5 - 6 0,320 9,9 A 

Nord 3 - 4 0,590 19,5 C 

¾§¥¤¨ ©¥§ª©¬¡ ¬ª ¿ÀÁ ¡£§®£§°

Tabella 2 - Intersezione N06 (Via Torre-SR11) volumi di traffico e livelli di servizio stimati. Punta della sera per un giorno 
feriale medio invernale. 

 
Commento 
Durante la punta di traffico della sera l’intersezione non presenta particolari criticità: il ramo Nord 
opera ad un livello di servizio discreto (C) ed il ramo ovest (che ospita la manovra di svolta a sinistra 
verso via Torre) opera ad un ottimo livello di servizio (A).  
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ØÙÚÙÚÙÛ Intersezione N07: Via Badoera (SP13) – Via Ca’ Tron (SR11) (07:30-08:30) 

Identificazione delle manovre 
 

 Ramo/Manovra 
 Est Ovest Sud 
 1 2 3 4 5 6 

Volume (veicoli/ora) 153 481 282 262 349 179 

Veicoli pesanti (%) 3 5 7 3 3 6 

ÜÝÞßàá áâãäåæçäâãá æÞ âÝèÝ éáâêßãëì

 
Manovra Intervallo critico tc  

(secondi) 
Tempo di scalamento in coda tf 

(secondi) 
5 5,4 2,7 

6 4,2 2,7 

í îïí ðïð
ñæåæàäãåá òÝàêÝåãæàäâãæÞá éáâêßãóì

 
Ramo Manovre condivise v/c Ritardo medio  

(secondi/veicolo)
ôõ ö÷ øõ

Est 1 - 2 0,190 9,7  A 

Sud 5 - 6 2,260 >50,0  F 

ùãáàä åáãæåèÝ èæ úûü éÝßãêßãì

Tabella 3 - Intersezione N07 (Via Badoera (SP13) – Via Ca’ Tron (SR11)) volumi di traffico e livelli di servizio stimati. 
Punta del mattino per un giorno feriale medio invernale. 

 
Commento 
Durante la punta di traffico del mattino l’intersezione presenta delle criticità che interessano il ramo 
Sud con un livello di servizio da considerare scarso (F). Il ramo Est opera invece ad un livello di 
servizio ottimale (A).  
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2������ Intersezione N07: Via Badoera (SP13) – Via Ca’ Tron (SR11) (18:00-19:00) 

Identificazione delle manovre 

 
 Ramo/Manovra 
 Est Ovest Sud 
 1 2 3 4 5 6 

Volume (veicoli/ora) 226 385 382 224 143 115 

Veicoli pesanti (%) 3 1 2 0 1 4 

V����� ����������� �� �� � !��"��#$

 
Manovra Intervallo critico tc  

(secondi) 
Tempo di scalamento in coda tf 

(secondi) 
5 5,4 2,7 

6 4,2 2,7 

1 %&1 '&'

(�������� )��"����������� !��"��*$

 
Ramo Manovre condivise v/c Ritardo medio  

(secondi/veicolo)
L+ ,- .+

Est 1 - 2 0,290 10,4 B 

Sud 5 - 6 1,390 >50,0  F 

S���� ����� �  � /03 !���"��$

Tabella 4 - Intersezione N07 (Via Badoera (SP13) – Via Ca’ Tron (SR11)) volumi di traffico e livelli di servizio stimati. 
Punta della sera per un giorno feriale medio invernale. 

 
Commento 
Durante la punta di traffico della sera, in modo analogo a ciò che avviene nella punta del mattino, 
l’intersezione presenta criticità marcate che interessano il ramo Sud con un livello di servizio scarso 
(F). Il ramo Est opera invece ad un livello di servizio più che buono (B). 
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JKMKMKN Intersezione N08: Via V. Veneto – Via Matteotti (SR11) (07:30-08:30) 

Identificazione delle manovre 

 
 Ramo/Manovra 
 Est Nord Ovest 
 1 2 3 4 5 6 

Volume (veicoli/ora) 502 309 112 6 5 480 

Veicoli pesanti (%) 7 0 0 0 0 6 

OQRTUW WXYZ[\]ZXYW \R XQ^Q _WX`TYab

 
Manovra Intervallo critico tc  

(secondi) 
Tempo di scalamento in coda tf 

(secondi) 
3 5,0 2,8 

4 4,0 2,8 

c def cec

g\[\UZY[W hQU`Q[Y\UZXY\RW _WX`TYib

 
Ramo Manovre condivise v/c Ritardo medio  

(secondi/veicolo)
jk lm nk

Est 1 - 2 0,010 9,8  A 

Nord 3 - 4 0,570 31,2  D 

oYWUZ [WY\[^Q ^\ pqr _QTY`TYb

Tabella 5 - Intersezione N08 (Via Vittorio Veneto – Via Matteotti (SR11)) volumi di traffico e livelli di servizio stimati. 
Punta del mattino per un giorno feriale medio invernale. 

 
Commento 
Durante la punta di traffico del mattino l’intersezione presenta delle criticità che interessano il ramo 
Nord con un livello di servizio da considerare sufficiente (D). Il ramo Est opera invece ad un livello 
di servizio ottimale (A).  
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������� Intersezione N08: Via V. Veneto – Via Matteotti (SR11) (18:00-19:00) 

Identificazione delle manovre 

 
 Ramo/Manovra 
 Est Nord Ovest 
 1 2 3 4 5 6 

Volume (veicoli/ora) 350 147 137 9 4 425 

Veicoli pesanti (%) 2 0 0 0 0 4 

������ ����������� �� ���� ��������

 
Manovra Intervallo critico tc  

(secondi) 
Tempo di scalamento in coda tf 

(secondi) 
3 5,0 2,8 

4 4,0 2,8 

� � ¡ � �

¢�������� £�������������� ������¤�

 
Ramo Manovre condivise v/c Ritardo medio  

(secondi/veicolo)
¥¦ §¨ ©¦

Est 1 - 2 0,010 8,6 A 

Nord 3 - 4 0,370 16,1  C 

ª���� ������� �� «¬ ��������

Tabella 6 - Intersezione N08 (Via Vittorio Veneto – Via Matteotti (SR11)) volumi di traffico e livelli di servizio stimati. 
Punta della sera per un giorno feriale medio invernale. 

 
Commento 
Durante la punta di traffico della sera l’intersezione non presenta criticità particolari: il ramo Nord 
opera ad un livello di servizio da considerare discreto (C) ed il ramo Est ad un livello di servizio 
ottimale (A).  
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ÄÅÆÅÆÅÇ Intersezione N09: Via Calcroci – Via Stradona – Via Argine Sinistro (07:30-08:30) 

Identificazione delle manovre 

 
 Ramo/Manovra 
 Est Nord Ovest Sud 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Volume (veicoli/ora) 25 361 10 19 82 208 151 164 22 40 154 22 

Veicoli pesanti (%) 0 4 10 11 1 6 7 4 9 0 1 9 

ÈÉÊËÌÍ ÍÎÏÐÑÒÓÐÎÏÍ ÒÊ ÎÉÔÉ ÕÍÎÖËÏ×Ø

 
Nell’effettuare le stime è stato utilizzato il piano semaforico attualmente in uso (fonte: La semaforica 
s.r.l.). 
 
E-O 

ÙÚÛ

ÜÝÞßàá

Þâãäåä æçÝèé êê ë ë ìê ë ë íí î ì

èáèïßð íìñ

 
    gruppo di corsie ramo intersezione 

ramo manovra v/c g/C ritardo medio (s) L. di S. ritardo medio (s) òó ôõ öó ÷õøù÷ôú ûüôõú ýþÿ òó ôõ öó

Ovest A-D-S 1,27 0,34 >80,0 F >80,0 F 

>80,0 F 
Est A-D-S 0,88 0,34 59,4 E 59,4 E 

ÛâÞ SÚ�ÚÛ ñ��ë ñ��î îñ�� � îñ�� �

ÙßãÞ SÚ�ÚÛ ñ�Nê ñ��î �N�î � �N�î �

Tä�Ýïïä � Ú �àåÝãçÝ�áßàÝ ÙñN �ßïâ	á Þá åãä

áèß Ý ïá�Ýïïá Þá çÝã�á�áß çåá	äåá æA: attraversamento, D: svolta a destra, S: svolta 
a sinistra). Punta del mattino per un giorno feriale medio invernale. 

 
Commento: nella fascia oraria di punta del mattino l’intersezione presenta delle evidenti sofferenze: 
tutti i rami, che sono caratterizzati da corsie condivise per le diverse manovre, operano ad un livello 
di servizio da scarso (F) a modesto (E). Particolarmente critica si presenta la situazione per il ramo 
Ovest. 
  



P�� ��� ������ �� ���� � P���� �� �������� ��� �������
 

13

2 ! ! " Intersezione N09: Via Calcroci – Via Stradona – Via Argine Sinistro (18:00-19:00) 

Identificazione delle manovre 
 

 Ramo/Manovra 
 Est Nord Ovest Sud 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Volume (veicoli/ora) 27 206 18 35 102 153 156 300 23 24 97 42 

Veicoli pesanti (%) 0 2 6 6 0 5 5 1 3 0 0 0 

V#$%&' '()*+,-*()' ,$ (#.# /'(0%)13

 
Nell’effettuare le stime è stato utilizzato il piano semaforico attualmente in uso (fonte: La semaforica 
s.r.l.). 
 
E-O 

456

789:;<

9d=>?> @A8BC DD E E FD E E GG H F

B<Bc:I GFJ

 
    gruppo di corsie ramo intersezione 

ramo manovra v/c g/C ritardo medio (s) L. di S. ritardo medio (s) LK MO QK ROUWRMX YZMOX [\] LK MO QK

Ovest A-D-S 1,31 0,34 >80,0 F >80,0 F 

>80,0 F 
Est A-D-S 0,66 0,34 43,5 D 43,5 D 

6d9 ^5_56 J`ab J`bH DH`G _ DH`G _

4:=9 ^5_56 J`Ee J`bH fG`G g fG`G g

h>i8cc> E 5 j;?8=A8k<:;8 4Je l:cdm< 9< ?=>nn<B: 8 c<l8cc< 9< A8=l<k<: A?<m>?< @A: attraversamento, D: svolta a destra, S: svolta 
a sinistra). Punta della sera per un giorno feriale medio invernale. 

 
Commento: nella fascia oraria di punta della sera l’intersezione presenta delle sofferenze non 
trascurabili; diversamente dal mattino, i rami Sud ed Est migliorano le proprie prestazioni con livelli di 
servizio sufficienti (D). Particolarmente critica si presenta la situazione per il ramo Ovest (LdS F) e 
per il ramo Nord dove il livello di servizio è modesto (E). 
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������� Intersezione N10: Via Argine Sinistro – Via Badoera (SP13) (07:30-08:30) 

Identificazione delle manovre 

 
 Ramo/Manovra 
 Est Nord Ovest 
 1 2 3 4 5 6 

Volume (veicoli/ora) 342 359 188 59 100 288 

Veicoli pesanti (%) 3 5 7 0 3 3 

������ ����������� �� ���� ��������

 
Nell’effettuare le stime è stato utilizzato il piano semaforico attualmente in uso (fonte: La semaforica 
s.r.l.). 
 

E-O 

�

������  ¡¢£¤ ¥¦ ¥ ¥ §¨ ¥ ¥

£©£ª«¬ ¨¥

 
    gruppo di corsie ramo intersezione 

ramo manovra v/c g/C ritardo medio (s) L. di S. ritardo medio (s) ® ¯° ±® ²°³´²¯µ ¶·¯°µ ¸¹º ® ¯° ±®

Ovest A-S 0,84 0,48 33,6 C 33,6 C 

24,8 C 
Est A 0,46 0,48 16,6 B 

18,3 B 
»¡� ¼ ¦½¾¦ ¦½¥¨ ¿À½À Á

�«�� ÂÃ¼ ¦½Ä¨ ¦½ÅÅ §Æ½Æ Ç §Æ½Æ Ç

È�É¢ªª� À Ã ÊË�¢�¡¢Ì©«Ë¢ �¿¦  Í©� Â�Î©Ë¢ Ï©Ë©¡��« Ð Í©� Á��«¢��  ÏÑ13))   volumi di traffico e livelli di servizio stimati (A: 
attraversamento, D: svolta a destra, S: svolta a sinistra). Punta del mattino per un giorno feriale medio invernale. 

 
Commento: nella fascia oraria di punta del mattino l’intersezione presenta un livello di servizio da 
discreto a buono per i diversi rami. Non sono presenti criticità di rilievo. 
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èéêéêéêë Intersezione N10: Via Argine Sinistro – Via Badoera (SP13) (18:00-19:00) 

Identificazione delle manovre 

 
 Ramo/Manovra 
 Est Nord Ovest 
 1 2 3 4 5 6 

Volume (veicoli/ora) 294 160 268 75 76 356 

Veicoli pesanti (%) 2 3 3 1 1 2 

ìíîïðñ ñòóôõö÷ôòóñ öî òíøí ùñòúïóûü

 
Nell’effettuare le stime è stato utilizzato il piano semaforico attualmente in uso (fonte: La semaforica 
s.r.l.). 
 

E-O 

ý

þÿd��� ����� �� � � 2	 � �

�c�
�� 	�

 
    gruppo di corsie ramo intersezione 

ramo manovra v/c g/C ritardo medio (s) L. di S. ritardo medio (s) L �� � ������� ����� ��� L �� �

Ovest A-S 0,79 0,48 28,0 C 28,0 C 

24,8 C 
Est A 0,39 0,48 15,5 B 

15,1 B 
E�� � ��2� ���	 ���� �

ý�dþ N�� �� � ��!! !!�� " !!�� "

T�#�

� �� � $%��d��&c�%� ý�� �'c� Nd(c%� )c%c��d� * 'c� ��þ��d� �)+13))   volumi di traffico e livelli di servizio stimati (A: 
attraversamento, D: svolta a destra, S: svolta a sinistra). Punta della sera per un giorno feriale medio invernale. 

 
Commento: nella fascia oraria di punta della sera, in analogia con ciò che accade al mattino, 
l’intersezione presenta un livello di servizio da discreto a buono per i diversi rami. Non sono presenti 
criticità di rilievo. 
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BCDCB Sistema dell’area centrale di Dolo 

L’elaborazione dei dati derivati dalle osservazioni di campo (rilievo delle targhe, cfr. Parte 2, §3.5) ha 
permesso di identificare gli itinerari alternativi tra le sezioni del cordone interno (Figura 1); a tali 
itinerari sono stati associati i tempi di viaggio medi e le corrispondenti velocità medie, fornendo un 
quadro esplicativo delle condizioni d’uso del sistema viario dell’area centrale di Dolo. 
Le variazioni di tali indicatori in relazioni agli specifici scenari futuri serviranno a qualificare nelle fasi 
successive dello studio eventuali miglioramenti/peggioramenti delle condizioni d’uso della rete 
locale. 
 

 

Figura 1 – Identificazione dell’area di studio per la caratterizzazione delle relazioni relative all’area centrale di Dolo. 
Sezioni cordone. 

 
Nelle schede seguenti sono riportate sinteticamente le stime prodotte con riferimento alla fascia bi-
oraria di punta del mattino (7:00-9:00) e al periodo serale 17:30-18:30, in particolare: 

tempi di percorrenza medi per i diversi sub-intervalli di 15 minuti e medi sul periodo; 

velocità medie di viaggio per i diversi sub-intervalli di 15 minuti e medie sul periodo; 

volumi di traffico associati a ciascun itinerario (stimati per espansione diretta) distinti in 
autovetture (A), veicoli commerciali leggeri (CL), veicoli commerciali pesanti (CP) e 
autovetture equivalenti (AE). 

Nel calcolo del numero di autovetture equivalenti sono stati impiegati i seguenti fattori di 
equivalenza: 

1 A =AE 

1 CL= 1,5 AE 

1 CP=2 AE 
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`aba`ab Percorso Ovest-Nord (mattino) 

 

 
eM[KZUY[VlY f eM[KZUY[VlY g eM[KZUY[VlY \

Figura 2 - Percorso Ovest SR11 – Nord via Cairoli 

 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

OVEST-NORD Alt. 1 2.000 

07:00-07:15 ghe ihj gkm nfko

07:15-07:30 ghe ihj \kp \fko

qo]\qhqo]nr ghe ihj \k\ \iki

qo]nrhqp]qq ghe ihj \kq \mko

qp]qqhqp]fr ghe ihj nki gikf

qp]frhqp]\q ghe ihj nkg gpkp

qp]\qhqp]nr ghe ihj \kp \fkn

qp]nrhqm]qq ghe ihj \ki \gkm

qo]qqhqm]qq ghe ihj \ko \\ki

Tabella 11 – Percorso Ovest SR11 – Nord via Cairoli, alternativa 1 – mattino 

 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

OVEST-NORD Alt. 2 2.100 

07:00-07:15 fhe ihj gki noko

07:15-07:30 fhe ihj \k\ \pk\

qo]\qhqo]nr fhe ihj \ki \nkp

qo]nrhqp]qq fhe ihj nkg gmki

qp]qqhqp]fr fhe ihj \kn \okn

qp]frhqp]\q fhe ihj \kp \\kf

qp]\qhqp]nr fhe ihj \ki \rk\

qp]nrhqm]qq fhe ihj \kp \gkm

qo]qqhqm]qq fhe ihj \kr \ikf

Tabella 12 - Percorso Ovest via Torre – Nord via Cairoli, alternativa 2 - mattino 
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Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

OVEST-NORD Alt. 3 2.100 ca. 

07:00-07:15 ��� ��� ����

07:15-07:30 ��� � �

����������� ��� ��� ����

����������� ��� ��� ����

����������� ��� ��� ����

����������� ��� ��� ����

����������� ��� ��� ����

����������� ��� ��� ����

����������� ��� ��� ����

Tabella 13 - Percorso Ovest via Torre – Nord via Cairoli, alternativa 3 - mattino 

 
 

Periodo Percorso � � � �� �� ��� ��
����������� ��� u�¡�¢� £y�¤ � ��£ ��� �� � � �� �� ¥��¦§
����������� ��� u�¡�¢� £y�¤ � ��£ ��� �� � � �� �� ¥��¦§
����������� ��� u�¡�¢� £y�¤ � ��£ ��� �� � � �� �� ¥��¦§

u�u£¨� ��� ¥���¦§
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¿ÀÁÀ¿À¿ Percorso Ovest – Sud via del Vaso (mattino) 

 

 

Figura 3 - Percorso Ovest SR11 – Sud via del Vaso 

 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

OVEST-SUD via del 
Vaso 

1.900 

07:00-07:15 ÂÃÄ »ÃÅ Ã Ã

07:15-07:30 ÂÃÄ »ÃÅ Ã Ã

ÆÇ¼»ÆÃÆÇ¼ÈÉ ÂÃÄ »ÃÅ »ÊÇ »ÆÊÉ

ÆÇ¼ÈÉÃÆË¼ÆÆ ÂÃÄ »ÃÅ ÈÊÉ ÂÉÊÂ

ÆË¼ÆÆÃÆË¼ÌÉ ÂÃÄ »ÃÅ ÈÊÉ ÂÉÊÈ

ÆË¼ÌÉÃÆË¼»Æ ÂÃÄ »ÃÅ ÉÊÈ ÂÌÊÆ

ÆË¼»ÆÃÆË¼ÈÉ ÂÃÄ »ÃÅ »ÊÇ »ÆÊË

ÆË¼ÈÉÃÆÍ¼ÆÆ ÂÃÄ »ÃÅ »ÊÎ »ÌÊÈ

ÆÇ¼ÆÆÃÆÍ¼ÆÆ ÂÃÄ »ÃÅ ÈÊÂ ÂÇÊÈ

Tabella 14 - Percorso Ovest SR11 – Sud via del Vaso - mattino 
 

Periodo Percorso Ï Ð Ñ ÒÓ ÒÔ ÕÏÕ ÑÖ
×ØÙ××Ú×ÛÙ×× ÜÝÞßàÚßáâ Ýãäå æÚç èÚé êè × × êè êè ëê××ìí

àÜàçîÞ êè ëê××ìí



ïðñò óôõ ö÷øùúô óû ü÷õ÷ ý ïþÿPô �� üûþ�ú÷�û óôõ �û�Pôøþ
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2���2�� Percorso Ovest – Sud via Argine Sinistro (mattino) 

 

 

Figura 4 - Percorso Ovest SR11 – Sud via Argine Sinistro 

 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

OVEST-SUD via Argine 
Sinistro 

1.900 

07:00-07:15 ��A 4�	 �34 ��3


07:15-07:30 ��A 4�	 �3� �43�

0���0�0��4 ��A 4�	 �3� ��30

0��4�0��00 ��A 4�	 3� ��3�

0��00�0��� ��A 4�	 43� ��34

0����0���0 ��A 4�	 3� ��34

0���0�0��4 ��A 4�	 430 ��34

0��4�0��00 ��A 4�	 �3 ��3�

0��00�0��00 ��A 4�	 43� ��3�

Tabella 15 - Percorso Ovest SR11 – Sud via Argine Sinistro - mattino 
 

Periodo Percorso O � � C� C� TOT ��
0��00�0��00 ����ñ��òü Aÿr �� ��A 4�	 � � � �� �� 7�00��

ñ�ñA�� �� 7�00��
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89:989; Percorso Ovest – Est (mattino) 

 

 

Figura 5 - Percorso Ovest SR11 – Est SR11 

 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

OVEST-EST 1.800 

07:00-07:15 <=> ??=@ <BD /EBF

07:15-07:30 <=> ??=@ /BG /HB/

HD1/H=HD1I? <=> ??=@ /BD <EBH

HD1I?=HF1HH <=> ??=@ IBI <IBD

HF1HH=HF1J? <=> ??=@ /B/ /<BI

HF1J?=HF1/H <=> ??=@ /B/ /<BI

HF1/H=HF1I? <=> ??=@ /BI /JBI

HF1I?=HE1HH <=> ??=@ /B/ /<BD

HD1HH=HE1HH <=> ??=@ /B? /JBG

Tabella 16 - Percorso Ovest SR11 – Est SR11 - mattino 
 
 

Periodo Percorso K L M NQ NR SKS MU
HD1HH=HE1HH VWXY�=XY� <=> ??=@ /HG /F JD /GJ /EDZJHH[\

�V�>]X /EDZJHH[\
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uvwvuvx Percorso Est – Ovest (mattino) 

 

 

Figura 6 - Percorso Est SR11 – Ovest SR11 

 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

EST-OVEST 1.800 

07:00-07:15 yyz{ |z} |~� ��~�

07:15-07:30 yyz{ |z} |~� �|~|

��qp�z��q�y yyz{ |z} p~� p�~�

��q�yz��q�� yyz{ |z} y~� |�~|

��q��z��q�y yyz{ |z} y~| |�~�

��q�yz��qp� yyz{ |z} p~� |�~�

��qp�z��q�y yyz{ |z} y~� |�~|

��q�yz��q�� yyz{ |z} y~� |�~�

��q��z��q�� yyz{ |z} �~� |�~�

Tabella 17 - Percorso Est SR11 – Ovest SR11 – mattino 
 
 

Periodo Percorso � � � �� �� ��� ��
��q��z��q�� ��`z����` yyz{ |z} p�y �y �� p�� p�� ������

`�`{�� p�� ������
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¬®¬¯ Percorso Est– Sud via del Vaso (mattino) 

 

                     

  Figura 7 - Percorso Est SR11 – Sud via del Vaso 

 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

EST-SUD via del Vaso 900 

07:00-07:15 °°±² ³±´ ³µ³ ¶·µ¸

07:15-07:30 °°±² ³±´ ¸µ¹ ¸¸µ³

º»¼³º±º»¼¹° °°±² ³±´ ¸µ° ¸¶µ½

º»¼¹°±º½¼ºº °°±² ³±´ ¸µ» ¸ºµº

º½¼ºº±º½¼¶° °°±² ³±´ ¹µ¹ ¶¸µ¹

º½¼¶°±º½¼³º °°±² ³±´ ¶µ° ³°µ³

º½¼³º±º½¼¹° °°±² ³±´ ± ±

º½¼¹°±º¾¼ºº °°±² ³±´ ¸µ½ ¶¾µº

º»¼ºº±º¾¼ºº °°±² ³±´ ¸µ½ ¸¶µº

Tabella 18 - Percorso Est SR11 – Sud via del Vaso - mattino 

 
 

Periodo Percorso ¿ À Á ÂÃ ÂÄ Å¿Å ÁÆ
º»¼ºº±º¾¼ºº ÇÈÉ±ÈÊË ÌÍÎÏ °°±² ³±´ ¶¸ º º ¶¸ ¶¸ Ð¶ººÑÒ

ÉÓÉ²ÔÇ ¶¸ Ð¶ººÑÒ

  



ÕÖ×Ø ÙÚÛ ÜÝÞßàÚ Ùá âÝÛÝ ã ÕäåæÚ çè âáäéàÝêá ÙÚÛ êáêæÚÞä
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ëìíìëìî Percorso Est– Sud via Argine Sinistro (mattino) 

 

                     

Figura 8 - Percorso Est SR11 – Sud via Argine Sinistro 
 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

EST-SUD via Argine 
Sinistro 

1000 

07:00-07:15 ïïðñ òðó ð ð

07:15-07:30 ïïðñ òðó ïôõ ö÷ôç

÷øèç÷ð÷øèòï ïïðñ òðó ð ð

÷øèòïð÷õè÷÷ ïïðñ òðó òô÷ öòôõ

÷õè÷÷ð÷õèöï ïïðñ òðó ð ð

÷õèöïð÷õèç÷ ïïðñ òðó ð ð

÷õèç÷ð÷õèòï ïïðñ òðó òôö öòôù

÷õèòïð÷úè÷÷ ïïðñ òðó òôç öçôú

÷øè÷÷ð÷úè÷÷ ïïðñ òðó òôù öçôò

Tabella 19 - Percorso Est SR11 – Sud via Argine Sinistro - mattino 

 
 

Periodo Percorso û ü ý þÿ þC TûT ý�
÷øè÷÷ð÷úè÷÷ 0�×ð�Øâ �áä ñå� �� ïïðñ òðó ù ÷ ÷ ù ù 6ö÷÷��

×�×ñ�0 ù6ö÷÷��
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2���2�  Percorso Est – Nord (mattino) 

 

A�������l� ! A�������l� "

             Figura 9 - Percorso Est SR11 – Nord via Cairoli 
 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

EST-NORD Alt. 1 1.400 

07:00-07:15 55#A $#% �3! "$3&

07:15-07:30 55#A $#% # #

'(��'#'(�)5 55#A $#% # #

'(�)5#'&�'' 55#A $#% 53$ !53!

'&�''#'&�!5 55#A $#% 53* !)3"

'&�!5#'&��' 55#A $#% # #

'&��'#'&�)5 55#A $#% 53$ !)3*

'&�)5#'*�'' 55#A $#% )3$ !&3)

'(�''#'*�'' 55#A $#% 53' !(3*

Tabella 20 - Percorso Est SR11 – Nord via Cairoli, alternativa 1 - mattino 
 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

EST-NORD Alt. 2 1.200 

07:00-07:15 &#A $#% !3$ )�3*

07:15-07:30 &#A $#% !3* �(3*

'(��'#'(�)5 &#A $#% "3' �53&

'(�)5#'&�'' &#A $#% �3' ")3"

'&�''#'&�!5 &#A $#% "3" �"3*

'&�!5#'&��' &#A $#% "3� �!3*

'&��'#'&�)5 &#A $#% "3" �"3*

'&�)5#'*�'' &#A $#% "3' �$3)

'(�''#'*�'' &#A $#% "3" �)35

Tabella 21 - Percorso Est SR11 – Nord via Cairoli, alternativa 2 - mattino 
 
 

Periodo Percorso O + , -. -/ 1O1 ,4
'(�''#'*�'' 78
#9:;� ���< ! 55#A $#% !" " ' !) !5 =*>?
'(�''#'*�'' 78
#9:;� ��� < " &#A $#% !�5 $ " !)� !)& =*!>?


:
A@7 !$� =!''>?
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\]^]\]_ Percorso Nord – Ovest (mattino) 

 

 
  

`abcdefbghf i `abcdefbghf j `abcdefbghf k

Figura 10 - Percorso Nord via Cairoli – Ovest SR11 
 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

NORD-OVEST Alt. 1 2.000 

07:00-07:15 mn` jno kpq krpr

07:15-07:30 mn` jno qps jrpr

tsuktntsuqr mn` jno qpr jmpm

tsuqrntvutt mn` jno qps jrpq

tvuttntvuir mn` jno qpr jmps

tvuirntvukt mn` jno rpi jkpm

tvuktntvuqr mn` jno qpi jwpj

tvuqrntwutt mn` jno qps jrpv

tsuttntwutt mn` jno qpr jspk

Tabella 22 - Percorso Nord via Cairoli – Ovest SR11, alternativa 1  – mattino 

 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

NORD-OVEST Alt. 2 2.100 

07:00-07:15 mn` ino jpm qwpt

07:15-07:30 mn` ino jpw qkpm

tsuktntsuqr mn` ino kpr kmpj

tsuqrntvutt mn` ino kps kqpq

tvuttntvuir mn` ino kpq kspm

tvuirntvukt mn` ino kpr kmpt

tvuktntvuqr mn` ino kpt qipk

tvuqrntwutt mn` ino kpq kspi

tsuttntwutt mn` ino kpk kwpq

Tabella 23 - Percorso Nord via Cairoli – Ovest via Torre, alternativa 2 - mattino 
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Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

NORD-OVEST Alt. 3 2.100 ca. 

07:00-07:15 ��� ��� � �

07:15-07:30 ��� ��� ��� ����

����������� ��� ��� ��� ����

����������� ��� ��� ��� ����

����������� ��� ��� ��� ����

����������� ��� ��� ��� ����

����������� ��� ��� ��� ����

����������� ��� ��� ��� ����

����������� ��� ��� ��� ����

Tabella 24 - Percorso Nord via Cairoli – Ovest via Torre, alternativa 3 - mattino 
 

Periodo Percorso � � � �� �  ¡�¡ �¢
����������� £¤¥��¤¦§¨z �~�©� ��� ��� �� � � �� �� ª��«¬
����������� £¤¥��¤¦§¨z �~�© � ��� ��� ��� � � ��� ��� ª��«¬
����������� £¤¥��¤¦§¨z �~�© � ��� ��� �� � � �� �� ª��«¬

z¤z�§ ��� ª���«¬
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ÄÅÆÅÄÅÆÇ Percorso Nord – Sud via del Vaso (mattino) 

 

                                      

    Figura 11 - Percorso Nord via Cairoli – Sud via del Vaso 
 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

NORD-SUD via del Vaso 1.400 

07:00-07:15 ÈÉÊ ÀÉË ÀÌÀ ÍÎÌÏ

07:15-07:30 ÈÉÊ ÀÉË ÀÌÐ ÍÑÌÒ

ÓÒÁÀÓÉÓÒÁÏÎ ÈÉÊ ÀÉË ÎÌÍ ÑÈÌÍ

ÓÒÁÏÎÉÓÔÁÓÓ ÈÉÊ ÀÉË ÎÌÈ ÑÏÌÐ

ÓÔÁÓÓÉÓÔÁÑÎ ÈÉÊ ÀÉË ÏÌÐ ÑÒÌÓ

ÓÔÁÑÎÉÓÔÁÀÓ ÈÉÊ ÀÉË ÈÌÏ ÑÀÌÓ

ÓÔÁÀÓÉÓÔÁÏÎ ÈÉÊ ÀÉË ÎÌÀ ÑÎÌÔ

ÓÔÁÏÎÉÓÐÁÓÓ ÈÉÊ ÀÉË ÏÌÑ ÍÓÌÀ

ÓÒÁÓÓÉÓÐÁÓÓ ÈÉÊ ÀÉË ÏÌÔ ÑÔÌÓ

Tabella 25 - Percorso Nord via Cairoli – Sud via del Vaso - mattino 
 
 

Periodo Percorso Õ Ö × ØÙ ØÚ ÛÕÛ ×Ü
ÓÒÁÓÓÉÓÐÁÓÓ ÝÞß»Éà±» á½Ã¶ ÈÉÊ ÀÉË ÈÓ Ï Ó ÈÏ ÈÈ âÑÓÓãä

°Þ°Êåæ ÈÈ âÑÓÓãä
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ýþÿþýþÿÿ Percorso Nord – Sud via Argine Sinistro (mattino) 

 

 

Figura 12 - Percorso Nord via Cairoli – Sud via Argine Sinistro 

 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

NORD-SUD via Argine 
Sinistro 

1.400 

07:00-07:15 6�A 4�� ù3� 2�3�

07:15-07:30 6�A 4�� 43� 2�3�

�0úù���0ú4� 6�A 4�� �3� �63�

�0ú4����ú�� 6�A 4�� 63� �ù30

��ú�����ú�� 6�A 4�� �3� �63�

��ú�����úù� 6�A 4�� 63� �ù31

��úù����ú4� 6�A 4�� �3ù ��31

��ú4���1ú�� 6�A 4�� 430 �03�

�0ú����1ú�� 6�A 4�� 431 �031

Tabella 26 - Percorso Nord via Cairoli – Sud via Argine Sinistro - mattino 
 
 

Periodo Percorso O � � C� C	 TOT �

�0ú����1ú�� ��ô��êô A÷û� �� 6�A 4�� ù6 1 � 4� �� ������

é�éA�� �� ������
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+,-,+,-+ Percorso Nord – Est (mattino) 

 

.l/5789/:;9 < .l/5789/:;9 =

Figura 13 - Percorso Nord via Cairoli – Est SR11 
 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

NORD-EST Alt. 1 1.400 

07:00-07:15 >?. @@?B DE= =>E=

07:15-07:30 >?. @@?B FEF <GE=

HIJDH?HIJF@ >?. @@?B FEH =HEI

HIJF@?HKJHH >?. @@?B @E< <>ED

HKJHH?HKJ<@ >?. @@?B FE@ <KEK

HKJ<@?HKJDH >?. @@?B >EH <FE<

HKJDH?HKJF@ >?. @@?B @E< <>E>

HKJF@?HGJHH >?. @@?B FED <GEF

HIJHH?HGJHH >?. @@?B FE> <KEG

Tabella 27 - Percorso Nord via Cairoli – Est, alternativa 1  - mattino 
 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

NORD-EST Alt. 2 1.200 

07:00-07:15 >?. K?B <E> F>EF

07:15-07:30 >?. K?B =EH D>E=

HIJDH?HIJF@ >?. K?B =EI =IE<

HIJF@?HKJHH >?. K?B DE> =HE=

HKJHH?HKJ<@ >?. K?B =E< DDE>

HKJ<@?HKJDH >?. K?B =EK =>E=

HKJDH?HKJF@ >?. K?B =EI =>ED

HKJF@?HGJHH >?. K?B =E@ =GEH

HIJHH?HGJHH >?. K?B =E@ DHE>

Tabella 28 - Percorso Nord via Cairoli – Est, alternativa 2 - mattino 
 

Periodo Percorso L M N QR QS ULU NV
HIJHH?HGJHH WXYZ?[\] .l/^< >?. @@?B FF @ D @= @K _@>`a
HIJHH?HGJHH WXYZ?[\] .l/^ = >?. K?B FF < H F@ F> _FF`a

]X].b[ <HF _<HH`a



cdef ghi jkmnoh gp qkik r cstuh vw qpsxokyp ghi ypyuhms
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z{|{z{|} Percorso Sud via del Vaso – Ovest (mattino) 

 

~iuhtosup�s � ~iuhtosup�s �

Figura 14 - Percorso Sud via del Vaso – Ovest SR11 

 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

SUD via del Vaso-OVEST 
Alt. 1 + Alt. 2 

1.900 

07:00-07:15 v�~ ��� ��� ����

07:15-07:30 v�~ ��� ��� v��v

��wv����w�� v�~ ��� v�� v���

��w�����w�� v�~ ��� v�� v���

��w�����w�� v�~ ��� v�� v���

��w�����wv� v�~ ��� v�� vv��

��wv����w�� v�~ ��� v�v v���

��w�����w�� v�~ ��� ��� ����

��w�����w�� v�~ ��� v�� v���

Tabella 29 - Percorso Sud via del Vaso – Ovest SR11, alternativa 1+2 – mattino 

 
 

Periodo Percorso O � � �� �� ��� AE
��w�����w�� �fq�����e �syk ~iu� � v�~ ��� �� � � �� �� �����
��w�����w�� �fq�����e �syk ~iu� � v�~ ��� �� � � �� �� �����

e�e~�� �v ������

I volumi di traffico associati a ciascun itinerario sono stati stimati sulla base di un rilievo specifico 
condotto nel tratto tra il ponte del Vaso e l’intersezione tra Via Garibaldi e Via Mazzini in 
corrispondenza della punta del mattino. Dal rilievo condotto non è stato possibile pervenire a una 
stima affidabile dei tempi di percorrenza associati ai due itinerari, per cui si riporta il dato medio 
relativo alla loro combinazione. 
  



����  ¡¢ £¤¥¦§¡  ¨ ©¤¢¤ ª �«¬¡ ®¯ ©¨«°§¤±¨  ¡¢ ±¨±¡¥«
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²³´³²³´µ Percorso Sud via Argine Sinistro – Ovest (mattino) 

 

¶¢¡¬§«¨·« ¸ ¶¢¡¬§«¨·« ¹

Figura 15 - Percorso Sud via Argine Sinistro – Ovest SR11  

 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

SUD via Argine Sx-OVEST 
Alternativa 1 + 2 

1.900 

07:00-07:15 º»¶ ¹»¼ ¹½¾ º®½¿

¿À¯¸Á»¿À¯®¿ º»¶ ¹»¼ ®½¹ ®¾½¿

¿À¯®¿»¿À¯ºÁ º»¶ ¹»¼ ®½¾ ®¸½Á

¿À¯ºÁ»¿Â¯¿¿ º»¶ ¹»¼ º½¸ ¹À½Á

¿Â¯¿¿»¿Â¯¸Á º»¶ ¹»¼ ®½Â ¹Ã½À

¿Â¯¸Á»¿Â¯®¿ º»¶ ¹»¼ º½¿ ¹Â½Ã

¿Â¯®¿»¿Â¯ºÁ º»¶ ¹»¼ ®½¹ ®Á½®

¿Â¯ºÁ»¿Ã¯¿¿ º»¶ ¹»¼ ®½º ®®½¾

¿À¯¿¿»¿Ã¯¿¿ º»¶ ¹»¼ ®½Á ®®½¹

ÄÅÆÇÈÈÅ ÉÊ Ë ÌÇÍÎÏÍÐÏ ÑÒÓ ÔÕÅ ÖÍ×ÕØÇ ÑÕØÕÐÙÍÏ Ú ÛÔÇÐÙ ÑÜÝÝÞ ÅÈÙÇÍØÅÙÕÔÅ Ýßà Ë áÅÙÙÕØÏ

 
 
Periodo Percorso O â ã äå äæ çèç AE

¿À¯¿¿»¿Ã¯¿¿ é�©»êëìé� ¶¬°¨§¡ éí ¶¢î ¸ º»¶ ¹»¼ ¸¸ ¹ ¿ ¸® ¸º ï¸Áðñ
¿À¯¿¿»¿Ã¯¿¿ é�©»êëìé� ¶¬°¨§¡ éí ¶¢î ¹ º»¶ ¹»¼ ¾Ã À ¿ À¾ Â¿ ïÂÁðñ

�ê�¶òì Ãº ï¸¿¿ðñ

I volumi di traffico associati a ciascun itinerario sono stati stimati sulla base di un rilievo specifico 
condotto nel tratto tra il ponte del Vaso e l’intersezione tra via Garibaldi e via Mazzini in 
corrispondenza della punta del mattino. Dal rilievo condotto non è stato possibile pervenire a una 
stima affidabile dei tempi di percorrenza associati ai due itinerari, per cui si riporta il dato medio 
relativo alla loro combinazione. 
 
  



óôõö ÷øù úûüýþø ÷ÿ Pûùû � ó���ø �� Pÿ��þû�ÿ ÷øù �ÿ��øü�
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2�	�2�	
 Percorso Sud via del Vaso – Est (mattino) 

 

 

Figura 16 - Percorso Sud via del Vaso – Est SR11 

 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

SUD via del Vaso - EST 900 

07:00-07:15 �3A 553� �� 1��

07:15-07:30 ��� ���� � �

�0�����0��� ��� ���� �� 1��

�0��������� ��� ���� � �

���������1� ��� ���� � �

���1������� ��� ���� � �

����������� ��� ���� � �

����������� ��� ���� � �

�0��������� ��� ���� �� 1��

Tabella 31 - Percorso Sud via del Vaso – Est SR11 - mattino 

 
 

Periodo Percorso O � � C� C� TOT ��
�0��������� �� !"#$�%�& ��� ���� 1 � � 1 1 '1��()

&*&�+% 1 '1��()



,-./ 467 89:;<6 4= >979 ? ,@BD6 EF >=@G<9H= 467 H=HD6:@
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IJKJIJKL Percorso Sud via Argine Sinistro – Est (mattino) 

 

 

Figura 17 - Percorso Sud via Argine Sinistro – Est SR11 

 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

SUD via Argine Sinistro - 
EST 

1.000 

07:00-07:15 MNQ RRNS N N

07:15-07:30 MNQ RRNS N N

UVFEUNUVFMR MNQ RRNS EWX XYWM

UVFMRNUZFUU MNQ RRNS N N

UZFUUNUZFXR MNQ RRNS MWM XEWZ

UZFXRNUZFEU MNQ RRNS N N

UZFEUNUZFMR MNQ RRNS N N

UZFMRNUYFUU MNQ RRNS N N

UVFUUNUYFUU MNQ RRNS EWZ X[W[

Tabella 32 - Percorso Sud via Argine Sinistro – Est SR11 – mattino 

 
 

Periodo Percorso \ ] ^ _` _a b\b ^c
UVFUUNUYFUU d/> QBr de N fd. MNQ RRNS g U U g g hXUUij

.k.Qlf g hXUUij



mnop qst uvwxys qz {vtv | m}~�s �� {z}�yv�z qst �z��sw}
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�������� Percorso Sud via del Vaso – Nord (mattino) 

 

 

Figura 18 - Percorso Sud via del Vaso – Nord via Cairoli 

 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

SUD via del Vaso-NORD 1.400 

07:00-07:15 ��� ��� ��� ����

07:15-07:30 ��� ��� ��� ����

����������� ��� ��� ��� ����

����������� ��� ��� ��� ����

����������� ��� ��� ��� ����

����������� ��� ��� ��� ����

����������� ��� ��� ��� ����

����������� ��� ��� ��� ����

����������� ��� ��� ��� ����

Tabella 33 - Percorso Sud via del Vaso – Nord via Cairoli - mattino 

 
 

Periodo Percorso � � � �� �� ��� ��
����������� �p{��� { � ��� ��� �� � � �� �� ¡���¢£

o�o�¤¥ �� ¡���¢£

  



¦§¨© ª«¬ ®¯°±« ª² ³®¬® ´ ¦µ¶·« ¸¹ ³²µº±®»² ª«¬ »²»·«¯µ
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¼½¾½¼½¾¿ Percorso Sud via Argine Sinistro – Nord (mattino) 

 

 

Figura 19 - Percorso Sud via Argine Sinistro – Nord via Cairoli 

 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

SUD via Argine Sinistro - 
NORD 

1.400 

07:00-07:15 ÀÁÂ ÃÁÄ ¸ÅÆ ÇÈÅÉ

07:15-07:30 ÀÁÂ ÃÁÄ ÊÅÇ ÈÃÅÈ

ËÌ¹¸ËÁËÌ¹ÀÊ ÀÁÂ ÃÁÄ ÌÅÈ ÈÈÅÆ

ËÌ¹ÀÊÁËÆ¹ËË ÀÁÂ ÃÁÄ ÌÅ¸ ÈÈÅÃ

ËÆ¹ËËÁËÆ¹ÈÊ ÀÁÂ ÃÁÄ ÃÅÇ È¸ÅÃ

ËÆ¹ÈÊÁËÆ¹¸Ë ÀÁÂ ÃÁÄ ÃÅÇ È¸ÅÊ

ËÆ¹¸ËÁËÆ¹ÀÊ ÀÁÂ ÃÁÄ ÃÅÇ È¸ÅÀ

ËÆ¹ÀÊÁËÉ¹ËË ÀÁÂ ÃÁÄ ÃÅ¸ È¸Å¸

ËÌ¹ËËÁËÉ¹ËË ÀÁÂ ÃÁÄ ÃÅË ÈÀÅÀ

Tabella 34 - Percorso Sud via Argine Sinistro – Nord via Cairoli - mattino 

 
 

Periodo Percorso Í Î Ï ÐÑ ÐÒ ÓÍÓ ÏÔ
ËÌ¹ËËÁËÉ¹ËË Õ©³ÁÖ×Ø³ Ç ÀÁÂ ÃÁÄ ÇÆ ¸ Ë ¸È ¸¸ ÙÈËËÚÛ

¨×¨ÂÜÝ ¸¸ ÙÈËËÚÛ

  



Þßàá âãä åæçèéã âê ëæäæ ì Þíîïã ðñ ëêíòéæóê âãä óêóïãçí
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ôõöõôõö÷ Percorso Ovest-Nord (sera) 

 

 
øùúûüýþúÿlþ � øùúûüýþúÿlþ � øùúûüýþúÿlþ �

Figura 20 - Percorso Ovest SR11 – Nord via Cairoli 

 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

OVEST-NORD Alt. 1 2.000 

17:00-17:15 �2ø 62� 4�� ���6

17:15-17:30 �2ø 62� 4�� ����

��1��2��14� �2ø 62� ��� ����

��14�2��1�� �2ø 62� 6�� �	��

��1��2��1�� �2ø 62� 4�4 ���6

��1��2��1�� �2ø 62� 4�6 �6��

��1��2��1�� �2ø 62� ��� �4��

Tabella 35 – Percorso Ovest SR11 – Nord via Cairoli, alternativa 1 – sera 

 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

OVEST-NORD Alt. 2 2.100 

17:00-17:15 �2ø 62� ��� ���	

17:15-17:30 �2ø 62� 4�� ����

��1��2��14� �2ø 62� ��� ����

��14�2��1�� �2ø 62� 4�� �6�	

��1��2��1�� �2ø 62� 2 2

��1��2��1�� �2ø 62� 2 2

��1��2��1�� �2ø 62� 4�� ����

Tabella 36 - Percorso Ovest via Torre – Nord via Cairoli, alternativa 2 - sera 

 
  



P
�� �� ������ � ���� � P���� �� �������� �� �������
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Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

OVEST-NORD Alt. 3 2.100 ca. 

17:00-17:15 � A ! " #$# %&$'

17:15-17:30 � A ! " #$% �3$�

�'��3 �'�#( � A ! " #$( %'$&

�'�#( �&�33 � A ! " #$# %&$!

�&�33 �&��( � A ! " �$) �%$#

�&��( �&��3 � A ! " #$# %&$)

�'�33 �&��3 � A ! " #$# %&$)

Tabella 37 - Percorso Ovest via Torre – Nord via Cairoli, alternativa 3 - sera 

 
 

Periodo Percorso O * + C, C- TOT +.
�'�33 �)�33 /057� 8/9� � % A ! " #' 3 � #& #) :�&;<
�'�33 �)�33 /057� 8/9� % � A ! " �' � 3 #3 #% :��;<
�'�33 �)�33 /057� 8/9� � � A ! " �( % 3 �' �& :%);<

�/�A=5 �%) :�33;<
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YZ[ZYZY\ Percorso Ovest – Sud via del Vaso (sera) 

 

 

Figura 21 - Percorso Ovest SR11 – Sud via del Vaso 

 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

OVEST-SUD via del 
Vaso 

1.900 

17:00-17:15 ]^_ U^` Uab ]cab

17:15-17:30 ]^_ U^` Uad Ueaf

edVUf^edVgh ]^_ U^` gad ]gag

edVgh^ebVff ]^_ U^` hab ecad

ebVff^ebVeh ]^_ U^` hai ]fah

ebVeh^ebVUf ]^_ U^` hag ]ea]

edVff^ebVUf ]^_ U^` gab ]gag

Tabella 38 - Percorso Ovest SR11 – Sud via del Vaso - sera 
 

Periodo Percorso j k m no np qjq mr
edVff^ecVff stuv@^vBM tQXH ]^_ U^` ch d e efU efb weffxy

@s@_zu efb weffxy



{|}~ ��� ������ �� ���� � {���� �� �������� ��� �������
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�������� Percorso Ovest – Sud via Argine Sinistro (sera) 

 

 

Figura 22 - Percorso Ovest SR11 – Sud via Argine Sinistro 

 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

OVEST-SUD via Argine 
Sinistro 

1.900 

17:00-17:15 ��� ��� ��� ����

17:15-17:30 ��� ��� ��� ����

����������� ��� ��� ��� ����

����������� ��� ��� ��� � ��

����������� ��� ��� ��� ����

����������� ��� ��� ��� � ��

����������� ��� ��� ��� ����

Tabella 39 - Percorso Ovest SR11 – Sud via Argine Sinistro - sera 
 

Periodo Percorso ¡ ¢ £ ¤¥ ¤¦ §¡§ £¨
������� ��� ©ª«¬}�¬~� �� ¬® ��� ���  � � �  � ��� ¯���°±

²³²´µ¶ ·¸¹ º·¸¸»¼

  



½¾¿À ÁÂÃ ÄÅÆÇÈÂ ÁÉ ÊÅÃÅ Ë ½ÌÍÎÂ ÏÐ ÊÉÌÑÈÅÒÉ ÁÂÃ ÒÉÒÎÂÆÌ
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ÓÔÕÔÓÔÓÓ Percorso Ovest – Est (sera) 

 

 

Figura 23 - Percorso Ovest SR11 – Est SR11 

 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

OVEST-EST 1.800 

17:00-17:15 Ö×Ø ÙÙ×Ú ÛÜÏ ÖÙÜÝ

17:15-17:30 Ö×Ø ÙÙ×Ú ÏÜÞ ÖßÜÛ

ÝßÐÏà×ÝßÐÛÙ Ö×Ø ÙÙ×Ú ÏÜá ÏàÜà

ÝßÐÛÙ×Ýâãàà Ö×Ø ÙÙ×Ú ÛÜß ÖÖÜâ

Ýâãàà×ÝâãÝÙ Ö×Ø ÙÙ×Ú äÜß ÖâÜÞ

ÝâãÝÙ×Ýâãäà Ö×Ø ÙÙ×Ú ÛÜÖ ÖáÜà

Ýßãàà×Ýâãäà Ö×Ø ÙÙ×Ú ÛÜÝ ÖáÜß

Tabella 40 - Percorso Ovest SR11 – Est SR11 - sera 
 
 

Periodo Percorso å æ ç èé èê ëåë çì
Ýßãàà×ÝÞãàà íîïðñ×ïðñ Ö×Ø ÙÙ×Ú ÝÞá Ýà Þ ÖÝÙ ÖÖÞ òÝààóô

ñíñØõï ÖÖÞ òÝààóô

  



ö÷øù úûü ýþÿP�û ú� �þüþ � ö���û �� ���	�þ
� úûü 
�
�ûÿ�
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2���2�2 Percorso Est – Ovest (sera) 

 

 

Figura 24 - Percorso Est SR11 – Ovest SR11 

 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

EST-OVEST 1.800 

17:00-17:15 55�A ��� �3� ��3�

17:15-17:30 55�A ��� �3� �53�

1�����1���5 55�A ��� �3� ��3�

1���5�1���� 55�A ��� �3� ��3�

1�����1��15 55�A ��� �3� ��3�

1��15�1���� 55�A ��� �3� ��3�

1�����1���� 55�A ��� �3� ��3�

Tabella 41 - Percorso Est SR11 – Ovest SR11 – sera 
 
 

Periodo Percorso O � � C� C� TOT ��
1�����1���� ��ø�����ø 55�A ��� ��1 � 1� ��� �5�  1��!"

ø�øA#� �5�  1��!"

  



$%&' ()* +,-./) (0 4,*, 6 $789) :; 407</,=0 ()* =0=9)-7
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>?@?>?>B Percorso Est– Sud via del Vaso (sera) 

 

                     

  Figura 25 - Percorso Est SR11 – Sud via del Vaso 

 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

EST-SUD via del Vaso 900 

17:00-17:15 DDEF :EG HI: H:IH

17:15-17:30 DDEF :EG :IJ JKI:

JK;:LEJK;MD DDEF :EG :I: JNIM

JK;MDEJQ;LL DDEF :EG HID HJI:

JQ;LLEJQ;JD DDEF :EG :IL JQIL

JQ;JDEJQ;:L DDEF :EG :IL JKIR

JK;LLEJQ;:L DDEF :EG HIR JRIL

Tabella 42 - Percorso Est SR11 – Sud via del Vaso - sera 

 
 

Periodo Percorso S U V WX WY ZSZ V[
JK;LLEJR;LL \]&E]'4 ^7=, DDEF :EG H: L L H: H: _JLL`a

&b&Fc\ H: _JLL`a

  



defg hij klmnoi hp qljl r dstui vw qpsxolyp hij ypyuims
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z{|{z{z} Percorso Est– Sud via Argine Sinistro (sera) 

 

                     

Figura 26 - Percorso Est SR11 – Sud via Argine Sinistro 
 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

EST-SUD via Argine 
Sinistro 

1000 

17:00-17:15 ~~�� ��� ��� ����

17:15-17:30 ~~�� ��� ~�� ����

����������~ ~~�� ��� � �

����~������ ~~�� ��� � �

����������~ ~~�� ��� ��� �~��

����~������ ~~�� ��� � �

����������� ~~�� ��� ��� ����

Tabella 43 - Percorso Est SR11 – Sud via Argine Sinistro - sera 

 
 

Periodo Percorso � � � �� �� ��� ��
����������� ������� ��� ��� �� ~~�� ��� � � � � � ���� ¡

�¢��£� � ���� ¡

  



¤¥¦§ ¨©ª «¬®¯© ¨° ±¬ª¬ ² ¤³´µ© ¶· ±°³¸¯¬¹° ¨©ª ¹°¹µ©³
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º»¼»º»º½ Percorso Est – Nord (sera) 

 

¾ªµ©´¯³µ°¿³ À ¾ªµ©´¯³µ°¿³ Á

             Figura 27 - Percorso Est SR11 – Nord via Cairoli 
 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

EST-NORD Alt. 1 1.400 

17:00-17:15 ÂÂÃ¾ ÄÃÅ ÆÇÈ ÀÉÇÆ

17:15-17:30 ÂÂÃ¾ ÄÃÅ ÆÇ¶ ÀÊÇÆ

ÀÉ·¶ËÃÀÉ·ÆÂ ÂÂÃ¾ ÄÃÅ ¶ÇÊ ÁÀÇ¶

ÀÉ·ÆÂÃÀÈ·ËË ÂÂÃ¾ ÄÃÅ ¶ÇÈ ÁÀÇÈ

ÀÈ·ËËÃÀÈ·ÀÂ ÂÂÃ¾ ÄÃÅ ¶ÇÄ Á¶ÇË

ÀÈ·ÀÂÃÀÈ·¶Ë ÂÂÃ¾ ÄÃÅ Ã Ã

ÀÉ·ËËÃÀÈ·¶Ë ÂÂÃ¾ ÄÃÅ ÆÇÀ ÁËÇÄ

Tabella 44 - Percorso Est SR11 – Nord via Cairoli, alternativa 1 - sera 
 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

EST-NORD Alt. 2 1.200 

17:00-17:15 ÈÃ¾ ÄÃÅ ÁÇ¶ ¶ÀÇÄ

17:15-17:30 ÈÃ¾ ÄÃÅ ÁÇ¶ ¶ÀÇ¶

ÀÉ·¶ËÃÀÉ·ÆÂ ÈÃ¾ ÄÃÅ ÁÇÁ ¶ÁÇ¶

ÀÉ·ÆÂÃÀÈ·ËË ÈÃ¾ ÄÃÅ ÁÇÁ ¶ÁÇÀ

ÀÈ·ËËÃÀÈ·ÀÂ ÈÃ¾ ÄÃÅ ÁÇÆ ÁÊÇÄ

ÀÈ·ÀÂÃÀÈ·¶Ë ÈÃ¾ ÄÃÅ ÁÇÆ ÁÊÇÂ

ÀÉ·ËËÃÀÈ·¶Ë ÈÃ¾ ÄÃÅ ÁÇ¶ ¶ÀÇÀ

Tabella 45 - Percorso Est SR11 – Nord via Cairoli, alternativa 2 - sera 
 
 

Periodo Percorso Ì Í Î ÏÐ ÏÑ ÒÌÒ ÎÓ
ÀÉ·ËËÃÀÊ·ËË ÔÕ¦ÃÖ×Ø± ³ªµÙ À ÂÂÃ¾ ÄÃÅ ¶À Æ Ë ¶Â ¶É ÚÁÉÛÜ
ÀÉ·ËËÃÀÊ·ËË ÔÕ¦ÃÖ×Ø± ³ªµ Ù Á ÈÃ¾ ÄÃÅ ÊÄ Æ Ë ÀËË ÀËÁ ÚÉ¶ÛÜ

¦×¦¾ÝÔ À¶Ê ÚÀËËÛÜ
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ôõöõôõô÷ Percorso Nord – Ovest (sera) 

 

 
  

øäïãîéíïêùí ú øäïãîéíïêùí û øäïãîéíïêùí ð

Figura 28 - Percorso Nord via Cairoli – Ovest SR11 
 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

NORD-OVEST Alt. 1 2.000 

17:00-17:15 üýø ûýþ ÿ5� ûú5û

17:15-17:30 üýø ûýþ ÿ5� û25�

ú�ñð2ýú�ñ1ÿ üýø ûýþ ü5û ú�5ð

ú�ñ1ÿýú�ñ22 üýø ûýþ ü5ü ú�5û

ú�ñ22ýú�ñúÿ üýø ûýþ ü5ú ú�5�

ú�ñúÿýú�ñð2 üýø ûýþ ý ý

ú�ñ22ýú�ñð2 üýø ûýþ ü5ú ú�5�

Tabella 46 - Percorso Nord via Cairoli – Ovest SR11, alternativa 1  – sera 

 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

NORD-OVEST Alt. 2 2.100 

17:00-17:15 üýø úýþ ð5� ðû5�

17:15-17:30 üýø úýþ 15ú ð25�

ú�ñð2ýú�ñ1ÿ üýø úýþ ð5ÿ ðü5ú

ú�ñ1ÿýú�ñ22 üýø úýþ ð5� ðð5û

ú�ñ22ýú�ñúÿ üýø úýþ ð5� ð15ð

ú�ñúÿýú�ñð2 üýø úýþ 15ð û�5û

ú�ñ22ýú�ñð2 üýø úýþ ð5� ðû5�

Tabella 47 - Percorso Nord via Cairoli – Ovest via Torre, alternativa 2 - sera 
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Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

NORD-OVEST Alt. 3 2.100 ca. 

17:00-17:15 6�A ��� 4�� ����

17:15-17:30 6�A ��� 4�4 ����

� ��!�� �4� 6�A ��� 4�! ���6

� �4�����!! 6�A ��� ��� � � 

���!!������ 6�A ��� �� �4��

����������! 6�A ��� 4�� ���4

� �!!�����! 6�A ��� 4�! ����

Tabella 48 - Percorso Nord via Cairoli – Ovest via Torre, alternativa 3 - sera 
 

Periodo Percorso O " # C$ C% TOT #&
� �!!����!! '()��(*+,� A��-� 6�A ��� �! � � �� �6 .�!/0
� �!!����!! '()��(*+,� A��- � 6�A ��� 6� 4 ! 6� 6 .��/0
� �!!����!! '()��(*+,� A��- � 6�A ��� � ! ! � � .��/0

�(�A3+ ��! .�!!/0
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QRSRQRQU Percorso Nord – Sud via del Vaso (sera) 

 

                                      

    Figura 29 - Percorso Nord via Cairoli – Sud via del Vaso 
 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

NORD-SUD via del Vaso 1.400 

17:00-17:15 VWX YWZ [\Y ][\^

17:15-17:30 VWX YWZ [\V ][\_

]`aY_W]`ab[ VWX YWZ V\] ]Y\c

]`ab[W]ca__ VWX YWZ V\] ]Y\`

]ca__W]ca][ VWX YWZ V\_ ]Y\^

]ca][W]caY_ VWX YWZ V\` ]d\V

]`a__W]caY_ VWX YWZ V\_ ]b\d

Tabella 49 - Percorso Nord via Cairoli – Sud via del Vaso - sera 
 
 

Periodo Percorso e f g hi hj kek gl
]`a__W]^a__ mnopWqrp stuv VWX YWZ `b [ _ `^ cd w]__xy

znzX{| cd w]__xy

  



}~�� ��� ������ �� ���� � }���� �� �������� ��� �������
 

49

�������� Percorso Nord – Sud via Argine Sinistro (sera) 

 

 

Figura 30 - Percorso Nord via Cairoli – Sud via Argine Sinistro 

 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

NORD-EST Alt. 1 1.400 

17:00-17:15 ��� ��� ��� ����

17:15-17:30 ��� ��� ��� ����

���� ������ ��� ��� ��¡ ����

�������¢�   ��� ��� ��� ���¢

�¢�  ��¢��� ��� ��� ��� ���£

�¢�����¢��  ��� ��� ��� �£�¡

���  ��¢��  ��� ��� ��  ���£

Tabella 50 - Percorso Nord via Cairoli – Sud via Argine Sinistro - sera 
 
 

Periodo Percorso ¤ ¥ ¦ §¨ §© ª¤ª ¦«
���  ��¡�   ¬®��¯�� ���° ¯± ��� ��� �¡ �   �� �� ²�  ³´

���µ¶ �� ²�  ³´
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ÍÎÏÎÍÎÐÑ Percorso Nord – Est (sera) 

 

Ò½È¼ÇÂÆÈÃÓÆ Ô Ò½È¼ÇÂÆÈÃÓÆ Õ

Figura 31 - Percorso Nord via Cairoli – Est SR11 
 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

NORD-EST Alt. 1 1.400 

17:00-17:15 Ö×Ò ØØ×Ù ÚÛØ ÔÜÛÜ

17:15-17:30 Ö×Ò ØØ×Ù ÚÛÔ ÕÝÛÖ

ÔÞÊÉÝ×ÔÞÊÚØ Ö×Ò ØØ×Ù ÚÛß ÔÞÛÉ

ÔÞÊÚØ×ÔÜÊÝÝ Ö×Ò ØØ×Ù ØÛÝ ÔÖÛÞ

ÔÜÊÝÝ×ÔÜÊÔØ Ö×Ò ØØ×Ù ØÛÕ ÔÖÛÕ

ÔÜÊÔØ×ÔÜÊÉÝ Ö×Ò ØØ×Ù ÖÛÖ ÔÕÛÞ

ÔÞÊÝÝ×ÔÜÊÉÝ Ö×Ò ØØ×Ù ØÛÔ ÔÞÛÔ

Tabella 51 - Percorso Nord via Cairoli – Est, alternativa 1  - sera 
 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

NORD-EST Alt. 2 1.200 

17:00-17:15 Ö×Ò Ü×Ù ÕÛÕ ÉÕÛÉ

17:15-17:30 Ö×Ò Ü×Ù ÉÛÔ ÕÉÛÕ

ÔÞÊÉÝ×ÔÞÊÚØ Ö×Ò Ü×Ù ÕÛÜ ÕÖÛÕ

ÔÞÊÚØ×ÔÜÊÝÝ Ö×Ò Ü×Ù ÕÛÜ ÕØÛØ

ÔÜÊÝÝ×ÔÜÊÔØ Ö×Ò Ü×Ù ÉÛÉ ÕÔÛÖ

ÔÜÊÔØ×ÔÜÊÉÝ Ö×Ò Ü×Ù ÉÛÝ ÕÉÛÖ

ÔÞÊÝÝ×ÔÜÊÉÝ Ö×Ò Ü×Ù ÕÛß ÕØÛÚ

Tabella 52 - Percorso Nord via Cairoli – Est, alternativa 2 - sera 
 

Periodo Percorso à á â ãä ãå æàæ âç
ÔÞÊÝÝ×ÔßÊÝÝ èéêÄ×ëì¹ Ò½ÈíÔ Ö×Ò ØØ×Ù ØÝ Ô Ý ØÔ ØÕ îÚÚïð
ÔÞÊÝÝ×ÔßÊÝÝ èéêÄ×ëì¹ Ò½Èí Õ Ö×Ò Ü×Ù ÖÉ Ô Ý ÖÚ ÖØ îØÖïð

¹é¹Òñë ÔÔÞ îÔÝÝïð
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2���2�	� Percorso Sud via del Vaso – Ovest (sera) 

 

Aø�÷�ý��þl� 
 Aø�÷�ý��þl� �

Figura 32 - Percorso Sud via del Vaso – Ovest SR11 

 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

SUD Vaso-OVEST  
Alternativa 1 + 2 

1.900 

17:00-17:15 �3A �3� �� 4���

17:15-17:30 ��� ��� 4�4 ����

�1�����1�4� ��� ��� ��� ����

�1�4������� ��� ��� ��4 4���

����������� ��� ��� ��� ����

����������� ��� ��� 4�� ���4

�1��������� ��� ��� ��� �4��

Tabella 53 - Percorso Sud via del Vaso – Ovest SR11, alternativa 1+2 – sera 

 
 

Periodo Percorso O D � C� C� T�T AE
�1���������  !"�#$% & $'() �*+, � ��� ��� � � � � � -�4./
�1���������  !"�#$% & $'() �*+, � ��� ��� �� � � �1 �� -��./

&#&�0% �� -���./

I volumi di traffico associati a ciascun itinerario sono stati stimati sulla base di un rilievo specifico 
condotto nel tratto tra il ponte del Vaso e l’intersezione tra via Garibaldi e via Mazzini in 
corrispondenza della punta del mattino, assumendo invariata la ripartizione percentuale tra i due 
itinerari anche per la punta della sera. 
Dal rilievo condotto non è stato possibile pervenire a una stima affidabile dei tempi di percorrenza 
associati ai due itinerari, per cui si riporta il dato medio relativo alla loro combinazione. 
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NOQONORN Percorso Sud via Argine Sinistro – Ovest (sera) 

 

S;I:H@GIBUG V S;I:H@GIBUG W

Figura 33 - Percorso Sud via Argine Sinistro – Ovest SR11 

 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

SUD Argine Sx-OVEST 
Alternativa 1 + 2 

1.900 

17:00-17:15 XYS WYZ X[W W\[V

17:15-17:30 XYS WYZ J[] W][W

17:30-17:45 XYS WYZ J[^ JV[_

17:45-18:00 XYS WYZ J[^ JW[`

18:00-18:15 XYS WYZ J[\ JV[V

18:15-18:30 XYS WYZ J[^ JV[a

17:00-18:30 XYS WYZ J[_ J`[a

Tabella 54 - Percorso Sud via Argine Sinistro – Ovest SR11, alternativa 1+2 - sera 

 
 

Periodo Percorso O b c de df ghg AE
V\K``YV]K`` i8EYjkmi7 SHLB@: in S;Io V XYS WYZ \ ` ` \ \ pVaqr
V\K``YV]K`` i8EYjkmi7 SHLB@: in S;Io W XYS WYZ XV ` ` XV XV p_aqr

7j7Ssm X_ pV``qr

I volumi di traffico associati a ciascun itinerario sono stati stimati sulla base di un rilievo specifico 
condotto nel tratto tra il ponte del Vaso e l’intersezione tra via Garibaldi e via Mazzini in 
corrispondenza della punta del mattino, assumendo invariata la ripartizione percentuale tra i due 
itinerari anche per la punta della sera. 
Dal rilievo condotto non è stato possibile pervenire a una stima affidabile dei tempi di percorrenza 
associati ai due itinerari, per cui si riporta il dato medio relativo alla loro combinazione. 
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�������� Percorso Sud via del Vaso – Est (sera) 

 

 

Figura 34 - Percorso Sud via del Vaso – Est SR11 

 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

SUD via del Vaso-EST 900 

17:00-17:15 ��� ���� ��� ����

17:15-17:30 ��� ���� � �

����������� ��� ���� � �

����������� ��� ���� ��� ����

����������� ��� ���� ��� ����

����������� ��� ���� � �

����������� ��� ���� ��� ����

Tabella 55 - Percorso Sud via del Vaso – Est SR11 – sera 

 
 

Periodo Percorso � � � �� �  ¡�¡ �¢
����������� £w� ¤��|�¥£v ��� ���� � � � � � ¦���§¨

v©v�ª¥ � ¦���§¨



«¬® ¯°± ²³´µ¶° ¯· ¸³±³ ¹ «º»¼° ½¾ ¸·º¿¶³À· ¯°± À·À¼°´º
 

54

ÁÂÃÂÁÂÄÅ Percorso Sud via Argine Sinistro – Est (sera) 

 

 

Figura 35 - Percorso Sud via Argine Sinistro – Est SR11 

 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

SUD via Argine Sinistro -
EST 

1.000 

17:00-17:15 ÆÇÈ ÉÉÇÊ ½ËÌ ÍÌË½

17:15-17:30 ÆÇÈ ÉÉÇÊ ½ËÎ ÏÎËÐ

ÏÐ¾½ÌÇÏÐ¾ÆÉ ÆÇÈ ÉÉÇÊ Ç Ç

ÏÐ¾ÆÉÇÏÑ¾ÌÌ ÆÇÈ ÉÉÇÊ Ç Ç

ÏÑ¾ÌÌÇÏÑ¾ÏÉ ÆÇÈ ÉÉÇÊ Ç Ç

ÏÑ¾ÏÉÇÏÑ¾½Ì ÆÇÈ ÉÉÇÊ Ç Ç

ÏÐ¾ÌÌÇÏÑ¾½Ì ÆÇÈ ÉÉÇÊ ½Ë½ ÏÑËÉ

Tabella 56 - Percorso Sud via Argine Sinistro – Est SR11 - sera 

 
 

Periodo Percorso Ò Ó Ô ÕÖ Õ× ØÒØ ÔÙ
ÚÛÜÝÝÞÚßÜÝÝ àáâ ãäå àæÞçàè éÞã êêÞë Ú Ú Ý ì í îÚÝÝïð

èñèãòç í îÚÝÝïð
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2�	�2�
� Percorso Sud via del Vaso – Nord (sera) 

 

                                    

Figura 36 - Percorso Sud via del Vaso – Nord via Cairoli 

 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

SUD via del Vaso-NORD 1.400 

17:00-17:15 �3A 63� 4� 1��
17:15-17:30 �3A 63� 4� 1�4
1����31��4� �3A 63� 4� 1��
1��4�31���� �3A 63� �4 1��

1����31��1� �3A 63� �� 16�
1��1�31���� �3A 63� �� 1��
1����31���� �3A 63� �� 1��

Tabella 57 - Percorso Sud via del Vaso – Nord via Cairoli - sera 

 
 

Periodo Percorso O � � C� C� TOT ��
1����31���� �öP ���û3���P �3A 63� �� � � �� �� 51����

õ�õA ! �� 51����

  



"#$% &'( )*+,-' &. /*(* 0 "789' :; /.7<-*=. &'( =.=9'+7
 

56

>?@?>?BD Percorso Sud via Argine Sinistro – Nord (sera) 

 

 

Figura 37 - Percorso Sud via Argine Sinistro – Nord via Cairoli 

 
 

Percorso 
Lunghezza 

(m) 
Periodo O D 

Tempo di percorrenza 
medio (minuti) 

Velocità media 
(Km/h) 

SUD via Argine Sinistro - 
NORD 

1400 

17:00-17:15 EFG HFI JKH LJKM
17:15-17:30 EFG HFI JKH LJKM
LN;:MFLN;EJ EFG HFI JKE LJKJ
LN;EJFLQ;MM EFG HFI HKJ L:KM
LQ;MMFLQ;LJ EFG HFI JK: LJKR
LQ;LJFLQ;:M EFG HFI HKL L:KQ
LN;MMFLQ;:M EFG HFI JKQ LEKN

Tabella 58 - Percorso Sud via Argine Sinistro – Nord via Cairoli - sera 

 
 

Periodo Percorso S U V WX WY ZSZ V[
LN;MMFLR;MM \%/ G8r \]F^_`/ EFG HFI JE E M JQ HM aLMMbc

$_$Gde HM aLMMbc
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}~�~� Modellizzazione del sistema dell’area centrale 

Il quadro esplicativo delle condizioni d’uso del sistema viario dell’area centrale di Dolo, ricostruito 
dalle osservazioni di campo (cfr. Parte 2, §3.5), ha permesso la definizione di un modello di dettaglio 
della circolazione in tale area. 
Spesso infatti le prestazioni della rete viaria in ambito urbano sono fortemente influenzate dal 
comportamento delle intersezioni e dalle loro reciproche interazioni. Tale modello è stato definito al 
fine di quantificare le prestazioni complessive del sistema e investigare l’esistenza di schemi di 
controllo alternativi a quello attualmente vigente, con specifico riferimento al sistema delle 
intersezioni presenti. 

2.1.3.1 Caratteristiche del modello 

Il modello di traffico è stato implementato in un software di simulazione di tipo macroscopico, 
utilizzato per la valutazione e l’ottimizzazione di sistemi complessi (coordinati) di intersezioni 
semaforizzate.  
Il modello rappresenta il traffico nella rete, rappresentata attraverso archi (strade) e nodi 
(intersezioni), e include i seguenti elementi: 

Archi: via del Vaso, via Argine Sinistro, via S. Giacomo, via Zinelli, via Matteotti, via Piave, 
via Mazzini, via Cairoli, Via Arino 

Intersezioni semaforizzate: 
o Intersezione N01: via del Vaso – via S. Giacomo – via Argine Sinistro- via Zinelli 
o Intersezione N03: via Zinelli – via Piave – via Matteotti – via Mazzini 
o Intersezione N04: via Cairoli - via Matteotti – via Mazzini 
o Intersezione N11: via Cairoli – via Tiziano – via S. Giovanni Bosco 

Intersezioni a regime di priorità: 
o Intersezione N02: via Zinelli – via Garibaldi – via Trieste 
o Intersezione via Zinelli – via Rizzo 
o Intersezione N05: via Cairoli – via Arino 
o Intersezione via Cairoli – via Vittorio Veneto 
o Intersezione N12: via Cairoli – via S. Pio X 

 
Il funzionamento del traffico è stato rappresentato mediante il Cell Transmission Model (CTM) 
(Daganzo 1994, 1995), basato sulla discretizzazione del cosiddetto modello di traffico idrodinamico, 
sviluppato già a partire dagli anni ’50 in analogia al comportamento dei fluidi. Le caratteristiche del 
deflusso sono descritte nei diversi istanti temporali in rapporto alle grandezze fondamentali (flusso, 
velocità, densità) riferite a delle celle (da cui il nome del modello), che rappresentano in modo 
discreto gli archi della rete stradale. 
Il modello calcola diversi indici di prestazione riferiti alla rete (numero di fermate, lunghezza delle 
code, ritardi) e alle intersezioni (Livelli di servizio), che vengono riassunte in uno specifico Indice di 
Prestazione (P.I., Performance Index), che offre una misura sintetica dello stato della rete in rapporto 
ai flussi e ai cicli semaforici presenti. 
Le prestazioni del sistema possono essere eventualmente migliorate utilizzando processi di 
ottimizzazione che modificano l’assetto della regolazione semaforica al fine di ridurre l’Indice di 
Prestazione, minimizzando code e ritardi. Tale processo è stato condotto con diverse tipologie di 
algoritmi (Hill climb optimization process), inserendo come vincoli l’invarianza della domanda di 
mobilità e la durata complessiva dei cicli semaforici attualmente presenti. 
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��� ���������� ��  ��� ��¡¢�£¤�¥� ¢� ���£¤¡¦���� osservate sul campo, si è proceduto ad un’operazione 
di calibrazione del modello, operando su alcuni parametri, in particolare: 

Lunghezza dei veicoli 

Piani semaforici relativi alle intersezioni presenti 

2.1.3.2 Calibrazione del modello e ottimizzazione dei cicli semaforici 

Calibrazione 
Il modello calibrato con riferimento alla situazione attuale (riproduzione delle condizioni osservate sul 
campo) è stato impiegato per testare la possibilità di ottimizzare le fasature delle intersezioni 
semaforizzate presenti nell’area, con riferimento alla domanda osservata in due diverse fasce bi-
orarie: 

Punta del mattino (7:00- 9:00), suddivisa in 4 sotto-intervalli di 30 minuti 

Punta della sera (17:00- 19:00), suddivisa in 4 sotto-intervalli di 30 minuti 
 
I risultati ottenuti dalle simulazioni sono sinteticamente riportati in Tabella 59. 
 

Periodo §¨©ª«¬® ¯¨°¬±
[km/h] 

Indice di Prestazione
²³´µ¶

Ritardo medio
²·¨¬«ª©ª¸µ´µ¶

Livello di servizio 
complessivo 

7:00-7:30 20,70 232,44 ¹º»¼½ �
7:30-8:00 19,00 371,67 ¾º»�� �
¼�¿¿À¼��¿ ¹¼»½¹ �¼½»�¼ ¾Á»Á¹ �
¼��¿À½�¿¿ ¹¼»¾Â º¼Á»¾¹ �¹»¼Ã �
¹Â�¿¿À¹Â��¿ ¹¼»¹¿ º¹Ã»¿¾ ¾Â»º� �
17:30-18:00 17,90 445,81 ¾½»º¹ �
¹¼�¿¿À¹¼��¿ ¹Â»�¼ Á�º»¾º �Á»�¹ �
¹¼��¿À¹½�¿¿ ¹Â»º¾ Á¹¿»�Ã ��»¼¿ �

ÄÅÆÇÈÈÅ ÉÊ Ë ÌÍÎÏÇÐÅ ÑÇÈÈÒÅÓÇÅ ÔÇÕÏÓÅÈÇ ÑÍ Ö×È×Ø ÎÏÅÏ× ÅÏÏÙÅÈÇÚ Simulazione di traffico, stime dell’indice di prestazione. 

 
Ottimizzazione dei cicli 
Dalle simulazioni effettuate si è riscontrato che non esistono sostanziali margini di miglioramento 
all’assetto attualmente presente. Il sistema delle intersezioni opera infatti in modalità “attuata” dal 
traffico presente nell’area, rispondendo in modo dinamico alle variazioni di domanda che si 
osservano nel corso della giornata. 
L’introduzione di modifiche ai cicli semaforici attualmente presenti (verificate per via simulativa), 
finalizzate al miglioramento delle caratteristiche operative su alcuni rami particolarmente penalizzati, 
produrrebbero ripercussioni globalmente negative sul complesso dei movimenti serviti. 
 
I risultati prodotti permettono di affermare come la configurazione attuale del sistema sia da ritenere 
ottimale in termini di sole strategie di controllo. 
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ñòñ Sistema Viario (Mobilità privata). Il modello di traffico 

La presente sezione è dedicata alla descrizione del sistema di modelli di simulazione del traffico che 
sono stati implementati con riferimento al sistema di interesse relativamente all’ambito territoriale del 
comune di Dolo. 
Tale sistema di modelli costituisce il principale strumento di diagnosi utilizzato per l’identificazione 
delle criticità del sistema in analisi con riferimento allo stato attuale e per la valutazione degli scenari 
di breve periodo considerati. 
Per lo svolgimento del processo simulativo è stato impiegato il software di simulazione Cube 
Voyager®. Si tratta di un software che consente la modellizzazione dell’interazione domanda/offerta 
di trasporto con riferimento ad un sistema di trasporto su strada, ampiamente utilizzato per le 
applicazioni di pianificazione dei trasporti. 
I dati relativi al modello di simulazione consentiranno di effettuare anche in futuro (aggiornamento 
del Piano) simulazioni di traffico utili per la valutazione di stati previsti di funzionamento dello stesso; 
tutti i dati utili allo scopo sono presenti nella banca dati MobiDolo. 

2.2.1 Sotto-modello d’offerta 

I dati raccolti nella fase di rilievo (Parte 2) sono serviti per caratterizzare l’offerta infrastrutturale, 
rappresentata nel grafo da archi che riproducono le caratteristiche geometrico-funzionali dei tronchi 
stradali e da nodi che schematizzano le intersezioni. Ad ogni arco è stata associata una funzione di 
costo, o meglio una funzione relativa alla velocità media di percorrenza che tiene conto della 
tipologia dello stesso. In questo modo è stata prodotta la rete rappresentativa del sistema viario di 
interesse per il comune di Dolo. 

2.2.1.1 Caratterizzazione degli archi 

Per gli archi della rete, urbani ed extraurbani, si sono considerate otto tipologie di funzioni di costo in 
base alla classe funzionale e ai limiti di velocità presenti, associando ad ogni tipologia d’arco 
opportuni valori di capacità e di velocità a flusso nullo. La forma funzionale adottata, espressa in 
termini di velocità media di percorrenza, è data da: 
 

 

dove: 

v0 rappresenta la velocità di percorrenza a flusso nullo; 

f è il flusso veicolare che percorre l’arco, espresso in veicoli/ora; 

C è la capacità d’arco espressa in veicoli/ora; 

(f/C) rappresenta il livello di congestione dell’arco; 

 e  parametri di calibrazione. 
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C�	
���	����	�� �� ����� �� percorrenza è definito da t=L/V con L pari alla lunghezza dell’arco. 
In Tabella 60 sono elencati i valori dei parametri relativi ad ogni tipologia d’arco (classe/linkclass). 
 

Tipologia strada Classe vo (Km/h) Capacità (ae/ora)   
Strada EXTRAURBANA - Sø�ûþ÷��ÿ� �� 8� 1���� � 8
Strada EXTRAURBANA - Lû��ùø �� 7� 1�1�� � 4
S���÷� ��õ��ö�����  �ù��ø � õÿ!û 1 �� 4� 9�� � �
S���÷� ��õ��ö�����  �ù��ø � õÿ!û � �8 �� ��� � �
S���÷� ö����� � "þ�ø�#ý���ÿø�ø � õÿ!û 1 471 �� 1�1�� � �
S���÷� ö����� � "þ�ø�#ý���ÿø�ø � õÿ!û � 47� 8� 1���� � 8
S���÷� ö����� � $ý���ÿø�ø � õÿ!û 1 741 �� 1���� � �
S���÷� ö����� � $ý���ÿø�ø � õÿ!û � 74� 7� 1�1�� � 4
S���÷� ö����� � "þ�ø�%ûþ�ùø 8� �� 8�� � �
S���÷� ö����� � Lû��ùø � õÿ!û 1 9�1 �� ��� 1&� �
S���÷� ö����� � Lû��ùø � õÿ!û � 9�� 4� 9�� � �

T'()**' +, -.'/'0)2/3 5)**) 6:;<3=;3 53 >=?2= @)/ >3'?>una tipologia di strada considerata nel modello di rete. 

2.2.1.2 Caratterizzazione dei nodi  

Poiché in ambito urbano assume grande rilievo la componente del tempo di percorrenza d’arco 
relativa al ritardo subito alle intersezioni, nella definizione del modello sono state incluse e 
opportunamente schematizzate le intersezioni; questo è avvenuto attraverso un modulo dedicato 
previsto all’interno della libreria funzionale di Cube Voyager.  
Tale modulo permette di caratterizzare nel dettaglio un’intersezione (semaforizzata, a rotatoria, a 
regime di priorità) e ad ogni iterazione del processo di assegnazione viene determinato il ritardo 
medio che l’utente subisce per le condizioni di flusso esistenti. Tale ritardo medio, calcolato in 
rapporto ad ogni tipologia di controllo, è applicato come una sorta di “penalità” all’iterazione 
successiva nella determinazione dei percorsi minimi. 

2.2.1.3 Il modello di rete 

In Figura 38 è rappresentato il modello di rete; la diversa colorazione degli archi è indicativa della 
classe funzionale ad essi associata. 
L’insieme dei dati di dettaglio sono presenti nell’archivio MobiDolo assieme ai file in formato shape 
contenenti l’insieme di archi e nodi geo-referenziati dell’intera rete. 
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Figura 38 – Rete usata nelle simulazioni di traffico relative allo stato attuale. Identificazione delle classi funzionali d’arco. 
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rsrsr Sotto-modello di domanda 

Le matrici Origine/Destinazione (O/D) ottenute dall’espansione all’universo degli spostamenti delle 
sotto-matrici associate a ciascuna sezione del cordone (cfr. Parte 2, §3.1) sono state utilizzate quali 
matrici a priori nel successivo processo di aggiornamento basato sull’utilizzo dei dati di traffico 
derivati dalle osservazioni dirette (cfr. Parte 2, §3.4 e §3.5) pervenendo ad una stima attendibile 
delle matrici attuali (anno 2014). 
Il metodo di aggiornamento, implementato all’interno del software utilizzato, è noto come metodo 
della Massima Verosimiglianza; esso, partendo dalla matrice a priori di cui viene mantenuta la 
struttura generale, mira a stimare una nuova matrice O/D in grado di produrre in fase di 
assegnazione flussi di rete vicini a quelli realmente osservati con riferimento allo stato attuale. 
Le matrici O-D attuali (distinte per classe veicolare) si riferiscono sia alla punta bi-oraria del mattino 
7:00-9:00, sia alla punta bi-oraria della sera 17:00-19:00 di un giorno medio feriale. 
Complessivamente la matrice bi-oraria del mattino comprende 18.879 autovetture equivalenti (ae) 
mentre quella della sera 18.750 ae. 
Nel tavole che seguono le matrici O/D del mattino e della sera sono rappresentate mediante linee di 
desiderio: ciascuna barra identifica la relazione tra una certa zona di origine ed una certa zona di 
destinazione mentre lo spessore associato dà una misura (in ae) della forza della relazione. Le zone 
di traffico sono identificate nella tavola di Figura 39. 
 
Per evidenziare le relazioni più significative le zone di traffico interne all’area di studio sono state 
aggregate in macrozone, rappresentative dei centri abitati di Dolo, Arino e Sambruson, dell’Ospedale 
di Dolo e del plesso scolastico, secondo lo schema riportato in Tabella 61. 
 

Tabella 61 – Macrozone di traffico. Denominazione e composizione. 

 
In Tabella 62 sono presentate le prime 10 relazioni (bidirezionali) per numero di autovetture 
equivalenti servite in riferimento alle fasce bi-orarie del mattino e della sera. 
 

Tabella 62 – Relazioni bidirezionali più significative tra le macrozone di traffico nelle fasce bi-orarie di punta (ae). 

 

Codice macrozona Descrizione Zone di traffico

t uvwv
1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 19, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 
86, 87, 88, 91, 92, 93 

2 Sambruson 18, 73, 74, 75, 82

x yz{|v x}~ x�~ x�~ x�~ ��~ }�~ �t~ ��
� ������w� ��~ ��
� �w���v ��vw���{�v �

����� ��� ������� ������ ���¡ ����� ����� ¢�£� �¤�����¤ ���¡
Relazione Autovetture equivalenti ¥���¦���� §���¨����£� �©��¨������

uvwv ª uvwv t«���~�x uvwv ª uvwv t«��}~��
Dolo ª �¬tt {���v t«���~�� uvwv ª �¬tt {���v t«�tx~x�

uvwv ª ®vz� ¯�°°�±v �xt~�� uvwv ª ¯�°°�±v �}�~�}
¯�w�zv�{ ª ��z��v|� ��t~�� uvwv ª ®vz� ¯�°°�±v ���~t}

uvwv ª ¯�°°�±v }�x~�} ��²³z´�v| ª ��²³z´�v| ��}~��
�¬tt {���v ª �¬tt µ{z� ���~�� uvwv ª �¬tt µ{z� ���~x�

uvwv ª �¬tt µ{z� �xt~xx �¬tt {���v ª �¬tt µ{z� }��~�t
��²³z´�v| ¶ uvwv �t�~�� ¯�w�zv�{ ª ��z��v|� }xt~��

��²³z´�v| ª ��z��v|� ��x~x� yz{|v ª ·{� �zzv·{� ��x~��
��²³z´�v| ª ��²³z´�v| ���~�� ��²³z´�v| ª ��z��v|� ��x~��
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Figura 39 - Identificazione delle zone di traffico interne (codice in nero) ed esterne al sistema di interesse (codice in rosso). 
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Figura 40 – Matrice O/D relativa alla fascia bi-oraria di punta del mattino (7:00-9:00). Rappresentazione per linee di desiderio (ae). 
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Figura 41 – Matrice O/D relativa alla fascia bi-oraria di punta della sera (17:00-19:00). Rappresentazione per linee di desiderio (ae). 
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2�2�� Interazione domanda-offerta 

Al fine di descrivere il livello di utilizzazione delle diverse componenti (archi e nodi) della rete si procede con 
l’assegnazione delle matrici di traffico alla rete medesima mediante algoritmi consolidati in letteratura. 
L’assegnazione utilizzata in questo caso è di tipo DUE (Deterministic User Equilibrium) implementata nel 
software Cube Voyager. 
L’assegnazione consente di verificare la capacità del modello di rappresentare il fenomeno osservato 
attraverso la comparazione dei flussi di traffico assegnati per via simulativa e quelli effettivamente osservati 
nel medesimo intervallo temporale. 
Una volta verificata la bontà del modello, esso assume il ruolo di strumento diagnostico in grado di identificare 
le componenti critiche della rete viaria (es.: stati di congestione) mediante misure quantitative di efficienza. 
Nella seguente sezione sono sintetizzati i risultati prodotti dal processo di simulazione condotto con riferimento 
allo stato attuale. 
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'() Organizzazione della sosta 

Le indagine compiute per la rilevazione delle caratteristiche della sosta nel territorio comunale (cfr. Parte 2, 
§3.6 e §4.3) hanno permesso di produrre un quadro sintetico del fenomeno allo stato attuale. Detto quadro 
costituisce una base informativa essenziale per la definizione di possibili interventi regolatori da articolare 
all’interno di un Piano della Sosta. 
Nel seguito vengono presentate le analisi condotte e tracciate alcune linee di indirizzo per la razionalizzazione 
del sistema della sosta dolese. 

2.3.1 Alcune definizioni di parametri e indicatori utilizzati 

Diversi parametri ed indicatori sono stati individuati e calcolati durante l’elaborazione dei dati raccolti durante 
le indagini, e successivamente utilizzati nella caratterizzazione della sosta nell’ambito di studio. 
Di seguito se ne danno le definizioni. 
 
Presenze legali: parametro rappresentativo del numero di auto in sosta su suolo pubblico nel quale lo 
stazionamento è consentito dal sistema di regolamentazione vigente, ovvero coerenti con l’offerta di posti auto 
rilevata. 
 
Presenze extra-legali: parametro rappresentativo del numero di auto in sosta su suolo pubblico nel quale lo 
stazionamento non è consentito dal sistema di regolamentazione vigente.  
 
Riserva di offerta: è il numero di posti auto risultante dalla differenza tra il numero di posti offerti e il numero 
complessivo di presenze, legali ed extra-legali. 
 
Tasso di occupazione legale: è un indicatore ottenuto dal rapporto tra le presenze legali ed il numero di posti 
offerti. 
 
Tasso di occupazione extra-legale: è un indicatore ottenuto dal rapporto tra le presenze extra-legali ed il 
numero di posti offerti. 
 

Tasso di occupazione totale: è un indicatore ottenuto dal rapporto tra le presenze totali (legali ed extra-legali) 
ed il numero di posti offerti. 
 

Tasso di rotazione: è un indicatore dato dal rapporto tra il numero di auto che hanno sostato su una specifica 
zona di sosta nell’intervallo di riferimento, e il numero di stalli offerti nella stessa zona. 
 
Monte ore giornaliero/per le ore di punta: è un indicatore ottenuto dalla somma del numero di utenti (auto) di 
una specifica zona di sosta per la corrispondente durata della sosta (in ore o minuti), espresso in [auto x ora]]. 
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ABCBA Analisi dell’offerta di stazionamento 

Il regime di regolamentazione vigente 
Nell’ambito del territorio comunale sono presenti alcune aree con parcheggi a pagamento: 

Parcheggio di via C. Colombo:dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:30 

Tutti le altre aree:dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:30 
Per queste aree sono fissate le seguenti tariffe, così come stabilito dalle deliberazioni della Giunta Comunale 

n.223 del 04/11/2010 e n.264 del 20/12/2010: 

0,30 € per i primi 15 minuti di sosta 

0,50 € per i primi 30 minuti di sosta 

0,80 € per ogni ora di sosta 

3,00 € per 4 ore di sosta 
Gli operatori economici e professionali con sede dell’attività in Dolo capoluogo possono richiedere la 
sottoscrizione di un abbonamento per la sosta a pagamento. Il costo dell’abbonamento mensile è di 40 euro, 
mentre la tariffa annuale ammonta a 360 euro. 
 
Per quanto riguarda la sosta regolata da disco orario, tutte le aree prevedono un limite di 60 minuti, ad 
eccezione degli stalli di fronte alla Scuola Media “Giuliani” in via Vittorio Veneto (15 minuti) e degli stalli 
presenti in Piazza del Mercato (30 minuti). 
 
Le componenti dell’offerta 
L’esecuzione dell’indagine, così come descritta nella Parte 2 (§4.3), ha consentito di ripartire l’offerta di 
stazionamento in cinque categorie: 

Sosta Libera 

Sosta a Pagamento 

Sosta Oraria 

Sosta Riservata (residenti, disabili e categorie specifiche) 

Sosta Non Regolamentata (limitatamente alle aree disponibili per la sosta libera prive di stalli). 
 
La Tabella 63 riporta il numero di stalli offerti per zona di sosta e per tipologia; in grigio sono evidenziate le 

zone non appartenenti al centro di Dolo. 

Complessivamente nel territorio comunale sono stati rilevati 3.889 stalli per la sosta, con una ridistribuzione 

percentuale delle tipologie diversificata per zona (2.745 nell’area centrale di Dolo): 

I posti liberi (2.468) e non regolamentati (525) costituiscono complessivamente il 76,96% del totale 

comunale e il 72,50% del totale dei posti disponibili nell’area centrale (1.660 e 330 su 2.745); 

I posti destinati alla sosta a pagamento (277) e alla sosta oraria (358) sono concentrati nella zona 

centrale di maggiore importanza (via Cairoli, via Mazzini); 

I posti riservati (261) rappresentano il 6,71% del totale comunale e il 9,51% del totale dei posti 

disponibili nell’area centrale; 

Nella zona ovest di Dolo sono presenti rilevanti aree destinate al parcheggio (Zona 27 = parcheggio 

dell’Ospedale, Zona 28 = parcheggio di Piazza del Mercato, Zona 30 = parcheggi degli Impianti 

Sportivi, Zona 89 = parcheggio dell’Ex Foro Boario, Zona 19 = parcheggio di via Garibaldi), per 

complessivi 1.465 stalli, pari al 37,7% del totale comunale e al 53,4% del totale riferito al centro di 

Dolo. 

La Figura 42 presenta la distribuzione percentuale delle diverse tipologie di stalli nelle zone di sosta dell’area 

centrale e il numero complessivo degli stessi. 
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Codice 
Zona 

Sosta libera Sosta a Pagamento [\]^_ `a_ab_ [\]^_ c\d efg\h_ifd^_^_ [\]^_ eb]faj_^_ k\^_hf
N° Posti l mfa n\d_ co p\]^b l mfa n\d_ co p\]^b l mfa n\d_ co p\]^b l mfa n\d_ co p\]^b l mfa n\d_ co p\]^b

1 64 qrrsrr r r r r tu
2 211 vwsvq r r r v usrv xxr
u yu zzsrt r xx xrsqy r W xszw qrv
w t trsrr r r r r u ursrr qr
t xx xWsqt wr wxstW qu quszu r v vsuz vw
z qW tqsvr r r r y Wysqr xq
qy Wqq wqstt r xy ustw qvw WxsWv ty qqsWr trx
qv r r tq xvsqv qur ttsvv y WsyW xrv
xt xwz vzszx r r r t xsxy xtW
xz Wxq vxswq r r r xt zsuv Wuz
xy xvr zrswt vu xxsyz qu Wsuq r qW Wsqt uqq
Wr xyq vzsxW r r r y xszz xyv
Wx zx qrrsrr r r r r zx
WW qyr wusyy uW qWsqq zW xxsxt r Wx vszt Wxy
Wy qty yqsqt r r r Wv qysyu xrz
zv r r r tr qrrsrr r tr
yw ww tWsvw r xt WrsxW r w wsyq yt
yt ww xuszz Wq qWsvt qxr wusrw r qt zsxq xxx
yz r xr vrsvq r r x vsrv xx
yy r Wv vrszr r r u vsWr uW
yv zy WzsWx r r qWr txsxr q rsuy xrv

FLVTJI x{uty tWsut xzz zsqx Wwy vsxq wxw qWswr xtq tszq W{yyv

Tabella 63 – Stalli offerti per tipologia e zona di sosta. In grigio evidenziate le zone esterne al centro di Dolo. 
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Figura 42 - Stalli offerti per tipologia e zona di sosta nell’area centrale di Dolo. 
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¨©ª©ª Analisi della domanda di stazionamento 

Il conteggio delle presenze di veicoli in sosta ha consentito di individuare le caratteristiche della domanda di 
sosta nei diversi orari analizzati e nelle singole zone. Non deve essere dimenticato che la ripartizione di 
questa domanda è strettamente condizionata dall’offerta effettiva di stazionamento. 
 
Nei sei orari analizzati (7:00, 9:00, 12:00, 14:00, 17:00, 19:00), considerati “di punta” per la giornata feriale 
media, si è stimata la domanda di sosta, rilevando complessivamente:  

07:00: 1.043 autovetture 

09:00: 2.812 autovetture 

12:00: 2.966 autovetture 

14:00: 1.976 autovetture 

17:00: 2.302 autovetture 

19:00: 2.022 autovetture 
 
La Tabella 64 riassume i dati relativi alle presenze osservate nelle 21 zone alle ore 12:00, l’orario nel quale si 
è osservata la maggiore domanda di sosta nell’area; per questo motivo le valutazioni che verranno fatte nel 
seguito si concentreranno prevalentemente su questo  specifico orario. 
Tutti i dati rilevati sono organizzati ed archiviati nella banca dati MobiDolo. 
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Codice Zona 
Sosta 
libera 

Sosta a 
Pagamento 

Sosta Oraria 
Sosta Non 

Regolamentata 
Riservata Disabili 

Riservata 
Carico/Scarico 

Riservata Altro Totale Legale Totale Extra-legale Totale Presenze 

1 33 Á Á Á Á Á Á ½½ ÂÂ ÃÃ
2 168 Á Á Á Ä Á Á ÅÆÁ ½Ç ÄÁÇ
Ç ÈÁ Á ÅÈ Á Ä Á Á ÅÁÁ Ä½ ÅÄ½
É É Á Á Á Á Á Á É ÄÁ ÄÉ
Â ÄÁ ½Á ÅÇ Á Á Å Ç ÂÃ Å ÆÁ
Æ È Á Á Á Á Ä ½ Å½ ÄÂ ½Ã
ÅÈ ½ÁÇ Á ÄÁ ÃÂ É Á Â Ç½Å Á Ç½Å
ÅÃ Á Á ÇÉ ÅÄÇ Á Á Á ÅÂÃ ÅÅ ÅÈÁ
ÄÂ ÅÅÈ Á Á Á Á Á Á ÅÅÈ ÄÆ ÅÇÉ
ÄÆ ÄÃÃ Á Á Á Ç Á ÅÇ ½ÅÆ ÂÅ ½ÆÈ
ÄÈ ÄÉÂ Ç ÅÁ Á Å Á Å ÄÆÄ É ÄÆÆ
½Á ÆÅ Á Á Á Á Á Á ÆÅ Á ÆÅ
½Ä ÆÄ Á Á Á Á Á Á ÆÄ Á ÆÄ
½½ ÅÉÅ ÄÈ ÉÄ Á Å Á ÅÆ ÄÇÃ ÅÂ ÄÂÉ
½È ½Â Á Á Á Á Á ÄÄ ÉÈ ÅÁ ÂÈ
ÆÃ Á Á Á ÇÇ Á Á Á ÇÇ Á ÇÇ
ÈÉ ½É Á ÅÅ Á Á Á Å ÇÆ ÅÂ Â½
ÈÂ É½ É ÃÄ Á ½ Ç Å ÅÉÈ ½ ÅÂÅ
ÈÆ Á Ç Á Á Å Å Á Â ½Â ÇÄ
ÈÈ Á ÅÆ Á Á Á Á Á ÅÆ Á ÅÆ
ÈÃ ÆÈ Á Á ÅÅ½ Å Á Á ÅÃÄ Á ÅÃÄ

³¼º±° ÅÊÆÈÆ ÈÈ ÄÂÄ ½ÆÆ ÄÁ È ÂÃ ÄÊÂÅÅ ½ÉÉ ÄÊÃÂÂ

Tabella 64 - Presenze rilevate alle ore 12:00, totali e per aree di sosta, distinte per categoria di stazionamento. 
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áâãâä Domanda ed offerta di sosta a confronto 

I dati ricavati dalla rilevazione delle presenze nei diversi orari sono stati confrontati con quelli relativi all’offerta. 
 
Come si può osservare dalla lettura della Tabella 65 e della Figura 43 alle ore 12:00 le 2.966 presenze 
nell’intera area di studio sono inferiori al totale dei posti offerti (3.889), con una riserva di offerta pari a 923 
posti auto nell’intera area, e a 495 posti auto nell’area centrale di Dolo.  
Analizzando il dato per zona, alcune di queste presentano un numero di presenze superiori all’offerta 
disponibile (zone 1, 4, 5 ,7, 27 e 87) e altre ampie riserve di offerta (zone 28 e 30), in molti casi superiori al 
25% del totale (zone 6, 79, 85, 86 e 88).  
In più zone si osserva che, pur essendoci una riserva di posti auto legali, gli utenti preferiscono parcheggiare 
laddove la sosta non è consentita o regolamentata. La Figura 44 mostra la ripartizione degli stalli inutilizzati 
per tipologia di regolamentazione: nella maggior parte dei casi gli stalli inutilizzati sono dedicati alla sosta 
oraria o a pagamento, certamente meno appetibile della sosta libera. 
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Codice 
Zona 

Offerta posti 
[a] 

Presenze 
legali  

[b] 

Presenze 
ûüýþÿe�û�ÿ��

[c] 

Presenze 
Totali  

[d] 

Tasso 
O����ÿ����û 	û�ÿ�û

[b/a] 

Tasso Occupazione 
Extra-Legale  

[c/a] 

Tasso 
O����ÿ����û 
�ýÿ�û

[d/a] 

Riserva di 
Offerta  

[a-d] 

Riserva di 
Offerta 
[(a-d)/a] 

1 64 ÷÷ 33 99 5��53 �1÷��÷ �5�39 -÷5 -5�39
2 220 ��1 ÷ 21 ���2� �5�5 92��÷ �3 ��2�
 �19 �11 2÷ �2÷ 9��� 2���1 ��2�� -� -�2��
5 �1 5 21 25 51�11 211�11 251�11 -�5 -�51�11
3 95 39 � �1 �2�3÷ ��15 �÷�3� 25 23�÷2
� 2� �÷ 23 ÷9 3��91 �2÷��� ��5��� -�� -�5���

�� 312 ÷� 1 ÷� ���59 1�11 ���59 ��� 2���
�9 219 �39 �� ��1 �1��3 5�23 �3��2 29 �÷���
23 23÷ ��� 2� �5 ��� �1�2� 55��÷ ��� ���
2� ÷� ÷�� 3� ÷�� 9��÷5 ���5� �1��9÷ -÷� -��9÷
2� �� 2�2 5 2�� 33��� ��22 3��1 �÷ ÷2�31
÷1 2�9 �� 1 �� 2�5� 1�11 2�5� 2�� �5�÷
÷2 �2 �2 1 �2 �11�11 1�11 �11�11 1 1�11
÷÷ ÷2� 29 �3 235 �5�9� ��� �1��9 3÷ �9�2�
÷� 21� 5� �1 3� 2��12 ��÷ ÷2��5 �÷9 3���5
�9 31  1  �÷�÷÷ 1�11 �÷�÷÷ �3 23�3�
�5 �3 � �3 3÷ 5�35 ���31 �÷�23 2÷ 23��
�3 222 �5� ÷ �3� ����� ��÷5 �2�52 3� 2���
�� 22 3 ÷3 2 2��2� �3÷�3 �91�9� -21 -91�9�
�� ÷ �� 1 �� ÷9�5÷ 1�11 ÷9�5÷ 23 31��
�9 219 �92 1 �92 9���� 1�11 9���� �� ���÷

çíöôëê ÷T��9 2T3�� ÷55 2T933 3��� 9��÷ �3�2� 92÷ 2÷��÷

Tabella 65 - Confronto tra domanda e offerta di sosta legale ed extra-legale per tipologia di sosta alle ore 12:00 
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Figura 43 - Confronto tra domanda e offerta di sosta per zona di sosta alle ore 12:00.  
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Figura 44 - Riserva di sosta per zona di sosta e tipologia di sosta alle ore 12:00 
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Z[\[] Analisi della rotazione della domanda 

L’analisi delle caratteristiche di stazionamento è stata effettuata rilevando su campioni rappresentativi degli 
stalli presenti le condizioni medie di sosta nell’area di studio in tre fasce orarie distinte (7:00-9:00, 12:00-14:00, 
17:00-19:00). Complessivamente sono stati rilevati (Tabella 66) 1.102 stalli per la sosta legale, così suddivisi: 

669 posti con sosta libera 

123 posti con sosta a pagamento 

101 posti con sosta oraria 

85 posti con costa riservata 

124 posti con sosta non regolamentata 
 

Codice 
Zona 

Sosta libera 
Sosta a 

Pagamento 
Sosta 
Oraria 

Sosta Non 
Regolamentata 

Sosta 
Riservata 

Percentuale 
osservata 

1 64 ^__`
2 46 a bV`
a ^c ^d b VV`
f a ^ f_`
d ^a Vb g a d_`
g ^b a gd`

^c bh ^^ bb d ^^`
^h ^h ad d Va`
bd g^ d bh`
bg c_ c bf`
bc fV ^h b V ^h`
V_ dV a bV`
Vb c ^^`
VV fV ^h ^f ^d V^`
Vc dg g Vd`
gh ba a_`
cf bb a ^ V^`
cd Vb h bg d VV`
cg d b Vd`
cc Vc a hc`
ch VV Vb ^ Vb`

CIURGF ddh ^bV ^_^ ^ba cf bc`

Tabella 66 – Quadro riassuntivo degli stalli per la sosta legale utilizzati per l’analisi delle caratteristiche dello stazionamento 

 
In aggiunta a questi stalli in sosta legale, sono stati analizzati 142 stalli di sosta extra-legale (Tabella 67), per 
un totale di 1.244 stalli osservati. 

 
Codice Zona 1 i j k l im il no ok ol pqrstu

Stalli Sosta extra-legale 18 V c ^b ^_ bg a ^V bc ^h ^ab

Tabella 67 – Quadro riassuntivo degli stalli per la sosta extra-legale utilizzati per l’analisi delle caratteristiche dello stazionamento 

 
Gli utenti censiti negli stalli campione sono stati raggruppati in quattro categorie sulla base della durata della 
sosta all’interno dell’intervallo di punta: 

inferiore o pari a 15 minuti 

compresa tra 15 e 30 minuti 

compresa tra 30 e 60 minuti 

superiore a 60 minuti 
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����� ������� ����� ���� ���������� per ciascuna tipologia di utenza, il numero di posti auto ed il tempo 
(espresso in ore) di occupazione dei posti per ciascun intervallo di punta, calcolato come somma del prodotto 
tra il tempo di occupazione e il corrispondente numero di utenti. 
 
Utilizzando questi indicatori è semplice verificare situazioni comuni per le diverse tipologie di sosta:  

Sosta libera e non regolamentata. Alta percentuale di utenti in sosta medio-lunga e conseguente 
ridotto valore del tasso di rotazione; analogo uso nelle aree non regolamentate. 

Sosta oraria. Percentuale preponderante di utenti in sosta breve e maggiore tasso di rotazione rispetto 
alla sosta libera; 

Sosta a pagamento. Preponderanza percentuale di utenti in sosta breve; lo scarso utilizzo degli stalli a 
pagamento si riscontra nel ridotto valore dell’indice di rotazione. 

Sosta Riservata. Rotazione ridotta e distribuzione quasi uniforme degli utenti per durata della sosta; 

Sosta extra-legale. Come nel caso della sosta libera, si osserva un’alta percentuale di utenti in sosta 
medio-lunga e conseguente ridotto valore del tasso di rotazione. 

 

Nelle Tabelle 71-76 sono riportati i dati relativi al numero di posti auto osservati nell’orario di punta del mattino 
(7:00-9:00), per ciascuna tipologia di utenza per ogni area di sosta. Il livello di dettaglio dell’analisi permette di 
cogliere le diversità tra zone, a parità di tipologia di stazionamento, quali: 

Sosta libera e non regolamentata. Non vi sono aree con particolari differenze, se non l’area 4, nella 
quale si osserva una maggiore percentuale di sosta breve, per effetto della vicinanza con gli Istituti 
scolastici in via Vittorio Veneto (accompagnamento dei figli a scuola). Da evidenziare l’area degli 
impianti sportivi caratterizzata da un’ampia riserva di capacità. 

Sosta a pagamento. Disomogeneità tra zone nell’utilizzo di questa tipologia di sosta, con aree poco 
utilizzate e altre sostanzialmente inutilizzate; 

Sosta oraria. Utilizzo coerente con la tipologia di stalli (preponderanza della sosta breve), con alcune 
zone particolarmente utilizzate (zone 6 e 28); 

Sosta extra-legale. Analogamente al caso della sosta libera, si evidenzia un elevato tasso di rotazione 
nella zona 5, a seguito della presenza degli Istituti scolastici in via Vittorio Veneto (accompagnamento 
dei figli a scuola). 
 

 
Ore 7:00 - 9:00 � ¡¢ £ ¤¡¥ ¦§¨©©£ ª£ ª«¥¨ ¨ ª¡§§¨ ©¬© ¨  � ¡¢ £ ¤¡¥ ¦§¨©©£ ª£ ª«¥¨ ¨ ª¡§§¨ ©¬© ¨

®£¤¬§¬¯£¨ °¬© ¨
Tasso di 
rotazione 

Posti 
Campionati 

< 15 15-30 30-60 > 60 < 15 15-30 30-60 > 60 

Libera 1,08 669 131 ±² ³´µ ¶²· ³±¸¹ ³³¸± ¹º¸» ´µ¸´
¼½¾½¿ÀÁÂÃ º¸±º ³¹¶ ²² ³¹ ³³ ¹º ²·¸³ ³¹¸¹ ³³¸¹ ¹º¸´
ÄÅ½ÅÆ½ ³¸»² ³º³ »± ¹µ ´¶ ¹» ´´¸³ ³·¸´ ¹´¸¶ ³²¸¶
ÇÆÈÀÅÉ½Â½ º¸±³ ±² ³± ³² ³· ¹º ¹·¸³ ¹³¸» ¹¶¸¹ ¹µ¸º
ÊÃÁ ÇÀ¾ÃË½¿ÀÁÂ½Â½ ³¸¶¹ ³¹´ ¶¹ ³¶ ´³ »± ³µ¸² »¸µ ¹²¸º ´»¸·
ÌÍÂÅ½ Î ËÀ¾½ËÀ ³¸º· ³´¹ ´± ¹³ ¹¹ ·º ¶³¸± ³¶¸µ ³´¸· ¶µ¸»

Ore 7:00 - 9:00 Ï£¢« £ Ð ¨« ¬ ¤¡¥ ¦§¨©©£ ª£ ª«¥¨ ¨ ª¡§§¨ ©¬© ¨  Ñ£¢« £ Ð ¨« ¬ ¤¡¥ ¦§¨©©£ ª£ ª«¥¨ ¨ ª¡§§¨ ©¬© ¨

®£¤¬§¬¯£¨ °¬© ¨ Ï¬¢ ¡ ¬¥¡ Ò ÓÔ ÓÔÕÖ× Ö×ÕØ× Ù Ø× Ò ÓÔ ÓÔÕÖ× Ö×ÕØ× Ù Ø×

ÚÆÛÀÅ½ ±·³¸¹² ³Üµ·² ¹Ü²²º »Ü±´² ¶µÜ¶³² ¶¸± ´¸µ ³²¸¹ »·¸³
¼½¾½¿ÀÁÂÃ »º¸¹² ±¹² ¶·º ²´º ¹Ü´µº ³µ¸· ±¸² ³¹¸± ²µ¸³
ÄÅ½ÅÆ½ ³³±¸¹² ³Ü³»º ±»º ¹Ü³µº ¹Ü±·² ³·¸² ³¹¸¶ ¶º¸µ ´º¸´
ÇÆÈÀÅÉ½Â½ ·³¸²º ¹»º ´²º ±´º ¹Ü³¶º »¸¶ ³¹¸¹ ¹¹¸± ²»¸»
ÊÃÁ ÇÀ¾ÃË½¿ÀÁÂ½Â½ ¹º³¸»² ´±º ¶µº ¹Ü³·º µÜº»² ´¸º ¶¸¹ ³»¸± »²¸º
ÌÍÂÅ½ Î ËÀ¾½ËÀ ³²´¸¹² »¹º ·¶º ³Ü³¹² ·Ü»±º »¸± ·¸± ³¹¸¹ »¶¸¶

ÝÞßàááÞ âã ä åÞæÞççàæèéçèêëà ìàááÞ éíéçÞ îàæ êáÞééè ìè ïçàðña e tipologia di stazionamento. Fascia oraria 7:00 - 9:00. 
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Ore 12:00 - 14:00 U��	�
 ��� ����
 �
 ������ ����� ����� % U��	�
 ��� ����
 �
 ������ ����� �����

T
�����
� �����
Tasso di 
rotazione 

Posti 
Campionati 

< 15 15-30 30-60 > 60 < 15 15-30 30-60 > 60 

Libera 1,13 669 162 1�� 1�� �3� �12� 1�2� 1�2� ��2�

ò���û÷ý�ú �2�� 1�� �1 �� �� 1� ��23 �12� �12� �2�

O���þ� 12�� 1�1 3� �� �� �� ��2� �12� ��2� �12�

Rþ�÷����� �2�� �� �� 1� 1� �� ��2� 1�2� 1�2� ��2�

Núý R÷�úø�û÷ý���� 12�� 1�� �� �1 �1 �� 1�2� 1�2� 1�2� ��2�

E���� � ø÷��ø÷ 12�� 1�� �� �� �� �� 1�21 132� 1�2� ��2�

Ore 12:00 - 14:00 M
	��
  ���� ��� ����
 �
 ������ ����� ����� % !
	��
  ���� ��� ����
 �
 ������ ����� �����

T
�����
� ����� M�	�� ��� < "# "#$&' &'$(' > (' < "# "#$&' &'$(' > ('

Lþ)÷�� ���2�� �*��� �*��� 3*3�� �1*3�� �2� �23 1�2� ��2�

ò���û÷ý�ú 312�� �3� 33� 1*1�� 1*1�� ��23 1�2� ��2� �12�

O���þ� 1��2�� ��� 1*1�� �*��� �*��� 112� 1�2� ��23 ��2�

Rþ�÷����� 332�� ��� ��� ��� �*��� 112� 1�2� 1�2� ��2�

Núý R÷�úø�û÷ý���� ���2�� ��� 3�� 1*��� �*3�� �23 �21 1�2� ��2�

E���� � ø÷��ø÷ 1��2�� ��� ��� 1*�1� �*�1� �2� 32� 1�2� ��2�

+,-.//, 04 5 6,7,88.79:89;=. ?.//, :@:8, A.7 ;/,::9 ?9 B8.CDa e tipologia di stazionamento. Fascia oraria 12:00 - 14:00. 

 
Ore 17:00 - 19:00 U��	�
 ��� ����
 �
 ������ ����� ����� % U��	�
 ��� ����
 �
 ������ ����� �����

T
�����
� �����
Tasso di 
rotazione 

Posti 
Campionati 

< 15 15-30 30-60 > 60 < 15 15-30 30-60 > 60 

Libera 1,19 669 235 1�� 1�� �1� ��2� 1�21 132� ��2�

ò���û÷ý�ú �2�� 1�� �� �1 �� 13 ��2� 1�2� ��2� 1�2�

O���þ� �2�1 1�1 �3 �� 3� �� �32� 1�2� ��2� ��2�

Rþ�÷����� �2�� �� �� 11 1� �� ��2� 1�2� 1�2� �123

Núý R÷�úø�û÷ý���� 12�� 1�� �� �� �� �� ��2� 1�2� 1�2� ��2�

E���� � ø÷��ø÷ �2�� 1�� �3 1� 1� 3� �12� 1�2� 112� ��2�

Ore 17:00 - 19:00 M
	��
  ���� ��� ����
 �
 ������ ����� ����� % !
	��
  ���� ��� ����
 �
 ������ ����� �����

T
�����
� ����� M�	�� ��� < "# "#$&' &'$(' > (' < "# "#$&' &'$(' > ('

Lþ)÷�� �132�� �*��� �*3�� 3*3�� ��*��� �2� �2� 1�2� ��2�

ò���û÷ý�ú �12�� �1� 3�� 1*�1� 1*3�� 1�2� 1�23 ��2� ��2�

O���þ� 1��2�� 1*��� �3� �*��� �*3�� 112� �2� ��2� �12�

Rþ�÷����� 3�2�� ��� ��� 3�� �*31� 1�2� �2� 1�21 3�2�

Núý R÷�úø�û÷ý���� 1��2�� ��� ��� 1*��� �*��� 32� 32� 1�2� ��2�

E���� � ø÷��ø÷ 1��2�� ��� ��� ��� �*��� �2� 321 �21 �123

+,-.//, FG 5 6,7,88.79:89;=. ?.//, :@:8, A.7 ;/,::9 ?9 B8.CDa e tipologia di stazionamento. Fascia oraria 17:00 - 19:00. 

 
Ore 7:00 - 9:00 U��	�
 ��� ����
 �
 ������ ����� ����� % U��	�
 ��� ����
 �
 ������ ����� �����

H��
� I�	� T���� �
 ����J
�	� K���
 H�!�
�	��
 < "# "#$&' &'$(' > (' < "# "#$&' &'$(' > ('

1 �2�� 3� 1� � 11 �� ��2� 1121 1�2� ��23

� 12�� �3 3 � � �� 1�2� �2� 1�2� 3�2�

� 12�� 1� 3 3 � � ��2� ��2� �32� �21

� 12�� � � � � � ��23 ��23 �2� ��2�

3 12�� 1� � 1 1 1� ��2� �2� �2� 332�

� 121� 1� 1 � � � �21 1�2� �12� ��21

�� 123� �� �� 1� �� 3� 1�2� 1�2� ��2� ��2�

�� 12�� �� � 1� 11 �3 1�2� 1�2� ��2� ��21

�� �2�� 3� � 3 11 � 132� ��2� �32� �32�

�� �2�� 3� � � 1� �� 1�2� 1�2� ��21 ��21

�� �2�� �� 3 � � � ��23 1�2� �2� ��2�

�3 12�� �� 3 3 11 �� 1�2� 1�2� ��2� �121

�� 12�� �� � 3 � �� �2� 1�2� 132� 3�2�

+,-.//, FQ 5 6,7,88.79:89;=. ?.//, :@:8, A.7 ;/,::9 ?9 B8.CD, . area di sosta. Sosta libera nella fascia oraria 07:00 - 09:00. 
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Ore 7:00 - 9:00 klmnlo pmq rstuuo vo vwqtlt vmsst uxult y klmnlo pmq rstuuo vo vwqtlt vmsst uxult

zxvorm {xnt |tuux vo qxlt}oxnm ~xulo zt�poxntlo � �� ����� ����� � �� � �� ����� ����� � ��

� ���g g� �� � � � ���� ���� ���� ����

�� ���� �� � � � � ����� ��� ��� ���

gg ��g� �� � � � � ���� ��� ��� ���g

�� ���� � � � � � ��� ��� ��� ���

�� ���� � �� � � � ����� ��� ��� ���

�� ���� g� �� � � �� ���� �g�� ��� ���g

������� �� � ������������� � ¡���� �¢��� £�� ������ ¡� ¤��¥¦� e area di sosta. Sosta a pagamento nella fascia oraria 07:00 - 09:00. 

 
Ore 7:00 - 9:00 klmnlo pmq rstuuo vo vwqtlt vmsst uxult y klmnlo pmq rstuuo vo vwqtlt vmsst uxult

zxvorm {xnt |tuux vo qxlt}oxnm ~xulo zt�poxntlo � �� ����� ����� � �� � �� ����� ����� � ��

� ���g �� �� � � g ���� ���� ���� ����

� g��� � �� � � � ���� ���� ��� ���

�� ���� �� � g �� � ���� ��� ���� ���g

�� ���� � � � � � ���� ���� ��� ���

gg ���g �� �� � � � ���� ���� ���� ���

�� ���� � � � g � ��� ��� ���� ����

�� ���g �� �� � �g � g��� ���� ���� ����

������� �§ � ������������� � ¡���� �¢��� £�� ������ ¡� ¤��¥¦� � ��ea di sosta. Sosta oraria nella fascia oraria 07:00 - 09:00. 

 
Ore 7:00 - 9:00 klmnlo pmq rstuuo vo vwqtlt vmsst uxult y klmnlo pmq rstuuo vo vwqtlt vmsst uxult

zxvorm {xnt |tuux vo qxlt}oxnm ~xulo zt�poxntlo � �� ����� ����� � �� � �� ����� ����� � ��

� ���� � � � � � ���� ��� ���� ���

� ���� � � � � � ���� ��� ���� ���

� ���� � � � � � ��� ����� ��� ���

� ���� � � � � � ���� ��� ���� ���

� ���� � � � � � ��� ���� ��� ����

�� ���� � � � � � ���� ���� ���� ���

�� ��g� � � g � � ���g ���� g��� ����

�� ���� g � � � � ��� ��� ��� ���

g� ���� � � � � � ��� ��� ��� ���

gg ���� �� g � � � ���� g��� ���g ����

�� ���� � � � � � ����� ��� ��� ���

�� ���� � � � � g ��� ��� ��� �����

�� ���� � � � � � ����� ��� ��� ���

�� ���� � � � � � ��� gg�g ��� ����

�� ���� � � � � � ��� ��� ����� ���

������� �¨ � ������������� � ¡���� �¢��� £�� ������ ¡� ¤��¥¦� � ��ea di sosta. Sosta riservata nella fascia oraria 07:00 - 09:00. 

 
Ore 7:00 - 9:00 klmnlo pmq rstuuo vo vwqtlt vmsst uxult y klmnlo pmq rstuuo vo vwqtlt vmsst uxult

zxvorm {xnt |tuux vo qxlt}oxnm ~xulo zt�poxntlo � �� ����� ����� � �� � �� ����� ����� � ��

�� ���� �� � � �� g� ���� ���� ���� ����

�� ���� �� � � � �g ��� ��� g��� ����

�� ���� g� � � �� �� ���� ��� ���g �g��

������� �© � ������������� � ¡���� �¢��� £�� ������ ¡� ¤��¥¦� � ��ea di sosta. Sosta non regolamentata nella fascia oraria 07:00 - 
09:00. 
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Ore 7:00 - 9:00 ÀÁÂÃÁÄ ÅÂÆ ÇÈÉÊÊÄ ËÄ ËÌÆÉÁÉ ËÂÈÈÉ ÊÍÊÁÉ Î ÀÁÂÃÁÄ ÅÂÆ ÇÈÉÊÊÄ ËÄ ËÌÆÉÁÉ ËÂÈÈÉ ÊÍÊÁÉ

ÏÍËÄÇÂ ÐÍÃÉ ÑÉÊÊÍ ËÄ ÆÍÁÉÒÄÍÃÂ ÓÍÊÁÄ ÏÉÔÅÄÍÃÉÁÄ Õ Ö× Ö×ØÙÚ ÙÚØÛÚ Ü ÛÚ Õ Ö× Ö×ØÙÚ ÙÚØÛÚ Ü ÛÚ

Ý ÝÞÝß Ýà Ýá á â ã äßÞå áÞá ãÞæ äâÞã

â ÝÞáá ¼ á á á ¼ áÞá áÞá áÞá ÝááÞá

ä áÞàà à á á Ý å áÞá áÞá ÝäÞ¼ àæÞß

æ âÞåß Ýâ Ýã ä å ¼ æãÞä ÝâÞæ ÝàÞà ãÞä

ß ÝÞÝá Ýá ¼ Ý Ý å âßÞ¼ ãÞÝ ãÞÝ æäÞæ

âß áÞæá ä á Ý Ý á áÞá æáÞá æáÞá áÞá

àæ áÞâã âà á Ý â æ áÞá ÝâÞæ âæÞá åâÞæ

àß ÝÞÝÝ Ýã â ß Ý ÝÝ ãÞæ ¼¼Þ¼ äÞà æâÞä

çèéêëëè ìí î ïèðèññêðòóñòôõê öêëëè ó÷óñè øêð ù÷úè


