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Lo studio sulla mobilità ed il traffico nel territorio comunale – che deve accompagnare, ai sensi dell’art. 58 

del P.T.C., il Piano Strutturale – è stato condotto sulla base di una campagna di misura per il conteggio dei 

flussi veicolari svolta nei mesi di ottobre e novembre 2002 dalla società IT SYSTEMS S.R.L. di Monza per 

conto del Comune di Montemurlo.  

 

Si premette che la campagna è stata compiuta per la redazione del Piano Generale del Traffico 

Urbano del Comune (PGTU) e quindi, in sostanza, per la definizione di quell’insieme coordinato di 

interventi, da realizzare nell'arco di un triennio, volti a migliorare le condizioni della circolazione 

stradale nell'area urbana, dei pedoni, dei velocipedi, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati.  

Il PGTU, in fase di redazione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, è inteso come piano di 

immediata realizzabilità che ha l'obiettivo di contenere al massimo la criticità della circolazione, 

mediante interventi di modesto onere economico; tale criticità può essere interamente rimossa solo 

attraverso il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi del trasporto pubblico collettivo (che 

costituiscono invece l'oggetto del Piano dei Trasporti, realizzabile nell'arco di un arco di tempo più 

lungo). Il PGTU è pertanto lo strumento tecnico-amministrativo di breve periodo che mediante 

successivi aggiornamenti (piano-processo) rappresenta le fasi attuative di un disegno strategico di 

lungo periodo espresso dal Piano dei Trasporti. 

 

Questa premessa chiarisce perché nello studio sulla mobilità ed il traffico effettuato non vi sia alcun 

riferimento previsionale al traffico generato o attratto nell’area comunale a seguito della realizzazione di 

nuove infrastrutture viarie del territorio (Seconda Tangenziale Pratese, collegamento Via Udine Via 

Scarpettini, ecc) pur previste nel Piano Strutturale.   

Nella fattispecie si può però affermare che le prescrizioni contenute nel P.T.C. (Tav. P/08: la rete delle 

infrastrutture per la mobilità e Tav. P/12: sistema funzionale della mobilità) e le previsioni del Piano 

Strutturale definiscono un insieme articolato di interventi relativi allo sviluppo dell'offerta di infrastrutture e 

servizi di trasporto e costituiscono, pertanto, un vero e proprio piano di governo equiparabile al Piano dei 

Trasporti cui il PGTU dovrà tendere con i successivi aggiornamenti triennali.  



 

Come accennato, lo studio sulla mobilità ed il traffico nel territorio comunale è stato condotto sulla base di 

una campagna di misura per il conteggio dei flussi veicolari. Tale campagna  ha riguardato le sezioni di 

seguito indicate.  
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Per ciascuna sezione analizzata sono stati individuati i flussi di traffico ritenuti significativi.  

Le tabelle relative a ciascuna sezione, posizionate di fianco alle figure di dettaglio, propongono i valori medi 

orari calcolati tra le 6 e le 22. In neretto è evidenziato il picco settimanale per ogni flusso. 

 

Sezione 1 

 

 

 L M M G V S D 

1A 1350 2875 2709 2370 2797 2681 2308 

1B 2940 5514 5189 5289 5659 5702 4673 

 

 

 

Nell’allegato sono riportate le rilevazioni orarie giornaliere, con evidenziati in neretto i picchi orari raggiunti 

nelle 12 ore.  
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Sezione 2 

 L M M G V S D 

2A 3429 4410 4388 4271 4474 4346 3446 

2B 4411 5664 5539 5492 5658 5059 3788 

2C 1965 2680 2509 2413 2605 2565 1896 

2D 695 951 881 943 945 622 463 

2E 3454 3583 4053 3953 4115 4023 3248 

2F 5126 7133 6910 7031 7341 2560 N.D. 

2G 3712 5340 4612 4734 4708 4457 3173 

2H 2736 3575 3459 3024 3479 2854 1525 

 

Nell’allegato sono riportate le rilevazioni orarie giornaliere, con evidenziati in neretto i picchi orari raggiunti 

nelle 12 ore.  

Sezione 3 
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 L M M G V S D 

3A 4470 7152  7140 6891 6995 5235 4100 

3B 1152 2035 2060 1937 1955 1879 1378 

3C 3876 6095 6266 5998 6245 5253 4309 

3D 2879 4727 4743 4395 4601 3586 2870 

3E 2641 4550 4556 4410 4438 3430 2285 

3F 6311 8304 8219 8127 8448 7566 5418 

 

Nell’allegato sono riportate le rilevazioni orarie giornaliere, con evidenziati in neretto i picchi orari raggiunti 

nelle 12 ore. È inoltre riportata la classificazione veicolare del flusso nonché l’indicazione della velocità 

media dei veicoli. 



Sezione 4 
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 L M M G V S D 

4A 2285 2860  2698 2720 2791 1148 582 

4B 3550 4429 4046 4215 4209 1507 763 

4C 10548 12550 12376 12395 12639 9126 6472 

4D 10601 12535 12232 12367 12514 8671 5764 

4E 6135 7182 7130 7233 7027 5241 3483 

4F 8657 10595 10501 10642 10842 7365 4938 

4G 14617 17921 17662 17807 17844 12561 8807 

 

 

Nell’allegato sono riportate le rilevazioni orarie giornaliere, con evidenziati in neretto i picchi orari raggiunti 

nelle 12 ore.  

 

Sezione 5 

 L M M G V S D 

5A 3855 4725 4675 4546 4812 3270 2501 

5B 472 657 525 672 519 518 319 

5C 2147 2420 2312 2305 2425 1441 592 

5D 6969 8394 8140 8295 8510 5332 3705 

5E 4457 5222 5089 5125 5645 2627 1222 

5F 2763 3294 2962 3134 3039 1781 712 

 

Nell’allegato sono riportate le rilevazioni orarie giornaliere, con evidenziati in neretto i picchi orari raggiunti 

nelle 12 ore.  



Sezione 7 
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 L M M G V S D 

7A 4825 12293 11269 10523 10425 7718 4775 

7B 3624 6969 6801 6478 6590 5857 3773 

7C 3569 7467 7035 7087 6920 5000 3893 

7D 3297 6746 6241 6292 6137 4794 3373 

7E 4359 8797 8410 7746 8021 5330 2906 

7F 3784 8190 8462 8565 7894 5189 3006 

7G 5905 13653 13410 12520 12310 8561 5538 

7H 5030 11216 11480 12709 12847 10148 7285 

 

Nell’allegato sono riportate le rilevazioni orarie giornaliere, con evidenziati in neretto i picchi orari raggiunti 

nelle 12 ore.  

Sezione 8 

 L M M G V S D 

8A 1513 4333  4211 3631 3829 2343 1113 

8B 1799 5017 5188 5093 5192 3453 1739 

8C 1628 4811 4862 4748 4634 2970 1516 

8D 1780 5062 5019 4970 4781 3000 1657 

8E 1488 6273 7060 6929 6639 4656 2879 

8F 474 2151 2408 2277 2304 1519 985 

 

 

Nell’allegato sono riportate le rilevazioni orarie giornaliere, con evidenziati in neretto i picchi orari raggiunti 

nelle 12 ore.  



Sezione 9 
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 L M M G V S D 

9A 3558 5075  4876 4534 4926 2343 881 

9B9 3910 4925 5341 5214 4950 2031 835 

9C 3619 4350 4446 4156 4449 2476 1080 

9D 4697 6057 6188 6229 6112 2717 1127 

 

 

Nell’allegato sono riportate le rilevazioni orarie giornaliere, con evidenziati in neretto i picchi orari raggiunti 

nelle 12 ore.  

Sezione 10 

 

 

 

 

 L M M G V S D 

10A 2544 3862 3802 3760 3852 1752 882 

10B 3744 4710 4632 4588 4682 2224 1198 

 

 

 

 

Nell’allegato sono riportate le rilevazioni orarie giornaliere, con evidenziati in neretto i picchi orari raggiunti 

nelle 12 ore.  
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Analisi  

I dati sono stati successivamente analizzati con il software IMx 2000 – Mesoscopic Traffic Simulator – 

(Arpal) al fine di individuare i miglioramenti apportabili al sistema della mobilità nell’immediato.  

Le analisi, finalizzate alla redazione del PGTU e tuttora in corso, comprendono: la valutazione del livello di 

saturazione della capacità dei nodi stradali,  la stima del rapporto fra domanda e offerta degli spazi di sosta, 

l’individuazione delle situazioni di criticità in relazione alla funzionalità della circolazione e alla sua 

sicurezza e la previsione di interventi di moderazione del traffico.  

Si è ritenuto, dalla lettura di alcune parti delle Direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici fin dal 

1995, che le metodologie maggiormente idonee alla redazione del PGTU siano quelle riconducibili alle 

tecniche di simulazione. In particolare si è fatto riferimento ai modelli gravitazionali per ciò che riguarda la 

stima della matrice O-D (stima della domanda di mobilità) e alle tecniche reticolari (grafo della rete viaria) 

per la valutazione della rispondenza dell'offerta di strade e di spazi di sosta alla domanda di mobilità, 

considerati anche gli obiettivi di sicurezza dei pedoni, delle biciclette e dei veicoli e la salvaguardia della 

salute dei cittadini dall'inquinamento acustico e atmosferico. 

Per stimare la domanda (matrice degli spostamenti O-D) si sono utilizzati i dati relativi alla consistenza 

numerica della popolazione residente in ciascuna zona (O origine) in cui è stato suddiviso il territorio 

comunale (isola ambientale rappresentata da uno o più nodi tra i quali ripartire i residenti), mentre sono stati 

adoperati come attrattori (D destinazioni) i posti di lavoro (spostamenti residenza-lavoro), il numero di 

clienti serviti (spostamenti residenza-servizi), il numero di scolari (spostamenti residenza-scuola), ecc. In 

tutti questi casi si è adoperato il modello gravitazionale a destinazione vincolata presente in IMx2000, 

calibrato secondo le rilevazioni e le osservazioni dirette alle intersezioni più significative sopra riportate.  

Per la valutazione della rispondenza dell'offerta di strade e di spazi di sosta alla domanda di mobilità, 

considerati anche gli obiettivi di sicurezza dei pedoni e dei veicoli e della salvaguardia della salute dei 

cittadini dall'inquinamento acustico e atmosferico, si è fatto riferimento alle tecniche reticolari (grafo della 

rete viaria). 

Terminata l'elaborazione del grafo, è stato effettuato il calcolo dei percorsi minimi, da ciascun nodo verso 

tutti gli altri.  
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Determinati i percorsi minimi (con le associate funzioni di costo iniziale) per ogni spostamento O-D a rete 

scarica si sono assegnate alla rete le varie componenti della matrice degli spostamenti O-D con il metodo 

tutto-niente, considerando la funzione di costo del generico arco costituita da due componenti: il tempo di 

percorrenza (running) dell’arco e il tempo di attesa (wait) all’intersezione, cosicché il tempo totale Tt per 

percorrere l’arco è stato calcolato dalla somma di Tr e Tw. Il tempo di running  è stato calcolato in funzione 

della velocità media o commerciale che è possibile tenere sul tronco stradale rappresentato dall’arco:  

Tr = L/V. 

Per il calcolo della velocità media o commerciale sull’arco di lunghezza L è stata adoperata la seguente 

relazione proposta da Festa e Nuzzolo (1990):  

V=31.1+2.8*Lu-1.2*P-12.8*T**2-10.4*D-1.4*N*(1000/L)**0.7-(0.000033+0.000123*X)*(F/Lu)**2 

dove Lu è la larghezza in metri della carreggiata (o semicarreggiata) della strada schematizzata dall’arco, P è 

la pendenza dell’arco in percentuale (%), T è il grado di tortuosità della strada in scala da 0 a 1, D è il grado 

di disturbo della circolazione (parcheggi, passaggi pedonali, fermate d’autobus, sosta), N è il numero di 

intersezioni secondarie al Km., X è una variabile binaria che vale 1 se la strada è senza possibilità di sorpasso 

e 0 altrimenti, F è il flusso dell’arco in UV/h (unità viaggianti o veicoli equivalenti per ora) mentre L è la 

lunghezza dell’arco. Il tempo di attesa all’intersezione, che dipende invece dal tipo di regolazione (a 

precedenza o semaforizzato) e dai parametri della regolazione semaforica (tempo di verde rispetto alla durata 

del ciclo semaforico), è stato invece stimato con la relazione proposta da HCM (HCM, 1994) ottenuta 

attraverso la simulazione di numerose situazioni di traffico. Tale relazione tiene conto del rapporto tra tempo 

di verde e tempo del ciclo all’intersezione e del grado di saturazione dell’arco stesso.  

Nel caso di intersezioni non semaforizzate si è assunto, per esigenze computazionali, il rapporto tempo di 

verde su tempo di ciclo uguale a 1.  
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