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2 Indagini di traffico: metodologia 

Nel periodo 17-28 ottobre sono state eseguite rilevazioni sul traffico veicolare nel 

Comune di Capannori finalizzate alla ricostruzione degli spostamenti orientati in direzione 

Nord ↔ Sud in attraversamento sulla linea ferroviaria Lucca-Firenze. 

La campagna è stata organizzata nelle seguenti fasi: 

a) rilevazione, tramite l'utilizzo di dispositivi contatraffico resi disponibili dall'Amm.ne 

Provinciale di Lucca, dell'andamento del flusso veicolare giornaliero su sette postazioni 

ubicate sulle vie Di Tiglio, della Madonnina, del Casalino, Marginone, Malfatti, delle 

Volpi, Santa Margherita Chiesa (collocate come riportato nella seguente corografia); 

per ciascuna postazione, nell'arco orario 00.00÷24.00 è stato rilevato il numero di 

veicoli in transito, suddiviso per senso di marcia e tipologia di veicolo (motociclo, 

autovettura, commerciale leggero, commerciale pesante). In Via del Quagliodromo è 

stato effettuato un rilievo manuale. 

b) effettuazione, con l'ausilio della Polizia Municipale, di interviste ad un campione di 

mezzi pesanti in transito sulle vie di Tiglio e della Madonnina, in prossimità dei 

passaggi a livello, finalizzate alla ricostruzione dell'origine/destinazione (O/D) degli 

spostamenti (nelle finestre orarie delle 7.30÷10.00 e 17.00÷19.30). 

E’ stata inoltre effettuata una campagna di misurazione in Via del Rogio nel periodo 15-19 

dicembre 2016. 

3 Localizzazione delle postazione di misurazione 

Nelle figure seguenti viene illustrata la localizzazione delle posta zioni di misurazione ed 

alcune informazioni relative al periodo di misurazione. 
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4 Flussi veicolari 

Le figure seguenti evidenziano, per ciascuna postazione, l'andamento orario del flusso 

veicolare bidirezionale e monodirezionale, espresso in veicoli equivalenti nonché, laddove 

disponibile, la componente di veicoli commerciali leggeri e pesanti espressa in unità 

autoveicolari sul totale dei veicoli in transito. 

4.1 Via di tiglio 
 

Localizzazione 
INSTALLAZIONE RADAR 

Giovedì 15 Venerdì 16 Lunedì 21 

Via del Rogio Installazione radar Misurazione Smontaggio radar 
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Flusso veicolare bidirezionale 
 

Dato  rilevato  coerente 
con rilevazione 
UNIPI/maggio 2014  
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Flusso veicolare: direzione Lucca 
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4.1.1 Sintesi: via di tiglio 

 Si è misurato un totale di veicoli in transito, nelle 24 h, pari a 5.570 (97% diurno f.o. 

6.00÷22.00), quantità pressoché egualmente suddivisa tra i due sensi di marcia;  

 i veicoli commerciali sono risultati 219, con prevalenza per la direzione di marcia verso 

Lucca (150 veic.) con un'aliquota pari al 4,1% (al netto dei motocicli);  

 i volumi orari  hanno raggiunto valori maggiori di 350 veq in tutto l'arco orario 

8.00÷20.00 con punte relative maggiori di 400 veq. al mattino (9.00), a alle 14.00 e 

punta assoluta di 500 veq. alle 19.00. 
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Flusso veicolare: direzione Tassignano 
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 L'analisi distinta delle due direzioni di marcia mette in evidenza la punta del mattino in 

direzione Lucca (ore 9.00, 260 veq.) e quella serale in direzione opposta (ore 19.00, 260 

veq.). 

 

4.2 Via della Madonnina 
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4.2.1 Sintesi: Via della Madonnina 

 Si è misurato un totale di veicoli in transito, nelle 24 h, pari a 9.384 (95% diurno f.o. 

6.00÷22.00), quantità pressoché bilanciata tra i due sensi di marcia; i veicoli commerciali 

sono risultati 113, con prevalenza per la direzione di marcia verso sud (61 veic.) con 

un'aliquota pari al 2% (al netto dei motocicli); i volumi orari bidirezionali  hanno 

raggiunto valori > 400 veq praticamente in tutto l'arco orario 8.00÷20.00 con punta max 

di  600 veq al mattino (9.00) e punte relative di 550 veq alle 18.00 e alle 19.00. 

 L'analisi distinta per direzione di marcia mette in evidenza portate orarie > 150÷200 veq 

in tutto l'arco orario 8.00÷20.00 con punte al mattino (ore 9.00) in direzione sud ed alla 

sera (ore 18.00) in direzione nord, intorno a 300÷350 veq. 

 I dati sono riferiti alla sola prima giornata di rilevazione, mercoledì 19. Dati analoghi 

sono stati raccolti durante le seguenti 24h. 

 

4.3 Via del Casalino 
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4.3.1 Sintesi: Via del Casalino 

 Si è misurato un totale di veicoli in transito, nelle 24 h, pari a 5.581 (95% diurno f.o. 

6.00÷22.00), quantità pressoché egualmente suddivisa tra i due sensi di marcia; i veicoli 

commerciali sono risultati praticamente assenti in relazione al divieto di circolazione 

esistente; i volumi orari bidirezionali hanno raggiunto valori massimi di 450 veq  alle 

9.00 e alle 18.00 (n. 400 alle 13.00) 

 L'analisi distinta delle due direzioni di marcia mette in evidenza la punta del mattino in 

direzione sud (ore 9.00, 240 veq) e quella serale in direzione nord (ore 18.00, 260 veq). 

 

  

5581 veicoli/g 
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4.4 Via del Marginone 
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4.4.1 Sintesi: Via del Marginone 

 

 Si è misurato un totale di veicoli in transito, nelle 24 h, pari a 5.189 (99% diurno f.o. 

6.00÷22.00), con una leggera prevalenza della direzione vs. Lucca (54%); i veicoli 
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commerciali sono risultati in totale 226, con prevalenza per la direzione di marcia verso 

Lucca (140 veic.) con un'aliquota pari al 4,4% (al netto dei motocicli); i volumi orari 

bidirezionali  hanno raggiunto valori > 300 veq in quasi tutto l'arco orario 8.00÷20.00 

con punte di  500 veq al mattino (9.00) e alla sera alle 18.00 e alle 19.00. 

 L'analisi distinta per direzione di marcia mette in evidenza portate orarie di punta > 300 

veq al mattino (9.00) in direzione Lucca ed alla sera (ore 19.00) intorno a 250 veq in 

direzione opposta. 

4.5 Via dei Malfatti 
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4.6 Via delle Volpi 
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4.7 Via Santa Margherita Chiesa 
 

 

 

 

4.7.1 Sintesi: Vie Malfatti, delle Volpi, Santa Margherita Chiesa 

Su queste strade minori sono stati misurati livelli di flusso veicolare giornaliero assai scarsi 

(< 1.200 v/g) con portate orarie in pratica sempre < 100 veq. 



Gennaio 2017  18 

4.8 Via del Rogio 
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4.8.1 Sintesi Via del Rogio 

 Il rilevamento del flusso veicolare su questa strada, di collegamento tra la ZI di Carraia 

ed il Casello autostradale A11 di Capannori (Frizzone), è stato effettuato in un periodo 

successivo rispetto alle altre postazioni e precisamente nella giornata di venerdì 16/12; 

per ragioni tecniche la rilevazione, eseguita tramite l'utilizzo di dispositivi contatraffico 

dell'Amm.ne Provinciale, è stata effettuata, sull'intera giornata, relativamente alla sola 

direzione di marcia ovest (vs Lucca); successivi rilevamenti manuali hanno consentito di 

verificare il sostanziale bilanciamento del flusso di traffico nelle due direzioni di marcia; 

pertanto, in sede di restituzione dei dati, il flusso bidirezionale in veicoli equivalenti 

(veq) è stato ottenuto raddoppiando il flusso monodirezionale rilevato. 

 Il flusso bidirezionale è pari, nelle 24 h, a 8.318 unità veicolari, egualmente suddiviso tra 

i due sensi di marcia; i veicoli commerciali sono risultati 1.218, con un'aliquota pari al 

15,1% (al netto dei motocicli); i volumi orari  hanno raggiunto  il valore massimo (anche 

tra tutte le postazioni rilevate) alle 9.00 (1.000 veq/h) ed alle 19.00 (800 veq/h) 

mantenendosi, in tutto l'arco orario 12.00÷20.30,  al di sopra di 600 veq/h. 
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4.9 Confronto flussi veicolari tra le postazioni 
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Unità veicolari/g 
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Il confronto tra l'entità dei flussi veicolari registrati sulle diverse postazioni battute, 

espresso in veq bidirezionali, mette in evidenza il più elevato valore su via della Madonnina 

(imputabile essenzialmente alla componente autovetture), seguito da via del Rogio 

caratterizzata invece da una elevata aliquota di mezzi pesanti (15%); segue poi un gruppo 

intermedio costituito dalle vie di Tiglio, Marginone e del Casalino (quest'ultima caratterizzata 

dal divieto di transito per i mezzi pesanti), ed infine un gruppo minore comprendente le vie 

Malfatti, delle Volpi e Santa Margherita Chiesa. 

Con l'eccezione di via del Rogio che, in relazione alla propria caratteristica di bretella di 

collegamento tra una ZI ed un casello autostradale ha fatto registrare una quota di 1.258 

mezzi pesanti giornalieri,  su tutte le altre postazioni rilevate la quantità di mezzi pesanti non 

supera la soglia dei 200÷220 veic/g. 

A titolo di confronto si evidenzia che: 

 sulla via Romana i mezzi pesanti conteggiati, dai rilevatori fissi dell'Amm.ne 

Prov.le, risultano di poco inferiori a 400 veic./g su un traffico totale di 17.700 

veic./g (2,3%): 

 sulla via del Frizzone i mezzi pesanti risultano 2.393 veic./g su un totale di 15.300 

veic./g (15,64%); 

 sulla Variante di Porcari i mezzi pesanti risultano 2.120 veic./g su un totale di 

20.500 veic./g (10,34%). 

Infine, sulla Via del Quagliodromo non viene registrata, nella finestra oraria di 

misurazione, alcun flusso veicolare. 
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4.10 Indagine O/D mezzi pesanti 
 

 

 

 

Le interviste O/D ai veicoli pesanti in transito sulle vie Di Tiglio e della Madonnina, 

effettuate nei giorni 18 e 19 novembre, durante le misurazioni del flusso veicolare,  hanno 

riguardato un campione pari al 13% dei mezzi pesanti in transito nelle finestre orarie di 

intervista. 
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Si ricorda che sulle due strade monitorate sono transitati, nelle 24 h di misurazione del 

flusso veicolare, complessivamente 332 mezzi pesanti in attraversamento sulla linea 

ferroviaria Lucca-Firenze. 

L'analisi dei dati evidenzia la netta prevalenza (76%) degli spostamenti a corto raggio; in 

pratica tre camion su quattro hanno dichiarato origini e destinazioni degli spostamenti 

interne  all'ambito comunale di Capannori. 

La prevalente ridotta ampiezza degli spostamenti dei veicoli pesanti caratterizza quindi 

questa componente di traffico; in generale tale peculiarità si accompagna con fattori di 

notevole ripetitività e frequenza dei movimenti nell'arco giornaliero e/o settimanale; a 

questo  si associa anche il carattere "esperto" dei conducenti riguardo al territorio. 

Ne discende, per questa componente di traffico, una connotazione di notevole reattività 

ai cambiamenti dei livelli di percorribilità degli itinerari stradali utilizzati per gli spostamenti. 

5 Dalle indagini di traffico al modello di simulazione: 

implementazione del modello di simulazione della rete di 

trasporto stradale 

 

Tra le finalità della campagna di rilevamento dei flussi veicolari descritta si segnala quella 

relativa al supporto alla calibrazione del modello predittivo utilizzato per la simulazione degli 

scenari evolutivi della rete stradale correlati agli interventi: 

- di eliminazione dei PL sulla linea ferroviaria Lucca-Firenze; 

- di progressiva realizzazione del Sistema Tangenziale di Lucca (cosiddetti Assi Viari). 

Le simulazioni riproducono la redistribuzione del carico di flusso veicolare sugli archi della 

rete stradale che si verifica per effetto di variazioni strutturali (es. introduzione di nuovi 

collegamenti) o regolamentari (es. imposizioni di limitazioni al transito veicolare) della rete 

stessa; sono quindi elaborazioni di supporto alla definizione di scelte pianificatorie in tema di 

assetto infrastrutturale nel campo della mobilità (in questo caso stradale). 

In tale contesto il contributo fondamentale delle indagini di traffico è quello di consentire 

una corretta formulazione del cosiddetto SCENARIO ATTUALE (o Scenario Zero) che intende 

rappresentare la situazione presente sul territorio, sia in termini di offerta infrastrutturale di 

trasporto, sia in termini di domanda di mobilità. 
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L'implementazione dello SCENARIO ATTUALE, rispetto al quale vengono poi valutati gli 

effetti delle variazioni infrastrutturali introdotte dagli scenari evolutivi, necessita della 

definizione dei seguenti fasi di processo: 

definizione del grafo viario; 

zonizzazione; 

definizione della matrice di domanda di mobilità; 

assegnazione. 

 

5.1 Grafo viario 

Il grafo viario utilizzato corrisponde al grafo viario della Regione Toscana per la parte 

interna ai confini comunali di Lucca e di Capannori. 

Al di fuori dei due comuni, sono considerati i soli elementi stradali di tipo autostradale. La 

presenza degli archi di tipo autostradale serve a raccogliere la domanda di trasporto tra 

l'area di studio e il complesso delle province toscane e tra le zone esterne all'area di studio. 

 

5.2 Zonizzazione 

In generale, per procedere alle analisi in oggetto è necessario suddividere l'area di studio 

in zone omogenee per caratteristiche trasportistiche; in particolare ciò è richiesto per 

l'utilizzo di modelli matematici predittivi. 

Per poter relazionare le zone a dati censuari disponibili, come il dato sul pendolarismo o 

gli indici demografici, ogni zona di traffico è definita per aggregazione di sezioni censuarie. 

Il territorio dell'area di studio è circoscritto dal confine comunale di Capannori, all'interno 

del quale andranno ricercati e si potranno leggere gli effetti sulla circolazione dei diversi 

scenari ipotizzati. 

Per la chiara integrazione della rete viaria e per la rilevanza delle relazioni di origine-

destinazione (O/D) dell'area di studio il territorio di Capannori viene zonizzato con un 

adeguato livello di dettaglio. 
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I territori più esterni sono zonizzati in funzione delle direttrici extraurbane di 

collegamento e con un livello di dettaglio sempre minore all'aumentare della distanza con il 

comune di Capannori. 

 

 

Fig. Zonizzazione area di studio 

 

A ciascuna zona corrisponde un punto intermedio, denominato centroide, che si assume 

come il luogo in cui hanno origine e destinazione tutti gli spostamenti provenienti o diretti 

alla corrispondente zona del territorio. 
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5.3 Matrice di domanda 

Il numero di spostamenti che avvengono tra ciascuna coppia di zone, in un giorno tipo e 

in una determinata fascia oraria, si rappresenta attraverso la matrice di domanda, o matrice 

O/D. 

Per determinare la matrice di domanda da applicare alla rete oggetto di studio, si è partiti 

dalla matrice degli spostamenti pendolari per motivo di studio o lavoro, determinata nel 

corso del Censimento Generale della Popolazione svolto nel 2011. Poiché nella realtà gli 

spostamenti complessivi, anche nell'ora di punta del mattino, contengono anche 

spostamenti non pendolari (non sistematici) la matrice complessiva è frutto di un 

procedimento di stima che tiene conto dei risultati dell'assegnazione alla rete e dei volumi di 

traffico osservati su alcuni punti notevoli della rete nella campagna di rilevazione 

dell'ottobre 2016. 

 

5.4 Assegnazione 

La matrice di domanda O/D viene assegnata al grafo che rappresenta l'offerta di trasporto 

attuale. 

Con l'assegnazione della domanda alla rete attuale, definita anche Scenario 0, si 

determina il volume veicolare sulla gran parte degli archi della rete, e non solo sugli archi in 

cui sono disponibili i conteggi di traffico. Ci potranno essere degli archi non utilizzati, 

soprattutto tra quelli con funzioni di disimpegno traffico locale, per effetto dell'uso dei 

centroidi, che tenderanno a concentrare gli spostamenti lungo le direttrici di più breve 

distanza tra ogni centroide e gli altri. 

L'assegnazione allo Scenario 0 ha l'obiettivo di verificare la corretta calibrazione del 

modello: la corretta attribuzione a ciascun arco di una curva di deflusso, che rappresenti 

l'effettivo rapporto tra volumi in transito e tempi di percorrenza. 

Dal punto di vista dell'analisi, l'assegnazione allo Scenario 0 determina, sui flussi veicolari, 

il termine di paragone con cui saranno confrontati i diversi scenari evolutivi, per valutare 

preventivamente gli effetti, sulla circolazione stradale, del mutare delle condizioni di 

domanda (p.e. eventuali nuovi poli attrattori) o di offerta (p.e. eventuali nuove viabilità). 
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Fig. Flussogramma di assegnazione dello scenario 0 (stato attuale 


