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 1 - PREMESSA

Il presente documento ha la finalità di valutare la compatibilità viabilistica del nuovo Piano Attuativo denominato R.F.P.-1, situato lungo la SP ex SS 342 Via Roma
nel Comune di Olgiate Comasco (CO). Si tratta di un P.A. strutturato per realizzare nuovi insediamenti commerciali e produttivi e le opere viabilistiche ad esso
connesse. In questa sede si terrà conto delle caratteristiche progettuali del nuovo insediamento per verificarne la compatibilità con le condizioni e la tipologia
del contesto e della rete locale al fine di individuare eventuali opere o azioni di mitigazione. Verrà descritto il progetto nel suo complesso e verranno effettuate
verifiche puntuali con l'obbiettivo di evidenziare eventuali criticità sulla rete stradale legate alla realizzazione prevista.

 2 - UBICAZIONE DELL'AREA INTERESSATA DALL'INTERVENTO

L'area in oggetto si trova nel territorio di Olgiate Comasco, Comune della Provincia di Como, posto a circa 10 km a sud-ovest del capoluogo, sul lato occidentale
dell'Autostrada dei Laghi e lungo il percorso della SP 342, ex Strada Statale Briantea.

  

   Illustr. 1: Inquadramento del Comune di Olgiate Comasco (fonte: Bing Maps).     Illustr. 2: Inquadramento di Olgiate Comasco e dell'area di intervento (fonte: Tuttocittà.it).
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A livello macrourbanistico il centro abitato di Olgiate Comasco è distribuito lungo due importanti arterie di connessione con i comuni limitrofi: la SP 23, ad
andamento nord-sud, che collega Olgiate con Gaggino e Beregazzo con Figliaro, e la SP ex SS 342, con direzionalità est-ovest, che entra in territorio comunale
dal vicino centro di Lurate Caccivio e prosegue il suo percorso verso Solbiate.

L'ambito interessato è un lotto posto nella parte occidentale del territorio comunale, sul lato sud della Provinciale Briantea, attualmente adibito a prato incolto.
Si  tratta di  un'area caratterizzata dalla  presenza di  zone non urbanizzate,  agglomerati  residenziali  e  numerosi  lotti  produttivi  e commerciali  variamente
distribuiti.

         Illustr. 3: Foto aerea dell'area oggetto di intervento (fonte: Bing Maps).
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 3 - DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE PROGETTUALI

Il progetto di piano prevede l'insediamento di nuove attività commerciali da attuarsi mediante la realizzazione delle opere viabilistiche, in una prima fase, ed in
seguito mediante due lotti funzionali, come evidenziato nella planimetria sottostante, caratterizzati da accessi e servizi distinti per cui attuabili separatamente
in tempi distinti. 

  Illustr. 4: Planimetria generale di Piano Attuativo – divisione dei lotti.
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Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di nuove soluzioni viarie a miglioramento dell'assetto esistente; è prevista la realizzazione di una nuova
strada di penetrazione che i diparte dalla nuova rotatoria a tre braccia da collocarsi lungo la ex S.S. 342. Si tratta di una strada a doppio senso di marcia
posizionata sul lato meridionale dell'ambito di piano attuativo.
La nuova strada, posta al servizio delle nuove attività interne all'ambito di piano attuativo, permetterà anche il collegamento con via Momo per la quale lo
sbocco su via Roma (ex S.S. 342) è stato inibito in attuazione delle previsioni della pianificazione urbanistica generale.
Come si evince dalla cartografia riportata, è prevista la divisione dell'ambito di intervento in due lotti funzionali. Il primo lotto è quello denominato B (solo per
motivi di  dimensioni in pianta) che è posto nella parte occidentale dell'area interessata, ha accesso dalla nuova strada di piano ed è dotato di posti auto siti
lungo la viabilità e al piano interrato. 
Il lotto orientale di dimensioni maggiori, denominato lotto A, ha accesso a sud dalla strada di piano e a nord da Via Roma. L'edificio del lotto A è posto nella
parte centrale dell'area, con posti auto situati lungo i lati della struttura ad uso della clientela.
Si specifica che i due lotti sono dotati di  accessi e servizi separati e quindi attuabili separatamente in tempi diversi, previa realizzazione di tutte le opere
viabilistiche su area pubblica previste dal piano.

  Illustr. 5: Sezioni di Piano Attuativo.
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  Illustr. 6: Planimetria generale di Piano Attuativo – opere interne.
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  Illustr. 7: Planivolumetrico di Piano Attuativo.

Di seguito sarà analizzata la rete viaria ed ipotizzato il traffico indotto attratto/generato dalle nuove attività di piano al fine di verificare la sostenibilità
dell'intervento dal punto di vista viabilistico. 
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 4 - DESCRIZIONE DEL SISTEMA VIARIO, DI TRASPORTI E DI ACCESSO

Rete stradale

L'ambito di intervento ed in generale il Comune di Olgiate Comasco, sono inseriti in una zona caratterizzata dalla forte presenza della SP ex SS 342 che si pone
come arteria di collegamento extraurbano e di distribuzione della rete locale di penetrazione verso il centro abitato.

In corrispondenza dell'area interessata si sottolinea la presenza della rotatoria di connessione con la SP 23, unica intersezione di rilievo in quanto nella zona di
intervento sono presenti unicamente immissioni di strade secondarie atte a collegare i lotti della zona.

L'analisi delle dinamiche locali evidenzia che la Provinciale costituisce un'importante opportunità commerciale per le attività poste lungo il suo corso in quanto
capaci di intercettare l'utenza ricompresa nel traffico circolante, ovvero coloro che attualmente già utilizzano la rete stradale per i propri spostamenti.

Complessivamente, data la posizione centrale dell'area interessata, situata lungo un'importante asse di distribuzione e nelle vicinanze di zone residenziali è
presumibile che il traffico attratto/generato dalla nuova attività sarà di ridotta entità.

Di seguito si analizzeranno le strade limitrofe all'ambito di intervento ed in particolare:

• Strada Provinciale ex Strada Statale 342 Via Roma

• Strada Provinciale 23 Lomazzo-Bizzarrone

• Via Federico Momo
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STRADA PROVINCIALE EX SS 342 BRIANTEA – VIA ROMA

Funzione nel territorio
La Provinciale 342 è una strada sita nella parte centrale del territorio comunale
andamento  sud/est-nord/ovest.  Si  tratta  di  un'arteria  di  connessione
sovracomunale, con traffico di scorrimento, atta a collegare Bergamo e Varese
e i comuni posti lungo il suo tragitto.
L'asse entra in  territorio  comunale dal  vicino centro di  Lurate Caccivio,  sul
confine occidentale, attraversa il centro cittadino e prosegue il suo percorso in
direzione di Solbiate.
La strada, nel tratto interessato, è denominata Via Roma e ha prevalentemente
funzione  di  connessione  e  distribuzione  interzonale  in  quanto  collega  i
principali assi di penetrazione verso il centro abitato.

Classificazione Art. 2 Nuovo Codice della Strada
La Provinciale Briantea, dal punto di vista della conformazione strutturale e
geometrica rientra tra le “strade urbane di quartiere”, gruppo E, mentre in
relazione alla funzione svolta la direttrice rientra nel gruppo D, delle “strade
urbane di scorrimento”.

Caratteristiche della carreggiata
Si tratta di un asse a due carreggiate di larghezza compresa tra i 7 e i 9 mt, con
una corsia per senso di marcia e, nel tratto interessato, marciapiede sul lato
settentrionale. Il livello di manutenzione è buono.

Attraversamento del centro abitato
L'asse attraversa e distribuisce il centro abitato di Olgiate Comasco.

Relazione con l'area oggetto di intervento
L'ambito di  piano avrà accesso dalla  strada per mezzo di  accesso diretto e
attraverso un nuovo asse che si connetterà alla Provinciale per mezzo di una
nuova rotatoria in progetto.

  Illustr. 8: Inquadramento della SP ex SS 342 Briantea – Via Roma (fonte: Google Maps).
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STRADA PROVINCIALE 23 LOMAZZO-BIZZARRONE

Funzione nel territorio
La  Strada  Provinciale  23  costituisce  il  principale  asse  di  collegamento
intercomunale ad andamento sud-nord di Olgiate Comasco. L'arteria nasce a
Lomazzo, comune posto poco più a sud di Olgiate, entra in territorio comunale
dal vicino centro di Beregazzzo con Figliano, interseca la Provinciale Briantea,
e  successivamente  prosegue  in  direzione  nord  verso  Gaggino,  per  poi
continuare  il  suo  percorso  verso  nord  fino  a  Bizzarrone,  al  confine  con  la
Svizzera. L'arteria nel Comune di Lomazzo si connette all'Autostrada del Laghi
A9 e presenta quindi traffico di scorrimento di connessione tra i centri dell'area
ed il  tracciato autostradale.
La strada si configura come strada extraurbana con traffico di scorrimento e
con la presenza di numerose attività produttive e commerciali.

Classificazione Art. 2 Nuovo Codice della Strada
Dal punto di vista della conformazione strutturale/geometrica ed in relazione
alla  funzione  svolta  la  Provinciale  si  classifica  tra  le  “strade  extraurbane
secondarie”, appartenenti al gruppo C.

Caratteristiche della carreggiata
Si tratta di un asse ad un'unica carreggiata di larghezza compresa tra i 7 e i 9
mt, con una corsia per senso di marcia e, nel tratto interessato, marciapiedi o
percorso pedonale. 

Attraversamento del centro abitato
La Provinciale non attraversa il centro abitato di Olgiate Comasco.

Relazione con l'area oggetto di intervento
L'ambito di piano non ha accesso dalla SP 23.

Illustr. 9: Inquadramento della SP 23 Lomazzo - Bizzarrone (fonte: Google Maps).
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VIA FEDERICO MOMO

Funzione nel territorio
Via  Federico  Momo è  una  strada  sita  nella  parte  occidentale  del  territorio
comunale, a sud del tracciato della Provinciale 342.  Si  tratta di  una strada
secondaria di distribuzione che collega Via Fermi e Via Marconi a Via Roma.
L'asse  svolge  la  funzione  di  consentire  l'accesso  ai  lotti  prevalentemente
residenziali lungo la quale è posta, presenta quindi traffico di tipo locale ed è
regolata da senso unico di marcia in direzione nord.

Classificazione Art. 2 Nuovo Codice della Strada
Via Momo, dal punto di vista della conformazione strutturale, geometrica ed in
relazione alla funzione svolta, rientra nel gruppo F, delle “strade locali”.

Caratteristiche della carreggiata
Si tratta di un asse ad un'unica carreggiata con una sola corsia di larghezza
compresa tra i 5 e i 7 mt, a senso unico di marcia in direzione nord. Il livello di
manutenzione è discreto.

Attraversamento del centro abitato
L'asse è posto all'esterno del centro cittadino.

Relazione con l'area oggetto di intervento
L'area interessata avrà  accesso  dal  nuovo asse  che connetterà  Via  Federico
Momo alla nuova rotatoria in progetto lungo la Provinciale 342.

  Illustr. 10: Inquadramento di Via Federico Momo (fonte: Google Maps).
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  Illustr. 11: Foto di Via Roma (fonte: Google Maps).

  Illustr. 12: Foto di Via Lomazzo (fonte: Google Maps).
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Illustr. 13: Foto di Via Federico Momo (fonte: Google Maps).

Illustr. 14: Foto della rotatoria posta all'intersezione tra Via Roma e Via Lomazzo (fonte: Google Maps).
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Offerta di trasporto pubblico

L'area oggetto di intervento è collocata a circa 5 km dalla stazione di Vedano Olona, ad ovest, e a circa 8 km da quella di Grandate, ad ovest, entrambe del
vettore TRENORD, nelle quali effettuano fermata le seguenti linee:

• linee 49_13 (e 13_49) Laveno - Mombello FN – Milano Cadorna
• linee 13_40 (e 40_13) Milano Cadorna – Varese FN
• linee 60_13 (e 13_60) Como Nord Lago – Milano Cadorna
• linee 8 Saronno – Como Nord Lago

Il Comune fruisce inoltre di una rete di trasporti pubblici su gomma atta a fornire i collegamenti con i centri limitrofi, gestita da vari vettori, la cui fermata più
vicina è posta in Via Liancourt, nei pressi dell'intersezione con Via Fermi, a circa 400 metri dall'ambito di intervento.

- linea C77 → Como - Varese vettore FNMA SPA
- linea C64 → Olgiate C.sco - Appiano Gentile - Lomazzo vettore FNMA SPA
- linea C76 → Tradate - Olgiate Comasco vettore FNMA SPA
- linea C74 → Como - Uggiate - Valmorea vettore STECAV SCARL
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 5 - ANALISI DEL SISTEMA DEI PARCHEGGI E DELLA LOGISTICA

Il progetto di Piano Attuativo prevede la ridefinizione della viabilità interna ed esterna dell'area. Tra le opere infrastrutturali di primaria importanza troviamo la
realizzazione di un nuovo asse di distribuzione sul lato meridionale dell'ambito di intervento, comprensivo di pista ciclopedonale, e di una nuova rotatoria a tre
bracci lungo la Provinciale 342 che garantirà l'immissione della nuova strada di piano, con collegamento a Via Federico Momo, senza il verificarsi di situazioni di
scarsa sicurezza.
Si tratta di un nuovo assetto viabilistico ad uso del P.A. e dell'intero compendio unitario di intervento (CUI-a) ove sono previste destinazioni residenziali e
produttive; si specifica che nell'ambito della pianificazione urbanistica, è emersa la necessità di un collegamento tra la SP 342 e Via Marconi al fine di eliminare
l'attuale immissione su Via Roma di Via Federico Momo.
Complessivamente le opere proposte consentiranno di migliorare la distribuzione dei flussi e l'immissione del traffico sulla Provinciale, in particolare per quanto
riguarda le provenienze dalla strada di penetrazione di nuova formazione e, in futuro, le provenienze da via Marconi e dai lotti posti a sud di via Roma, edificati
o di futura riqualificazione.
Alla pagina successiva è riportata una planimetria con indicazione delle superfici per la viabilità interne ed esterne al P.A., nonché la distribuzione dei parcheggi
pubblici.

Il lotto B, posto nella parte occidentale dell'ambito di piano, avrà accesso dalla nuova strada in progetto e sarà dotato di posti auto pubblici nella parte
meridionale del lotto (25 stalli) e di un parcheggio interrato, con 29 stalli ad uso privato, a cui si accederà per mezzo di una rampa situata su lato orientale
dell'edificio; complessivamente il lotto sarà dotato di 54 posti auto, di cui 1 riservato ad utenti disabili. Sul retro dell'edificio sarà invece collocata l'area di
carico e scarico, in sede separata dalla viabilità e dai parcheggi in modo da non creare intralcio al normale traffico e agli utenti impegnati nella ricerca del
posto auto.

Il lotto A, di dimensioni maggiori e collocato nella parte orientale del lotto, sarà dotato di duplice accesso da Via Roma e dalla nuova strada di piano; si specifica
che l'immissione dalla Provinciale sarà regolata da obbligo di svolta a destra e l'accesso sarà consentito solo da coloro che provengono da ovest, in tal modo non
si verificheranno svolte a sinistra spesso fonte di scarsa sicurezza stradale. Come si evince dalla planimetria, l'ambito A potrà usufruire di numerosi parcheggi
posti sui quattro lati della struttura, in parte privati (70 stalli) ed in parte pubblici (40 stalli), per una dotazione complessiva di 110 posti auto, di cui 3 per
utenti disabili. Anche in questo caso saranno riservate zone specificatamente adibite all'approvvigionamento merci, poste sul lato meridionale dell'edificio in
modo da non creare disturbo alla clientela.
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            Illustr. 15: Parcheggi, accessi all'area e viabilità interna.
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Studio dell’efficienza degli accessi, delle cinematiche delle svolte e della logistica interna

Il software Giration, prodotto dal Ministere de L’Equipement des trasports et du Logement francese permette di conoscere le dinamiche degli spostamenti di un
veicolo al fine di verificare punto per punto le successive posizioni assunte dal mezzo, lasciando così le “tracce” delle ruote e l’ingombro delle carrozzerie.
Questa operazione viene svolta attraverso una scomposizione geometrica delle svolte. Le previsioni progettuali delle aree esterne verranno sottoposte a verifica
in relazione alle dinamiche di svolta dei mezzi per assicurarne il buon funzionamento e dimensionamento.
Attraverso l'utilizzo di questo software sono state verificate le dinamiche dei mezzi pesanti lungo la nuova viabilità esterna prevista dal piano.

MEZZO PESANTE

                     Illustr. 16: Mezzo pesante per il carico e scarico.

La verifica è stata effettuata utilizzando il mezzo pesante riportato a lato.
È stato valutato il dimensionamento della rotatoria in progetto lungo la Provinciale in
tutte le manovre possibili.
Le analisi effettuate evidenziano che in tutti i casi il progetto proposto risulta essere
compatibile; il dimensionamento della rotatoria risulta essere adeguato.
Di seguito si riportano le misure del mezzo utilizzato nella verifica.
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PAFar sbordo della carrozzeria rispetto all'asse di rotazione posteriore 1,350

E distanza tra i due assi di rotazione 3,990

L larghezza della carrozzeria del veicolo senza gli specchietti retrovisori 2,480

LEav distanza tra le ruote anteriori, aumentate dello spessore di un pneumatico 2,363

LEar distanza tra le ruote posteriori, aumentate dello spessore di un pneumatico 2,406
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e PAFav sbordo della carrozzeria rispetto all'asse di rotazione anteriore 1,610

PAFar sbordo della carrozzeria rispetto all'asse di rotazione posteriore 4,280

E distanza tra i due assi di rotazione 7,690

L larghezza della carrozzeria del veicolo senza gli specchietti retrovisori 2,550

LE distanza tra le ruote, aumentate dello spessore di un pneumatico 2,428
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         Illustr. 17: Verifica 1 – nuova rotatoria lungo la Provinciale (fonte: Giration).             Illustr. 18: Verifica 2 – nuova rotatoria lungo la Provinciale (fonte: Giration).

       

         Illustr. 19: Verifica 3 – nuova rotatoria lungo la Provinciale (fonte: Giration).             Illustr. 20: Verifica 4 – nuova rotatoria lungo la Provinciale (fonte: Giration).
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         Illustr. 21: Verifica 5 – nuova rotatoria lungo la Provinciale (fonte: Giration).             Illustr. 22: Verifica 6 – nuova rotatoria lungo la Provinciale (fonte: Giration).
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 6 - VALUTAZIONE DELLO SCENARIO VIABILISTICO PREVISTO

Nella valutazione dell'impatto sul  traffico occorre definire due scenari  rappresentativi  della  situazione attuale e di  quella  futura,  dalla  cui  comparazione
analitica sarà possibile effettuare delle considerazioni sull'effetto che avrà il nuovo insediamento sul sistema viabilistico interessato.

Per la definizione dello scenario di riferimento allo stato attuale è stata effettuata una campagna di rilevamento del traffico effettuata in proprio nel mese di
Gennaio 2017; i dati ed il sistema delineato per lo stato di fatto saranno in seguito utilizzati con la denominazione di scenario “SDF”, base di partenza per le
successive valutazioni inerenti il comparto interessato.

Sulla base dei rilievi effettuati, è stato da noi assunto il maggior valore su base oraria ed è stata definita una matrice di distribuzione degli spostamenti.
Successivamente è stato definito il traffico attratto/generato dall'insediamento in progetto nell'ora di maggior carico. Il  traffico indotto ipotizzato è stato
distribuito sulla  base delle  attuali  linee di  provenienza/destinazione;  il  traffico attratto/generato dal  comparto è quindi  stato aggiunto alla  matrice O/D
precedente per ottenere lo scenario a progetto (PRJ).

Occorre evidenziare che tale procedimento porta alla rappresentazione di uno scenario limite, il cosiddetto “worst case”, che evidenzia la situazione peggiore
verificabile.  In  tal  modo  le  verifiche  saranno effettuate  su  una  situazione  di  massimo stress  della  rete,  gli  altri  orari  e  gli  altri  giorni  della  settimana
presenteranno flussi di traffico e problematiche di minor entità.

Rete stradale considerata

Lo studio è stato effettuato sulla rete stradale limitrofa all'ambito interessato e ricomprende il sistema viario schematizzato nell'illustrazione 23, comprendente
la Provinciale 342, la Provinciale 23, Via Federico Momo e i nodi inseriti in questo sistema,  ovvero due intersezioni e cinque punti di attrattività (chiamati
CAPISALDI).
Nello scenario a progetto tale sistema è stato integrato inserendo la nuova viabilità prevista dal piano, come rappresentato all'illustrazione 24, inserendo nel
sistema viario due nodi e due capisaldi (corrispondenti ai lotti del nuovo insediamento in progetto). 

Occorre evidenziare che, trattandosi di una schematizzazione, sono state apportate alcune semplificazioni alla rete al fine di ricondurla ad una condizione
riportante gli aspetti più significativi ed agevolare le valutazioni del presente studio. 

Di seguito sono riportate le planimetrie complessive con l'individuazione dei nodi dei capisaldi presi in esame.
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  Illustr. 23 - Schema del sistema viario analizzato – stato di fatto.
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  Illustr. 24 - Schema del sistema viario analizzato – progetto
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Traffico ordinario e distribuzione delle manovre veicolari alle intersezioni

Ai fini dell'analisi è stata realizzata una campagna di rilevamento dal traffico all'interno del sistema infrastrutturale interessato. 
Attese le considerazioni generali sulle fasce orarie di maggior carico, sono state realizzate specifiche rilevazioni di approfondimento per poter misurare gli
spostamenti origine/destinazione nelle ore di punta pomeridiane nella rete di prossimità dell'intervento. Le rilevazioni dei flussi di traffico sono state quindi
realizzate nei giorni 20 e 21 Gennaio 2017 (Venerdì e Sabato), con particolare attenzione alla fascia oraria compresa tra le 17.00 e le 19.00, corrispondete all'ora
di punta serale; in questi orari e in questi giorni si assommano gli spostamenti casa-lavoro con quelli legati agli acquisti settimanali. 

            Illustr. 25 - Mappa delle stazioni di rilievo.

In  corrispondenza  delle  fasce  orarie  di  punta  serale,  sulle  quali  si  attesteranno  maggiormente  i  flussi  di  traffico  indotto,  si  sono  svolte  indagini  per
l'individuazione delle percentuali di svolta per modulare le matrici O/D dei flussi cui far riferimento per gli spostamenti dei veicoli all'interno della rete viaria
presa in esame.
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         Illustr. 26: Tabella flussi di traffico rilevati.
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Successivamente è stata stimata, sulla base dei rilievi effettuati con rilevatori automatici e dei conteggi delle percentuali di svolta alle intersezioni, la matrice
OD degli spostamenti allo stato di fatto in corrispondenza delle rotonde considerate nella fascia oraria compresa tra ore 17.00 e le ore 18.00, nella giornata di
sabato, ovvero nella fascia oraria che è risultata essere la peggiore rispetto alla campagna di rilevamento effettuata. Tale modello, considerato la fascia oraria
di maggior traffico in merito agli spostamenti legati agli acquisti,  è stata assunta come modello per la simulazione dei flussi veicolari allo stato di fatto, da
considerarsi come ora di punta: le altre fasce orarie saranno caratterizzate da traffico di minore entità.
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Traffico indotto e scenario futuro di riferimento

In relazione agli aspetti viabilistici occorre specificare che il traffico indotto nell'ipotetico scenario futuro è calcolato in base alle destinazioni d'uso previste dal
progetto. Il P.A. prevede l'insediamento di due attività di media superficie di vendita con SLP pari a 1.299,60 mq per l'edificio del lotto B (distribuita su tre piani)
e 1.850 mq per il fabbricato del lotto A, per una superficie lorda complessiva pari a circa 3.150 mq.

Il calcolo del traffico indotto dalle attività commerciali previste dal piano è stato calcolato utilizzando in via cautelativa le direttive della DGR n. X/1193 del 20
dicembre 2013, allegato A che fornisce indicazioni per il calcolo dell'indotto delle grandi strutture di vendita.
Si evidenzia che il calcolo effettuato per la grande struttura di vendita è da ritenersi maggiorativo rispetto a quello che sarà effettivamente attratto/generato
dalle attività in oggetto in quanto di dimensioni molto ridotte.
In particolare nell'allegato 1 art.5 paragr. 5.5 vengono fissati precisi coefficienti da applicare per ottenere il traffico attratto sulla base delle superfici di vendita
per il settore alimentare e non alimentare. Tali valori differiscono a seconda dell'area in cui si intende porre l'intervento commerciale, in quanto la normativa
(Deliberazione di Giunta n. 7/6501 del 19 ottobre 2001 e successive modifiche e Deliberazione di Giunta n. 2605 del 30 novembre 2011) fornisce un elenco di
Comuni posto in zone critiche e dei centri ad essi confinanti per i quali i coefficienti sono più alti.

Il territorio di Olgiate Comasco non rientra in zona critica e non confina con comuni che ne fanno parte, pertanto  il coefficiente da applicare sarà pertanto
quello definito come (2).

Relativamente al lotto B, in questa fase preliminare non si hanno indicazioni relativamente alla superficie di vendita prevista per cui si ipotizza, sulla base di
progetti similari già attuati e oggetto di precedenti studi, che la superficie di vendita corrisponda, in via cautelativa, al 70% della SLP in progetto; a titolo
cautelativo si ipotizza che la superficie di vendita sia interamente dedicata al commercio di prodotti alimentari (coefficiente per il calcolo dell'indotto più alto). 
In merito al lotto A è invece prevista una superficie di vendita complessiva pari a 1.200 mq, di cui 900 mq di pertinenza del settore alimentare e 300 mq per
quello non alimentare.

SLP in progetto
SUPERFICIE DI VENDITA

Alimentare Non alimentare

LOTTO A 1.850 mq 900 mq 300 mq

LOTTO B 1.299,60 mq 910 mq 0 mq

Si specifica che si tratta di indicazioni ipotetiche, definite a titolo preliminare al fine di effettuare le successive valutazioni viabilistiche, e che pertanto nelle
successive fasi progettuali potranno subire variazioni di ridotta entità e non rilevanti ai fini del presente studio.
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Per calcolo dell'indotto effettuato sulla base della DGR n. X/1193 del 20 dicembre 2013 i coefficienti da utilizzare saranno quelli evidenziati in rosso nelle tabelle
seguenti.

     Illustr. 27 - Tabella per il calcolo dei veicoli attratti + generati ogni mq di superficie di vendita alimentare (fonte: DGR n. X/1193 del 20/12/2013).

     Illustr. 28 - Tabella per il calcolo dei veicoli attratti + generati ogni mq di superficie di vendita non alimentare (fonte: DGR n. X/1193 del 20/12/2013).

Ne deriva quindi:

SUPERFICIE DI VENDITA COEFFICIENTI DA APPLICARE INDOTTO VEICOLARE (v/h)

Settore merceologico mq sabato sabato

LOTTO A – Alimentare 900,00 0,25 218

LOTTO A – Non alimentare 300,00 0,15 45

LOTTO B – Alimentare 910,00 0,25 228

TOTALE v/h indotti 228

La somma del traffico indotto dalle diverse tipologie merceologiche, corrispondente a 491 v/h, rappresenta il traffico complessivo indotto (attratto + generato)
dalle attività di vendita nell'ora di punta serale. 
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La ripartizione di flussi avverrà ipotizzando il 60% di veicoli in ingresso e il 40% dei veicoli in uscita dall'ambito di Piano Attuativo, come definito dal  comma 2
della DGR n. X/1193 del 20 dicembre 2013, allegato A, e distribuendo il traffico indotto sulla base delle attuali linee di provenienza/destinazione.

LOTTO A 263 158 105

LOTTO B 228 137 91

491 295 196

Totale indotto veicolare (v/h) Unità in ingresso (v/h)  60%→ Unità in uscita (v/h)  40%→

TOTALE INDOTTO (v/h)

In forza delle ridotte superfici di vendita proposte dal piano e sulla base del posizionamento dell'ambito in oggetto lungo un'importante arteria di scorrimento, la
Provinciale 342, è ipotizzabile che non vi sarà un'elevata attrattività e che una cospicua parte degli utenti delle nuove attività sarà ricompresa tra coloro che
attualmente già utilizzano la rete stradale limitrofa per i propri spostamenti (traffico circolante) e che si recheranno ai nuovi negozi facendo tappa sul loro
percorso. 

A seguito delle considerazioni sopra esposte si stima che l'aumento di traffico connesso ai flussi veicolari indotti dall'attuazione del P.A. sarà di ridotta entità, di
certo inferiore rispetto ai calcoli effettuati sulla base della normativa per la grande struttura di vendita.
Per la definizione dello scenario a progetto si è scelto di utilizzare comunque il totale del traffico indotto calcolato al fine di effettuare verifiche quanto più
cautelative possibile, effettuate nella condizione peggiore verificabile (il cosiddetto “worst case”) e sovrastimando il traffico attratto/generato dalle nuove
attività di piano.
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Verifica della capacità delle rotatoria con software Girabase

Il software francese Girabase è un programma per il calcolo della capacità della rotatoria in funzione della geometria. In particolare permette di verificare:
• l'esistenza e le cause di eventuali malfunzionamenti;
• l'efficacia delle soluzioni previste;
• la capacità di assorbimento di traffico supplementare.

Queste valutazioni vengono effettuate in riferimento a tre aspetti fondamentali: 
• la capacità (indicativa dell'efficienza dell'intersezione in termini di smaltimento dei flussi veicolari);
• il livello di servizio (associato ai ritardi accumulati per l'esecuzione di tutte le possibili manovre);
• la sicurezza degli utenti.

Attraverso l'utilizzo di questo software sono state effettuate le verifiche della capacità della rotatoria esistente all'intersezione tra la SP 342 e la SP 23 (NODO1)
e della nuova rotatoria prevista dal Piano Attuativo lungo Via Roma (NODO3). Per la verifica sono stati utilizzati i dati di traffico dello scenario a progetto PRJ.
Come si evince dalle tabelle dei risultati, in tutti i casi analizzati la simulazione mostra che nello scenario a progetto i singoli bracci conservano un'ampia riserva
di capacità e non si verificano code e tempi di attesa significativi. La verifica evidenzia quindi che le rotatorie in progetto saranno pienamente in grado di
sostenere i flussi attesi per l'insediamento previsto.

                             

   Illustr. 29: Planimetria NODO 1             Illustr. 30: Planimetria NODO 3
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NODO 1 – stato di fattoNODO 1 – stato di fatto

  Illustr. 31: Simulazione della rotatoria NODO1 (fonte: Girabase).
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NODO 1 – scenario a progettoNODO 1 – scenario a progetto

  Illustr. 32: Simulazione della rotatoria NODO2 (fonte: Girabase).
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NODO 3 – scenario a progettoNODO 3 – scenario a progetto

  Illustr. 33: Simulazione della rotatoria NODO3 (fonte: Girabase).
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 7 - CONCLUSIONI

In conclusione il progetto di piano prevede un ambito polifunzionale suddiviso in due lotti distinti, dotati di accessi e servizi separati, attuabili separatamente
previa la realizzazione delle opere viabilistiche esterne.
Complessivamente l'organizzazione dell'ambito di Piano Attuativo, del sistema degli accessi e la revisione del sistema infrastrutturale esterno risultano essere
adeguati alle esigenze connesse ai flussi di traffico attesi e la conformazione prevista farà in modo che eventuali code si sviluppino internamente all'area
impedendo il verificarsi di situazioni di congestione e di scarsa sicurezza sulla rete stradale principale.

Le zone di approvvigionamento merci saranno poste sul retro degli edifici in area separata dal parcheggio in modo che le operazioni di carico e scarico non creino
intralcio agli utenti.

Relativamente al traffico attratto/generato dall'attuazione delle proposte di piano, è ipotizzabile che gli utenti delle nuove attività saranno per la quasi totalità
ricompresi tra coloro che attualmente già utilizzano la rete stradale per i propri spostamenti, in particolare la Provinciale 342. Ne deriva che l'aumento di
traffico connesso ai  flussi  veicolari  indotti  dall'attuazione del P.A. sarà trascurabile e, date le ridotte dimensioni della strutture di  vendita, l'indotto avrà
un'incidenza percentuale decisamente modesta sul traffico circolante.

Le valutazioni effettuate su di uno scenario comprensivo di uno stato attuale limite, assimilabile all'ora di punta, e di un calcolo del traffico indotto peggiorativo
rispetto alla situazione effettivamente ipotizzabile, hanno evidenziato la piena sostenibilità dell'intervento.
Non si evidenziano situazioni di criticità e gli incrementi di inquinanti emessi direttamente connessi al traffico sono di scarsa rilevanza per cui, considerando che
le valutazioni sono state effettuate nel cosiddetto “worst case”, le valutazioni conseguenti presentano margini ampiamente cautelativi in relazione ai risultati
esposti.
Ne consegue che la disposizione, le previsioni progettuali e commerciali sono compatibili e coerenti con le preesistenze: non sono quindi necessarie particolari
opere di mitigazione.

Biella, 20 Novembre 2018
MARCO MAGGIA ARCHITETTO

Master in Trasporti e Mobilità Sostenibile
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