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1 ANALISI MICROSIMULATIVA SCENARIO 12

1.1 PROPOSTA DI SCENARIO

La soluzione 12 prevede la riorganizzazione della viabilità di Via IV Novembre, Contrà XX Settembre, Contrà

San Domenico e Via Legione Gallieno.

Figura 1.1 – Nuovi sensi di circolazione

Nello specifico si prevede:

 l’istituzione di un circuito a senso unico antiorario dal sistema formato da Via IV Novembre, Contrà

XX Settembre, Contrà San Domenico e Via Legione Gallieno;

 la realizzazione di una parzializzazione della rotatoria di Borgo Scroffa in modo da permettere

all’utenza proveniente da Via Legione Gallieno di svoltare su Via IV Novembre senza impegnare la

rotatoria;

 rendere Via IV Novembre e Contrà XX Settembre ad una corsia in modo da poter recuperare stalli

per aumentare l’offerta di sosta mentre Via Legione Gallieno è prevista a due corsie;

 la svolta a sinistra da Via IV Novembre verso Contrà XX Settembre avverrà senza interessare la

rotatoria;

 l’istituzione del senso unico su Levà degli Angeli in modo da alleggerire la rotatoria di Piazza XX

Settembre dell’utenza che attualmente effettua l’inversione ad “U”.

1.2 FLUSSI DI TRAFFICO SCENARIO 12

Si riportano di seguito i flussi previsti nella configurazione infrastrutturale relativa allo scenario 12.

Figura 1.2 – Flussi di traffico futuri – Scenario 12

Lo scenario 12 è caratterizzato da un forte incremento dei flussi lungo gli archi della rete a causa

dell’imposizione dei nuovi sensi unici. In particolare Via IV Novembre sarà interessata da 1.314 veicoli

equivalenti/ora: nell’ipotesi di progetto di realizzare una sola corsia di marcia al fine di ricavare dei nuovi stalli

di sosta, tale volume di traffico non permetterà di garantire un livello di servizio adeguato sia considerando il

DM 5/11/2001 n.6792 che l’HCM. Secondo la normativa italiana, infatti, strade classificate come urbane di

quartiere, come nel caso di Via IV Novembre, hanno una portata di servizio per corsia pari a 800 veicoli

equivalenti/ora. Nel caso del manuale americano, inoltre, ad un flusso superiore a 1250 veicoli equivalenti/ora

corrisponde un LOS pari ad “E”, insufficiente per un arco quale Via IV Novembre.
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1.3 CONFRONTO FLUSSI DI TRAFFICO SCENARIO 1 – SCENARIO 12

Figura 1.3 – Confronto Flussi scenario 1 – scenairo 12
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2 ANALISI MICROSIMULATIVA SCENARIO 12

2.1 MICROSIMULAZIONI ESEGUITE

Al fine di produrre un’analisi completa e dettagliata del sistema circolatorio attuale e futuro per quanto

riguarda l’area di analisi è stata eseguita una ulteriore simulazione corrispondente allo stato di fatto ed allo

scenario futuro in modo da poter comparare il funzionamento della rete e dei nodi con gli altri scenari

analizzati in precedenza. Tali microsimulazioni sono state riferite all’ora di punta del mattino che, come

riscontrato dai dati di traffico, rappresenta l’intervallo orario di punta per il sistema viario.

Questa modalità di verifica, oltre a produrre un output visivo di immediata interpretazione fornisce anche

precisi indicatori prestazionali quali i ritardi e le lunghezze delle code.

Nello sviluppo delle microsimulazioni, i nodi e gli archi della rete stradale sono stati riprodotti rispettando

fedelmente le dimensioni geometriche; su questi sono state successivamente inserite le zone di rallentamento

in corrispondenza dei tratti curvilinei e in prossimità degli approcci delle intersezioni. È stato inoltre imposto il

corretto rispetto delle precedenze e degli stop. La rete è stata quindi riprodotta fedelmente e tutti i parametri

del software sono stati implementati in maniera tale da ottenere un comportamento realistico dei veicoli, in

particolare in corrispondenza delle intersezioni e delle rotatorie.

Sia allo stato attuale che nelle ipotesi future sono stati simulati 7.200 secondi, ossia l’intera ora di punta

estesa alla mezz’ora precedente e successiva per un intervallo complessivo di due ore. Nella mezz’ora

precedente e in quella successiva all’ora di punta i flussi di traffico sono stati opportunamente ridotti rispetto a

quelli misurati nell’ora di punta stessa. Nella valutazione dei risultati si sono considerate significative le letture

relative ai 3.600 secondi centrali (corrispondenti all’ora di punta), trascurando i primi e gli ultimi 30 minuti in

cui il sistema raggiunge ed esaurisce le condizioni di regime.

Di seguito assieme alle illustrazioni delle microsimulazioni a grande scala relative alle reti simulate, si riportano

gli estratti esemplificativi di alcuni particolari simulati nei vari scenari.

Figura 2.1 – Rete microsimulata
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Figura 2.2 – Visione d’insieme Scenario 12

Figura 2.3 – Scenario 12: Intersezione tra Borgo Scroffa, Via Ceccarini, Via IV Novembre e Via Legione Gallieno

2.2 VALUTAZIONE CRITICA DEI RISULTATI

Le microsimulazioni dinamiche eseguite producono come output oltre a dei filmati video in tempo reale, utili

per un’immediata visione del funzionamento della rete viaria, anche una serie di indicatori prestazionali.

I valori ottenuti consentono di ricavare e comparare in modo analitico le prestazioni dei vari scenari, sia a

livello globale che in corrispondenza delle intersezioni più significative, attraverso il calcolo dei LOS dei vari

approcci di ogni intersezione relativamente allo stato di fatto e agli scenari futuri. Nel dettaglio sono stati

utilizzati tre distinti livelli di valutazione.

Livello 1: Valutazione globale della rete viaria

Questo livello di analisi fornisce una visione globale e di facile comprensione per quanto riguarda il

funzionamento dell’intera rete viaria e consente di comparare in modo immediato differenti scenari grazie

all’ausilio di specifici indicatori prestazionali elencati in seguito:

 distanza totale percorsa dai veicoli;

 tempo totale di viaggio;

 velocità media dei veicoli;

 ritardo totale dei veicoli;

 ritardo medio per veicolo.

La distanza totale percorsa dai veicoli (veicoli-km) e il tempo totale di viaggio danno un’idea globale

dell’offerta di trasporto prodotta nell’area di analisi. La velocità media dei veicoli e il ritardo medio dei veicoli

sono parametri utili per quantificare e comparare la fluidità di circolazione nei vari scenari.

La valutazione di rete permette di confrontare tra loro diverse reti stradali evidenziando quale sia la soluzione

viaria più adatta a soddisfare la domanda di traffico futura.

Livello 2: Valutazione di nodo

Questo livello di analisi riguarda i nodi delle reti analizzate così da poter quantificare gli effetti sulla

circolazione imputabili alle soluzioni viabilistiche adottate. Gli indicatori prestazionali utilizzati per questa

analisi sono:

 il numero dei veicoli transitati attraverso l’intersezione;

 la lunghezza media/massima della coda per ogni approccio;

 il ritardo medio per i veicoli provenienti dai vari approcci;

 il corrispondente LOS per ogni approccio.

Si precisa che per definire la situazione di coda si è stabilito che un veicolo inizia a fare coda quando si

muove a una velocità inferiore ai 5km/h e si trova ad una distanza dal mezzo che lo precede inferiore ai 20m;

tale situazione perdura fino a quando viene superato questo valore di distanza o la velocità di 10km/h.

Livello 3: Valutazione delle code
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In aggiunta alla valutazione di nodo, nell’analisi condotta si sono valutate anche le lunghezze delle code in

corrispondenza di alcune sezioni particolarmente significative. L’indicatore prestazionale significativo per tale

analisi è la lunghezza massima della coda in corrispondenza delle sezioni valutate.

Si precisa che per definire la situazione di coda si è stabilito che un veicolo inizia a fare coda quando si

muove a una velocità inferiore ai 5km/h e si trova ad una distanza dal mezzo che lo precede inferiore ai 20m;

tale situazione perdura fino a quando viene superato questo valore di distanza o la velocità di 10km/h.

2.2.1 Valutazione di rete

Basandosi sui valori degli indicatori prestazionali descritti, avvalorati dalla percezione visiva del funzionamento

della rete ottenuta mediante l’analisi a video delle simulazioni si presenta in seguito una valutazione critica dei

risultati ottenuti nei vari scenari simulati.

L’analisi microsimulativa dello Scenario 11 ha rivelato elevate criticità nella circolazione, con lunghe code e

fenomeni di rigurgito. Si è scelto, perciò, di non riportare gli indicatori prestazionali relativi a tale scenario, in

quanto non significativi e non comparabili con quelli dei rimanenti scenari.

Dalle risultanze riportate nelle tabelle successive emergono le seguenti considerazioni.

Numero di veicoli simulati

Il numero di veicoli simulati nei vari scenari risulta congruente ai rilievi di traffico effettuati e alle ipotesi

assunte. Le variazioni che si presentano tra i vari scenari sono dovute allo spostamento di una parte dei

veicoli su percorsi esterni all’area simulata, come conseguenza di alcuni degli interventi ipotizzati.

Si precisa che il modello di microsimulazione adotta lievi approssimazioni di generazione dei veicoli.

Velocità media

La velocità media dei veicoli è sensibilmente più elevata negli Scenari 2, 8 e 9, mentre nei rimanenti scenari

essa risulta leggermente inferiore rispetto allo stato di fatto (Scenario 1).

Lo scenario che presenta la velocità media più elevata è lo Scenario 9, che si qualifica quindi come lo

scenario da preferire per questo indicatore. Rispetto a questo scenario, l’ipotesi 12 comporta una velocità

inferiore del 17,2%.

Ritardo medio e ritardo totale

Analogamente, il ritardo medio per veicolo e il ritardo totale sono decisamente inferiori negli Scenari 2, 8 e 9,

mentre nei rimanenti scenari essi risultano paragonabili o addirittura più elevati rispetto allo stato di fatto.

Anche dal punto di vista del ritardo medio e del ritardo totale, lo Scenario 9 risulta lo scenario da preferire, in

quanto è quello che presenta i ritardi più bassi. Lo Scenario 12, oggetto della presente integrazione comporta

dei ritardi tendenti agli scenari peggiori (sostanzialmente pari al doppio dei valori previsti per lo Scenario 9).

Tempo totale di viaggio

Il tempo totale di viaggio diminuisce sensibilmente nello Scenario 9 rispetto allo stato di fatto, grazie alla

miglior fluidità di circolazione. Anche gli Scenari 2, 6 e 8 presentano un tempo totale di viaggio ridotto. Nello

Scenario 10 il tempo totale di viaggio risulta particolarmente elevato, mentre nei rimanenti scenari esso si

assesta sugli stessi livelli dello stato di fatto.

Distanza totale percorsa

La distanza totale percorsa è di difficile comparazione, dal momento che il numero di veicoli simulati nei vari

scenari differisce a causa dello spostamento di una parte dei veicoli su percorsi esterni all’area simulata.

In generale gli scenari che presentano una prestazione globale migliore rispetto allo stato di fatto sono gli

Scenari 2, 8 e 9, come evidenziato anche dai grafici seguenti. Tra questi, lo Scenario 9 si qualifica come lo

scenario da preferire, in quanto presenta gli indicatori prestazionali migliori.

Tabella 2.1 – Tabella comparativa delle valutazioni di rete dei vari scenari

La tabella evidenzia i valori migliori (verde) e quelli peggiori (rosso)

PARAMETRI DI RETE SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 SCENARIO 4 SCENARIO 5 SCENARIO 6 SCENARIO 7 SCENARIO 8 SCENARIO 9 SCENARIO 10 SCENARIO 11 SCENARIO 12

Numero di veicoli simulati 4615 4596 4357 4524 4357 4155 4362 4510 4427 4334 1874 4140

Totale distanza percorsa veicoli (km) 6065,1 5926,8 5870,6 5884,1 5870,6 5389,9 5590,9 5717,4 5418,9 5810,6 2643,2 5886,9

Totale tempo di viaggio veicoli (h) 258,0 219,1 252,8 256,1 252,8 238,6 257,7 206,4 193,4 284,1 579,2 253,6

Velocità media (km/h) 23,5 27,1 23,2 23,0 23,2 22,6 21,7 27,7 28,0 20,5 4,6 23,2

Totale ritardo veicoli (h) 104,5 69,5 103,8 110,2 103,8 100,2 113,4 59,7 54,7 136,3 513,2 104,5

Ritardo medio per veicolo (s) 75,9 51,6 79,7 81,7 79,7 79,1 87,6 45,2 42,4 103,2 629,3 84,4
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2.2.2 Valutazione di nodo: grafici di sintesi

Per quanto riguarda la “valutazione di nodo” sono state analizzate le intersezioni di maggior interesse

nell’area di analisi:

1. Intersezione tra Via Legione Gallieno, Contra’ San Domenico e Via Carpioni;

2. Intersezione tra Via IV Novembre, Via Ceccarini, Borgo Scroffa, Via Legione Gallieno;

3. Intersezione tra Via IV Novembre e Contra’ delle Fontanelle;

4. Intersezione di Piazza XX Settembre tra Ponte degli Angeli, Contra’ Torretti, Contra’ Porta

Santa Lucia, Via IV Novembre, Contra’ XX Settembre, Contra’ San Pietro;

5. Intersezione tra Via Legione Gallieno, Contra’ Porta Padova, Viale Margherita e Corso Padova.

Figura 2.4 – Nodi analizzati

Nell’analisi che seguirà saranno pertanto posti a confronto, per ciascun nodo della rete, gli indicatori

prestazionali significativi.
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L’analisi microsimulativa dello Scenario 11 ha rivelato elevate criticità nella circolazione, con lunghe code e

fenomeni di rigurgito. Si è scelto, perciò, di non riportare gli indicatori prestazionali relativi a tale scenario, in

quanto non significativi e non comparabili con quelli dei rimanenti scenari.

Nel presente paragrafo, per ogni nodo considerato, vengono proposti dei grafici relativi al ritardo medio

globale dell’intersezione al variare dello scenario considerato. Sulla base della classificazione dell’HCM ad

ogni ritardo è stato assegnato il corrispondente livello di servizio.

Tralasciando lo scenario 11, i layout che meglio sposano le esigenze della domanda sono gli scenari 2, 8, 9

per i quali sia a livello di rete che a livello di nodo i parametri sono da ritenere soddisfacenti.

Andando nel dettaglio, per il nodo 1, lo scenario più scadente è il 10 mentre gli altri scenari, in termini di

ritardo sono da ritenere adeguati. Per quanto riguarda il nodo 2 solamente gli scenari 8 e 9 presentano un

livello di servizio adeguato mentre gli altri scenari comportano un valore almeno pari a D. Il nodo 3, lungo Via

IV Novembre, va in crisi principalmente nella configurazione 6, pur migliorativa rispetto allo stato di fatto; gli

altri casi, sebbene solamente gli scenari 8, 9 e 10 presentino valori ottimali, si possono ritenere adeguati.

Osservando l’andamento del grafico del nodo 4 appare evidente come la riduzione o l’eliminazione degli

utenti che effettuano la manovra di svolta a “U” determini un netto miglioramento dei ritardi dell’intersezione.

Per quanto concerne, infine, il nodo 5, tutti gli scenari dal punto di vista del ritardo si equivalgono fatta

eccezione del layout 10, in cui il livello di servizio globale dell’intersezione è del tutto insufficiente.

Andando a valutare il solo scenario 12, per quanto concerne il nodo 1 ed il nodo 4 permette una qualità della

circolazione ottimale mentre appare del tutto insufficiente per i nodi 2 e 3. Per quanto concerne il nodo 5 nello

scenario 12 il comportamento è analogo alle altre configurazioni.
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2.2.3 Valutazione delle code

Per quanto riguarda la “valutazione delle code” sono state analizzate le code in corrispondenza di tre sezioni

significative. La figura sottostante riporta la loro localizzazione all’interno della rete stradale esaminata.

Figura 2.5 – Sezioni per la valutazione delle code

A – Contra’ delle Fontanelle

Allo stato di fatto si verificano code di notevole entità su Contra’ delle Fontanelle, dovute alla difficoltà di

immissione su Via IV Novembre a causa delle code e della congestione su quest’ultima (è quindi un problema

legato alla scarsa capacità dell’immissione su Via IV Novembre più che alla capacità della via stessa).

La coda su Contra’ delle Fontanelle risulta notevolmente ridotta in tutti gli scenari, con eccezione dello

Scenario 4, dove la riduzione del traffico su Via IV Novembre non è tale da produrre significativi effetti su

Contra’ delle Fontanelle, e dello Scenario 12, dove l’incremento dei flussi lungo la principale renderebbe

eccessivamente difficoltosa l’immissione dal ramo secondario.

B – Via IV Novembre

Allo stato di fatto si verificano code di notevole entità su Via IV Novembre.

Tali code risultano notevolmente ridotte in tutti gli scenari, con eccezione dello Scenario 10, dove la coda

permane a causa dell’incremento di traffico dovuto all’istituzione del senso unico su Contra’ Porta Padova e

Contra’ XX Settembre. Nello Scenario 4 la riduzione della coda non è elevata come negli altri scenari perché

l’immissione in rotatoria da Via IV Novembre risulta ancora un po’ difficoltosa, non essendo stata eliminata la

manovra di svolta a “U” per i veicoli provenienti da Ponte degli Angeli.

C – Levà degli Angeli

Allo stato di fatto si verificano code non trascurabili su Levà degli Angeli.

Tali code risultano notevolmente ridotte in tutti gli scenari, con eccezione degli Scenari 5, 7 e 10.

Si nota in particolare come negli Scenari 2, 6, 8, 9 e 12, dove è stato introdotto il senso unico su Levà degli

Angeli, la coda in corrispondenza della sezione esaminata sia addirittura nulla.

I risultati della valutazione delle code sono riportati nella tabella seguente.

L’analisi microsimulativa dello Scenario 11 ha rivelato elevate criticità nella circolazione, con lunghe code e

fenomeni di rigurgito. Si è scelto, perciò, di non riportare gli indicatori prestazionali relativi a tale scenario, in

quanto non significativi e non comparabili con quelli dei rimanenti scenari.

Tabella 2.2 – Tabella comparativa della lunghezza massima di coda nei vari scenari

SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 SCENARIO 4 SCENARIO 5 SCENARIO 6 SCENARIO 7 SCENARIO 8 SCENARIO 9 SCENARIO 10 SCENARIO 12

A Contrà delle Fontanelle 337 89 0 220 0 0 0 56 0 0 268

B Via IV Novembre 284 73 46 158 35 38 36 61 58 218 54

C Levà degli Angeli 164 0 35 0 485 0 282 0 0 600 0

LOCALITÀ
CODA MAX [m]

C

Levà degli Angeli

B

Via IV Novembre

A

Contra’ delle Fontanelle
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3 CONSIDERAZIONI FINALI

3.1 FINALITÀ DELL’INTERA ANALISI

Il presente documento ha descritto l’analisi viabilistica finalizzata alla valutazione del funzionamento della rete

viaria interessata dalle proposte di intervento nell’area di Via IV Novembre – Ponte degli Angeli – Viale

Margherita ipotizzate dall’Amministrazione Comunale di Vicenza.

L’attuale configurazione della viabilità nell’area compresa tra Via IV Novembre e Viale Margherita, ossia nel

cosiddetto Quadrante Est del Centro Storico e comprendente Porta San Bortolo, Viale Rodolfi, Via Legione

Gallieno, Campo de’ Nane, Piazzale Fraccon, Piazza Matteotti e Leva’ degli Angeli, è infatti attualmente

interessata, in particolare nell’ora di punta del mattino, da ingenti flussi di traffico che mettono in crisi la rete

causando rallentamenti, accodamenti e, in alcune situazioni puntuali, congestione.

3.2 SCENARI PROPOSTI

Come accennato nei capitoli precedenti, in seguito all’intervento sui sensi unici di Contra’ Torretti e Contra’

Porta Santa Lucia, effettuato nella primavera del 2014, sono rimaste alcune criticità: per tale motivo

l’Amministrazione ha sviluppato 10 scenari progettuali che prevedono sia interventi regolatori mediante, ad

esempio, la revisione di sensi di circolazione (Levà degli Angeli, Contra’ Porta Padova, Via IV Novembre,…),

sia infrastrutturali, tramite la riqualificazione di alcuni nodi (ad esempio Viale Margherita – Viale Trissino). Nella

presente integrazione è stato considerato un ulteriore scenario che prevede l’istituzione di un circuito a senso

unico antiorario lungo Via IV Novembre, Contrà XX Settembre, Contrà San Domenico e Via Legione Gallieno.

3.3 RISULTANZE ANALISI MICROSIMULATIVA

Sulla base della domanda e dell’offerta di trasporto ricostruite nelle fasi precedenti è stata realizzata un’analisi

microsimulativa della rete mediante undici distinte simulazioni corrispondenti allo stato di fatto e agli scenari di

intervento ipotizzati.

Come anticipato nelle fasi precedenti, l’analisi della rete ha permesso di individuare gli scenari ottimali:

 lo scenario 2 (senso unico su Levà degli Angeli, doppio senso di marcia Contra’ Santa Barbara);

 lo scenario 8 (senso unico su Levà degli Angeli, doppio senso di marcia Contra’ Santa Barbara,

riqualificazione del nodo di Viale Margherita – Viale Trissino mediante rotatorie);

 lo scenario 9 (senso unico su Levà degli Angeli, doppio senso di marcia Contra’ Santa Barbara,

riqualificazione del nodo di Viale Margherita – Viale Trissino mediante rotatorie, eliminazione della

svolta a sinistra da Contra’ della Piarda in Viale Giuriolo ed estensione della ZTL a Contra’ Cabianca).

I tre scenari, ed in particolare lo scenario 9, infatti risultano essere quelli nel complesso maggiormente

migliorativi rispetto allo stato di fatto in relazione sia ai parametri di rete, in particolare la velocità media per

veicolo (+19%) ed il ritardo medio per veicolo (-44%), che ai livelli di servizio e all’entità degli accodamenti nei

nodi.

Per quanto concerne il solo Scenario 12, l’analisi microsimulativa ha permesso di valutare le principali criticità:

 per quanto concerne la rotatoria di Borgo Scroffa – Viale Rodolfi, Via Legione Gallieno – Via IV

Novembre, la svolta a sinistra da Via Legione Gallieno su Via IV Novembre è soggetta a “Dare la

precedenza” e può risultare difficoltosa a causa dell’entità dei flussi con cui è in conflitto;

soddisfacenti è stato simulato un comportamento dell’utenza più aggressivo in modo da evitare

fenomeni di rigurgito su Via Legione Gallieno tuttavia ciò determina accodamenti di maggiore entità

su Borgo Scroffa;

 a causa dell’istituzione del senso unico su Contrà XX Settembre e su Via Legione Gallieno Via IV

Novembre vede un importante incremento dei flussi (450 veicoli aggiuntivi dalla sola Via Legione

Gallieno a meno di percorsi alternativi, 300 da Contrà XX Settembre): tale incremento, oltre a

peggiorare le condizioni di sicurezza e di qualità ambientale della stessa Via IV Novembre, determina

forti difficoltà all’immissione da Contrà delle Fontanelle con conseguenti non trascurabili

accodamenti.

Nel complesso lo Scenario 12 offre risultati simili agli scenari meno favorevoli alla circolazione della rete,

lontani da quanto ricavato negli scenari 2, 8, 9.

Figura 3.1 – Scenario 12: coda su Contrà delle Fontanelle



Committente: Comune di Vicenza
Settore Mobilità e Trasporti Integrazione Analisi Quadrante Est Centro Storico Vicenza

Logit Engineering ing. Renato Crosato e ing. Omar Luison
Sede operativa: Piazza della Serenissima 20, 31033 Castelfranco Veneto (TV)

tel/fax +39 0423 720203 e-mail: info@studiologit.it sito web: www.studiologit.it

Codice Commessa: CVIPT15 112 Codice elaborato: CVIPT15-112 – Relazione tecnico illustrativa Revisione: 0 Data: Luglio 2016 Pag. 13

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1.1 – Nuovi sensi di circolazione..................................................................................................................2

Figura 1.2 – Flussi di traffico futuri – Scenario 12....................................................................................................2

Figura 1.3 – Confronto Flussi scenario 1 – scenairo 12..........................................................................................3

Figura 2.1 – Rete microsimulata..............................................................................................................................4

Figura 2.2 – Visione d’insieme Scenario 12............................................................................................................5

Figura 2.3 – Scenario 12: Intersezione tra Borgo Scroffa, Via Ceccarini, Via IV Novembre e Via Legione Gallieno

................................................................................................................................................................................ 5

Figura 2.4 – Nodi analizzati ..................................................................................................................................... 7

Figura 2.5 – Sezioni per la valutazione delle code................................................................................................ 11

Figura 3.1 – Scenario 12: coda su Contrà delle Fontanelle.................................................................................. 12



Committente: Comune di Vicenza
Settore Mobilità e Trasporti Integrazione Analisi Quadrante Est Centro Storico Vicenza

Logit Engineering ing. Renato Crosato e ing. Omar Luison
Sede operativa: Piazza della Serenissima 20, 31033 Castelfranco Veneto (TV)

tel/fax +39 0423 720203 e-mail: info@studiologit.it sito web: www.studiologit.it

Codice Commessa: CVIPT15 112 Codice elaborato: CVIPT15-112 – Relazione tecnico illustrativa Revisione: 0 Data: Luglio 2016 Pag. 14

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 2.1 – Tabella comparativa delle valutazioni di rete dei vari scenari............................................................6

Tabella 2.2 – Tabella comparativa della lunghezza massima di coda nei vari scenari ........................................11


