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1.1 Interferenze dell’intervento su viabilità e traffico veicolare 

1.1.1 Traffico veicolare, stato di progetto  

La realizzazione dell’intervento di adeguamento funzionale, non determina alcuna variazione dei flussi 

veicolari, né annui, né giornalieri. Viene quindi riproposta l’analisi già contenuta nello Studio Preliminare 

Ambientale, parte 2, allegata al Progetto Definitivo dell’impianto, già autorizzato, solamente aggiornata, sulla 

base dei recenti rilievi dei flussi veicolari percorrenti Via dell’Elettronica, effettuata a fine Maggio 2017.   

Ai fini della determinazione dei flussi veicolari totali, di rilevante importanza risulta la determinazione dei flussi 

di materia in ingresso ed in uscita, nonché la definizione dei cicli lavorativi dell’impianto. 

A tal proposito, è necessario evidenziare che i conferimenti dei rifiuti agli impianti sono distribuiti nell’arco di 

254 giorni/anno. I mezzi impegnati vengono assunti una capacità di carico massima di 60 m3 ed una portata 

netta dell’ordine di 30 t. 

Per quanto riguarda il traffico ferroviario, gli interventi di adeguamento funzionale previsti non determinano 

alcuna variazione rispetto allo stato autorizzato e, pertanto, l’entità dei  flussi di input ed output rimane 

immutata ed, in particolare, è stimabile in n. 3 vagoni ferroviari/giorno, in ingresso e n. 3 in uscita,  

corrispondenti a 6 vagoni ferroviari/giorno, considerato che gli stessi vagoni conferenti i rifiuti in ingresso, sono 

utilizzati anche per il trasporto dei flussi di output. 

 

 

Nella determinazione dei flussi veicolari generati dall’attivazione di tutte le linee previste sono state effettuate 

le seguenti assunzioni:  

- n. 12 autocarri conferenti i rottami metallici entrano (per tenere conto anche dei flussi con frequenza 

superiore alla giornaliera); 

- n. 11 autocarri escono con materie prime e/o rifiuti (per tenere conto anche dei flussi con frequenza 

superiore alla giornaliera); 

- n. 1 autocarro entra con rifiuti ed esce vuoto. 

Per quanto sopraccitato, considerato che, per quanto concerne il trasporto di buona parte dei materiali 

recuperati e/o degli scarti, vengano utilizzati gli stessi mezzi adibiti al conferimento dei rifiuti in ingresso i flussi 

totali giornalieri, comprensivi dei ritorni, sono valutabili in 24 autocarri/giorno, situazione praticamente 

immutata rispetto allo scenario attuale, in seguito alla razionalizzazione della logistica dei trasporti; nella 

seguente tabella riepilogativa, vengono infine riportati i flussi veicolari totali, comprensivi del contributo delle 

autovetture dei dipendenti, nell’ipotesi conservativa che ciascuno di essi utilizzi il mezzo personale, quindi 

occupato da un unico utente. 
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Orario Auto personale Autocarri  con rifiuti in 
ingresso 

Autocarri con rifiuti e/o 
materie prime in uscita  

Totale flusso 
equivalente 

08÷09 5 entrata 2 2 13 

09÷10 4 entrata 2 2 12 

10÷11  2 2 8 

11÷12  2 2 8 

12÷13  2 2 8 

13÷14     

14÷15  2 2 8 

15÷16 5 uscita   5 

16÷17 4 uscita   4 

Tabella-1 –Distribuzione dei flussi veicolari effettivi originati dall’attivazione dell’intervento in progetto 

 

Tenuto conto dei dati disponibili sul rilievo del traffico veicolare in Via dell’Elettronica, analisi ambientali relative 

all’impiantistica di Eco-Ricicli Veritas Srl e di Metalrecycling Venice Srl, si ha la seguente situazione di picco 

veicolare orario.  

 

Categoria 
Flussi su Via 

dell’Elettronica  
Contributo MRV  

Flussi totali Via 
dell’Elettronica  

Incremento 
percentuale  

Autovetture 141 5 146 +3,55 

Veicoli commerciali leggeri (< 35 
q) 

21 
- 

21 - 

Veicoli commerciali pesanti 96 4 96 +4,17 

Bus e pullman 1 - 1 - 

Ciclomotori e moto 22 - 22 - 

Tabella- 2 – Composizione flussi veicolari nello stato di progetto, Via dell’Elettronica 

 

Per quanto sopraccitato, è opportuno rilevare che, l’impianto, anche nella sua configurazione di progetto, 

contribuisce in maniera trascurabile all’incremento del traffico (ed in ugual misura allo scenario attuale) e che 

tutti i mezzi in transito percorrono una viabilità vicinale (Via dell’Elettronica) caratterizzata da ampie 

carreggiate, in grado di sopportare agevolmente i flussi veicolari di progetto. 

1.1.2 Analisi delle interferenze 

La valutazione degli impatti derivanti dal traffico esclusivamente imputabile all’esercizio dell’impiantistica in 

progetto verrà effettuata in maniera speditiva, definendo, per lo scenario di progetto e per le sezioni stradali 

prossimali all’area d’intervento (Via dell’Elettronica), le rispettive capacità limite, funzionali alle caratteristiche 

tipiche dell’infrastruttura e del traffico che la percorre sulla scorta di fattori specifici, il cui peso viene inserito 

nell’algoritmo semplificato di calcolo per mezzo di opportuni  coefficienti riduttivi della capacità limite.  

I principali fattori d’infrastruttura sono:  

• larghezza della corsia; 

• larghezza di ostacoli laterali a distanza inferiore a 1,83 m;  
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• presenza di banchine e relativa larghezza;  

• pendenza longitudinale;  

• stato della pavimentazione;  

• visibilità.  

I fattori legati al traffico sono invece:  

• percentuale di veicoli commerciali;  

• percentuale di autobus;  

• presenza di auto in sosta;  

• presenza di flussi pedonali.  

La capacità attuale (C) di una corsia stradale dipende in maniera lineare alla sua capacità limite (C lim), 

adeguata con opportuni coefficienti che tengono conto dei fattori sopraccitati, secondo la seguente relazione: 

C = Clim * a1 * a2 * a3 

Dove:  

- a1: fattore d’infrastruttura;  

- a2: fattore relativo al traffico commerciale  

- a3: fattore relativo al traffico di autobus.  

I coefficienti a2 e a3 sono determinati dalla risoluzione delle seguenti equazioni: 

 

 

dove:  

- e1: fattore d’equivalenza del traffico commerciale;  

- e2: fattore d’equivalenza degli autobus;  

- p1: percentuale di veicoli commerciali;  

- p2: percentuale di autobus.  

In particolare, i valori di e1 e e2 (coefficienti di equivalenza del traffico commerciale ed autobus), sono riportati 

nella seguente tabella. 
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Tipologia strada Coefficiente Pianura i ≤ 5% i > 5% 

Autostrade e1 2 4 8 

e2 1,6 3 5 

Strade ordinarie e1 2,5 5 1012 

e2 2 4 5 

Tabella- 3 – Coefficienti di equivalenza  

La capacità limite di una strada viene definita in base alle seguenti ipotesi tipiche di una condizione stradale 

ideale:  

- flusso ininterrotto, ossia assenza di cause esterne che possano provocare l’interruzione del flusso, come 

presenza di pedoni, auto in sosta, ect;  

- sezione trasversale dotata di corsie di larghezza l > 3,66 m e banchine pavimentate con l > 1,83 m;  

- minima distanza di visibilità consentita sul 100 % del tracciato.  

Le condizioni ideali di traffico consistono nella omogeneità dei flussi, cioè nella composizione del medesimo 

con sole vetture adibite al trasporto di passeggeri.  

In queste condizioni si hanno le seguenti capacità limite:  

1. strade a due corsie (una per senso di marcia) senza spartitraffico centrale: Clim = 2.000 veicoli/h;  

2. strade a tre corsie (e doppio senso di marcia) con unica carreggiata: Clim = 4.000 veicoli/h;  

3. strade a più corsie per senso di marcia: Clim = 2.200 veicoli/h.  

Utilizzando il coefficiente di correzione fW = 0,68, tenuto conto che Via dell’Elettronica, allo stato attuale (e non 

considerando, a titolo conservativo, per Via dell’Elettronica, la futura organizzazione della sede stradale in n. 

2 corsie per senso di marcia) presenta una corsia per senso di marcia, con spartitraffico centrale, si ottiene 

che Clim = 1.300 veicoli/h, per senso di marcia.  

Riferendosi invece all’algoritmo di calcolo precedentemente descritto e considerando ora i dati di picco  

cumulativi indotti dall’impiantistica in progetto, assumendo l’entità dei flussi in ingresso e uscita, come 

precedentemente riportato nella tabella dedicata ed utilizzando le incidenze percentuali dei veicoli commerciali 

e degli autobus, nell’ipotesi conservativa che l’intero flusso rilevato percorra un unico senso di marcia, 

direzione Malcontenta, si  ottengono i seguenti valori di a2 e a3. 

 

Via dell’Elettronica p1 P2 a2 a3 

33,57 0,35 0,6651 0,9965 

Tabella -4 – Coefficienti di adeguamento e fattori di equivalenza  

In tali condizioni, assumendo a1  1 e pendenza < 5 % la capacità attuale per direzione di marcia C = 1.300 * 

1,0 * 0,6651 * 0,9965 = 862 veicoli/h. 
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In sintesi, assunte le percentuali di incidenza del traffico veicolare pesante e le altre caratteristiche della strada, 

introdotte nell’algoritmo di calcolo, per entrambe le direzioni, la capacità relativa allo scenario di progetto è di 

862 veicoli/h, in Via dell’Elettronica, pari al 66 % della capacità limite (1.300 veicoli/h). 

Si rileva che tali valutazioni sono estremamente conservative, considerato che è stato assunto, per questioni 

di semplificazione del modello di calcolo, che l’intero flusso veicolare sia concentrato in un’unica direzione di 

marcia.    

1.1.3 Conclusioni 

Rispetto alla configurazione attuale, nello scenario di progetto, anche considerando l’incremento delle capacità 

di trattamento, connessa però alla razionalizzazione della logistica, si rileva quanto segue. 

- invarianza del flusso totale dei mezzi pesanti, che rimane pari a 24/giorno; su un periodo di 8 ore, esso 

determina un flusso medio di circa 2,4 autocarri/h; 

- anche il picco veicolare, in termini di flusso equivalente, rimane inalterato a 13 veicoli/h (n. 5 autovetture 

e n. 4 autocarri). 

Per quanto sopraccitato e sulla scorta delle analisi effettuate, è opportuno rilevare che l’intervento in esame 

non contribuisce all’incremento del traffico nella viabilità principale e che tutti i mezzi in transito percorrono una 

viabilità in grado di sopportare ampiamente l’entità dei flussi veicolari, con adeguati margini di sicurezza.   
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