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1 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. Si tratta quindi elaborazioni di supporto alla definizione di scelte pianificatorie in 

tema di assetto infrastrutturale nel campo della mobilità (in questo caso stradale), che si 

affiancano e integrano con altre elaborazioni di carattere territoriale, urbanistico, sociale, 

ecc.  

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. 

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. 
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1.1 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. 

 

1.2 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) nell'area oggetto di studio, il territorio di Capannori viene zonizzato con 

un adeguato livello di dettaglio. 

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. 
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Figura 1 - 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. 

 

1.3 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 
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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 durante la campagna di rilevazione 

dell'ottobre 2016. 

 

1.4 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 come 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 (per es., presenza di eventuali nuovi poli attrattori) o di offerta (per es., eventuali 

nuove viabilità). 
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Figura 2 - Flussogramma di assegnazione dello scenario zero (stato attuale) 
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2 ANALISI DEGLI SCENARI 
 

2.1 Scenario zero 

2.1.1 Corografia dell'opera 

Dello scenario zero trattato nel precedente paragrafo 1.4 (00A) è stata costruita una 

variante (00B) nella quale è stato aggiunto il cosiddetto Asse Nord-Sud, primo lotto del 

nuovo Sistema Tangenziale Est della città di Lucca; la motivazione risiede nel fatto che tale 

opera, considerato lo stato del proprio iter di progettazione/finanziamento/realizzazione, 

potrebbe entrare a far parte del quadro infrastrutturale oggetto di studio con tempistiche 

dello stesso ordine di grandezza di quelli relativi alla realizzazione dei sottopassi alla linea 

ferroviaria Lucca-Firenze. I suoi effetti sulla distribuzione dei flussi veicolari sulla rete 

stradale rientrano quindi, a pieno titolo, nell'ambito delle valutazioni presentate in questo 

rapporto tecnico. 

Le varie soluzioni studiate riguardo alla realizzazione dei sottopassi possono essere quindi  

confrontate alternativamente con uno scenario di riferimento (Scenario Zero) che contenga 

o meno l'Asse Nord -Sud. 

Per isolare gli effetti della sola realizzazione del citato Asse Nord-Sud, rispetto allo stato 

attuale, si è in primo luogo pertanto proceduto a confrontare i due Scenari Zero (versioni A e 

B). 

 

2.1.2 Gli aspetti funzionali 

Il cosiddetto Asse Nord-Sud consiste in un nuovo collegamento stradale (tipologia C1) che 

si dirama dalla SS 12 del Brennero a sud della grande rotatoria di Marlia, fino a raggiungere il 

nodo viario di Antraccoli, ubicato nei pressi del confine tra i territori comunali di Lucca e 

Capannori; secondo il progetto preliminare lungo il suo percorso detto Asse presenta 

intersezioni con la viabilità esistente tra le quali la più significativa, agli effetti dello studio in 

oggetto, risulta essere quella con la SR 435 Pesciatina. 

 

2.1.3 Risultati dell'assegnazione 

I risultati dell'assegnazione della matrice degli spostamenti al nuovo grafo evidenziano 

come l'Asse NS si carichi di ca. 850 veq/h a nord della SR 435 Pesciatina e di ca. 550 veq/h 
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nel tratto tra la SR 435 ed il nodo di Antraccoli; l'assorbimento di tali componenti di flusso da 

parte della nuova infrastruttura produce i effetti di alleggerimento della SS12 del Brennero e 

della SP 29 di Marlia. 

 

 

Il successivo flussogramma differenziale tra i due scenari 0 (A e B) mette in evidenza come 

nel tratto della via Romana tra Antraccoli e Tassignano (Via Chelini) la realizzazione dell'Asse 

NS determini valori di flusso orario intorno a 1.900 veq/h con un incremento dell'ordine del 

20%  (+ 320 veq/h) rispetto alla scenario 0A. 

Figura 3- Estratto flussogramma assegnazione Scenario 0B 



Maggio 2017  10 

 

 

2.2 Scenario n.1 
 

2.2.1 Corografia dell'opera 

Lo scenario è caratterizzato dai seguenti elementi 

1) chiusura degli attuali 9 passaggi a livello sulle linea ferroviaria LU-FI; 

2) soluzione via di Tiglio: realizzazione di nuova bretella di collegamento nord-sud, in sede 

distinta dall'attuale tracciato della SR 439 con sottopasso alla linea ferroviaria; 

3) soluzione via della Madonnina: realizzazione di sottopasso in sede con variante di 

tracciato sul  versante Sud della linea ferroviaria; 

4) soluzione Tassignano: chiusura del passaggio a livello (PL) in sede (via del Casalino) e 

realizzazione di una nuova bretella di collegamento Nord-Sud, da via Chelini a via Nuvolari 

con sottopasso alla linea ferroviaria e sovrappasso all'A11; 

5) limitazioni di transito ai mezzi pesanti in Via di Tiglio e Via della Madonnina. 

Figura 4 - Estratto flussogramma di assegnazione differenziale tra lo Scenario 0A e 0B 
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2.2.2 Gli aspetti funzionali 

Lo scenario si caratterizza per l'associazione agli interventi di eliminazione dei PL e di 

realizzazione dei sottopassi carrabili in sede o fuori sede, di limitazioni al transito dei veicoli 

commerciali pesanti aventi l'obiettivo di favorire l'instradamento di tale componente di 

traffico lungo itinerari predeterminati; il quadro degli interventi infrastrutturali deputati alla 

funzione dell'attraversamento nord-sud  della ferrovia si completa con una serie di 

sottopassi ciclopedonali che esulano dai limiti della presente trattazione. 

 

2.2.3 Risultati dell'assegnazione 
 

 

 

I risultati dell'assegnazione della matrice degli spostamenti al nuovo grafo evidenziano il livello del 

flusso veicolare sulla via Chelini, nel tratto tra Antraccoli e Tassignano, dell'ordine di 1.600 veq/h ed il 

carico della nuova bretella nord-sud con ca. 470 veq/h. 

La successiva tavola differenziale rispetto allo scenario 0A evidenzia: 

 il trasferimento del flusso veicolare dalla via di Tiglio alla nuova bretella con 

sottopasso che verrà realizzato ad est dell'attuale PL; 

Figura 5 - Estratto flussogramma assegnazione scenario 1A 
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 lo scarico di via della Madonnina dell'ordine del 60-62 % (150-200 veq/h) rispetto 

al flusso attuale nei tratti rispettivamente a nord e a sud della linea ferroviaria; 

 

 

Figura 7 - Estratto flussogramma differenziale scenario 0A-1A 

 il completo scarico di via del Casalino nel tratto a cavallo dell'attuale PL e la 

riduzione del 40 % a sud dell'intersezione con via della Chiesa di S. Margherita. 

 

In pratica questo scenario, tra quelli studiati, coglie meglio l'obiettivo di decongestionare 

dal traffico di attraversamento le tre principali direttrici viarie Nord-Sud esistenti nel 

Comune di Capannori ed i relativi centri abitati che esse attraversano. 

La situazione rimane sostanzialmente invariata rispetto a quanto descritto se si considera, 

per questo scenario, la versione B (con Asse Nord-Sud del Sistema Tangenziale Est di Lucca). 

 

2.3 Scenario n.2 

2.3.1  Corografia dell'opera 

Lo scenario è caratterizzato dai seguenti elementi: 
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1) chiusura degli attuali 9 passaggi a livello; 

2) soluzione via di Tiglio: realizzazione di nuova bretella di collegamento Nord-Sud, in 

sede distinta con sottopasso alla linea ferroviaria; 

3) soluzione via della Madonnina: realizzazione di sottopasso in sede con variante di 

tracciato sul versante Sud della linea ferroviaria; 

4) soluzione via dei Baccioni : realizzazione di sottopasso camionabile e di una viabilità di 

aggiramento ad est dell'abitato di Tassignano che si collega a Sud con via del Casalino ed al 

sovrappasso autostradale esistente. 

5) limitazioni di transito ai mezzi pesanti: Via di Tiglio e Via della Madonnina. 

 

2.3.2 Gli aspetti funzionali 

Questo scenario si differenzia da quello precedente in ragione dello spostamento 

dell'attraversamento più orientale alla ferrovia ad Est della frazione di Tassignano (dalla 

parte di via dei Baccioni); tale nuovo collegamento Nord-Sud, dopo aver sottopassato la 

ferrovia, si ricollega alla via del Casalino a nord dell'A11 poco prima dell'inizio dell'esistente 

sovrappasso autostradale. 

 

2.3.3 Risultati dell'assegnazione 

I risultati dell'assegnazione della matrice degli spostamenti al nuovo grafo evidenziano 

valori di flusso veicolare intorno a 300÷400 veq/h sulla nuova bretella nord-sud (Baccioni) 

quindi leggermente inferiori a quelli del nuovo collegamento nord-sud previsto dallo 

scenario 1. 
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La successiva tavola differenziale di questo scenario, rispetto allo scenario 0A di 

riferimento, evidenzia come le differenze rispetto allo scenario n. 1 riguardino in pratica 

soltanto la via della Madonnina laddove lo scarico di traffico si riduce a circa il 33% (-107 

veq/h) rispetto al - 60% dello scenario 1; la circostanza è da porre senz'altro in relazione alla 

maggiore "lontananza" della bretella Baccioni dalla via della Madonnina, rispetto alla 

soluzione prevista per lo scenario n. 1. 

Figura 8 - Estratto flussogramma assegnazione scenario 2A 
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La situazione rimane sostanzialmente invariata rispetto a quanto descritto se si considera, 

per questo scenario, la versione B (con Asse Nord-Sud del Sistema Tangenziale Est di Lucca). 

 

2.4 Scenario n.3 
 

2.4.1  Corografia dell'opera 

Lo scenario n. 3 rappresenta una soluzione intermedia rispetto ai precedenti n. 1 e 2, in 

quanto comprende la bretella Est di via dei Baccioni (con sottopassaggio alla ferrovia non 

camionabile) ed una versione ridotta di quella ovest, limitata ad una sorta di by pass della via 

della Madonnina nel tratto tra via Scatena e via Nuvolari. 

 

Figura 9 -  Estratto flussogramma differenziale scenario 0A-2A 
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2.4.2  Gli aspetti funzionali 

Sotto il profilo funzionale lo scenario si caratterizza per il contenimento dell'impatto 

urbanistico della nuova bretella nord-sud sul versante ovest di Tassignano in ragione della 

sua realizzazione limitata al solo  tratto a sud della ferrovia in scavalco all'autostrada A11. 

 

2.4.3  Risultati dell'assegnazione 

I risultati dell'assegnazione della matrice degli spostamenti al nuovo grafo evidenziano: 

 

 

sulla bretellina Est di via dei Baccioni, valori di flusso veicolare intorno a 340 veq/h, 

leggermente inferiori al precedente scenario n. 2 ( - 60 veq/h, - 17 %) in ragione della 

limitazione di traffico per i mezzi pesanti introdotta per questo scenario n.3; 

 valori di flusso intorno a 230 veq/h sul nuovo by pass sud a via della Madonnina. 

La successiva tavola differenziale,  rispetto a quello 0A di riferimento, evidenzia come, 

rispetto agli scenari precedenti, gli effetti di scarico si concentrino sul tratto sud di via della 

Figura 10 - Estratto flussogramma assegnazione scenario 3A 
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Madonnina, tra via Scatena e via Nuvolari ( -250 veq/h, - 43%), in conseguenza della 

realizzazione della nuova mini bretellina sud che caratterizza questo scenario. 

 

  

 

La situazione rimane sostanzialmente invariata rispetto a quanto descritto se si considera,  

per questo scenario, la versione B (con Asse Nord-Sud del Sistema Tangenziale Est di 

Lucca). 

 

  

Figura 11- Estratto flussogramma differenziale scenario 0A-3A 
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3 APPENDICE:  FLUSSOGRAMMI DI ASSEGNAZIONE 

 

Le tavole seguenti sono allegate alla presente relazione. 

Tav. 1 - FLUSSI SCENARIO  0A 

Tav. 2 - FLUSSI SCENARIO  0B 

Tav. 3 - FLUSSI  DIFF  0A-0B 

Tav. 4 - FLUSSI SCENARIO  1A 

Tav. 5 - FLUSSI DIFF  0A-1A 

Tav. 6 - FLUSSI SCENARIO  1B 

Tav. 7 - FLUSSI DIFF  0B-1B 

Tav. 8 - FLUSSI SCENARIO 2A 

Tav. 9 - FLUSSI DIFF  0A-2A 

Tav. 10 - FLUSSI SCENARIO 2B 

Tav. 11 - FLUSSI DIFF  0B-2B 

Tav. 12 - FLUSSI SCENARIO  3A 

Tav. 13 - FLUSSI  DIFF  0A-3A 

Tav. 14 - FLUSSI SCENARIO  3B 

Tav. 15 - FLUSSI DIFF 0B-3B 


