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0 INTRODUZIONE 
 

Il presente rapporto integra completa quello intermedio, predisposto nel settembre 
2004, nel quale erano riportati sia il processo di costruzione del modello di 
simulazione del traffico veicolare privato, sia i primi risultati di output, relativi in 
particolare allo stato della rete simulato dallo scenario attuale (al 2004) ed a quello 
previsionale al 2015, quest'ultimo costruito con la stima dell’aumento di traffico 
dovuto all’incremento generalizzato della domanda sociale di mobilità. 

Lo studio intrapreso dall’Amministrazione comunale di Sasso Marconi, oltre 
all’individuazione delle criticità del contesto insediativo e territoriale attuale e alla 
ricucitura del sistema viario, prefigura anche l’obiettivo ulteriore di fornire indirizzi 
utili nel processo di redazione del PSC, al fine di un’ottimizzazione delle scelte 
operate da tale strumento, in particolare sotto il profilo infrastrutturale e in chiave di 
sostenibilità delle varie previsioni insediative. 

La disponibilità delle tecnologie informatiche di ultima generazione in tema di 
assegnazione e pianificazione del traffico consente, infatti, di realizzare modelli 
informatizzati della rete di trasporto in grado di stimare gli effetti conseguenti a 
interventi previsti e, pertanto, di valutarne l’efficacia o l’impatto sul territorio. 
Attraverso l’utilizzo dei modelli di simulazione possono essere stimate sia l’efficacia 
sistemica degli interventi proposti, sia la prestazione localizzata fornita da ogni 
singolo elemento della rete viaria (archi e nodi). 

Partendo dalle definizione e dalla valutazione degli scenari infrastrutturali 
programmati (scenari di incremento dell'offerta), sono stati successivamente stimati 
gli effetti conseguenti alle previsioni di nuovi insediamenti formulate 
dall’Amministrazione durante le prime fasi dell’iter progettuale intrapreso per la 
redazione del nuovo PSC, comprese le ipotesi di riqualificazione e 
rifunzionalizzazione di aree interessate dalla dismissione di attività attualmente 
presenti (scenari di domanda). Si è infine proceduto alla valutazione della 
sostenibilità degli scenari futuri che modellano la mobilità veicolare privata 
all’interno del territorio comunale, tenendo conto, oltre che della presenza delle 
nuove infrastrutture, della mutata capacità delle singole zone in cui è stato suddiviso 
il territorio comunale di generare e attrarre mobilità veicolare. 

Ciò premesso, nel presente rapporto sono esposti i criteri adottati e le scelte operate 
durante il processo di costruzione delle matrici origine/destinazione del territorio 
comunale di Sasso Marconi, matrici utilizzate dal modello di simulazione nella 
creazione degli scenari rappresentativi del quadro della mobilità urbana. 

Inoltre, sono riportati i principali risultati ottenuti attraverso le simulazioni effettuate, 
con l’individuazione delle criticità per ogni singolo scenario costruito, elementi che 
consentiranno all’Amministrazione comunale , sulla base di quanto emerso, di 
innescare un processo di integrazione e revisione del Piano Generale del Traffico 
Urbano. 
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1 GLI SCENARI ANALIZZATI 
 

Partendo dallo scenario di riferimento attuale1 e configurando gli scenari futuri di 
offerta infrastrutturale previsti, definiti in funzione dell'attuazione degli interventi 
previsti, è possibile utilizzare il modello di simulazione del traffico veicolare per 
confrontare gli effetti conseguenti alla realizzazione delle opere, misurati attraverso 
la variazione dei parametri di funzionamento della rete nei vari scenari individuati. 

La valutazione dei risultati ottenuti tramite la modellizzazione della rete stradale del 
territorio comunale di Sasso Marconi è stata affrontata attraverso la predisposizione 
di una gamma di scenari, ognuno dei quali rappresentante di una specifica situazione, 
corrispondente ad una precisa offerta di rete stradale, attuale o futura, e ad una 
precisa domanda di mobilità sulla specifica rete considerata.  

I diversi scenari, il cui quadro sintetico è riportato nella tabella sottostante, sono stati 
così costruiti a partire dalla situazione attuale di offerta (rete viaria) e domanda di 
mobilità (flussi di traffico), considerando gli interventi infrastrutturali previsti, in 
termini di nuovi tratti stradali costruiti o di modifica delle caratteristiche di parte di 
quelli attuali, nonché di implementazioni della domanda di traffico valutata sulla 
base dell’applicazione dei tassi di crescita riportati sul Piano Territoriale Integrato 
dei Trasporti (PRIT) elaborato nel 1998. 

 
Quadro degli scenari predisposti con l’applicazione del modello di simulazione 

 
Scenario predisposto Rete stradale considerata Domanda di mobilità considerata 

Scenario 00 Attuale Attuale - 2004 

Scenario 01 Attuale Programmata - 2015 

Scenario 02 Programmata – variante completa Programmata - 2015 

Scenario 02a Programmata – variante incompleta Programmata - 2015 

Scenario 03 Programmata – variante completa Con previsioni PSC - 2015 

Scenario 03a Programmata – variante incompleta Con previsioni PSC - 2015 

 
N.B.: ogni scenario è contraddistinto da un numero e da una lettera; il primo definisce 
l’offerta, ovvero la rete viaria considerata, la seconda la domanda, ovvero i flussi di traffico 
considerati. 

 

                                            
1 Scenario 00 riportato in tav. 1, già ampiamente descritto nel rapporto preliminare. 



 

 

 
Tavola 1: Flussi di traffico con rete e domanda attuale (2004) 
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1.1 Funzionalità della rete nella sua attuale configurazione e effetti della 
crescita della mobilità al 2015 

 

Nel rapporto intermedio sono state affrontate le valutazioni relative ai primi due 
scenari costruiti (Scenario 00, a domanda ed offerta attuale e Scenario 01, a domanda 
programmatica al 2015 e offerta attuale). Prima di affrontare la valutazione di quelli 
successivi, si riporta una breve sintesi dei risultati, quale termine di paragone per gli 
scenari in seguito elaborati. 

La prima considerazione in merito alle caratteristiche della mobilità veicolare privata 
in ambito comunale è che l’asse nord-sud (rappresentato dalla Via Porrettana e dal 
tratto autostradale) raccoglie, attualmente, la quasi totalità degli spostamenti, 
attribuendo pertanto al resto della rete l’unica funzione di distribuzione capillare ai 
singoli insediamenti.  

Dalla matrice degli spostamenti interessanti l’ambito comunale emerge che circa il 
40% del traffico nell’ora di punta (8,00-9,00 del mattino) è rappresentato da 
interscambi tra il territorio comunale di Sasso Marconi ed altre zone, esterne ai 
confini amministrativi del Comune, mentre un altro 30% è rappresentato da 
spostamenti di puro attraversamento del territorio e il restante 30% da traffico interno 
al territorio comunale. Queste due ultime tipologie di spostamento si esplicano 
entrambe attraverso il medesimo asse viario nord-sud, che nel caso del traffico 
infracomunale si concentra esclusivamente su Via Porrettana, senza interessare 
l'autostrada. Tale situazione determina, già allo stato attuale (scenario 00), alcune 
situazioni di congestione del traffico, in particolare nel tratto di Porrettana che corre 
tra il centro storico di Sasso e l’abitato di Borgonuovo, in entrambi i sensi di marcia, 
e sulla corsia in “ingresso” dal territorio comunale di Marzabotto. Qualche situazione 
locale di congestione si riscontra anche all’interno del centro storico, in particolare su 
Viale Kennedy. 

La situazione al 2015 (scenario 01), che considera un traffico incrementato del 20% 
rispetto all’attuale in assenza di nuove infrastrutture, mostra un aumento delle 
situazioni di congestione: ancora una volta è l’asse Via Porrettana-Via Kennedy il 
più penalizzato, con una configurazione pressoché uniforme di congestione, ad 
eccezione di alcuni tratti sulla corsia ovest (direzione sud); aumenta inoltre la 
saturazione sulla S.S. 325 della Val di Setta, che nel tratto più prossimo allo svincolo 
autostradale appare congestionata. 

Le conclusioni tratte dalle valutazioni sulle criticità della rete attuale erano pertanto 
le seguenti: nell’ipotesi di aumento della domanda di mobilità veicolare 
programmata ed in assenza di nuove infrastrutture viarie, la congestione della rete 
stradale comunale, rappresentata in massima parte dal solo asse nord-sud della S.S. 
64, perché priva di reali alternative, diverrebbe particolarmente grave. L’intero 
attraversamento nell’ora di punta del territorio comunale si presenterebbe, nelle 
ipotesi formulate, come la percorrenza di soli tratti di strada congestionati, per circa 
10 chilometri per chi percorresse l’intero tratto da Fontana a Borgonuovo, con tutti 
i problemi che è facile immaginare. 



 

 

 
Tavola 2: Flussi di traffico con rete attuale e domanda programmatica (2015) 
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1.2 Gli effetti degli interventi programmati nell'orizzonte del 2015 

 

Dopo gli scenari a rete infrastrutturale immutata, si è provveduto a costruire la serie 
degli Scenari 02 che considerano, oltre al medesimo incremento della domanda di 
spostamento veicolare già considerata nello Scenario 01 (crescita "programmatica" 
della domanda di mobilità, secondo quanto previsto dal PRIT98), anche 
l’introduzione nel modello delle differenti configurazioni infrastrutturali previste, 
tenendo conto cioè degli interventi programmati nell'orizzonte temporale del 2015, 
tra cui la realizzazione della variante alla Porrettana che si snoda complanare 
all’autostrada del Sole A1 con i relativi svincoli di raccordo. La variante alla 
Porrettana è stata valutata in due configurazioni differenti: la prima che ne prevede la 
realizzazione completa (scenario 02); la seconda collocata nel più breve periodo non 
contempla la realizzazione del tratto che interessa il territorio comunale di 
Casalecchio di prosecuzione verso Bologna (scenario 02a). 

La differenza tra i due scenari consiste nella diversa modalità di inserimento nel 
grafo che modellizza la rete preesistente. Nello scenario 02 la nuova Porrettana è 
considerata come se proseguisse al di là del confine nord del territorio comunale di 
Sasso Marconi per cui, nel modello, l’arco finale è connesso direttamente al 
centroide 45 (Casalecchio di Reno) che raccoglie tutti gli spostamenti, al di fuori 
dell’autostrada, originati o diretti fuori comune in direzione Nord. 

In questo modo il tracciato della nuova Porrettana diventa immediatamente 
disponibile per tutti gli spostamenti di attraversamento del comune (l’arco connettore 
a un nodo centroide, infatti, ha costo generalizzato nullo) e quindi si carica 
immediatamente. Si nota che in questo scenario, riportato nella pagina seguente, 
vecchio tracciato della Porrettana si scarica notevolmente rispetto alla previsione 
effettuata a rete infrastrutturale invariata. Infatti, con la realizzazione della variante il 
grado di saturazione dell'asse storico rimane sempre al di sotto del valore di 0,50, 
tranne che in qualche arco nei centri urbani, dove si sconta il cosidetto "effetto 
centroide", e sulla parte più meridionale del tracciato, non interessata dalla nuova 
tangenziale. In tale scenario appare sottoutilizzato il raccordo Nord di Borgonuovo, 
che collega questo centro abitato con il nuovo asse viario.  

Lo Scenario 02, che considera che la variate alla porrettana termini sul confine 
comunale, considera che il la direttrice di scambio posto a nord del territorio 
comunale (zona 45), sia connessa solo al vecchio tracciato della Porrettana. Tutti gli 
spostamenti aventi quindi origine o destinazione da Nord entrano quindi in Comune 
di Sasso Marconi seguendo il vecchio tracciato. In questo modo si modellizza 
l’ipotesi in cui il nuovo tracciato della Porrettana inizi in corrispondenza del confine 
comunale di Sasso Marconi (primo stralcio degli interventi in corso di realizzazione), 
punto in cui si differenzia il traffico di attraversamento da quello interno al comune 
stesso. 

 



 

 

 
Tavola 3: Flussi di traffico con rete programmata - tracciato completo (2015) 
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In questa ipotesi, si nota come il nuovo tracciato della Porrettana risulti molto meno 
utilizzato rispetto allo scenario precedente e che, di conseguenza, il vecchio tracciato 
rimanga più carico di veicoli. Sebbene gli archi congestionati siano pressochè 
assenti, si vede come in gran parte della vecchia Porrettana il grado di saturazione sia 
superiore a 0,5. Il nuovo tracciato si trova in una condizione di traffico più che 
fluida, con anzi consistenti riserve di capacità nella parte più settentrionale del 
tracciato.  

Il raccordo a nord di Borgonuovo tra la nuova Porrettana ed il vecchio tracciato, che 
risultava pressochè inutilizzato nello scenario 02, è soggetto in questa configurazione 
infrastrutturale ad un maggior impegno di traffico, ma continua a presentare 
un'ampia riserva di capacità. 

Per entrambi gli scenari che introducono il nuovo tracciato, la zona a Sud dell’abitato 
di Sasso Marconi risulta ancora critica, a causa della presenza dell’intersezione tra 
Porrettana e S.S. 325 Val di Setta, situazione che non viene migliorata con lo 
spostamento più a sud del casello autostradale. Il traffico di attraversamento del 
territorio comunale, che come si è visto rappresenta circa il 30% del totale nello 
scenario attuale, risulta poco dirottato sul nuovo tracciato, situazione che è 
desumibile dal perdurare della congestione sul tratto di S.S. 325 Val di Setta in 
ingresso al centro di Sasso. 

Dagli indicatori di sintesi, a cui è dedicato il capitolo conclusivo, si nota come la 
percentuale di rete in condizioni di congestione tra lo scenario 02 e 02a rimanga 
pressoché costante (rispettivamente l’1,3% e l’1,2%); questo è dovuto ad un 
equilibrio tra gli archi che diventano congestionati e quelli il cui grado di saturazione 
scende sotto lo 0,75. La quota di traffico presente sulla parte di rete congestionata 
aumenta leggermente, dallo scenario 02 al 02a, passando rispettivamente dal 6,0% al 
6,4%. Ne risentono sia il tempo medio di ogni spostamento, che passa da 13’42” a 
16’06”, che la velocità media di spostamento, che si riduce da 40,2 km/h a 34,8 km/h 
tra lo scenario con la tangenziale completa e quello con il tracciato parziale. Si tenga 
presente che, nel calcolo del tempo impiegato durante lo spostamento, si tiene conto 
anche di quello perso nelle intersezioni; analogamente si fa nel calcolo della velocità 
media di spostamento. 

In sintesi, per lo scenario 02a, che rappresenta una situazione transitoria rispetto allo 
scenario 02, la rete stradale di Sasso Marconi appare leggermente più in difficoltà, 
confermando però un notevole miglioramento delle prestazioni sia rispetto alla 
situazione che si otterrebbe con la crescita programmatica della domanda di mobilità 
non associata a nuovi interveti infrastrutturali (scenario 01), sia nei confronti della 
situazione attuale (scenario02). 

 



 

 

 
Tavola 4: Flussi di traffico con rete programmata - tracciato incompleto (2015) 
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1.3 Gli effetti sul sistema infrastrutturale dei nuovi pesi insediativi previsti 
dal P.S.C. 

 

L’ultima serie di scenari prodotta (scenari 03) Tiene conto delle modificazioni nella 
domanda di traffico indotte dalle scelte insediative, residenziali e non, in corso di 
definizione nell’iter di progettazione del nuovo PSC. 

Dalla definizione degli interventi previsti o in corso di realizzazione, di cui si riporta 
il quadro sintetico nella tabella sottostante, sono stati stimati gli spostamenti generati 
ed attratti nell'ora di punta da ogni singola zona in cui è stato articolato il territorio 
comunale2. 

 
Previsioni insediative considerate nella costruzione degli scenari 03 e 03a 

Localizzazione Intervento Quantificazione 

Area Alfa Wasserman Realizzazione 50 alloggi 
Realizzazione studentato e/o casa per anziani 
Realizzazione area commerciale 
Realizzazione comparto terziario 
Realizzazione struttura ricettiva 
Realizzazione scuola media inferiore 

118 ab. 
50/100 ospiti 
2.000 mq SU 
400 addetti 
200 ospiti 
300 alunni 

Ex area artigianale Borgonuovo Realizzazione di 40 alloggi 94 abitanti 
Area produttiva Borgonuovo Ampliamento insediamento industriale 

Trasferimento Arcotronics 
180 addetti 
600 addetti 

Area produttiva zona 
Sovraintendenza 

Ampliamento insediamento industriale 60 addetti 

Comparto Acqua Marcella Realizzazione di 40 alloggi 94 abitanti 
Comparto la Iara (in attuazione) Realizzazione di 42 alloggi 99 abitanti 
Comparto Via Cartiera (in attuaz.) Realizzazione di 30 alloggi 70 abitanti 
Area Pontecchio ferrovia Realizzazione di 40 alloggi 94 abitanti 
Area Via Chiù Realizzazione di 30 alloggi 70 abitanti 
Area San Lorenzo Realizzazione di 91 alloggi 215 abitanti 
Area Arcotronics Realizzazione di 300 alloggi 708 abitanti 
Area Metalplast Realizzazione di 173 alloggi 408 abitanti 
Aree Fontana 1 e 2 Realizzazione di 20 alloggi 

Realizzazione di 20 alloggi 
47 abitanti 
47 abitanti 

Ex campo sportivo (in attuazione) Realizzazione di 40 alloggi 
Realizzazione insediamento terziario e servizi 

94 abitanti 
1.300 mq SU 

Via Mercato (in attuazione) Realizzazione di 23 alloggi 
Realizzazione insediamento terziario 

54 abitanti 
200 mq SU 

Area Boschi (in attuazione) Realizzazione di 37 alloggi 87 abitanti 
Ca’ de Testi (in attuazione) Realizzazione insediamento produttivo 22.000 mq SU 
Area ACER Realizzazione di 20 alloggi 47 abitanti 
PEEP Borgonuovo (in attuazione) Realizzazione 32 alloggi 75 abitanti 

 

                                            
2 Per maggiore dettaglio sulla zonizzazione adottata si rimanda al rapporto intermedio. 
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Sono state considerate tutte le previsioni insediative, in attuazione o in prospettiva, 
riguardanti le funzioni urbane che generano in prospettiva ulteriori spostamenti sulla 
rete viaria. La metodologia assunta per stimare la domanda di traffico indotta dai 
nuovi carichi insediativi è sinteticamente descritta di seguito. 

Per ogni funzione urbana attribuita ai nuovi carichi insediativi previsti dal PSC 
(Residenza, Terziario diffuso o specializzato, Ricettivo, Usi Pubblici, Produttivo), 
siano questi nuove previsioni o trasformazioni di destinazioni d'uso, è stato calcolato 
il traffico generato (destinazione residenziale) od attratto (altre funzioni) attraverso 
l'applicazione di opportuni coefficienti ricavati dalla letteratura specifica e, quando 
possibile, calibrati mediante il confronto con le caratteristiche della mobilità attuale 
di Sasso Marconi. 

Gli spostamenti veicolari derivanti dai nuovi carichi insediativi (interventi di nuova 
costruzione e di riqualificazione) sono stati accorpati per ogni singola zona in cui è 
stato suddiviso il territorio di studio (le 44 zone di traffico interne al comune), al fine 
di ricavare i flussi di traffico nell’ora di punta del mattino tra le diverse zone e 
costruire in questo modo la nuova matrice Origine/Destinazione del traffico veicolare 
privato. I flussi di traffico così stimati, espressi in veicoli equivalenti, sono 
comprensivi degli spostamenti di Residenti, inclusi quelli insediati nello studentato, 
che costituiscono il traffico generato (cioè in uscita), nonché di Addetti, Utenti e 
Conferitori, che determinano il traffico attratto (cioè in entrata) dalle singole zone. 
Per arrivare alla definizione dei flussi veicolari, sono stati calcolati i viaggi/giorno 
potenziali, di questi è stata assunta la quota che effettua gli spostamenti con il mezzo 
privato, considerando un indice di occupazione del mezzo di 1,2 (persone a bordo di 
ogni mezzo) e infine rapportando gli spostamenti giornalieri all’ora di punta del 
mattino (8,00-9,00). 

Tutta questa serie di operazioni si è resa necessaria per simulare scenari futuri (al 
2015) con una distribuzione della domanda più aderente alla configurazione 
insediativa che si avrà a seguito dell'attuazione del piano, diversa da quella analizzata 
nella serie 02, dove si è considerata una crescita della domanda di mobilità uniforme, 
a prescindere dalle trasformazioni del sistema insediativo, dalla posizione delle 
singole aree trasformate e quindi dalla loro differente appetibilità.  

La serie di scenari (03) così realizzata conferisce un peso (attrattività) differente ad 
ogni zona rispetto a quello attuale. Questa variazione, conseguente alle scelte di 
pianificazione territoriale in atto, simula in maniera più accurata la mobilità veicolare 
che si verrà a sviluppare in un quadro di relazioni tra le aree, parzialmente modificato 
in conseguenza della diversa dislocazione delle funzioni insediate. 

Calcolati i nuovi pesi, in termini di traffico generato ed attratto delle singole zone, si 
è proceduto a ridistribuire il numero di spostamenti stimato al 2015 in base alla 
nuova attrattività di ogni singola zona, ottenendo pertanto scenari che fanno 
riferimento allo stesso numero complessivo di spostamenti rispetto alla serie 
precedente, ma diversamente distribuiti in uscita (dove sono presenti i nuovi 
insediamenti residenziali) o in ingresso (nelle zone in cui sono state insediate o 
trasferite nuove funzioni lavorative) dalle zone di traffico. 
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Lo Scenario 03, che comprende un'offerta infrastrutturale arricchita della variante 
alla Porrettana nel suo intero sviluppo e una domanda di mobilità che comprende i 
nuovi carichi insediativi stimati in base alle scelte del PSC, presenta una 
distribuzione dei flussi di traffico non dissimile da quella rappresentata dallo scenario 
02, corrispondente come offerta di rete.  

Dal confronto tra le due rappresentazioni grafiche emerge come principale differenza 
una maggiore concentrazione del traffico nel tratto della Porretana storica tra Sasso e 
Borgonuovo, a causa del maggior numero di spostamenti casa-lavoro di chi è diretto 
alla zona industriale in cui è prevista la ricollocazione dell'Arcotronics, tratto che 
diventa prossimo alla congestione nel periodo di punta del mattino. Altra differenza 
che appare subito evidente è il miglioramento delle condizioni di accessibilità 
all'abitato di Sasso provenendo dalla Statale della Val di Setta, oltre ad alcuni 
miglioramenti puntuali nella circolazione all’interno del centro. 

Analizzando le performances della rete stradale comunale nel suo complesso, è 
possibile annotare, a fronte di una leggera diminuzione della velocità media (da 40,2 
km/h a 39,4 km/h), comunque ben al di sopra di quella attuale, un più deciso 
miglioramento nel tempo medio occorrente per spostamenti, che passa da 13’42” 
dello scenario 02 a 11’48” dello scenario 03, con un abbassamento di quasi il 14%.3  
Ma il dato maggiormente positivo è forse un altro: diminuisce notevolmente il grado 
di congestione complessivo della rete, dal momento che aumenta di molto la 
percentuale di veicoli che si sposta, durante l’ora di punta, su tratti di strada a 
circolazione fluida. 

L’indicatore che mette in evidenza tale elemento è rappresentato dai 
“veicoli*chilometro”, cioè dal prodotto dei veicoli in movimento per la lunghezza 
del tratto di strada percorso. È un parametro che mostra, in maniera ancora più 
esplicita, il miglioramento o il peggioramento delle condizioni di congestione del 
traffico in quanto l’incidenza negativa sulla circolazione dei tratti di strada 
congestionati varia notevolmente in ragione della loro lunghezza (percorrere un 
breve tratto congestionato non arreca troppo disturbo, del tutto differente è spostarsi 
su lunghi percorsi a traffico rallentato). Inoltre, l’unità di misura richiamata è quella 
che definisce uno degli indicatori (codice I01, rispondenza ai criteri UE 1 e 8) 
ritenuti indispensabili dal PTCP della Provincia di Bologna nella valutazione 
quantitativa all’interno del processo di VALSAT. 

Con la ridistribuzione delle funzioni urbane, effettuata in base alle scelte insediative 
del PSC, i veicoli*chilometro su archi fluidi (saturazione della capacità inferiore al 
50%) passa dal 45,7% dello Scenario 02 al 61,6% dello scenario 03, con un aumento 
di più di un quarto. Al contempo si abbassa la percentuale di impegno degli archi 
congestionati, che passa dal 6,0% al 5,0% tra i due scenari considerati. 

 

                                            
3 Questo fenomeno, apparentemente contrastante è dovuto al fatto che gli spostamenti autostradali non 

aumentano nel processo di ridistribuzione applicato per il calcolo della matrice rappresentativa del sistema 
insediativo di progetto (scenario 3) poiché non variano i carichi in puro attraversamento autostradale, 
contrariamente a quanto previsto per la crescita programmatica della domanda (scenario  2). Questo comporta un 
numero maggiore di spostamenti in movimento sulla rete ordinaria, a incremento dei valori di impatto sulla viabilità 
conseguenti alle nuove previsioni insediative del PSC.  



 

 

 
Tavola 5: Flussi di traffico con carichi PSC e rete programmata - tracciato completo (2015) 
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Nel caso del tracciato in variante della Porrettana limitato al lotto attualmente in 
costruzione, esteso fino al confine nord del territorio comunale di Sasso Marconi 
(scenario 03a), sull’asse storico della Porrettana sono presenti tronchi a maggiore 
sofferenza della circolazione, caratterizzati da più elevati gradi di saturazione della 
capacità, sia se confrontati con lo scenario 3a a variante completa, sia se rapportati 
alla configurazione che presenta analoga rete stradale e la sola crescita 
programmatica della domanda di mobilità (scenario 02a). 

In particolare, da quest’ultimo confronto sembrano presentarsi solo situazioni di 
peggioramento della circolazione sul vecchio tracciato della Porrettana, a causa della 
maggiore concentrazione dei flussi di traffico su alcune zone (in particolare in 
ingresso a quelle industriali-artigianali).  

Anche in questo caso, tuttavia, sul complesso della rete stradale comunale la 
redistribuzione dei flussi di traffico relativa alla localizzazione dei nuovi 
insediamenti comporta benefici. Infatti, seppure la velocità media rimanga pressoché 
costante tra gli scenari 02a e 03a (da 34,8 km/h a 34,9 km/h), il tempo medio di 
percorrenza si abbassa di quasi 3 minuti (da 16’06” a 13’24”), con un miglioramento 
di quasi il 17%. Diminuisce il livello di congestione generale, ancora una volta 
misurato attraverso il numero di veicoli*chilometro: si nota una riduzione dal 6,4% 
al 4,7% della circolazione su archi congestionati, a fronte di un aumento dei transiti 
su archi fluidi (dal 37,7% al 57,8%). 

 



 

 

 
Tavola 6: Flussi di traffico con carichi PSC e rete programmata - tracciato incompleto (2015) 
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2 EFFETTI SUL SISTEMA DELLA MOBILITÀ COMUNALE 
 

L'analisi a grande scala degli effetti conseguenti l’attuazione dei diversi scenari 
analizzati è stata sviluppata sotto il profilo trasportistico. È evidente come un'opera 
viaria fornisca, però, a fronte di inevitabili e considerevoli impatti di carattere 
ambientale, pure effetti benefici, in particolare in termini di una migliore efficienza 
della rete destinata alla mobilità su gomma. Tale miglioramento, quantificabile 
attraverso una diminuzione della congestione del traffico stradale, si traduce in un 
conseguente abbassamento dei tempi di percorrenza.  

L'incremento dell’efficienza della rete, peraltro, è accompagnato anche da benefici 
sensibili di carattere ambientale: alla diminuzione del fenomeno della congestione 
stradale corrispondono cali del consumo energetico e delle conseguenti emissioni 
inquinanti acustiche ed atmosferiche. La realizzazione di nuove opere infrastrutturali 
in aree meno sensibili, infine, alleggerisce a livello locale la pressione veicolare che 
sussiste nelle zone a maggiore presenza antropica. 

Per valutare l’efficacia delle opere progettate, sono stati individuati alcuni indicatori 
che permettono di misurarne gli effetti a livello trasportistico sull’intera rete stradale. 
Il livello raggiungibile dai singoli indicatori individuati è stato calcolato attraverso 
l’uso del modello di simulazione del traffico, che ha consentito il confronto, tra i 
diversi scenari ipotizzati, delle variabili analizzate. Il ricorso a parametri sintetici 
consente infatti, attraverso i numeri, di percepire più direttamente le performance 
trasportistiche degli scenari, sia nella configurazione attuale, sia nelle diverse altre 
configurazioni di rete che sono state analizzate. 

Gli indicatori utilizzati per la descrizione quantitativa degli effetti, che le diverse 
opere programmate produrrebbero sul sistema della mobilità, sono riportati 
nell’elenco sottostante e sono tutti riferiti all’ora di punta del mattino (8,00-9,00) e 
all’intera rete del modello: 

1. Numero di veicoli in movimento sulla rete; 
2. Distanza totale percorsa da tutti i veicoli in movimento nell’ora di punta; 
3. Complesso dei minuti di viaggio di tutti i veicoli in movimento; 
4. Velocità media di spostamento; 
5. Tempo medio per l’effettuazione degli spostamenti. 

Oltre alla gamma di indicatori che il modello di simulazione esprime per i diversi 
scenari considerati, ne sono stati calcolati altri per valutare più propriamente i livelli 
di congestione. Tale ulteriore valutazione è stata ottenuta attraverso il ricorso ai 
seguenti indicatori, sempre riferiti all'ora di punta del mattino: 

1. Condizioni di impegno della rete, espresso in valori assoluti, in relazione a: 
?? Estensione complessiva di archi fluidi (caratterizzati da grado di 

saturazione della circolazione inferiore a 0,5); 
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?? Estensione complessiva di archi a circolazione intensa (caratterizzati 
da grado di saturazione superiore a 0,5 e inferiore a 0,75);  

?? Estensione complessiva di archi congestionati (caratterizzati da grado 
di saturazione della circolazione superiore a 0,75 e inferiore a 1); 

?? Estensione complessiva di archi sovrassaturi (caratterizzati da grado 
di saturazione della circolazione superiore a 1). 

2. Condizioni di impegno della rete espresso in termini percentuali di: 
?? archi fluidi; 
?? archi con circolazione intensa;  
?? archi congestionati; 
?? archi sovrassaturi. 

3. Potenzialità di decongestionamento in valore assoluto. Questo indicatore 
rappresenta le potenzialità di decongestionamento della rete stradale proprie 
di ciascuna configurazione di scenario. L'indicatore è mediato sul peso 
effettivo che i singoli archi assumono in riferimento al peso del traffico che 
effettivamente transita su tutti gli archi: 

?? Flusso di traffico, espresso in veicoli*chilometro, che impegna archi 
fluidi (caratterizzati da un grado di saturazione della circolazione 
inferiore a 0,5); 

?? Flusso di traffico, espresso in veicoli*chilometro, che impegna archi a 
circolazione intensa (caratterizzati da un grado di saturazione 
superiore a 0,5 e inferiore a 0,75) 

?? Flusso di traffico, espresso in veicoli*chilometro, che impegna archi 
congestionati (caratterizzati da un grado di saturazione della 
circolazione superiore a 0,75 e inferiore a 1). 

?? Flusso di traffico, espresso in veicoli*chilometro, che impegna archi 
sovrassaturi (caratterizzati da un grado di saturazione della 
circolazione superiore a 1). 

4. Potenzialità di decongestionamento in percentuale. E’ espresso dal peso 
percentuale di veicoli * chilometro che impiega: 

?? archi fluidi; 
?? archi con circolazione intensa;  
?? archi congestionati. 
?? archi sovrassaturi. 

Alla pagina seguente è riportata una tabella di sintesi comprendente gli indicatori 
ricavati per ogni singolo scenario analizzato, con la quale è possibile effettuare 
confronti diretti attraverso i valori numerici. 
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MACROINDICATORI TRASPORTISTICI RELATIVI AGLI SCENARI SIMULATI - RETE COMPRESA NEL TERRITORIO COMUNALE 

Matrice OD 2004 2015 2015 2015 2015 PSC 2015 PSC 

rete attuale attuale 
programmata 

completa 
programmata 

incompleta 
programmata 

completa 
programmata 

incompleta 
       

VALORI DI CONFRONTO Scen00 Scen01 Scen02 Scen02a Scen03 Scen03a 

Numero di spostamenti 5.874 7.050 7.050 7.050 7.819 7.819 
Lunghezza rete 346 346 386 386 386 386 
Distanza totale percorsa da tutti i 
veicoli in movimento nell'ora di 
punta 

46.629 57.742 64.865 65.714 60.457 61.137 

Tempo totale percorrenza rete 
(minuti) 568 664 579 598 580 594 

Minuti di viaggio complessivo di tutti 
i veicoli in movimento nell'ora di 
punta 

107.458 180.218 96.780 113.204 92.157 105.038 

Velocità media di spostamento 
(km/h) 26,0 19,2 40,2 34,8 39,4 34,9 

Tempo medio di ogni spostamento 
(minuti) 18,3 25,6 13,7 16,1 11,8 13,4 

 
PARAMETRI DI CONFRONTO DELLA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA VIARIO - RETE COMPRESA NEL TERRITORIO COMUNALE 

LIVELLO DI CONGESTIONE 
COMPLESSIVO DELLA RETE 
(Chilometri) 

Scen00 Scen01 Scen02 Scen02a Scen03 Scen03a 

Estesa archi fluidi  (fino 0,50) 317,3 311,1 361,8 353,2 363,1 374,8 
Estesa archi con circolazione 
Intensa  (fra 0,51 e 0,75) 20,8 21,3 21,7 30,5 21,6 30,3 

Estesa archi congestionati (Sup a 
0,75) 7,6 13,3 4,9 4,6 3,7 5,4 

Estesa totale archi carichi 345,8 345,8 388,4 388,4 388,4 410,5 
       

LIVELLO DI CONGESTIONE 
COMPLESSIVO DELLA RETE 
(Valori percentuali) 

Scen00 Scen01 Scen02 Scen02a Scen03 Scen03a 

Estesa archi fluidi  (fino 0,50) 91,8% 90,0% 93,1% 91,0% 93,5% 91,3% 
Estesa archi con circolazione 
Intensa  (fra 0,51 e 0,75) 6,0% 6,2% 5,6% 7,9% 5,6% 7,4% 

Estesa archi congestionati (Sup a 
0,75) 2,2% 3,9% 1,3% 1,2% 0,9% 1,3% 

       
LIVELLO DI CONGESTIONE 
COMPLESSIVO DELLA RETE 
(Veicoli x Chilometro) 

Scen00 Scen01 Scen02 Scen02a Scen03 Scen03a 

Veic x Km su archi fluidi  (fino 0,50) 15.298 17.856 33.339 27.858 44.416 67.319 
Veic x Km su archi con circolazione 
Intensa (fra 0,51 e 0,75) 12.594 13.640 35.241 41.250 24.017 43.641 

Veic x Km su archi congestionati  
(Sup a 0,75) 6.395 11.420 4.393 4.713 3.616 5.529 

Veic x Km su totale archi carichi 34.287 42.915 72.973 73.821 72.049 116.490 
       
LIVELLO DI CONGESTIONE 
COMPLESSIVO DELLA RETE 
(Valori percentuali) 

Scen00 Scen01 Scen02 Scen02a Scen03 Scen03a 

Veic x Km su archi fluidi  (fino 0,50) 44,6% 41,6% 45,7% 37,7% 61,6% 57,8% 
Veic x Km su archi con circolazione 
Intensa (fra 0,51 e 0,75) 36,7% 31,8% 48,3% 55,9% 33,3% 37,5% 

Veic x Km su archi congestionati 
(Sup a 0,75) 18,7% 26,6% 6,0% 6,4% 5,0% 4,7% 

 



coop. architetti e ingegneri - urbanistica s.c.r.l.  42100 reggio emilia - via reverberi, 2 
tel. 0522/451657 r.a. - telefax 0522/439336 

 
 

Comune di Sasso Marconi 20 
 

Va precisato che, come si desume anche dai titoli (striscia in grigio), gli indicatori 
sono rappresentativi della rete ordinaria compresa all’interno del territorio comunale 
di Sasso Marconi: ciò significa che sono stati omessi tutti i dati di puro 
attraversamento sull'asse autostradale, che comunque sono stati assegnati e utilizzati 
nel modello di simulazione. Questo per evidenziare, in un quadro sintetico di 
confronto, i soli effetti presenti sulla rete stradale locale. 

Per completezza di informazione è stata riportata di seguito anche la tabella che 
comprende i volumi di traffico riferibili all’A1 (flussi di traffico, lunghezza rete, 
ecc.). Come è facile notare, sulla rete comprendente anche l’autostrada, i tempi medi 
di percorrenza e le velocità medie si modificano sostanzialmente, ma i risultati che 
emergono dal confronto rimangono i medesimi. 

Non sono riportati nella tabella gli indicatori di rete relativi alla funzionalità locale, 
poiché l’incidenza dell’autostrada renderebbe inattendibili i risultati, essendo la 
quota dei traffici autostradali predominante rispetto ai transiti che si sviluppano sulla 
rete ordinaria. 

 
MACROINDICATORI TRASPORTISTICI RELATIVI AGLI SCENARI SIMULATI - INTERA RETE DEL MODELLO 

       

VALORI DI CONFRONTO Scen00 Scen01 Scen02 Scen02a Scen03 Scen03a 

Numero di spostamenti 9.616 11.561 11.561 11.561 11.561 11.561 
Lunghezza rete 372 372 411 411 411 411 
Distanza totale percorsa da tutti i 
veicoli in movimento nell'ora di 
punta 

95.650 116.837 120.598 121.447 116.190 116.870 

Tempo totale percorrenza rete 
(minuti) 584 678 593 612 594 608 

Minuti di viaggio complessivo di 
tutti i veicoli in movimento nell'ora 
di punta 

136.927 219.549 127.876 144.300 123.253 136.134 

Velocità media di spostamento 
(km/h) 41,9 31,9 56,6 50,5 56,6 51,5 

Tempo medio di ogni 
spostamento (minuti) 14,2 19,0 11,1 12,5 10,7 11,8 

 

 

2.1 Valutazione degli effetti con il piano a regime 

 

L'efficacia delle singole infrastrutture la cui realizzazione è prevista nel medio 
periodo, valutata tramite gli effetti che il modello di simulazione riscontra nella 
mobilità all’interno del territorio comunale di Sasso Marconi, presenta livelli 
differenti per ognuno degli scenari di riferimento considerati. 

Nel caso dello scenario che non prevede nuove opere infrastrutturali ma sconta 
comunque un aumento della domanda di traffico (Scenario 01), il tempo totale di 
percorrenza della rete si alza notevolmente rispetto alla situazione attuale (da 568 a 
664 minuti complessivi, un aumento del 17%), come pure si alza il tempo medio di 
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ogni singolo spostamento (da 18’18” a 25’36”) e di conseguenza si abbassa la 
velocità media degli stessi, che scende da 26,0 km/h (indicatore di una realtà già 
congestionata), fino a 19,2 km/h. 

La necessità di nuove opere infrastrutturali appare pertanto già chiara da questi primi 
dati analizzati, ma il peggioramento delle condizioni di circolazione sulla rete, in 
mancanza di nuove strade capaci di assorbire una quota significativa di traffico, si 
evince anche dal quasi raddoppio dell'estesa stradale che presenta condizioni di 
congestione della circolazione, da 7,6 km nella situazione attuale a 13,3 km previsti 
nel 2015, corrispondenti rispettivamente al 2,2% e al 3,9% del totale della rete. 

Qualora si realizzi, come già sta avvenendo, un tracciato in variante all’asse 
tradizionale della Porrettana, le performance della rete stradale comunale 
migliorerebbero significativamente, poiché il tempo totale di percorrenza si 
riporterebbe quasi ai livelli attuali, nonostante l’aumento dei veicoli in movimento 
(attestandosi sui 579 minuti). 

Questo significa che la velocità media aumenterebbe in maniera considerevole, fino a 
raggiungere i 40,2 km/h nella configurazione a tracciato tangenziale completo; oltre 
5 km/h in meno si registrerebbero, invece, nella configurazione parziale che prevede 
il “rientro” a nord sull’asse storico all’interno del comune di Sasso (velocità ancora 
nettamente superiore rispetto alla situazione attuale). Di conseguenza anche il tempo 
medio di spostamento anche per quest'ultima configurazione subirebbe una notevole 
riduzione, attestandosi sui 16', rispetto ai quasi 26' dello scenario 01 e ai 18'20" dello 
stato attuale. 

Analogamente, l’estensione complessiva dei tratti di strada congestionati, rispetto 
alla situazione attuale, subirebbe una riduzione stimata tra il 2,2% e l'1,2-1,3% (a 
seconda della configurazione del nuovo tracciato). Un ancor più netto miglioramento 
si registra sull’indicatore “veicoli*km”, che si ridurrebbe a un terzo di quello 
emergente dalla situazione attuale: dal 18,7% sugli archi congestionati nello scenario 
attuale, al 6,0-6,4% in quello al 2015 con la nuova infrastruttura (sempre a seconda 
della configurazione del tracciato). Come si è già detto, tale valore è stato indicato 
dal PTCP della Provincia di Bologna come indispensabile nella valutazione 
ambientale e territoriale. 

Se poi, oltre all’inserimento del nuovo tracciato di Porrettana, si considerano anche 
gli effetti della ridistribuzione del traffico conseguenti alle previsioni insediative del 
PSC, l’incremento delle performance trasportistiche sarebbe ancora più marcato. Ciò 
mostra pertanto come tali previsioni contribuirebbero a migliorare le condizioni 
complessive di circolazione sulla rete comunale, anche se emergono alcune nuove 
criticità a livello locale, a causa della maggiore attrattività di alcune zone (in 
particolare delle arterie di accesso all’area industriale di Borgonuovo, dove sono 
concentrati consistenti incrementi dei pesi industriali). 

A causa di questo, non tutti gli indicatori migliorano rispetto alla simulazione relativa 
alla domanda di mobilità in assenza di una ridistribuzione dei carichi insediativi, 
come ad esempio la velocità media di spostamento, che subisce una leggera 
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riduzione, dai 40,2 km/h dello scenario 02 a 39,4 km/h dello scenario 034, ma 
comunque significativamente più elevata rispetto alla situazione attuale (26 km/h 
nello scenario 00). 

A fronte di questa lieve diminuzione della velocità media, gli altri indicatori 
manifestano il miglioramento delle condizioni complessive di circolazione: il tempo 
medio di spostamento scende a 11’48” nella configurazione di tracciato completo, il 
più basso fra tutti gli scenari analizzati, ben al di sotto di quello impiegato 
attualmente ma anche sensibilmente inferiore agli scenari che non tengono conto 
della ridistribuzione dei flussi di traffico. La ridistibuzione dei flussi consente infatti 
una significativa riduzione della lunghezza dei percorsi effettuati dai veicoli (quasi 
4.500 km complessivamente risparmiati dallo scenario 03 rispetto allo scenario 02). 

L’estensione complessiva degli archi congestionati si trova anch’essa nella 
condizione migliore (0,9% con il tracciato completo), rispetto a qualsiasi altro 
scenario, come pure il livello di saturazione generale della circolazione, poiché la 
percentuale di veic*km su archi congestionati si riduce al 5,0%. In questo caso la 
percentuale risulta leggermente superiore a quella misurata nella configurazione con 
tracciato incompleto, mentre quella su archi fluidi raggiunge il 61,6%, la migliore 
performance fra tutti gli scenari. 

In estrema sintesi, è quindi possibile affermare che la realizzazione del nuovo 
tracciato della Porrettana, associato alla ridistribuzione degli spostamenti sulla rete in 
base alle scelte operate dal PSC, presenta uno scenario della mobilità a medio 
termine (2015) nel quale le condizioni generali di circolazione sono nettamente 
migliori della situazione attuale già con la configurazione incompleta del tracciato, 
cioè con rientro sul vecchio asse nella zona di Borgonuovo. La situazione registra 
ulteriori e significativi benefici qualora la nuova infrastruttura prosegua anche sul 
territorio comunale di Casalecchio, sia in termini di fluidità complessiva, sia di 
minore inquinamento acustico e atmosferico e, in generale, di impatto sulle zone a 
maggiore densità abitativa. 

                                            
4 Cfr. nota 3. 


