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1 PREMESSA 

Il contenuto di questo Studio del traffico è finalizzato alla valutazione degli effetti sulla mobilità 

dell’attuazione del nuovo comparto a destinazione commerciale, posizionato nell’area nord del 

comune di Imola, all’intersezione tra la SP n.610 via Selice e via Lasie  così come richiesto 

dalla Città Metropolitana di Bologna Area Pianificazione Territoriale Servizio Pianificazione 

Urbanistica con documento inviato a mezzo mail (Fasc. 8.2.2.2./1/2020). 

L’analisi vedrà la valutazione della proposta di progetto rispetto alle condizioni ante operam, e 

la quantificazione degli effetti potenziali da parte dell’intervento in termini di variazione dei 

volumi di traffico veicolare sulla rete infrastrutturale. 

Il percorso svolto per l’analisi è stato il seguente: 

 ricostruzione delle caratteristiche della rete stradale di riferimento oggetto di studio, svolta 

attraverso una ricognizione della situazione attuale al fine di caratterizzare gli archi della 

rete di riferimento per l’ambito in esame; 

 ricostruzione dell'andamento del traffico sui rami del grafo della viabilità per il periodo 

diurno (6:00-22:00) di un giorno medio settimanale ante operam - Scenario attuale-, sia 

come distribuzione sugli archi della rete che come tipologia di veicoli (leggeri, pesanti), 

ottenuta attraverso l’utilizzo del modello di traffico della scenario attuale del PUMS della 
città metropolitana di Bologna dal quale sono stati estrapolati i flussi giornalieri e nel 

periodo diurno per gli archi stradali di via Selice e via Lasie. 

 stima del traffico nello Scenario futuro indotto dall’attuazione della proposta di progetto 

presentato per la nuova area commerciale; 

 valutazione degli effetti della realizzazione del in progetto attraverso il confronto fra i flussi 

di traffico per la rete stradale di riferimento nella situazione attuale e quelli dello scenario 

di Progetto. 
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2 DESCRIZIONE DELLA RETE STRADALE DI RIFERIMENTO E DEI FLUSSI DI TRAFFICO 

ATTUALI 

2.1 CARATTERIZZAZIONE DELL’ASSETTO VIARIO DI RIFERIMENTO 

L’ambito territoriale in cui si colloca la proposta di progetto è situato nell’area nord del 

territorio comunale di Imola, in prossimità dell’intersezione tra la SP n.610 Selice e via Lasie, 

sul sedime attualmente occupato da un’attività di distribuzione di metano per autoveicoli. 

Nell’ambito oggetto di studio, la maglia della viabilità principale è costituita dalla strada 

provinciale SP n.610 Selice in direzione nord- sud e da via Lasie con sviluppo est- ovest. 

 

Img. 2.1 -- Corografia dell’area di studio 
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Img. 2.2 -- Stralcio Tavola 3A “Rete Stradale“ del PUMS della città metropolitana di 
Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classificazione funzionale della rete stradale, presente all’interno del Piano Urbano della 

Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.), piano approvato in data 27/11/2019 dal quale è presa 

l’immagina sopra esposta (tavola “ Rete stradale”), mostra la gerarchia della rete e le tipologie 

di strade presenti sul territorio comunale di Imola e le implementazioni previste. 

L’ambito di progetto nel quale è previsto il nuovo comparto è situato sul sedime di un’area 
attualmente sede di un distributore di metano per autoveicoli. 

La rete stradale che circonda il comparto d’analisi è composta da archi stradali appartenenti a 

diversi gruppi funzionali, la Strada provinciale n.610 via Selice nel tratto a nord 

dell’intersezione con via Lasie è classificata come Rete di base di interesse regionale mentre a 

sud è classificata come Principale strada urbana o prevalentemente urbana di penetrazione 

scorrimento e distribuzione. 

Via Lasie è classificata come Principale strada urbana o prevalentemente urbana di 

penetrazione, scorrimento e distribuzione nel tratto ad est dell’intersezione con via Selice, 
mentre ad ovest diventa classificata come rete di base di interesse regionale. 
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2.2 I FLUSSI DI TRAFFICO SULLA RETE STRADALE NELLO SCENARIO ATTUALE 

 

Le valutazioni degli effetti conseguenti alla realizzazione degli interventi in progetto sono state 

svolte prendendo come scenario rappresentativo della situazione attuale, lo scenario Attuale 

del modello di traffico del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della città 

metropolitana di Bologna, al cui interno è presente l’area urbana di Imola. 

Il modello di traffico dello scenario attuale del PUMS è riferito alle 24 ore di un giorno feriale, 

con la possibilità di suddividere i flussi veicolari sulla rete nei periodi diurno e notturno. 

Considerando le attività commerciali insediande, per le quali si prevede un funzionamento nel 

solo periodo diurno, le valutazioni di confronto tra i flussi veicolari tra lo scenario attuale e 

futuro di progetto saranno condotte unicamente per il periodo diurno. 

Le attività di distribuzione di metano, già operative, si considerano inserite all’interno dello 
scenario attuale. 

L’immagine che segue presenta le sezioni di controllo per le quali verranno svolte i confronti 
tra i flussi veicolari presenti nello scenario attuale e quelli dello scenario di progetto. 

Img. 2.3 -- Posizionamento delle sezioni di controllo 
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La tabella che segue presenta i flussi veicolari presenti sugli archi di via Selice e via Lasie nel 

modello attuale del PUMS per le 24 ore e il periodo diurno (6:00-22:00). 

 

Tab. 2.1 – Valori di riferimento per lo scenario attuale – 24 ore e periodo diurno 

 

Sez. Strada 
Dir. 24 ore  Diurno 6-22 

 Leg Pes Tot Leg Pes Tot 

C1 SP n.610 via Selice Nord 
N 6.563 353 6.916 6.045 334 6.378 

S 7.521 159 7.680 6.927 150 7.077 

C2 Via Lasie Est 
E 5.366 155 5.521 4.942 147 5.089 

W 5.600 26 5.626 5.158 25 5.182 

C3 SP n.610 via Selice Sud 
N 5.159 355 5.514 4.751 336 5.087 

S 6.434 32 6.466 5.926 30 5.956 

C4 Via Lasie Ovest 
E 333 0 333 307 0 307 

W 251 0 251 231 0 231 

 

  



Nuovo Edificio Commerciale Via Lasie 9/D Imola STUDIO DEL TRAFFICO 

 

 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l'Ambiente - Bologna  6 

 

2.3 ACCESSIBILITÀ ALL’AREA D’INDAGINE NELLO SCENARIO ATTUALE  

 

Attualmente l’accesso veicolare all’area di studio avviene da via Lasie con un ingresso a circa 
110 m dall’intersezione a rotatoria con Via Selice. 

Per quanto riguarda i trasporti collettivi l’area è servita da due linee urbane e alcune linee 
extraurbane, l’immagine che segue presenta un estratto delle linee urbane del bacino Imola. 

 

Img. 2.4 – Rete TPL nell’area intorno al sito di intervento (estratto mappa TPER Imola) 
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Le linee urbane che servono l’area sono le seguenti: 

 Linea 4: Pedagna – Zona Industriale, dal lunedì al sabato; 

 Linea 104: Pedagna – Zona industriale – tutti i giorni. 

A queste linee si aggiungono le linee extraurbane che percorrono prevalentemente via Selice. 

 Linea 150: Imola Autostazione – San prospero; 

 Linea 151:Imola – Mordano – Bagnara – Massalombarda – Lugo; 

 Linea 152:Imola – Fruges – Massalombarda – Lugo, solo scolastico; 

 Linea 154:Imola – Massalombarda – Conselice – Campotto; 

 Linea 157:Imola Osp. Nuovo – Castel Guelfo – Medicina. 

Le fermate più prossime al comparto in via Selice sono la “Selice - Lasie” e la ”Selice 
Autostrada” mentre su via Lasie è la “Selice – Lasie”. 

L’immagine che segue presenta la localizzazione delle fermate del trasporto pubblico locale più 
prossime all’area sede del nuovo comparto; sono stati inoltre inseriti gli areali di raggio 150m e 

300m per rendere più chiaro il grado di accessibilità della nuova struttura commerciale. 

 

Img. 2.5 – Particolare fermate TPL e accesso all’area d’analisi 
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Per quanto riguarda la mobilità ciclabile l’immagine che segue mostra la collocazione del sito di 
intervento all’interno della rete ciclabile presente sul territorio del comune di Imola 

Come si può vedere, la rete dei percorsi ciclabili esistenti serve già l’area di studio con un 

percorso che si sviluppa sula lato est di via Selice e che conduce al centro cittadino. 

In colore verde sono identificati i percorsi ciclabili di progetto previsti dal comune di Imola, si 

osserva come l’area nell’intorno del comparto oggetto di studio sia interessata da diversi 

interventi di implementazione della rete ciclabile, in particolare in via Lasie e sul tratto nord di 

via Selice. 

Img. 2.6 – Rete ciclopedonale del comune di Imola (fonte comune di Imola, 2017) 
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Per quanto riguarda le implementazioni future della rete ciclabile strategica il biciplan 

metropolitano prevede lo sviluppo del percorso attualmente presente in via Selice in direzione 

nord; si riporta di seguito uno stralcio cartografico della Tavola 1A “Rete ciclabile per la 
mobilità quotidiana” del PUMS della città metropolitana  

 

Img. 2.7 – Stralcio Tavola 1° “rete ciclabile per la mobilità quotidiana” Biciplan 
metropolitano PUMS CmBO. 
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3 ELEMENTI PRICIPALI DELLA PROPOSTA DI PROGETTO E STIMA DEI FLUSSI DI 

TRAFFICO INDOTTI NELLO SCENARIO FUTURO 

 

3.1 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA PROPOSTA DI PROGETTO AI FINI DELLO STUDIO 

DEL TRAFFICO 

L’ambito territoriale in cui si colloca la proposta di progetto è situato nell’area nord del 
territorio comunale di Imola, in prossimità dell’intersezione tra la SP n.610 Selice e via Lasie, 
sul sedime attualmente occupato da un’attività di distribuzione di metano per autoveicoli. 

La proposta urbanistica di progetto prevede l’insediamento di una struttura di vendita non 

alimentare e di un contestuale riassetto delle attività di distribuzione di metano che verranno 

spostate rispetto al posizionamento attuale. 

La nuova struttura di vendita con superficie di vendita paria 615 m2 vedrà il fabbricato 

posizionato sul fronte ovest dell’area a ridosso di via Selice, attorno alla struttura sono proviste 

le aree di parcheggio per un totale di 73 posti auto. 

Il comparto prevede due punti di accesso per i veicoli a motore, in via Lasie e in via Selice, in 

particolare quest’ultimo punto d’accesso prevede per i veicoli in uscita un obbligo con svolta a 
destra, vietando la svolta in direzione Imola centro. 

L’immagine che segue presenta una planimetria della proposta progettuale. 

Img. 3.1 – Planimetria generale della proposta di progetto 
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Il progetto insediativo intende valorizzare l’accessibilità ciclabile e pedonale all’intero 
comparto e, pertanto, prevede una connessione al tracciato esistente di via Selice, con 

disposizione di una rastrelliera in prossimità del punto di accesso di via Selice. 

L’immagine che segue presenta i punti di accesso al comparto per i veicoli a motore e i ciclisti 
oltre alle aree di sosta  per i due segmenti di utenza. 

 

Img. 3.2 – Punti di accesso e aree di sosta della proposta progettuale 
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La viabilità interna al comparto si sviluppa attorno al fabbricato in modo da raggiungere le aree 

di sosta posizionate sul fronte est, sud e ovest dell’area. 

 

Img. 3.3 – Viabilità interna al comparto di studio 
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3.2 STIMA DEI FLUSSI DI TRAFFICO NELLO SCENARIO FUTURO 

 

La costruzione di uno scenario futuro ha lo scopo di consentire la verifica degli effetti 

conseguenti l'attuazione della proposta di progetto nell'ambito di un quadro complessivo che 

tenga conto anche della situazione nell'area urbana in cui esso si inserisce. 

In questo caso si assumerà che lo scenario futuro di riferimento sia costituito dal contesto 

esistente che sarà completato/modificato dalle previsioni del progetto urbanistico in analisi 

descritte nel precedente paragrafo.  

Il calcolo del carico urbanistico e dei flussi di traffico generati e attratti nel nuovo scenario sono 

stati effettuati considerando il potenziale di attrazione delle attività di cui si prevede 

l’insediamento, sotto forma di movimenti giornalieri e nell'ora di punta, che abbiano come 

origine o destinazione tali attività. 

In particolare, il calcolo è stato effettuato considerando un orizzonte temporale nel quale esso 

possa ritenersi attuato e gli effetti conseguenti stabilizzati, consentendo nello stesso tempo di 

ritenere accettabili le stime effettuate. 

Per quanto riguarda i flussi di traffico generati e attratti, sulla base dei dati del carico 

urbanistico, utilizzando opportuni coefficienti rapportati alle diverse destinazioni d'uso, sono 

stati stimati gli spostamenti complessivi (utenti, addetti, conferitori-prelevatori), generati e 

attratti nel giorno medio di riferimento. 

Successivamente, in relazione ai diversi soggetti ed alle motivazioni che stanno alla base dei 

loro spostamenti, sono stati introdotti opportuni coefficienti per tener conto della utilizzazione 

del mezzo privato (90% addetti e 85% utenti) rispetto agli altri mezzi di trasporto e 

dell'occupazione media del veicolo (1,05 addetti e 1,15 utenti). 

Nella stima del traffico veicolare indotto si è mantenuto uno standard medio-alto nell’uso del 
mezzo privato per gli utenti e gli addetti della struttura commerciale. 

Un uso maggiore di sistemi di trasporto e della rete ciclabile, adeguatamente potenziata, 

comporterà evidentemente un beneficio che tenderà a ridurre i carichi veicolari stimati in 

questa sezione dello studio.  

Nello scenario futuro il traffico generato-attratto dalla struttura commerciale non alimentare, 

con superficie di vendita di circa 615 m2, è stato desunto dal confronto con strutture note di 

pari dimensioni e dall’utilizzo di adeguati coefficienti di stima presenti in letteratura. 

L’attività commerciale che si andrà a insediare prevede orari di apertura al pubblico dalle 9:00 
alle 12:30 la mattina e dalle 15:00 alle 19:30  nel pomeriggio sia per i giorni feriali che per il 

sabato. 

L’attività di distribuzione di metano che nello scenario di progetto vede una riconfigurazione 
delle strutture all’interno dell’area, non comporta un carico aggiuntivo in quanto il numero di 

veicoli medi attratti nel giorno feriale rimane pari a quelli già presenti nello scenario attuale 

che risulta essere pari a circa 412 veicoli al giorno. 

La tabella che segue mostra il risultato del carico urbanistico espresso in unità/giorno ottenuto 

dalle stime effettuate e i veicoli generati-attratti nel giorno medio di riferimento e nell’ora di 
punta serale della struttura commerciale che si manifesta tra le 18 e le 19. 
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Tab. 3.1 - Carico urbanistico e flussi di traffico per la struttura commerciale nello scenario 

futuro 

  

Carico urbanistico giornaliero (unità) 
Veic./g 

Veic./hp 

18-19 Addetti Utenti Conf.-Prel. TOT CU 

Struttura Commerciale 

Bep’s 
6 203 2 211 158 44 

Totale 6 203 2 211 158 44 

 

Complessivamente il carico urbanistico giornaliero stimato per tutte le attività interne al 

comparto previste per lo scenario futuro ammonta a circa 211 unità. 

La stima dei flussi veicolari generati/attratti per questo scenario è pari a circa 158 v/g. 

La distribuzione oraria nel giorno di riferimento mostra un andamento con fasce orarie che 

oscillano tra i 17 v/h a 22 v/h in ingresso e in uscita, tra le ore 10 e le 12 del mattino e tra le 17 

e le 19 del pomeriggio-sera, con una punta assoluta alla sera tra le 18 e le 19 con 44 v/h ed una 

la mattina  tra le ore 10 e le 11 sempre di 44 v/h. 

L'incidenza del traffico pesante prevista per questa struttura risulta molto bassa, è previsto un 

solo mezzo pesante per l’approvvigionamento della struttura commerciale. 

Nel grafico che segue viene mostrato l’andamento orario dei veicoli in ingresso e uscita dal 

comparto nello scenario futuro di progetto. 

 

Grf. 3.1 -  Distribuzione oraria dei flussi veicolari in ingresso-uscita dal comparto 
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I flussi generati e attratti dal comparto nello scenario futuro sono stati distribuiti sulla rete 

adottando le seguenti ipotesi. 

 

Img. 3.4 – Ipotesi di distribuzione sulla rete dei flussi veicolari attratti/generati dalla 

struttura commerciale 
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4 LO SCENARIO FUTURO DI TRAFFICO SULLA RETE STRADALE 

4.1 I FLUSSI DI TRAFFICO SULLA RETE STRADALE NELLO SCENARIO FUTURO 

 

La metodologia impiegata per giungere alla determinazione dei volumi di traffico sulla rete 

stradale nello scenario futuro va a considerare i flussi veicolari presenti nello scenario attuale 

ai quali vengono addizionati i flussi indotti dalla struttura commerciale secondo le ipotesi di 

distribuzione sulla rete presentate nel capitolo precedente. 

Riguardo ai punti di accesso al comparto il varco d’accesso di via Selice presenta una geometria 
tale da permettere la solo uscita in direzione nord e l’ingresso da sud, questo in ragione degli 
alti volumi di traffico sulla SP n.610 via Selice. 

Per quanto riguarda gli ingressi al comparto si ipotizza che i flussi veicolari provenienti da est 

entrino tutti nel punto di accesso di via Lasie mentre le provenienze da nord, sud ed ovest si 

ripartiscano al 60% sull’ingresso di via Lasie e al 40% all’ingresso di via Selice. 

La tabella che segue presenta i flussi veicolari sulle sezioni di controllo nello scenario di 

progetto, a seguito dell’attuazione della proposta progettuale. 

 

Tab. 4.1 – Flussi veicolari sulle sezioni di controllo nello scenario futuro -veicoli nel periodo 

diurno 

 

Sez. Strada 
Dir. Diurno 6-22 

 Leg Pes Tot 

C1 SP n.610 via Selice Nord 
N 6.101 334 6.435 

S 6.943 150 7.093 

C2 Via Lasie Est 
E 5.027 148 5.174 

W 5.283 26 5.309 

C3 SP n.610 via Selice Sud 
N 4.829 337 5.166 

S 6.004 31 6.035 

C4 Via Lasie Ovest 
E 354 0 354 

W 279 0 279 
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4.2 CONFRONTO DEI FLUSSI VEICOLARI SULLE SEZIONI DI CONTRO TRA LO SCENARIO DI 

PROGETTO E LO SCENARIO ATTUALE 

 

Al fine di valutare gli effetti sulla mobilità indotti dall’attuazione della proposta progettuale e 
l’insediamento delle attività commerciali, nel seguente paragrafo verrà svolto un confronto dei 
flussi veicolari per le sezioni di controllo tra lo scenario di progetto e lo scenario attuale 

Nella tabella che segue vengono mostrati i valori dei flussi veicolari sulle sezioni di controllo 

nello scenario futuro di progetto e in quello attuale, per il periodo diurno tra le 6:00 e le 22:00, 

lasso di tempo all’interno del quale si svolgono tutte le attività della struttura commerciale. 

Il grafico successivo presenta il confronto tra i flussi veicolari sulle sezioni di controllo prese in 

considerazione nei due scenari di riferimento. 

La presenza dei mezzi pesanti nei due scenari è pressoché costante in quanto nello scenario di 

progetto si prevede un solo mezzo pesante al giorno legato al conferimento delle merci presso 

la struttura. 

 

Tab. 4.2 - Flussi veicolari sulle sezioni di controllo nello scenario futuro e nello scenario 

attuale (veicoli nel periodo diurno) 

 

Sez. Strada Dir. 

Attuale 

Diurno (6-22) 

Progetto 

Diurno (6-22) 

Leg Pes Tot Leg Pes Tot 

C1 SP n.610 via Selice Nord 
N 6.045 334 6.378 6.101 334 6.435 

S 6.927 150 7.077 6.943 150 7.093 

C2 Via Lasie Est 
E 4.942 147 5.089 5.027 148 5.174 

W 5.158 25 5.182 5.283 26 5.309 

C3 SP n.610 via Selice Sud 
N 4.751 336 5.087 4.829 337 5.166 

S 5.926 30 5.956 6.004 31 6.035 

C4 Via Lasie Ovest 
E 307 0 307 354 0 354 

W 231 0 231 279 0 279 

 

Il grafico successivo presenta il confronto tra i flussi veicolari sulle sezioni di controllo prese in 

considerazione nei due scenari di riferimento. 
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Grf. 4.1 - Flussi di traffico sulle sezioni di controllo nello scenario futuro di progetto e 

nello scenario attuale (periodo diurno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella che segue presenta una valutazione degli incrementi indotti dall’attuazione della 
struttura commerciale, sia in termini assoluti come incremento dei flussi veicolari totali che di 

variazione percentuale. 

 

Tab. 4.3 - Variazione percentuale dei flussi totali sulle sezioni di controllo tra lo scenario di 

progetto e lo scenario attuale 

Sez. Strada Dir. 

Periodo Diurno (6-22) 

Scenario Attuale 

Flussi Totali  

Scenario Progetto 

Flussi Totali 
Differenza 

Variazione 

Percentuale 

C1 SP n.610 via Selice Nord 
N 6.378 6.435 56 0,88% 

S 7.077 7.093 16 0,22% 

C2 Via Lasie Est 
E 5.089 5.174 86 1,68% 

W 5.182 5.309 126 2,44% 

C3 SP n.610 via Selice Sud 
N 5.087 5.166 79 1,55% 

S 5.956 6.035 79 1,33% 

C4 Via Lasie Ovest 
E 307 354 47 15,46% 

W 231 279 47 20,50% 
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Dall’osservazione degli aumenti dei flussi veicolari sulle sezioni di controllo per il periodo 

diurno, che va dalle 6:00 alle 22:00 si osservano leggeri aumenti per tutte le sezioni. 

In via Selice le sezioni di controllo C1 e C3 presentano incrementi compresi tra lo (+0,22%) e il 

(+1,55%) mentre per la sezioni C2 di via Lasie gli aumento sono compresi tra il (+1,68%) e il 

(+2,44%). 

La sezione C4 su via Lasie, ad ovest dell’intersezione a rotatoria con via Selice presenta 

aumenti maggiori, anche sei in termini assoluti l’aumento è di soli 47 veicoli per direzione; tale 

aumento della variazione percentuale è imputabile ai bassi flussi veicolari esistenti già nello 

scenario attuale. 

In riferimento ai flussi veicolari indotti nell’ora di punta della sera dalla nuova struttura 

commerciale si ricorda che il valore complessivo attratto/generato è di 44 veicoli che 

successivamente si distribuiscono sulla rete secondo le ipotesi di distribuzione formulate. 

L’impatto della nuova struttura commerciale in termini di aumento di flussi veicolari sia nel 
periodo diurno che nell’ora di punta della sera può essere considerato minimo e tale da non 

peggiorare le condizioni di viabilità attualmente presenti. 
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5 SINTESI E CONCLUSIONI  

Il contenuto di questo Studio del traffico è finalizzato alla valutazione degli effetti sulla mobilità 

dell’attuazione del nuovo comparto a destinazione commerciale situato nell’area nord del 
territorio comunale di Imola, all’intersezione tra la SP n.610 via Selice e via Lasie, così come 

richiesto dalla Città Metropolitana di Bologna Area Pianificazione Territoriale Servizio 

Pianificazione Urbanistica con documento inviato a mezzo mail (Fasc. 8.2.2.2./1/2020). 

La proposta di progetto prevede la realizzazione di una struttura commerciale non alimentare, 

con 615 m2 di superficie di vendita e una riorganizzazione delle strutture di distribuzione di 

metano attualmente già presenti. 

L’assetto del comparto presenta attorno alla nuova struttura diverse aree di parcheggio situate 

sul fronte ovest, sud ed est dell’area, con posti auto dedicati ai portatori di handicap e 
rastrelliere per il parcheggio delle biciclette. 

Il comparto presenta due punti accesso a servizio dei veicoli a motore in via Selice e via Lasie, 

inoltre è presente un collegamento ciclabile al percorso esistente di via Selice, garantendo così 

l’accessibilità anche ai ciclisti. 

Lo Studio del traffico è partito dalla ricostruzione dell'andamento dei flussi sui rami del grafo 

della viabilità interessata dall’intervento per un giorno feriale medio - scenario attuale-, 

ottenuta attraverso l’utilizzo del modello di traffico dello scenario attuale del PUMS della città 

metropolitana di Bologna dal quale sono stati estrapolati i flussi giornalieri e nel periodo 

diurno per gli archi stradali di via Selice e via Lasie. 

Lo scenario di progetto è stato costruito partendo dallo scenario attuale e andando ad attuare 

le proposte progettuali per la nuova struttura commerciale mentre la struttura di distribuzione 

di metano ha visto solo una riorganizzazione che non ha comportato un incremento del traffico 

indotto. 

La distribuzione sulla rete del carico indotto dalla struttura commerciale è stata svolta secondo 

le ipotesi presentate, che vedono una maggiore attrattività da sud e da ovest (centro città), 

successivamente i flussi veicolari indotti sono stati sommati ai flussi presenti nello scenario 

attuale ed è stato ottenuto lo scenario futuro di progetto. 

Sostanzialmente è dunque possibile affermare che la realizzazione della proposta di progetto, 

in base ai risultati ottenuti dalle stime svolte, porta ad un incremento di traffico sulla rete 

dovuto all’insediamento della nuova struttura commerciale, ma limitato se confrontato con i 

volumi di traffico già presenti sulla rete osservata nel periodo diurno. 

Complessivamente è dunque possibile ritenere che gli effetti della realizzazione della proposta 

di progetto, sul traffico stradale, siano da considerare accettabili in considerazione del carico 

urbanistico insediato. 
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