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PREMESSA 

Il presente documento illustra i risultati di uno studio di traffico relativo al piano attuativo dell’ambito 

di trasformazione AT21 in via Statale-SS340dir, in comune di Dongo (SO).  

 

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova struttura di vendita della media distribuzione, 

con superficie di vendita massima ammesse pari a 1.500mq, accompagnato da un importante 

progetto di sistemazione a rotatoria dell’intersezione prospiciente l’area di intervento ricompresa 

tra via Statale, via San Lorenzo e la viabilità che conduce al Lago. L’intervento si completa con la 

realizzazione delle aree a parcheggio e per il carico e scarico merci. 

 

 

Lo studio di traffico si pone l’obiettivo di valutare eventuali ricadute sulla circolazione per effetto del 

traffico potenzialmente generato dalla nuova struttura commerciale, con particolare riguardo alla 

verifica di capacità della predetta rotatoria in progetto sulla strada statale. 

 

In termini metodologici, lo studio di traffico è redatto nelle seguenti fasi principali: 

 

 FASE 1 - Stato di fatto – per la ricostruzione della situazione viabilistica e di traffico 

esistente 

 FASE 2 - Progetto – con la stima del traffico indotto dall’intervento e la valutazione dei livelli 

di traffico futuri dell’ambito in esame 

 FASE 3 - Valutazione dell’impatto sul traffico - con particolare riguardo al progetto della 

nuova rotatoria sulla SS340dir. 
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1. FASE 1 – STATO DI FATTO 

1.1 INQUADRAMENTO ED ACCESSIBILITA’ 

L’intervento in esame è ubicato nel settore meridionale del comune di Dongo, località di circa 

3.500 abitanti, appartenente al territorio dell’Alto Lario della Provincia di Sondrio. 

 

L’area si posizione fregio alla Strada Statale 340dir, in corrispondenza dell’intersezione con via 

San Lorenzo e la strada che conduce al Lago, lungo la quale è individuato il futuro accesso al 

parcheggio dell’insediamento in progetto. 

 

 
Localizzazione dell’ambito di intervento 

 

Attualmente l’intersezione è regolata a precedenza, ma è presente un impianto semaforico 

pedonale in corrispondenza della fermata del trasporto pubblico. 

 

L’accessibilità all’area si affida in primo luogo a questa intersezione, che come premesso, si 

prevede di adeguare tramite la realizzazione di una rotatoria 
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Localizzazione dell’area di intervento e del sistema di accessibilità 

 

 

 
Intersezione SS342dir-via San Lorenzo-strada per il Lago (vista in direz. Nord) 
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Intersezione SS342dir-via San Lorenzo-strada per il Lago - semaforo pedonale e fermata bus 

 

  
via San Lorenzo e la doppia viabilità privata adiacente 

 

  
Presenza di un autolavaggio in carreggiata Sud – attraversamento pedonale 

 

Da un punto divista viabilistico, con particolare riguardo alla via Statale, non si osservano 

particolari criticità.  

 

L’area si posiziona pertanto in maniera ottimale sia per gli spostamenti di lunga distanza che quelli 

di media e breve percorrenza, sempre garantiti dalla strada statale. 
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In termini di trasporto pubblico, nei pressi dell’area, fermano le autolinee extraurbane: 

 C10 Como-Menaggio-Colico 

 C18 Dongo-Livo 

 C19 Pianello-Morbegno-Sondrio 

 

A Dongo non è presente la Ferrovia, raggiungibile dall’altra sponda del Lago attraverso il Servizio 

di Navigazione sulla linea Como-Colico. 

 

  
 

Comune di Dongo - PGT 2014 – Tavola DP 9.6. “Infrastrutture e mobilità” 
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1.2 I FLUSSI DI TRAFFICO  

La ricostruzione dei regimi veicolari nell’ambito in esame è stata effettuata sulla base di un 

rilevamento di traffico, eseguito nel mese di ottobre 2017, sulla SS340dir con particolare riguardo 

all’intersezione della via Statale con via San Lorenzo e la strada per il Lago. Trattando di un 

insediamento commerciale, i conteggi di traffico sono stati condotti nella fascia di punta serale 

dalle 17.30 alle 19.30 di un venerdì (venerdì 13/10/2017), considerata più critica per il traffico. In 

questa fascia si sommano infatti le punte del traffico di rientro casa-lavoro ordinario con quelle 

dell’affluenza alle strutture commerciali. I flussi rilevati sono stati restituiti in veicoli equivalenti, 

applicando ai veicoli pesanti un coefficiente di omogeneizzazione pari a 2. L’ora di punta constata 

è tra le 17.30 e le 18.30. 

 
Flussi di traffico nella giornata di venerdì 13/10/2017, ora di punta 17.30-18.30, veicoli equivalenti 

 

AREA DI 

INTERVENTO 

SEZ. N 4 - via S. Lorenzo 

678 vph 596 vph 

630 vph 

687 vph 

3 vph 

2 vph 

56 vph 

79 vph 

7 vph 

6 vph 

SEZ. N 1- strada per il Lago 

SEZ. N 3 - strada privata 

SEZ. N 2 - SS340dir- Nord 

SEZ. N 5 - SS340dir- Sud 
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Il flussi di traffico prevalenti si osservano lungo la SS340dir, con valori di media consistenza, 

dell’ordine dei 650 vph equ. per direzione. L’incidenza del traffico pesante per quell’ora è molto 

bassa, sotto l’un percento. Si rileva invece un cinque percento di veicoli commerciali. 

 

Volumi di traffico molto inferiori si leggono sulla strade per il Lago, attorno ai 70/80 vph per 

direzione, mentre lungo le altre strade afferenti all’intersezione il traffico è trascurabile. 

 

Di seguito la tabella riepilogativa dei flussi di traffico rilevati sulla sezione stradale più significativa, 

vale a dire la SS340dir-sezione Nord per l’ora di punta 17.30-18.30. 

 

 

Giorno 13.10.2017 Veicoli hdp. 17.30-18.30 

Sezione SS340dir-NORD Leggeri Pesanti Totali % pes. Tot. eq. 

Dir Sud 624 3 627 0,5% 630 

Dir Nord 679 4 683 0,6% 687 

Totali 1.303 7 1.310 0,55% 1.317 

 

SS340dir - Flussi veicolari per l’ora di punta 

 

 

Come è possibile osservare dalla matrice origine/destinazione degli spostamenti al nodo in esame 

l’intersezione non risulta particolarmente sollecitata e le svolte a sinistra avvengono in pochi 

secondi di attesa. 

 
Traffico nell’intersezione SS340dir-via S. Lorenzo-strada per il Lago 

Matrice origine/destinazione STATO DI FATTO- flussi veicolari equivalenti per l’ora di punta 
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2. FASE 2 - PROGETTO 

2.1 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento prevede l’apertura di una struttura da destinare a media distribuzione di vendita di 

prodotti alimentari e non alimentari. Le massime superfici di vendita ammesse sono pari a 

1.500mq, tra la tipologia alimentare (1.000 mq) e quella non alimentare (500 mq).  

 

Sono previste aree a parcheggio e per il carico e scarico delle merci.  

Ai parcheggi si accederà dalla strada per il Lago.  

 

L’intervento si accompagna con l’adeguamento dell’intersezione sulla SS430dir con svincolo a 

rotatoria. 

 
 

Estratto elaborati di progetto – planivolumetrico 

 

Si rimandano agli studi specialistici di dettaglio gli approfondimenti progettuali della proposta 

edilizia e dei quella della rotatoria sulla strada statale 
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2.2 STIMA DEL TRAFFICO POTENZIALMENTE INDOTTO NELL’ORA DI PUNTA 

Considerando l’esperienza relativa ai livelli di utenza di strutture di dimensioni e tipologia analoghe 

a quelle dell’insediamento in progetto, è possibile ritenere che i maggiori livelli di traffico si 

verificheranno generalmente tra le ore 17.30/18.00-18.30/19.00 dei giorni feriali ed in particolare 

del venerdì, dove risulta che la punta dell’affluenza alle strutture commerciali va a sovrapporsi 

all’ora di punta serale del traffico ordinario, dovuta principalmente agli spostamenti di tipo 

pendolare in uscita dal posto di lavoro e di rientro alle residenze. 

 

2.2.1 Flussi potenzialmente indotti dal nuovo insediamento 

La stima del traffico potenzialmente indotto è stata effettuata adottando i criteri di generazione 

stabiliti dalla DGR n. X/1193/2013 per le destinazioni commerciali, nello specifico per le grandi 

strutture di vendita, vale a dire per i centri commerciali, e distinguendo le tipologie alimentari e non 

alimentari. La DGR n.X stabilisce livelli di generazione distinti per il venerdì e per il sabato (più alti 

questi ultimi) suggerendo una distribuzione pari al 60% in ingresso e 40% in uscita. Benché non 

richiesto dalla normativa, si applicano, a titolo estremamente prudenziale, anche per il caso della 

media struttura in esame, pur non essendo un centro commerciale, le tabelle di generazione del 

traffico della DGR n. X/1193/2013 per le grandi strutture commerciali, e distinguendo le tipologie 

alimentari e non alimentari; in base ai valori massimi ipotizzabili, si ottengono dei flussi indotti per 

l’ora di punta del venerdì : 

 
 

Stima teorica traffico indotto - criteri DGR n. X/1193/2013 – area critica 

 

I flussi teorici generati vanno inoltre ricondotti più opportunamente al caso reale, richiamando il 

fatto che l’ambito in esame è già interessato da un certo grado di presenza di traffico veicolare. 
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In questi casi si assume che non tutto il traffico stimato è nuovo traffico, ma per una buona fetta è 

traffico esistente, quindi esiste una quota già presente in strada (anche fino al 40/50%) che andrà 

al nuovo negozio. Ipotizzando una percentuale minima del 30% di traffico della clientela già 

presente in strada, è possibile definire i livelli di traffico indotto pari a: 

 

 indotto ora di punta 17.30/18.30 del venerdì = 210 vph – di cui 126 ingresso e 84 in uscita 

 

Si crede che difficilmente si potranno attendere flussi di questa entità, intanto perchè i criteri di 

generazione teorica adottati dalla DGR n. X/1193/2013 riguardano nello specifico le grandi 

strutture di vendita ed i centri commerciali, mentre quello esaminato è piccolo supermercato, posto 

lungo una viabilità di passaggio. 

 

2.2.2 Distribuzione dei flussi sulla viabilità interessata 

Determinati i possibili flussi veicolari aggiuntivi e la ripartizione tra flussi veicolari in ingresso ed in 

uscita occorre allora distribuire tali flussi (210 vph complessivi) sulle sezioni esterne delle direttrici 

di traffico dell’ambito esaminato. È lecito attendersi che i flussi provengano dalla SS430dir, e che si 

distribuiscano tra le due direzione di marcia in modo proporzionale ai volumi rilevati sulle singole 

sezioni stradali: 

 ingressi al negozio = 126 vph -  45% da Nord (56vph) e 55%  da Sud (70 vph) 

 uscite dal negozio =     84 vph - 45% dir  Sud (38 vph) e 55% dir Nord (46 vph) 

 

Di seguito la matrice O/D del nodo nella configurazione futura di progetto, con il contributo del 

traffico indotto dall’insediamento commerciale. 

 

 
Traffico nell’intersezione SS340dir-via S. Lorenzo-strada per il Lago 

Matrice origine/destinazione PROGETTO- flussi veicolari equivalenti per l’ora di punta 
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3. PARTE C – VALUTAZIONE D’IMPATTO 

Le valutazioni sull’impatto viabilistico, di seguito riportate, sono basate sui risultati delle analisi 

precedenti, quali la ricostruzione dei regimi di traffico veicolare e delle condizioni di circolazione 

lungo la viabilità interessata e la previsione dei livelli di traffico potenzialmente generati dalla 

apertura della nuova struttura di vendita della media distribuzione. 

3.1 VERIFICHE DI CAPACITA’ 

La verifica d’impatto consiste nel valutare la capacità degli elementi principali della rete di 

trasporto, aste e nodi, esistenti o di progetto, ad assorbire le quote di traffico aggiuntive che si 

stima possano al massimo essere generate dall’insediamento, oggetto dello studio.  

 

Nel caso in esame, si ritiene che gli elementi potenzialmente critici da verificare siano: 

1. i livelli di servizio della strada statale SS340dir 

2. le condizioni di servizio della rotatoria in progetto sulla SS340dir. 

 

3.1.1 Livelli di servizio delle aste stradali 

Si riepilogano in primo luogo i flussi dello stato di fatto e quelli di previsione sulla sezione stradale 

di via Statale-SS340dir in esame, considerando il contributo del traffico indotto per le ore di punta 

serali di un venerdì. 

 

Come detto tale fascia è tra le più critiche per il traffico. Infatti, si osserva la sovrapposizione delle 

punte feriali dell’affluenza alle strutture commerciali con l’ora di punti serali del traffico ordinario, 

dovuta principalmente agli spostamenti di tipo pendolare in uscita dal posto di lavoro e di rientro 

alle residenze. 

 

Nella tabella seguente si riassumono gli incrementi di traffico maggiori letti in corrispondenza delle 

due direzioni di marcia della sezione stradale in esame. 

 

Ora di punta serale 

venerdì 
Sezione  

SDF PROGETTO Diff. Diff. 

vph vph vph % 

h. 17.30-18.30 
SS340dir. Nord 

direz Sud 630 686 56 8,8% 

h. 17.30-18.30 
SS340dir. Nord 

direz Nord 687 733 46 6,2% 

Valutazione degli incrementi da traffico indotto –  flussi eq. –ora di punta serale giorno feriale 

 

In termini di contributo sul traffico esistente, i flussi indotti massimi incidono percentualmente 

attorno al 7-8% sulle due direzioni di marcia della strada statale e corrispondono ad un aumento 
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complessivo sulla rete abbastanza modesto, pari a 1,7 auto al minuto, corrispondenti ad un’auto 

ogni 35 secondi in media: 

-SS340dir - flussi bidirezionali - sdf 1.317 vph 

-SS340dir - flussi bidirezionali - prg 1.419 vph 

    diff = +102 vph (7.7%) 

 

Con riferimento, alla normativa regionale in materia di “Analisi di Traffico”, è stata condotta la 

verifica del Livello di Servizio (in seguito indicato anche con l’acronimo LdS) delle due sezioni 

strade. Prima di procedere con il calcolo e le verifiche, è utile ricordare che per LdS di una tratta 

stradale si intende la misura della qualità del deflusso veicolare in quella tratta. 

Si considerano in genere sei livelli di servizio: A, B, C, D, E; essi descrivono tutto il campo delle 

condizioni di circolazione, dalle situazioni operative migliori (LdS A) alle situazioni operative 

peggiori (LdS E); il LdS di congestione è definito F. In maniera generica, i vari LdS definiscono i 

seguenti stadi di circolazione: 

 LdS A, circolazione libera, cioè ogni veicolo si muove senza alcun vincolo ed in libertà 

assoluta di manovra entro la corrente: massimo comfort, flusso stabile;  

 LdS B, il tipo di circolazione può considerarsi ancora libera ma si verifica una modesta 

riduzione nella velocità e le manovre cominciano a risentire della presenza degli altri utenti: 

comfort accettabile, flusso stabile;  

 LdS C, la presenza degli altri veicoli determina vincoli sempre maggiori nel mantenere la 

velocità desiderata e nella libertà di manovra: si riduce il comfort ma il flusso è stabile;  

 LdS D, si restringe il campo di scelta della velocità e la libertà di manovra; si ha elevata 

densità ed insorgono problemi di disturbo: il comfort si abbassa ed il flusso può divenire 

instabile;  

 LdS E, il flusso si avvicina al limite della capacità compatibile con l’arteria e si riducono la 

velocità e la libertà di manovra: il flusso diviene instabile in quanto anche modeste 

perturbazioni possono causare fenomeni di congestione.  

 

La stima del LdS di un asse stradale in progetto o esistente è effettuata facendo riferimento a 

specifici modelli analitici. Tra i modelli, quelli che riscontrano la maggiore credibilità a livello 

internazionale sono quelli contenuti nell’Highway Capacity Manual nelle sue versioni 1985 e 2000 

(di seguito indicati semplicemente come HCM 1985 ed HCM 2000). I modelli HCM 1985 e 2000 

nascono da rilievi e considerazioni tecniche inerenti prevalentemente la circolazione veicolare negli 

Stati Uniti. Questo dato di partenza implica che, come indicato negli stessi manuali HCM, è 

necessario adattare le modalità di analisi di questi modelli ai contesti specifici.  

In relazione alle specifiche condizioni della rete stradale lombarda, delle peculiarità dell’utenza 

veicolare (caratteristiche personali e del parco veicolare), nonché del carico veicolare che 

tipicamente interessa le infrastrutture della Lombardia, la normativa regionale propone: 

 per le strade a carreggiate separate di recepire in toto le metodologie dell’HCM 1985; 

 per le infrastrutture a carreggiata unica (con riferimento all’HCM 1985), di utilizzare un valore 

della capacità pari a 3.200 vph bidirezionali; 

 utilizzare come parametro di riferimento per il passaggio da un LdS al successivo dei rapporti 

Flussi/Capacità del 20% superiori rispetto a quelli indicati nella metodologia statunitense. 
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In ragione di quanto sopra indicato, si determinano per le condizioni di deflusso ideali, le portate di 

servizio proposte nella seguente tabella (si riporta solo il caso della carreggiata singola, dato che è 

quello presente nell’ambito di intervento). 

 

LdS Flusso / Capacità Flusso (Vph) 

A 0,18 576 

B 0,32 1.024 

C 0,52 1.664 

D 0,77 2.464 

E >0,77 --- 

HCM 1985 LdS e portate di servizio. 
Strade a carreggiata singola (capacità flussi bidirezionali – 3.200 vph ) 

 

Pertanto, sulla base delle considerazioni precedenti e dei flussi veicolari risultanti, è stato calcolato 

il Livello di Servizio sulle tratta stradale interessata. 

 

Nella tabella seguente, sono riportati il flusso veicolare, il rapporto flusso/capacità (F/C) e il Livello 

di Servizio, prima nello stato di fatto, poi nello scenario progettuale. 

 

Livelli di servizio, STATO DI FATTO  

Ora di punta Sezione Flusso bidirez. ora di punta F/C LdS 
h. 17.30-18.30 SS340dir  1.317 0,41 B 

 

Livelli di servizio, scenario PROGETTUALE  

Ora di punta Sezione Flusso bidirez. ora di punta F/C LdS 
h. 17.30-18.30 SS340dir  1.419 0,44 B 

 

 

Dal confronto tra lo stato di fatto e lo scenario di progetto nella sezione stradale analizzata, si 

evince di fatto il mantenimento del più che soddisfacente livello di servizio del traffico e della 

circolazione.  

 

Il livello di servizio atteso sulla strada è pertanto ancora ampiamente compatibile con la struttura 

commerciale prevista. 
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3.1.2 Condizioni di deflusso alla rotatoria di progetto 

La verifica di capacità del nodo in progetto è stata condotte con il software “Girabase 4.0 - 

Programme de calcul de capacité des carrefours giratoires” (CETRU-SETRA, FR), programma 

specifico per la verifica di capacità delle rotatorie. Le verifiche hanno riguardato la stima dei tempi 

di attesa e dei possibili accodamenti per le immissioni in rotatoria. 

 

Per ciascun ciascun ramo della rotatoria, il software riporta: 

 riserva di capacità, in vph e in percentuale; 

 lunghezza media della coda, in vph; 

 lunghezza massima della coda, in vph; 

 tempo di attesa medio per l’immissione in rotatoria, in secondi; 

 tempo di attesa totale per l’immissione in rotatoria, in ore. 

 

I flussi di traffico di previsione all’intersezione sono stati ricavati dalle analisi descritte in 

precedenza. I dati geometrici sono stati recuperati dalla planimetria di progetto, ancorché al livello 

progettuale preliminare. 

 

 
Rotatoria di progetto 
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 Braccio 1 – Strada per il Lago 

 Braccio 2 – SS340dir - Nord 

 Braccio 3 – Strada privata 

 Braccio 4 – Via San Lorenzo 

 Braccio 5 – SS340dir - Sud 
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La matrice o/d passa da 1.372 vph nella condizione dello stato di fatto a 1.582 vph nello scenario 

di progetto (+210vph pari all’indotto teorico del nuovo negozio) con un incremento percentuale del 

15%. Tale incremento è ampiamente sopportato dalla rotatoria di progetto. 

 

Come si deduce dai report delle simulazioni, non si prevedono infatti perditempi significativi in 

rotatoria: gli accodamenti massimi in generale potrebbero risultare di poche unità veicolari e 

l’attesa media che, al massimo, potrebbe verificarsi per l’immissione in rotatoria appare molto 

contenuta. Le riserve di capacità sono superiori all’65% su tutti i rami della rotatoria, quindi ci si 

attende il mantenimento di adeguati livello di funzionamento del nodo per flussi veicolari ben 

superiori a quelli considerati. 

 

 
 

Il livello di servizio atteso sulla rotatoria di progetto è pertanto ampiamente compatibile con la 

struttura commerciale prevista. 
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3.1.3 CARICO E SCARICO DELLE MERCI 

Il progetto prevede che l’attività di carico e scarico delle merci avvenga nella zona retrostante 

l’edificio. Dalle informazioni messe a disposizione dall’operatore si tratta di uno/due bilici al giorno. 

 

L’approvvigionamento è comunque previsto lontano dalle ore di punta del traffico ordinario e in un 

arco temporale molto ampio, concentrando i rifornimenti nelle ore della mattina presto.  

 

Si conferma dunque che le attività di carico/scarico avverranno in momenti della giornata in cui il 

centro non è aperto al pubblico o comunque in periodi lontani dalle ore di punta.  

 

In ragione della modesta consistenza del traffico conseguente alle operazioni di rifornimento, per le 

modalità di effettuazione delle stesse sotto il profilo temporale e logistica, si attendono impatti 

trascurabili sulla viabilità. 
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3.2 SINTESI DEI RISULTATI 

Le verifiche di capacità del sistema viario ad assorbire il traffico potenzialmente generato dalla 

realizzazione del nuovo insediamento hanno dato esisto positivo: tutti i valori di traffico risultano 

compatibili con la configurazione viabilistica ipotizzata. 

 

I flussi veicolari di previsione sugli archi e sui nodi indagati non comportano infatti il superamento 

del limite di capacità degli stessi o non si apprezzano significative mutazioni nelle condizioni di 

deflusso in particolare lungo la strada statale ed in corrispondenza della rotatoria di progetto, e 

questo, nonostante le condizioni particolarmente conservative assunte dallo studio, quali: 

 la scelta dell’ora di massima punta per le verifiche di traffico 

 l’utilizzo dei criteri di generazione del traffico stabiliti dalla DGR n. X/1193/2013 per le 

destinazioni commerciali, come noto, oltremodo prudenziali, criteri che si applicano in verità 

solo per le grandi strutture di vendita, mentre quello in oggetto non è un centro 

commerciale, ma un piccolo supermercato, posto lungo una viabilità di passaggio. 

 

 

In conclusione l’intervento appare ampiamente compatibile nei confronti del traffico. 
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