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1. DATI DI TRAFFICO ATTRAVERSO RILIEVI AUTOMATICI
Si riporta di seguito l’analisi dei flussi del traffico eseguita per la redazione del Piano Urbano del Traffico. Essa è utile e indispensabile per la redazione del Biciplan in quanto, dall’analisi dei flussi di traffico, è possibile definire che tipo di intervento
attuare per la mobilità ciclabile ed inoltre consente di estrapolare il numero di biciclette transitati sulle strade in analisi.

1.1. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
Al fine della redazione del Piano Urbano del Traffico e del Biciplan è necessario rilevare i volumi di traffico nella zona oggetto
di studio; a tale scopo si è deciso di installare due sistemi contatraffico funzionanti con tecnologia radar:
•

TMS-SA4 Conta Traffico- Icoms derections SA;

•

Sistema Conta Traffico SR4 Sierzega Elektronik GmbH.

I conta traffico elencati hanno la capacità di registrate il numero di veicoli in transito sulle strade interessate in un determinato
lasso di tempo, la lunghezza del veicolo, la velocità, la data e l’orario di transito. Le lunghezze dei veicoli sono state poi suddivise in classi in modo da poter distinguere i veicoli in leggeri (motocicli, automobili, mezzi commerciali) e pesanti.
I rilevatori conta traffico sono stati installati, seguendo le indicazioni riportate sui manuali, esternamente alla sede stradale,
senza arrecare alcun disturbo al normale deflusso veicolare.
Si è deciso di installare n. 3 dispositivi :
•

n. 1 dispositivo su via 1° Maggio (SP8) in prossimità del Comune di Savogna d’Isonzo - Občina Sovodnje ob Soči -

Občina Sovodnje ob Soči;
•

n. 1 dispositivo su via 1° Maggio (SP8) in prossimità della trattoria Gostilna Franc;

•

n. 1 dispositivo su via Stradalta dopo le Autodemolizioni Fratelli Primozic.

Il periodo in cui si è eseguita la campagna di rilevamento va da lunedì 28/10/2019 a martedì 05/11/2019 in modo da poter avere un flussogramma completo del traffico nell’area che considerasse una settimana completa, dalle 00:00del 29/10/2019 alle
23:59 del 04/11/2019. Nella settimana considerata si è tenuto presente il fatto che venerdì 01/11/2019 rappresentava giorno
festivo e che quindi l’ultimo giorno lavorativo della settimana è da considerare il giovedì 31/10/2019.
I dati raccolti sono stati poi trasmessi via Bluetooth su pc o smartphone ed anlizzati tramite i software forniti assieme al
dispositivo.
Le caratteristiche tecniche dei dispositivi installati sono state raccolto nei sottoparagrafi successivi.
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fig.1: Localizzazione dei radar e direzione del raggio infrarosso per la rilevazione del traffico

1.1.1. TMS-SA4 CONTA TRAFFICO- ICOMS DERECTIONS SA
CARATTERISTICHE
L’apparecchiatura TMS-SA4 è un rilevatore di traffico compatto, la batteria, la memoria e il sensore sono contenuti in un singolo contenitore;
•

Viene installata lungo le strade a bordo strada;

•

E’ di minimo impatto visivo;

•

Non è in diretto contatto con i veicoli che circolano;

•

Le tecnologie impiegate nella costruzione rendono l’apparecchiatura insensibile al freddo, al caldo, alla nebbia, all’inqui-

namento circostante, variazioni di luce, umidità.
FUNZIONAMENTO
L’apparecchiatura consente:
•

il rilevamento del numero di veicoli che percorrono il tracciato analizzato;

•

l’analisi di tracciati mono o bi-direzionali;

•

di identificare le velocità di percorrenza dei veicoli;
Stradivarie Architetti Associati
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•

di individuare il tempo intercorrente tra un veicolo e quello successivo

INSTALLAZIONE
Il posizionamento del dispositivo avviene su supporti che generalmente si trovano lungo le viabilità urbane ed extraurbane
quali pali della luce e segnaletica verticale. L’altezza di installazione può essere compresa tra l’1 e gli 8 metri. Le batterie garantiscono un funzionamento costante per circa 3 settimane.
SOFTWARE DI ANALISI
Icoms Software Ver_13.243

RIASSUNTO SPECIFICHE TECNICHE

1.1.2. SISTEMA CONTATRAFFICO SR4 SIERZEGA ELEKTRONIK GMBH
CARATTERISTICHE
L’apparecchiatura SR4 Sierzega Elektronik GmbH è un rilevatore di traffico compatto: la batteria, la memoria e il sensore sono
contenuti in un singolo contenitore;
•

Viene installata lungo le strade a bordo strada;

•

E’ di minimo impatto visivo;

•

Non è in diretto contatto con i veicoli che circolano;

•

Le tecnologie impiegate nella costruzione rendono l’apparecchiatura insensibile al freddo, al caldo, alla nebbia, all’inqui-

namento circostante, variazioni di luce, umidità.
FUNZIONAMENTO
L’apparecchiatura consente:
•

il rilevamento del numero di veicoli che percorrono il tracciato analizzato;

•

l’analisi di tracciati mono o bi-direzionali;

•

di identificare le velocità di percorrenza dei veicoli;

•

di individuare il tempo intercorrente tra un veicolo e quello successivo

INSTALLAZIONE
Il posizionamento del dispositivo avviene su supporti che generalmente si trovano lungo le viabilità urbane ed extraurbane
Stradivarie Architetti Associati
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quali pali della luce e segnaletica verticale. L’altezza di installazione può essere compresa tra l’1 e gli 8 metri. Le batterie garantiscono un funzionamento costante per circa 3 settimane.
SOFTWARE DI ANALISI
Software SRA 5.4
RIASSUNTO SPECIFICHE TECNICHE

Stradivarie Architetti Associati
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2. LOCALIZZAZIONE DEI RADAR
Nei paragrafi successivi si riportano, nello specifico, la localizzazione dei rilevatori contatraffico e le considerazioni che si
ottengono dai dati.
E’ importante prima di tutto però specificare le impostazioni che sono state considerate per quel che riguarda il periodo di
rilevamento, le classi di lunghezza dei veicoli e le classi di velocità.
PERIODO DI RILEVAMENTO
Come anticipato poc’anzi, il periodo di rilevazione va dalle 00:00 del giorno 29/10/2019 alle 23:59 del giorno 04/11/2019. Tale
scelta è stata dettata dal fatto di dover avere a disposizione, per le analisi dei flussi di traffico, un periodo di almeno una settimana completa.
CLASSI DI LUNGHEZZA DEI VEICOLI
Dopo considerazioni preliminari sul tipo di veicoli che percorrono le strade in esame e sul corretto posizionamento dei radar
che può influire sull’esattezza dei dati ottenuti, si è deciso di definire le seguenti classi di lunghezza dei veicoli:
•

classe 1: 0 m < L <= 2 m - Veicoli leggeri - Motocicli. In questa classe, denominata motocicli, rientrano anche i dati relativi

ai mezzi di mobilità lenta;
•

classe 2: 2 m < L ≤ 6 m - Veicoli leggeri- Auto;

•

classe 3: 6 m < L ≤ 8.5 m - Veicoli leggeri - Commerciali;

•

classe 4: L > 8.5 m - Mezzi pesanti.

CLASSI DI VELOCITÀ
Le classi di velocità sono state considerate andando ad individuare in primis il limite di velocità presente su ogni strada analizzata e successivamente andando a creare le classi seguendo le classi di suddivisione delle sanzioni dettate dal codice della
strada.
•

classe 1: velocità inferiore o uguale al limite di velocità;

•

classe 2: velocità superiore al limite di velocità ma inferiore o uguale a 10 km/h in più;

•

classe 3: velocità superiore al limite di velocità dai 10 ai 40 km/h in eccesso;

•

classe 4: velocità superiore al limite di velocità oltre i 40 km/h.

Per gli usi del Biciplan è stata definita la classe dei veicoli leggeri che possono essere assimilati a biciclette:
•

lunghezza inferiore o uguale a 2 m e velocità massima di 25 km/h.

Considerando i limiti di velocità delle postazioni radar considerate si nota che in via 1° Maggio in prossimità del comune c’è il
limite di 40 km/h mentre in via 1° Maggio in prossimità della trattoria e in via Stradalta c’è il limite di velocità di 50 km/h. Questo
per dire che avremo due raggruppamenti di classi di velocità:
limite di 40 km/h:

limite di 50 km/h:

•

classe 1: 0 km/h < V ≤ 40 km/h

•

classe 1: 0 km/h < V ≤ 50 km/h

•

classe 2: 40 km/h < V ≤ 50 km/h

•

classe 2: 50 km/h < V ≤ 60 km/h

•

classe 3: 50 km/h < V ≤ 80 km/h

•

classe 3: 0 km/h < V ≤ 80 km/h

•

classe 4: V > 80 km/h

•

classe 4: V > 80 km/h

Stradivarie Architetti Associati
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2.1. RADAR IN VIA 1° MAGGIO (COMUNE)
2.1.1. ELABORAZIONE DEI DATI RACCOLTI
Il primo radar è stato posizionato in via 1° Maggio nei pressi del Comune
sul lato destro della strada. Il rilevatore è stato posizionato in direzione
dei veicoli che provengono da Gorizia e si dirigono a Sagrado; quindi i
dati definiti come in “avvicinamento” sono quelli dei veicoli che seguono
questa direzione mentre quelli definiti in “allontanamento” rappresentano i veicoli che si dirigono nella direzione opposta. Con queste premesse ovviamente si vuole dire che le impostazioni di rilevazione sono state
impostate su bidirezionale.
Il limite di velocità presente in questo tratto di strada è di 40 km/h.
Dai dati scaricati dal radar si ottengono i seguenti risultati.

Volume di traffico totale

24820

28.000
26.000

fig.2: Distribuzione dei veicoli durante
la settimana

22966

24.000
22.000

Numero

20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000

801

4.000
2.000
0

715 338

Inizio rilevamento : 29/10/2019 00:00:00
Fine rilevamento : 04/11/2019 23:59:59
Volume totale
Veicoli leggeri - Auto : 2,1 - 6
Mezzi pesanti : 8,6 - 25,5

Veicoli leggeri - Motocicli : 0 - 2 [m]
Veicoli leggeri - commerciali : 6,1 - 8,5

18/11/2019

Come si può vedere dalla fig. 2 il volume totale di traffico è di 24820 veicoli suddivisi in veicoli leggeri e veicoli pesanti, dove
la percentuale maggiore è rappresentata dai veicoli leggeri - automobili.
Analizzando la fig. 3 si vede come meno della metà dei veicoli rispetta i limiti di velocità imposti (40 km/h) mentre la parte
rimanente per lo più rientra nella classe 2. Una minima parte di veicoli, quasi nulla, appartiene alle classe 4 delle velocità.
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Classi di velocià
4.400
4.000
3.600
3.200

Numero

2.800
2.400
2.000
1.600
1.200
800
400
0

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Classe 1 : 0 - 40 [Km/h]

Venerdì

Sabato

Tempi

Classe 2 : 41 - 50

Domenica

Classe 3 : 51 - 80

Lunedì

Classe 4 : 81 - 170

fig.3: Distribuzione del traffico durante la settimana di rilievo suddiviso per classi di velocità

Giorni

Numero di veicoli
Volume tot

classe1

classe2

classe3

classe4

0 < V <= 40 km/h

40 < V <= 50 km/h

50 < V <= 80 km/h

V > 80 km/h

Martedì 29/10/2019

4023

1771

1854

398

0

Mercoledì 30/10/2019

4083

1556

1998

528

1

Giovedì 31/10/2019

4543

1726

2233

582

2

Venerdì 01/11/2019

2724

1050

1308

366

0

Sabato 02/11/2019

2933

1225

1367

341

0

Domenica 03/11/2019

2503

1196

1038

268

1

Lunedì 04/11/2019

4011

1722

1867

422

0

Giorni

Volume medio orario
Volume totale

V. leggeri
motocicli

V. leggeri
auto

V. leggeri
commerciali

Veicoli pesanti

Martedì 29/10/2019

168

4

156

5

3

Mercoledì 30/10/2019

170

2

160

6

2

Giovedì 31/10/2019

189

3

177

7

3

Venerdì 01/11/2019

114

3

108

2

0

Sabato 02/11/2019

138

1

118

2

1

Domenica 03/11/2019

104

12

89

2

2

Lunedì 04/11/2019

167

8

149

6

3
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Volume di traffico medio orario per giorno
180

160

140

Volume orario

120

100

80

60

40

20

0

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Volume totale

Venerdì

Sabato

Giorno

Veicoli leggeri - Motocicli : 0 - 2 [m]

Veicoli leggeri - Auto : 2.1 - 6

Domenica

Veicoli leggeri - commerciali : 6.1 - 8.5

Lunedì

Mezzi pesanti : 8.6 - 25.5

fig.4: Volume di traffico orario durante la settimana di rilievo

Volume di traffico medio orario
340
320
300
280
260

Volume orario

240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
00:00-01:00

09:00-10:00

18:00-19:00

03:00-04:00

12:00-13:00

21:00-22:00

Volume totale

fig.5: Volume di traffico medio orario suddiviso ad ore
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06:00-07:00

15:00-16:00

00:00-01:00

09:00-10:00

Veicoli leggeri - Motocicli

Ora

18:00-19:00

03:00-04:00

Veicoli leggeri - Auto

12:00-13:00

21:00-22:00

06:00-07:00

Veicoli leggeri - commerciali

15:00-16:00

00:00-01:00

Mezzi pesanti

09:00-10:00

18:00-19:00
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Il numero massimo di veicoli transitati nell’arco della settimana è di 24820, con un massimo nella giornata di giovedì 31/10/2019.
Tenendo in considerazione che tale giornata rappresenta l’ultimo giorno lavorativo della settimana in quanto il venerdì 1 novembre è festa, il trend sembra corretto.
A tal proposito si è deciso di studiare nel dettaglio il giovedì per analizzare come si distribuiscono i veicoli nell’arco della giornata e per individuare l’ora di punta.
Vediamo come i veicoli in “allontanamento” dal radar, cioè quelli transitanti in direzione Gorizia, presentano un picco mattutino
nell’intervallo orario 07:00 - 08:00 e uno serale distribuito grossomodo su due orari 15:00 - 16:00 e 17:00 - 18:00.
I veicoli in “avvicinamento” dal radar invece presentano un picco nella fascia oraria 12:00 - 13:00 e uno nella fascia 17:00
- 18:00. Si vede comunque una distribuzione del numero di veicoli pressoché costante in tutte le ore diurne della giornata.
Analizzando invece il digramma cumulato dei dati dei veicoli in avvicinamento e in allontanamento, si vede la presenza di due
picchi mattutini in due fasce orarie consecutive; 07:00 - 08:00 e 08:00 - 09:00, seguiti da un andamento quasi costante dei
veicoli per poi avere un picco pomeridiano nella fascia oraria 17:00 - 18:00.
Prendendo in considerazione anche i dati analizzati per gli altri due radar si è deciso di considerare:
•

ora di punta mattutina tra le 07:00 e le 08:00;

•

ora di punta serale tra le 16:00 e le 17:00.

Giovedì 31/10/2019
340
320
300
280
260
240

Volume orario

220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

00:00-01:00

02:00-03:00

04:00-05:00

06:00-07:00

08:00-09:00

Volume totale

10:00-11:00

12:00-13:00
Ora

Veicoli leggeri - Motocicli

14:00-15:00

Veicoli leggeri - Auto

16:00-17:00

18:00-19:00

20:00-21:00

Veicoli leggeri - commerciali

Mezzi pesanti

22:00-23:00

00:00-01:00

fig.6: Distribuzione del traffico nella giornata di giovedì 31/10/2019
Giovedì 31/10/2019 - veicoli in avvicinamento
180
170
160
150
140
130

Volume orario

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

00:00-01:00

02:00-03:00

04:00-05:00

06:00-07:00

Volume totale

08:00-09:00

10:00-11:00

Veicoli leggeri - Motocicli

12:00-13:00

Ora

14:00-15:00

Veicoli leggeri - Auto

16:00-17:00

18:00-19:00

Veicoli leggeri - commerciali

20:00-21:00

22:00-23:00

00:00-01:00

Mezzi pesanti :

fig.7: Distribuzione del traffico in avvicinamento nella giornata di giovedì 31/10/2019
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Giovedì 31/10/2019 - veicoli in allontanamento
230
220
210
200
190
180
170
160

Volume orario

150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

00:00-01:00

02:00-03:00

04:00-05:00

06:00-07:00

08:00-09:00

10:00-11:00

12:00-13:00
Ora

14:00-15:00

16:00-17:00

18:00-19:00

20:00-21:00

Veicoli leggeri - commerciali

Mezzi pesanti

fig.8: Distribuzione del traffico in allontanamento nella giornata di giovedì 31/10/2019
Volume totale

Veicoli leggeri - Motocicli

Veicoli leggeri - Auto

22:00-23:00

00:00-01:00

Si è eseguita successivamente un analisi riguardante la distribuzione delle velocità dei veicoli transitati in modo da poter
vedere se la strada studiata fosse incline a code durante la giornata.

fig.9: Numero di veicoli suddivisi per classi di velocità

fig.10: Curva delle frequenze relative cumulata relativa alle velocità
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Dal grafico ad istogramma vediamo come i veicoli si distribuiscano in maniera concentrata attorno alla velocità di 40 - 45 km/h,
questo indica come la maggior parte dei veicoli non si allontani molto dalla velocità imposta come limite dalle autorità.
Dal grafico successivo possiamo capire come la strada in esame non soffra di problemi di congestione e code infatti, più la
curva tende ad un asintoto orizzontale, più ogni conducente ha la possibilità di mantenere la velocità desiderata.
Il Traffico Giornaliero Medio (TGM) è rappresentato dal numero di veicoli transitati in una determinata sezione stradale al giorno. Per poter confrontare la percorrenza dei diversi veicoli transitati, per dimensioni e impatti, questo valore deve essere reso
omogeneo con opportuni coefficienti di omogenizzazione.
Ai fini dell’omogenizzazione delle diverse componenti di traffico in funzione dell’ingombro dinamico, i coefficienti utilizzati
dall’ANAS per la correlazione delle diverse tipologie di veicolo ad una unità equivalente (a cui viene assegnato un coefficiente
unitario) sono:

Classe

Lunghezza

Coefficiente di omogenizzazione

1°

<2,0 m motociclo

0,3

2°

2,0 - 5,0 autovettura

1,0

3°

5,0 - 7,5 m veicolo commerciale leggero

1,5

4°

7,5 - 10,0 m veicolo commerciale pesante

2,5

5°

10,0 - 12,5 m autobus

5,0

6°

12,5 - 16,5 m autoarticolato

5,0

7°

16,5 - 19,0 m autotreno

4,0

8°

>19, 0 m veicolo eccezionale

5,0

Per semplificazione, il valore orario di traffico omogenizzato può essere calcolato assumendo i seguenti coefficienti di
omogenizzazione:

Motoveicoli

0 m<L<=2 m

0,3

Veicoli leggeri

2 m<L<=6 m

1

Veicoli commerciali leggeri

6 m<L<=8.5 m

1.5

Veicoli pesanti

L>8.5 m

4,0

Partendo dunque dai dati complessivi della settimana di rilievo si ottiene:

Categoria
Veicoli leggeri - motocicli

N° veicoli effettivo

Coeff. di omogenizzazione N° equivalente di veicoli

801

0.3

240.3

22966

1

22966

Veicoli leggeri - commerciali

715

1.5

1072.5

Veicoli pesanti

715

4

1352

Veicoli leggeri - auto

24820

25631

Per determinar il TGM nel nostro caso, c’è la necessità di partire dalla formula:
THPN=a x TGM
dove THPN rappresenta il traffico dell’ora di punta del giorno maggiormente trafficato.
Considerando che il coefficiente a per le strade urbane va da un minimo di 0.05 ad un massimo di 0.12 e considerando nel
nostro caso un valore pari a 0.11 e un traffico dell’ora di punta di 363.6 veicoli equivalenti, si ottiene un TGM pari a 3305 veicoli/
giorno.
Analizzando invece i veicoli assimilabili a biciclette (v<25 km/h e l<2 m) si stima una media di 40 biciclette al giorno.
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2.2. RADAR IN VIA 1° MAGGIO (TRATTORIA)
2.2.1. ELABORAZIONE DEI DATI RACCOLTI
Il secondo radar è stato posizionato in via 1° Maggio nei pressi della
trattoria Gostilna Franc sul lato destro della strada. Il rilevatore è stato posizionato in direzione dei veicoli che provengono da Gorizia e si
dirigono a Sagrado; quindi i dati definiti come in “avvicinamento” sono
quelli dei veicoli che seguono questa direzione mentre quelli definiti in
“allontanamento” rappresentano i veicoli che si dirigono nella direzione
opposta. Con queste premesse ovviamente si vuole dire che le impostazioni di rilevazione sono state impostate su bidirezionale.
Il limite di velocità presente in questo tratto di strada è di 50 km/h.

Dai dati scaricati dal radar si ottengono i seguenti risultati.

Volume di traffico totale

28284

30.000

fig.11: Distribuzione dei veicoli durante
la settimana

25562

25.000

Numero

20.000
15.000
10.000

1776

5.000
0

649

297

Inizio rilevamento : 29/10/2019 00:00:00
Fine rilevamento : 04/11/2019 23:59:459
Volume totale
Veicoli leggeri - Auto : 2,1 - 6
Mezzi pesanti : 8,6 - 25,5

Veicoli leggeri - Motocicli : 0 - 2 [m]
Veicoli leggeri - commerciali : 6,1 - 8,5

15/11/2019

Come si può vedere dalla fig .11 il volume totale di traffico è di 28284 veicoli suddivisi in veicoli leggeri e veicoli pesanti, dove
la percentuale maggiore è rappresentata dai veicoli leggeri - automobili.
Analizzando la fig. 12 si vede come circa la metà dei veicoli rispetta i limiti di velocità imposti e della restante parte circa i 2/3
rientra nella classe 2 mentre 1/3 appartiene alla classe 3; una minima parte dei veicoli rientra invece nella classe di velocità 4.
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Classi di velocità
5.200
4.800
4.400
4.000
3.600

Numero

3.200
2.800
2.400
2.000
1.600
1.200
800
400
0

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Classe 1 : 0 - 50 [Km/h]

Venerdì

Sabato

Tempi

Classe 2 : 51 - 60

Domenica

Classe 3 : 61 - 90

Lunedì

Classe 4 : 91 - 170

fig.12: Distribuzione del traffico durante la settimana di rilievo suddiviso per classi di velocità

Giorni

Numero di veicoli
Volume tot

classe1

classe2

classe3

classe4

0 < V <= 50 km/h

50 < V <= 60 km/h

60 < V <= 90 km/h

V > 90 km/h

Martedì 29/10/2019

4685

2510

1548

620

7

Mercoledì 30/10/2019

4980

2472

1835

665

8

Giovedì 31/10/2019

5364

2742

1899

721

2

Venerdì 01/11/2019

3023

1350

1075

591

7

Sabato 02/11/2019

3307

1778

1083

444

2

Domenica 03/11/2019

2492

1250

808

423

11

Lunedì 04/11/2019

4433

2153

1554

720

6

Giorni

Volume medio orario
Volume totale

V. leggeri
motocicli

V. leggeri
auto

V. leggeri
commerciali

Veicoli pesanti

Martedì 29/10/2019

195

11

177

4

2

Mercoledì 30/10/2019

208

7

193

6

2

Giovedì 31/10/2019

224

10

206

6

2

Venerdì 01/11/2019

126

8

117

1

0

Sabato 02/11/2019

138

5

130

2

1

Domenica 03/11/2019

104

15

86

2

2

Lunedì 04/11/2019

185

19

156

6

3

Stradivarie Architetti Associati

pag. 19 di 32

Analisi dei flussi di traffico | 270_A_BP_SA_DOC_05

Volume di traffico medio orario per giorno
220
200
180
160

Volume orario

140
120
100
80
60
40
20
0

Martedì

Volume totale

Mercoledì

Giovedì

Veicoli leggeri - Motocicli : 0 - 2 [m]

Venerdì

Giorni

Veicoli leggeri - Auto : 2,1 - 6

Sabato

Domenica

Veicoli leggeri - commerciali : 6,1 - 8,5

Lunedì

Mezzi pesanti : 8,6 - 25,5

fig.13: Volume di traffico orario durante la settimana di rilievo

Volume di traffico medio orario per giorno
420
390
360
330
300

Volume orario

270
240
210
180
150
120
90
60
30
0
00:00-01:00 09:00-10:00 18:00-19:00 03:00-04:00 12:00-13:00 21:00-22:00 06:00-07:00 15:00-16:00 00:00-01:00 09:00-10:00

Ora

Volume totale = 166 Veicoli/h

fig.14: Volume di traffico medio orario suddiviso ad ore
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Veicoli leggeri - Motocicli

18:00-19:00 03:00-04:00 12:00-13:00 21:00-22:00 06:00-07:00 15:00-16:00 00:00-01:00 09:00-10:00 18:00-19:00

Veicoli leggeri - Auto

Veicoli leggeri - commerciali

Mezzi pesanti
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Il numero massimo di veicoli transitati nell’arco della settimana è di 28284, con un massimo nella giornata di giovedì 31/10/2019.
Tenendo in considerazione che tale giornata rappresenta l’ultimo giorno lavorativo della settimana in quanto il venerdì 1 novembre è festa, il trend sembra corretto.
A tal proposito si è deciso di studiare nel dettaglio il giovedì per analizzare come si distribuiscono i veicoli nell’arco della giornata e per individuare l’ora di punta.
Vediamo come i veicoli in “allontanamento” dal radar, cioè quelli transitanti in direzione Gorizia, presentano un picco mattutino
nell’intervallo orario 07:00 - 08:00 e uno serale distribuito grossomodo su due orari 15:00 - 16:00 e 16:00 - 17:00.
I veicoli in “avvicinamento” dal radar invece presentano un picco nella fascia oraria 12:00 - 13:00 e uno nella fascia 16:00
- 17:00. Si vede comunque una distribuzione del numero di veicoli pressoché costante in tutte le ore diurne della giornata.
Analizzando invece il digramma cumulato dei dati dei veicoli in avvicinamento e in allontanamento, si vede la presenza di due
picchi mattutini in due fasce orario consecutive; 07:00 - 08:00 e 08:00 - 09:00, seguiti da un andamento quasi costante dei
veicoli per poi avere altri due picchi pomeridiani consecutivi negli orari 15:00 - 16:00 e 16:00 - 17:00.
Prendendo in considerazione anche i dati analizzati per il radar presente sulla stessa strada, si è deciso di considerare:
•

ora di punta mattutina tra le 07:00 e le 08:00;

•

ora di punta serale tra le 16:00 e le 17:00.

Giovedì 31/10/2019

390
360
330
300

Volume orario

270
240
210
180
150
120
90
60
30
0

00:00-01:00

02:00-03:00

04:00-05:00

06:00-07:00

08:00-09:00

Volume totale

10:00-11:00

12:00-13:00

Ora

Veicoli leggeri - Motocicli

14:00-15:00

Veicoli leggeri - Auto

16:00-17:00

18:00-19:00

20:00-21:00

Veicoli leggeri - commerciali

Mezzi pesanti

22:00-23:00

00:00-01:00

fig.15: Distribuzione del traffico nella giornata di giovedì 31/10/2019

Giovedì 31/10/2019 - veicoli in avvicinamento
210

180

Volume orario

150

120

90

60

30

0

00:00-01:00

02:00-03:00

04:00-05:00

06:00-07:00

Volume totale

08:00-09:00

10:00-11:00

Veicoli leggeri - Motocicli

12:00-13:00

Ora

14:00-15:00

Veicoli leggeri - Auto

16:00-17:00

18:00-19:00

20:00-21:00

Veicoli leggeri - commerciali

Mezzi pesanti

22:00-23:00

00:00-01:00

fig.16: Distribuzione del traffico in avvicinamento nella giornata di giovedì 31/10/2019
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Giovedì 31/10/2019 - veicoli in allontanamento
270

240

210

Volume orario

180

150

120

90

60

30

0

00:00-01:00

02:00-03:00

04:00-05:00

06:00-07:00

Volume totale

08:00-09:00

10:00-11:00

Veicoli leggeri - Motocicli

12:00-13:00

Ora

14:00-15:00

Veicoli leggeri - Auto

16:00-17:00

18:00-19:00

20:00-21:00

Veicoli leggeri - commerciali

Mezzi pesanti

22:00-23:00

00:00-01:00

fig.17: Distribuzione del traffico in allontanamento nella giornata di giovedì 31/10/2019

Si è eseguita successivamente un analisi riguardante la distribuzione delle velocità dei veicoli transitati in modo da poter vedere se la strada studiata fosse incline a code durante la giornata.

fig.18: Numero di veicoli suddivisi per classi di velocità

fig.19: Curva delle frequenze relative cumulata relativa alle velocità

Stradivarie Architetti Associati

pag. 22 di 32

Analisi dei flussi di traffico | 270_A_BP_SA_DOC_05

Dal grafico ad istogramma vediamo come i veicoli si distribuiscano in maniera concentrata attorno alla velocità di 50 - 55 km/h,
questo indica come la maggior parte dei veicoli non si allontani molto dalla velocità imposta come limite dalle autorità.
Dal grafico successivo possiamo capire come la strada in esame non soffra di problemi di congestione e code infatti, più la
curva tende ad un asintoto orizzontale, più ogni conducente ha la possibilità di mantenere la velocità desiderata.
Il Traffico Giornaliero Medio (TGM) è rappresentato dal numero di veicoli transitati in una determinata sezione stradale al giorno. Per poter confrontare la percorrenza dei diversi veicoli transitati, per dimensioni e impatti, questo valore deve essere reso
omogeneo con opportuni coefficienti di omogenizzazione.
Ai fini dell’omogenizzazione delle diverse componenti di traffico in funzione dell’ingombro dinamico, i coefficienti utilizzati
dall’ANAS per la correlazione delle diverse tipologie di veicolo ad una unità equivalente (a cui viene assegnato un coefficiente
unitario) sono:

Classe

Lunghezza

Coefficiente di omogenizzazione

1°

<2,0 m motociclo

0,3

2°

2,0 - 5,0 autovettura

1,0

3°

5,0 - 7,5 m veicolo commerciale leggero

1,5

4°

7,5 - 10,0 m veicolo commerciale pesante

2,5

5°

10,0 - 12,5 m autobus

5,0

6°

12,5 - 16,5 m autoarticolato

5,0

7°

16,5 - 19,0 m autotreno

4,0

8°

>19, 0 m veicolo eccezionale

5,0

Per semplificazione, il valore orario di traffico omogenizzato può essere calcolato assumendo i seguenti coefficienti di
omogenizzazione:

Motoveicoli

0 m<L<=2 m

0,3

Veicoli leggeri

2 m<L<=6 m

1

Veicoli commerciali leggeri

6 m<L<=8.5 m

1.5

Veicoli pesanti

L>8.5 m

4,0

Partendo dunque dai dati complessivi della settimana di rilievo si ottiene:

Categoria

N° veicoli effettivo

Coeff. di omogenizzazione N° equivalente di veicoli

Veicoli leggeri - motocicli

1776

0.3

532.8

Veicoli leggeri - auto

25563

1

25563

Veicoli leggeri - commerciali

649

1.5

973.5

Veicoli pesanti

297

4

1188

28285

28257.3

Per determinar il TGM nel nostro caso, c’è la necessità di partire dalla formula:
THPN=a x TGM
dove THPN rappresenta il traffico dell’ora di punta del giorno maggiormente trafficato.
Considerando che il coefficiente a per le strade urbane va da un minimo di 0.05 ad un massimo di 0.12 e considerando nel
nostro caso un valore pari a 0.11 e un traffico dell’ora di punta di 425.2 veicoli, si ottiene un TGM pari a 3865 veicoli/giorno.
Analizzando invece i veicoli assimilabili a biciclette (v<25 km/h e l<2 m) si stima una media di 60 biciclette al giorno.
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2.3. RADAR IN VIA STRADALTA
2.3.1. ELABORAZIONE DEI DATI RACCOLTI
Il terzo radar è stato posizionato in via Stradalta sul lato destro della
strada. Il rilevatore è stato posizionato in direzione dei veicoli che provengono da Merna e si dirigono a Savogna; quindi i dati definiti come
in “avvicinamento” sono quelli dei veicoli che seguono questa direzione
mentre quelli definiti in “allontanamento” rappresentano i veicoli che si
dirigono nella direzione opposta. Con queste premesse ovviamente si
vuole dire che le impostazioni di rilevazione sono state impostate su
bidirezionale.
Il limite di velocità presente in questo tratto di strada è di 50 km/h.

Dai dati scaricati dal radar si ottengono i seguenti risultati.

fig.20: Distribuzione dei veicoli durante
la settimana

Come si può vedere dalla fig. 20 il volume totale di traffico è di 8448 veicoli suddivisi in veicoli leggeri e veicoli pesanti, dove
la percentuale maggiore è rappresentata dai veicoli leggeri - automobili.
Analizzando la fig. 21 si vede come circa 1/3 dei veicoli rispetta i limiti di velocità imposti, 1/3 rientra nella classe 2 e 1/3 appartiene alla classe 3; una minima parte dei veicoli rientra invece nella classe di velocità 4.
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fig.21: Distribuzione del traffico durante la settimana di rilievo suddiviso per classi di velocità

Giorni

Numero di veicoli
Volume tot

classe1

classe2

classe3

classe4

0 < V <= 50 km/h

50 < V <= 60 km/h

60 < V <= 90 km/h

V > 90 km/h

Martedì 29/10/2019

1132

382

425

321

4

Mercoledì 30/10/2019

1386

488

486

403

9

Giovedì 31/10/2019

1490

489

544

446

11

Venerdì 01/11/2019

1054

366

373

310

5

Sabato 02/11/2019

916

335

342

235

4

Domenica 03/11/2019

1121

649

253

217

418

Lunedì 04/11/2019

1349

444

480

418

7

Giorni

Volume totale
Volume totale

V. leggeri
motocicli

V. leggeri
auto

V. leggeri
commerciali

Veicoli pesanti

Martedì 29/10/2019

1132

22

1090

10

10

Mercoledì 30/10/2019

1386

34

1292

41

19

Giovedì 31/10/2019

1490

31

1417

30

12

Venerdì 01/11/2019

1054

4

908

4

0

Sabato 02/11/2019

916

4

908

812

1250

Domenica 03/11/2019

1121

161

812

19

129

Lunedì 04/11/2019

1349

38

1250

41

20
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fig.22: Volume di traffico orario durante la settimana di rilievo

fig.23: Volume di traffico medio orario suddiviso ad ore
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Il numero massimo di veicoli transitati nell’arco della settimana è di 8448, con un massimo nella giornata di giovedì 31/10/2019.
Tenendo in considerazione che tale giornata rappresenta l’ultimo giorno lavorativo della settimana in quanto il venerdì 1 novembre è festa, il trend sembra corretto.
A tal proposito si è deciso di studiare nel dettaglio il giovedì per analizzare come si distribuiscono i veicoli nell’arco della giornata e per individuare l’ora di punta.
Vediamo come i veicoli in “allontanamento” dal radar, cioè quelli transitanti in direzione Merna, presentano un picco mattutino
nell’intervallo orario 11:00 - 12:00 e uno nel primo pomeriggio tra le 15:00 e le 16:00.
I veicoli in “avvicinamento” dal radar invece presentano un picco nella fascia oraria 10:00 - 11:00 e uno nella fascia 16:00
- 17:00.
Analizzando invece il digramma cumulato dei dati dei veicoli in avvicinamento e in allontanamento, si vede la presenza di un
picco mattutino nella fascia di orario 10:00 - 11:00, e due picchi pomeridiani nelle fasce 15:00 - 16:00 e 16:00 - 17:00.
Prendendo in considerazione anche i dati analizzati si è deciso di considerare:
•

ora di punta mattutina tra le 10:00 e le 11:00;

•

ora di punta serale tra le 16:00 e le 17:00.

fig.24: Distribuzione del traffico nella giornata di giovedì 31/10/2019

fig.25: Distribuzione del traffico in avvicinamento nella giornata di giovedì 31/10/2019
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fig.26: Distribuzione del traffico in allontanamento nella giornata di giovedì 31/10/2019

fig.27: Numero di veicoli suddivisi per classi di velocità

fig.29: Curva delle frequenze relative cumulata relativa alle velocità
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Dal grafico ad istogramma vediamo come i veicoli si distribuiscano in maniera concentrata attorno alla velocità di 50 - 55 - 60
km/h, questo indica come la maggior parte dei veicoli non si allontani molto dalla velocità imposta come limite dalle autorità.
Dal grafico successivo possiamo capire come la strada in esame non soffra di problemi di congestione e code infatti, più la
curva tende ad un asintoto orizzontale, più ogni conducente ha la possibilità di mantenere la velocità desiderata.
Il Traffico Giornaliero Medio (TGM) è rappresentato dal numero di veicoli transitati in una determinata sezione stradale al giorno. Per poter confrontare la percorrenza dei diversi veicoli transitati, per dimensioni e impatti, questo valore deve essere reso
omogeneo con opportuni coefficienti di omogenizzazione.
Ai fini dell’omogenizzazione delle diverse componenti di traffico in funzione dell’ingombro dinamico, i coefficienti utilizzati
dall’ANAS per la correlazione delle diverse tipologie di veicolo ad una unità equivalente (a cui viene assegnato un coefficiente
unitario) sono:

Classe

Lunghezza

Coefficiente di omogenizzazione

1°

<2,0 m motociclo

0,3

2°

2,0 - 5,0 autovettura

1,0

3°

5,0 - 7,5 m veicolo commerciale leggero

1,5

4°

7,5 - 10,0 m veicolo commerciale pesante

2,5

5°

10,0 - 12,5 m autobus

5,0

6°

12,5 - 16,5 m autoarticolato

5,0

7°

16,5 - 19,0 m autotreno

4,0

8°

>19, 0 m veicolo eccezionale

5,0

Per semplificazione, il valore orario di traffico omogenizzato può essere calcolato assumendo i seguenti coefficienti di
omogenizzazione:

Motoveicoli

0 m<L<=2 m

0,3

Veicoli leggeri

2 m<L<=6 m

1

Veicoli commerciali leggeri

6 m<L<=8.5 m

1.5

Veicoli pesanti

L>8.5 m

4,0

Partendo dunque dai dati complessivi della settimana di rilievo si ottiene:

Categoria

N° veicoli effettivo

Coeff. di omogenizzazione N° equivalente di veicoli

Veicoli leggeri - motocicli

315

0.3

94.5

Veicoli leggeri - auto

7785

1

7785

Veicoli leggeri - commerciali

153

1.5

229.5

Veicoli pesanti

195

4

780

8448

8889

Per determinar il TGM nel nostro caso, c’è la necessità di partire dalla formula:
THPN=a x TGM
dove THPN rappresenta il traffico dell’ora di punta del giorno maggiormente trafficato.
Considerando che il coefficiente a per le strade extraurbane va da un minimo di 0.08 ad un massimo di 0.20 e considerando
nel nostro caso un valore pari a 0.12 e un traffico dell’ora di punta di 147.1 veicoli, si ottiene un TGM pari a 1226 veicoli/giorno.
Analizzando invece i veicoli assimilabili a biciclette (v<25 km/h e l<2 m) si stima una media di 30 biciclette al giorno.
≤
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2.4. CONSIDERAZIONI
Dall’analisi dei flussi di traffico rilevati con i radar si riscontra che il giovedì è la giornata più trafficata. A tal proposito si riporta
nello schema successivo il numero totale di veicoli transitanti in ogni direzione e la velocità media tenuta dagli stessi nella
giornata in esame. Si riporta inoltre la media dei veicoli assimilabili a biciclette rilevata dai radar.

60

Veicoli tot giorno: 2601
Vel. media: 48 km/h

Veicoli tot giorno: 2761
Vel. media: 52 km/h

Veicoli tot giorno: 2112
Vel. media: 43 km/h

40

Veicoli tot giorno: 2428
Vel. media: 43 km/h
Veicoli tot giorno: 770
Vel. media: 55 km/h

30

Veicoli tot giorno: 720
Vel. media: 55 km/h

Come si può vedere, il numero di veicoli transitanti su via Primo Maggio è maggiore del numero di veicoli che percorrono via
Stradalta; il volume totale è comunque non sufficiente per portare a congestione la strada, così come è stato dimostrato dai
grafici precedenti.
Le velocità medie tenute dai conducenti portano a concludere che i limiti sono grossomodo rispettati in quanto non vengono
superati per più di 5 km/h, fermo restando che ci possono essere eventi occasionali di utenti che tengono un comportamento
di guida non rispettoso della normativa stradale.
Il problema da risolvere quindi, non è tanto inserire dei ridutttori di velocità, quanto andare ad intervenire sui fattori che fanno
percepire una velocità corretta dell’andatura dei veicoli.
Il numero delle biciclette transitanti nelle vie oggetto di analisi si attesta in un range compreso tra 30 e 60 unità; tale numero
spinge il Biciplan a trovare interventi di miglioramento stradale in favore della mobilità lenta.
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2.4.1. RIEPILOGO

Radar Comune di Savogna d’Isonzo - Občina Sovodnje ob Soči.

40

fig.30: Posizionamento del primo radar in prossimità del
Comune di Savogna d’Isonzo - Občina Sovodnje ob Soči -

fig.31: Percentuale di veicoli per intervalli di velocità

fig.32: Numero medio di veicoli al giorno nei giorni feriali nella
settimana di rilevamento

fig.33: Numero medio di veicoli al giorno nei giorni festivi nella
settimana di rilevamento
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Radar Trattoria Gostilna Franc.
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fig.34: Posizionamento del primo radar in prossimità della trattoria Gostilna Franc

fig.36: Percentuale di veicoli per intervalli di velocità

fig.35: Numero medio di veicoli al giorno nei giorni feriali nella
settimana di rilevamento

fig.37: Numero medio di veicoli al giorno nei giorni festivi nella
settimana di rilevamento
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Radar sulla via Stradalta

30
fig.38: Posizionamento del primo radar lungo la via Stradalta

fig.40: Percentuale di veicoli per intervalli di velocità

fig.39: Numero medio di veicoli al giorno nei giorni feriali nella
settimana di rilevamento

fig.41: Numero medio di veicoli al giorno nei giorni festivi nella
settimana di rilevamento
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