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1 Premessa 

 

Presso il Comune di Gornate Olona  (VA) è attivata la procedura di Programma Integrato di Intervento (PII) relativo 

all’ambito di trasformazione AT1. 

 

A seguito di ciò è emersa la necessità di indagare con maggior dettaglio lo stato di traffico veicolare 
dell’intorno territoriale del progetto, al fine di stimare le previsioni di incremento dello stesso. 

 

Il progetto urbanistico, relativo all’attuazione dell’ambito edificatorio denominato dal P.G.T. vigente del Comune di 

Gornate Olona  “AT1”, interessa una porzione di territorio del Comune posta in area ricompresa tra via dei Platani  

la via Asiago e la via delle Robinie. 

Scopo principale della progettazione urbanistica è quello di attuare l'edificazione del comparto secondo quanto 

individuato dalla Direttiva 17 del Documento di Piano individuando: 

- funzioni residenziali; 

- funzioni terziarie non commerciali; 

- funzioni produttive. 

 

Il progetto viene presentato in conformità al PGT vigente non necessita pertanto di ulteriori procedure di verifica 

VAS o parere di compatibilità con il PTCP/PTR. 



PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO  ambito AT1 Comune di Gornate Olona -  studio del traffico veicolare 

 

4 

 



PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO  ambito AT1 Comune di Gornate Olona -  studio del traffico veicolare 

 

5 

 

2 Stato di fatto dell'area 

2.1 Morfologia  
 

Il sito di intervento è collocato in frazione di Biciccera in area ricompresa tra le vie Asiago, delle Robinie e dei 

Platani. 

L'area risulta parzialmente libera e parzialmente occupata da fabbricati produttivi dismessi di proprietà della ditta 

Pollovo srl. Tali fabbricati presentano una superficie coperta pari a circa 2200 mq. 

I suoli liberi da edificazione risultano  destinati a prato foraggero con una piccola porzione lungo la via Robinie 

occupata da un boschetto.  

La morfologia del terreno risulta prevalentemente pianeggiante con dislivelli massimi contenuti entro il metro. 

L'area risulta attraversata con direzione sud/ovest nord/est dalla linea elettrica TERNA a 132 kV n.097 nella 

campata 4-5. 

Il rilievo dello stato di fatto unitamente alla documentazione fotografica viene riportato all'allegata tavola 02. 
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2.2 Stato delle urbanizzazioni  
Il dati riportati nel presente capitolo sono stati ricavati dalle documentazioni rese disponibili all'Ufficio Tecnico 

Comunale. 

 

Rete stradale 

La rete stradale che circonda il 

comparto è cos' identificabile: 

- Via Asiago: altrimenti 

identificabile dalla sigla 

SP.42dir di competenza 

Provinciale, corre lungo il 

confine nord della proprietà 

e collega la ex SS233 alla 

SP42. In prossimità 

dell'area di intervento il 

calibro stradale garantisce 

una buon flusso dei veicoli. 

Poco distante dall'area di 

intervento in Comune di 

Castiglione Olona è 

presente una rotatoria. 

- Via delle Robinie: percorre il confine di proprietà ad est del lotto. Ancora oggi riferibile a strada 

consorziale, si caratterizza da un calibro stradale ridotto e dalla scarsa percorribilità; 

- Via dei Platani: percorre il confine di proprietà ad sud del lotto. Ancora oggi riferibile a strada consorziale, 

si caratterizza da un calibro stradale ridotto e dalla scarsa percorribilità; 

Occorre evidenziare come l'attuale infrastruttura viaria di via Asiago e via Robinie sia l'unico punto di accesso dalla 

viabilità Provinciale per l'area industriale della Biciccera e che pertanto risulta non adeguata a tali flussi e tipologia 

di traffico. 
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Sottoservizi 

- Fognatura: la rete per lo smaltimento dei reflui è ad oggi presente sino a via dei Platani in posizione poco 

distante dal sito di intervento. L'intero abitato della Biccera è invece sprovvisto della rete per lo 

smaltimento delle acque meteoriche; 

- GAS: la rete del Gas metano è presente sia lungo la via dei Platani che lungo la via Asiago; 

- Rete elettrica: la rete elettrica in media tensione è presente all'interno della zona industriale mentre la 

linea in bassa tensione è presente sia lungo la via Asiago che lungo la via dei Platani. 

- Rete Telefonica: la linea telefonica è presente sia lungo la via dei Platani che lungo la via Asiago. In via 

dei Platani è presente una colonnina di derivazione. 

- La rete acquedottistica si attesta lungo l'attuale via dei Platani. 

 



PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO  ambito AT1 Comune di Gornate Olona -  studio del traffico veicolare 

 

8 

 

3 Il progetto 

3.1 Aspetti urbanistici 
 

Il progetto urbanistico proposto prevede la suddivisione dell'area AT1 in tre lotti all'interno dei quali verrà sviluppata 

la volumetria già assegnata dalla direttiva 17 dl Documento di Piano. La destinazioni insediate, saranno: 

- residenziali; 

- terziarie non commerciali; 

- produttive. 

Il sedime di scorrimento dei fabbricati è stato determinato mediante intersezione dei seguenti vincoli e limitazioni: 

 distanza di 10m da altri fabbricati; 

 distanza di 5m da confini di proprietà; 

 distanza di 5 m dal confine delle aree in cessione; 

 distanza di 7 m dalle strade; 

E' da evidenziare come lungo il lato sud del lotto B, essendo l'attuale tratta di via dei Platani in dismissione a 

seguito della realizzazione della nuova viabilità, il sedime si scorrimento non terrà in considerazione la distanza di 

7 m dalla strada ma la distanza di 5 m dal confine di proprietà che risulta esterno al perimetro dell'ambito AT1 

come definito dal PGT. Pertanto il sedime di scorrimento lungo tale coerenza coinciderà con il limite del piano 

attuativo. 

La superficie territoriale, determinata graficamente in tavola 03 e corrispondente a  23 439,50 mq e viene così 

suddivisa tra superficie fondiaria e superfici in cessione: 

Superficie territoriale rilevata 23 493.50 mq 
Superficie territoriale a verde e servizi 30% 7 048.2 mq 

Superficie territoriale urbanizzabile ai fini edificatori 70% 16 445.3 mq 

SLP massima realizzabile 0.32 mq/mq 7 517.9 mq 
 

Il diritto edificatorio sopra utilizzato deriva dalla somma del diritto edificatorio base (0,22mq/mq) sommato all'indice 

edificatorio da perequazione/compensazione (0,10 mq/mq) come stabilito dalla stessa direttiva 17; 

"Il Diritto edificatorio derivante da perequazione/compensazione è assolto per effetto della realizzazione del 

collegamento stradale tra via dei Platani e via Asiago, così come definito dal successivo punto 9, ritenuto che detta 
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opera costituisca un rilevante effetto di interesse pubblico di interesse per l’intero comune, il cui impegno travalica 

gli effetti urbanizzativi ordinariamente in capo alle aree di trasformazione." 

 

Le destinazioni d'uso vengono così ripartite secondo le disponibilità rese dalla direttiva 17: 

Ripartizione SLP in base alle destinazioni:     

SLP per residenza (max) 70%=70% 5 262.5 mq 

SLP per attività terziarie non commerciali (max) 4%<40% 300.7 mq 

SLP per attività produttive (max) 26%<30% 1 954.7 mq 

SLP per attività terziarie commerciali (max) 0% 0.0 mq 

SLP per altre destinazioni d'uso (max) 0% 0.0 mq 

 

100% 7 517.9 mq 

 

 

Gli altri indici determinati dall'applicazione della direttiva 17 sono: 

 Distanza minima dai confini:  Dc m 5,00 

 Distanza minima delle recinzioni dal ciglio stradale:  Dr m 2,00 

 Distanza minima degli edifici dal ciglio stradale:  Ds m 7,00 

 Distanza minima tra gli edifici:  De m 10,00 

 Indice di dotazione parcheggi privati:  Ip secondo legge 

 Superficie coperta:  Sc max 30% = 7 048,1 mq  

 Altezza massima degli edifici:  Hmax m 10,50 

 Superficie filtrante:  Sfil min 25% = 5 873,4 mq 

 

Il carico urbanistico indotto dalle superficie residenziali e terziarie non commerciali risulta pari a 112 abitanti teorici 

ottenuti dividendo la Slp di progetto per 50 mq (1 abitante ogni 50 mq che equivale a 1 abitante ogni 150 mc). Lo 

standard minimo parametrico previsto dalla LR 12/05, confermato dal Documento di Piano, prevede la dotazione di 

18 mq/ab corrispondente quindi, nel caso in oggetto, a mq 2.016. La superficie in cessione prevista dal piano pari a 

7.048,20 mq risulta ben superiore a tale dato. 

Il comparto viene suddiviso in 3 lotti funzionali così distinti: 
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Quantificazione e ripartizione SLP       

 
Superficie territoriale Superficie fondiaria SLP 

LOTTO A 11 585.5 mq 7 947.3 mq 3 683.8 mq 

destinazione residenziale     3 484.7 mq 

destinazioni terziarie non commerciali      199.1 mq 

LOTTO B 5 909.5 mq 4 500.0 mq 1 879.5 mq 

destinazione residenziale     1 777.88 mq 

destinazioni terziarie non commerciali      101.6 mq 

LOTTO C - destinazione produttiva 5 998.5 mq 3 998.0 mq 1 954.7 mq 

 
23 493.5 mq 16 445.3 mq 7 517.9 mq 

 

La determinazione degli spazi di parcheggio pubblico viene così effettuata: 

Dimensionamento parcheggi pubblici       

 
parametro (comma9) SLP n. P.A. 

Destinazione residenziale 1 ogni U.I(*) 5 262.6 mq 35 

Destinazioni terziarie non commerciali  1 ogni 50 mq 300.7 mq 6 

Destinazione produttiva 1 ogni 50 mq 1 954.7 mq 39 

 
  Totale PA 80 

    (*) Unità immobiliare considerata mediamente pari a 150 mq 
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Si specifica inoltre che, come stabilito dall'art.14 comma 12 della LR 12/05, le variazioni planivolumetriche 

apportate durante la fase di presentazione dei progetti edilizi non necessiteranno di approvazione di variante ferme 

restando il rispetto degli indici sopra stabiliti. 

 

3.2 Opere di interesse pubblico 
Le opere di intesse pubblico e generale, la cui realizzazione da diritto all'acquisizione dell'indice 

perequativo/compensativo, sono identificate nel paragrafo 9  della direttiva 17: 

- viabilità di collegamento tra via dei 
Platani e via Robinie; 

- parcheggi; 

- marciapiedi; 

- pista ciclabile; 

- arre verdi  

 

Come già detto in precedenza la superficie in 

cessione ammonta a mq 7 048,202 mentre la 

superficie delle opere da realizzarsi  appare 

così suddivisa: 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la soluzione viabilistica il tracciato stradale è stato individuato con andamento planimetrico che 

diparte dalla via dei platani in corrispondenza dell'asse della linea elettrica e correndo per il primo tratto al di sotto 

dell'area sottesa i cavi piega poi verso ovest andando a raccordarsi sulla via Asiago. Tale soluzione progettuale è 

stata condotta secondo io seguenti criteri: 

- occupazione del suolo sotteso ai cavi della linea ad alta tensione non utilizzabile per altri usi con presenza 

continuativa di persone e pertanto fortemente limitante per lo sviluppo edilizio; 
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- evitare il coinvolgimento dell'amministrazione Comunale confinate al fine di rendere più agevole la 

procedura di approvazione del Piano; 

- concertazione con la Provincia di Varese settore viabilità circa la soluzione di innesto sulla Sp 42 DIR 

sulla scorta di cui il settore viabilità a rilasciato in data 20/12/2016 specifico parere preventivo favorevole. 

Il calibro stradale di progetto, costante lungo tutto l'asse stradale, sarà di 7,5 m. Lungo il lato ovest della banchina 

verrà realizzato un marciapiede avente larghezza di 1,50 m, mentre sul lato opposto verrà realizzata la pista 

ciclabile avente calibro pari a 2,5 m.  

Lungo l'asse stradale verrà realizzato un doppio filare alberato con essenze tipicamente autoctone. 

I parcheggi pubblici verranno collocati in parte in aderenza alla nuova strada in progetto e in parte in un'area 

destinata a parcheggio posta a nord del lotto B in area sottesa ai cavi dell'alta tensione.  

L'ungo l'asse stradale si prevede di realizzare i seguenti sottoservizi: 

- fognatura per smaltimento reflui; 

- rete di smaltimento acque meteoriche; 

- rete telecomunicazioni; 

- rete elettrica; 

- rete gas; 

- rete acquedotto; 

- illuminazione pubblica. 
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4 Il rilievo del traffico al 2017 

 

 

4.1 Modalità di rilievo  
 

A cavallo di novembre 2017 sono stati eseguiti rilevi sul campo per il conteggio dei reali dati sul traffico veicolare 

interessato la viabilità nell’intorno territoriale dell’area di progetto. 

 

Tale indagine ha inteso definire lo stato di fatto del traffico attuale transitante nei pressi dell’area di 
progetto, per fornire indicazioni utili circa le future previsioni incrementali di traffico, e completare quanto 
definito negli elaborati progettuali.  

Il presente capitolo indaga le tratte afferenti al P.I.I. dell’ambito AT1. 

Nel seguente estratto sono riportati i punti di rilievo: 
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In relazione ai punti di rilievo sono stati rilevati n.6 flussi di traffico veicolare, la cui direzione di marcia 

(destinazione) è indicata entro l’estratto rpecedente dal numero del relativo flusso. 
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Le modalità di esecuzione dei rilievi sono le seguenti: 

Da lunedi a venerdi sono stati raccolti i dati del traffico dalle ore 7.00 alle ore 18.00, e la media degli stessi viene di 

seguito presentata mediante tabelle, indicanti i valori medi per ciascuna ora, nel corso dell’intera settimana. 

 

LOCALIZZAZIONE DEI RILIEVI (vedasi numerazione figura precedente) 

numerazione Descrizione direzione del flusso 

1 Lungo la Via Asiago (da ovest a est) 

2 Dalla Via Asiago a via delle Robinie (da ovest a sud) 

3 Lungo la Via Asiago (da est a ovest) 

4 Dalla Via Asiago a via delle Robinie (da est a sud) 

5 Dalla Via delle Robinie a via Asiago (da sud a ovest) 

6 Dalla Via delle Robinie a via Asiago (da sud a est) 

 

Nota: il simbolo del veicolo individuato in cartografia entro ciascun flusso rappresenta la direzione geografica del 

flusso stesso 

 

MODALITA’ DI CONTEGGIO: 

I dati sono espressi in veicoli /ora, e suddivisi in:  

 Veicoli leggeri (auto, moto, furgoni ecc..)  

 Veicoli pesanti (camion, bus ecc..) 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO  ambito AT1 Comune di Gornate Olona -  studio del traffico veicolare 

 

16 

4.2 Rilievo medio lunedì – venerdi, orario 07.00 – 08.00 
 

07:00-08:00
Tratta legg. pes.

1 301 10

2 1 1

3 149 5

4 35 1

5 2 1

6 24 1

tot 512 19  
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4.3 Rilievo medio lunedì – venerdi, orario 08.00 – 09.00 
 

08:00-09:00
Tratta legg. pes.

1 215 5

2 7 1

3 91 12

4 7 1

5 6 1

6 19 1

tot 345 21  
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4.4 Rilievo medio lunedì – venerdi, orario 09.00 – 10.00 
 

09:00-10:00
Tratta legg. pes.

1 42 6

2 1 0

3 40 1

4 13 1

5 1 0

6 23 1

tot 120 9  
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4.5 Rilievo medio lunedì – venerdi, orario 10.00 – 11.00 
 

10:00-11:00
Tratta legg. pes.

1 78 2

2 2 1

3 67 2

4 18 9

5 7 0

6 7 6

tot 179 20  
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4.6 Rilievo medio lunedì – venerdi, orario 11.00 – 12.00 
 

11:00-12:00
Tratta legg. pes.

1 103 2

2 1 0

3 84 2

4 24 5

5 3 1

6 17 5

tot 232 15  
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4.7 Rilievo medio lunedì – venerdi, orario 12.00 – 13.00 
 

12:00-13:00
Tratta legg. pes.

1 60 2

2 2 0

3 121 3

4 7 1

5 6 0

6 22 4

tot 218 10  
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4.8 Rilievo medio lunedì – venerdi, orario 13.00 – 14.00 
 

13:00-14:00
Tratta legg. pes.

1 114 2

2 2 0

3 145 2

4 2 0

5 7 0

6 12 1

tot 282 5  
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4.9 Rilievo medio lunedì – venerdi, orario 14.00 – 15.00 
 

14:00-15:00
Tratta legg. pes.

1 132 3

2 2 0

3 85 7

4 18 4

5 2 0

6 5 0

tot 244 14  
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4.10 Rilievo medio lunedì – venerdi, orario 15.00 – 16.00 
 

15:00-16:00
Tratta legg. pes.

1 151 3

2 4 0

3 96 7

4 1 0

5 3 0

6 8 9

tot 263 19  
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4.11 Rilievo medio lunedì – venerdi, orario 16.00 – 17.00 
 

16:00-17:00
Tratta legg. pes.

1 126 13

2 2 0

3 83 3

4 6 0

5 5 0

6 17 0

tot 239 16  
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4.12 Rilievo medio lunedì – venerdi, orario 17.00 – 18.00 
 

17:00-18:00
Tratta legg. pes.

1 132 12

2 3 0

3 216 7

4 28 0

5 2 0

6 31 1

tot 412 20  
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4.13 Variazione giornaliera per ciascun flusso di rilievo di traffico  
 

Si riporta per ciascun flusso la variazione di traffico registrata durante l’orario di rilievo: 
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Ai dati delle precedenti tabelle sono associati i seguenti grafici riassuntivi: 

 

MEZZI LEGGERI: 
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MEZZI PESANTI: 
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4.14 Tratte congestionate e code di automezzi  
 

 

Le tratte entro cui si sono talvolta osservate code di automezzi sono:  

 

 tratta 3: Lungo la Via Asiago (da est a ovest)  – orari 10.00–11.00 e 15.00-16.00 

 

Si constata che tale coda è causata dall’uscita di mezzi pesanti (flusso della tratta 6, dalla Via delle Robinie a via 

Asiago, da sud a est) che immettendosi sulla via Asiago verso est invadono la corsia della tratta 3, costringendo i 

mezzi transitanti lungo la stessa a fermarsi, causando code, seppur di brevissima durata ed entità (mediamente 4-

8 automezzi, con durata della coda inferiore al minuto). 

 

Nelle altre tratte e negli altri orari non si sono evidenziate particolari criticità. 
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5 Conclusioni: ipotesi di previsione del traffico veicolare 

 

 

 

Dall’estratto sopra riportato si constata, alla luce di quanto esplicitato nel precedente capitolo 3, che la nuova 

viabilità di previsione intende sostanzialmente creare un nuovo asse viario a ovest dell’attuale via delle Robinie, 

atto a: 
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 Ottimizzare il raggio di curvatura dei mezzi pesanti che da tale asse convoglieranno lungo la via Asiago, 

per poi procedere in direzione est, e dunque evitare la formazione di code come esplicitato nel precedente 

paragrafo 4.14; 

 Garantire un asse viario con adeguato calibro stradale, anche in funzione del doppio senso di marcia, atto 

all’ottimale fruizione di mezzi leggeri e pesanti, senza creare situazioni di criticità ovvero di aggravio del 

carico di traffico stradale attuale; 

 Impedire l’attuale svolta a sinistra in uscita da via delle Robinie sulla Via Asiago, obbligando a svolta a 

destra; 

 

In considerazione di quanto propone il progetto in termini di destinazioni d’uso previste, ovvero 

Ripartizione SLP in base alle destinazioni:     

SLP per residenza (max) 70%=70% 5 262.5 mq 

SLP per attività terziarie non commerciali (max) 4%<40% 300.7 mq 

SLP per attività produttive (max) 26%<30% 1 954.7 mq 

SLP per attività terziarie commerciali (max) 0% 0.0 mq 

SLP per altre destinazioni d'uso (max) 0% 0.0 mq 

 

100% 7 517.9 mq 

 

 

considerando come parametri medi i seguenti: 

 

TERIZIARIO e PRODUTTIVO (*): 

- n. 1 veicolo pesante al giorno ogni 3.000 mq. di SLP (per approvvigionamento merci); 

- n. 4 veicoli leggeri al giorno ogni 3.000 mq. di SLP (per approvvigionamento merci); 

- n. 1 veicoli al giorno ogni 1.000 mq. di SLP (per visitatori / rappresentanti); 

- n. 1 veicolo al giorno ogni 150 mq. di SLP (per addetti/impiegati); 

 

RESIDENZIALE (**): 

- n. 0,59 veicolo/abitante; 

 

(*)stima desunta da analoghe attività esistenti  
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(**)stima desunta da dati ISTAT (1 abitante = 150 mc; abitanti attesi = 105; media di automezzi circolanti ogni 100 

abitanti in Lombardia= 59, ovvero 0,59 auto /abitante)  

 

 

si ottiene il seguente carico massimo di mobilità di autoveicoli (nell’arco dell’orario 7.00-18.00): 

- n. 0 veicolo pesante al giorno per l’approvvigionamento merci; 

- n. 3 veicoli leggeri al giorno per l’approvvigionamento merci; 

- n. 2 veicoli al giorno per i visitatori /rappresentanti; 

- n. 15 veicoli al giorno per addetti/impiegati; 

- n. 122 veicoli al giorno per residenti (61 veicoli, conteggiati in misura doppia quale tratta di a/r); 

 

Si constata che l’incremento veicolare atteso, in termini di incidenza sulla media di cui al cap. “dati medi 
giornalieri per ciascun flusso rilevato” riguarderebbe verosimilmente solo mezzi leggeri, in quanto i mezzi 
pesanti attesi si presuppone che possano essere sostanzialmente i medesimi dello stato di fatto. 

In relazione alla coda registrata in corrispondenza del flusso 3, e causata dai mezzi pesanti un uscita in 
corrispondenza del flusso 6, si constata che è causata non dalla quantità di automezzi ma dalla difficoltà di 
manovra degli stessi in relazione al limitato raggio di curvatura attualmente individuato in uscita da via 
delle Robinie direzione via Asiago (verso est), che costringe i mezzi pesanti quasi a fermarsi per 
completare correttamente la manovra. Tale criticità sarà superata mediante la corretta definizione del 
calibro stradale e del raggio di curvatura dell’asse viario di progetto, come peraltro risulta dal progetto 
presentato. 

In relazione ai mezzi leggeri il totale atteso è verosimilmente pari a 142 al giorno. In considerazione del 
fatto che gli attuali veicoli leggeri rilevati giornalmente risultano pari a 3.046, l’incremento 
complessivamente atteso per i flussi rilevati è pari a 0,05%. 

Tuttavia cautelativamente si ritiene di considerare che i 142 veicoli/die attesi, possano interessare 
esclusivamente le tratte relative agli attuali flussi n, 2, 4, 5, 6 (ovvero quelli in entrata-uscita nell’attuale via 
delle Robinie), il cui totale di mezzi leggeri/die è pari a 415. In relazione a tale valore l’incremento di mezzi 
leggeri atteso si attesterebbe verosimilmente a +34%. 

 

Pertanto riassumendo si ipotizza il seguente incremento (rif. Tabella : 
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Mezzi pesanti:  

(invariato) 

 

Mezzi leggeri: 

stato di fatto: 

07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00
Tratta legg. legg. legg. legg. legg. legg. legg. legg. legg. legg. legg.

1 301 215 42 78 103 60 114 132 151 126 132

2 1 7 1 2 1 2 2 2 4 2 3

3 149 91 40 67 84 121 145 85 96 83 216

4 35 7 13 18 24 7 2 18 1 6 28

5 2 6 1 7 3 6 7 2 3 5 2

6 24 19 23 7 17 22 12 5 8 17 31

tot 512 345 120 179 232 218 282 244 263 239 412  

previsione: 

07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00
Tratta legg. legg. legg. legg. legg. legg. legg. legg. legg. legg. legg.

1 301 215 42 78 103 60 114 132 151 126 132

2 1 9 1 3 1 3 3 3 5 3 4

3 152 99 41 76 88 129 154 88 100 90 219

4 47 9 17 24 32 9 3 24 1 8 38

6 35 34 32 19 27 38 25 9 15 30 44

tot 536 366 134 200 251 239 299 256 272 256 437

tot 539 374 136 209 255 247 309 259 277 263 439

XX tratta con incremento del traffico stimato in +34,2%

 

07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00
Tratta legg. legg. legg. legg. legg. legg. legg. legg. legg. legg. legg.

1 301 215 42 78 103 60 114 132 151 126 132

2 1 9 1 3 1 3 3 3 5 3 4

3 152 99 41 76 88 129 154 88 100 90 219

4 47 9 17 24 32 9 3 24 1 8 38

6 35 34 32 19 27 38 25 9 15 30 44

tot 536 366 134 200 251 239 299 256 272 256 437

tot 539 374 136 209 255 247 309 259 277 263 439

XX tratta con incremento del traffico stimato in +34,2%  

 

Si specifica che nelle previsioni progettuali il flusso veicolare n. 5 dalla Via delle Robinie a via Asiago (da 
sud a ovest) non esisterà più, in quanto sarà obbligatorio, in uscita dal nuovo asse viario, svoltare a destra 
lungo la via Asiago (direzione est). Pertanto la tabella di cui sopra somma il flusso di traffico 5 al flusso di 
traffico 6 previsto, e cautelativamente quale ipotesi previsionale massima, somma il medesimo flusso 5 al 
flusso di traffico 3 previsto, ipotizzando che gli automezzi dell’attuale flusso 5, per andare nella medesima 
direzione, possano impegnare dapprima il flusso 6, per poi tornare verso ovest lungo il flusso 3. 

 

Si constata infine che l’attuale calibro stradale della Via Asiago è coerente con i flussi di traffico allo stato 
di fatto e i flussi di traffico attesi, senza ravvisare necessità di adeguamenti. 
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Si constata altresì che il nuovo tratto stradale di progetto è stato dimensionato, in termini di definizione del 
calibro stradale e del raggio di curvatura dell’asse viario di progetto, in coerenza con le previsioni di flussi 
di traffico ipotizzate nella presente relazione. 

 

Da  ultimo si ricorda che la proposta progettuale di svincolo sulla SP 42 Dir. Torba è già stato oggetto di parere 

preventivo favorevole in data 20/12/2016 da parte dei competenti uffici Provinciali con le seguenti indicazioni 

esecutive: 

 al fine di diminuire le intersezioni lungo la strada provinciale, si consiglia la chiusura dell’accesso alla 

strada consorziale denominata Via Robinie; 

 a cura e spese del richiedente dovrà essere installata, in corrispondenza dell’intersezione, regolamentare 

segnaletica verticale ed orizzontale, adeguando inoltre la segnaletica orizzontale sulla strada provinciale; 

 l’aiuola a raso dovrà essere materializzata con la creazione di un’isola rialzata; 

 le aiuole rialzate dovranno essere segnalate con vernice gialla (cordonatura) e segnaletica orizzontale; 

 la nuova arteria stradale dovrà essere realizzata con una pendenza discendente del 2% verso la proprietà 

comunale; 

 prima dell’esecuzione delle opere dovrà essere trasmessa relativa domanda, corredata da elaborati 

grafici, che recepiscano quanto richiesto, per il rilascio del competente nulla – osta tecnico; 
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