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2.3 Flussi di traffico

2.3.1 Generalità

La configurazione dei flussi di traffico nel territorio di Roveredo in 
Piano è nota sulla base di un insieme di dati, provenienti da diversa 
fonte, fra cui si possono ricordare:

a) I conteggi automatici, effettuati nell�autunno 2005 dalla 
provincia di Pordenone lungo la SP7;

b) I rilievi del traffico effettuati a supporto del Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile di Pordenone (2014);

c) I rilievi effettuati dall�arch. Francesco Magro nel 2004, che 
hanno riguardato il sistema di Via XX Settembre � Via 
Donatori del Sangue � Via Julia, via Mazzini e Via Pionieri 
dell�Aria; 

d) I conteggi manuali, effettuati nel mese di settembre 2015 a 
supporto della redazione del presente piano.

Le postazioni di cui ai punti a) (numero 1) e b) (numeri 8, 31, 33, 
34) sono riepilogate nella Fig 2.3.i.

Fig 2.3.i � Postazioni di rilievo del traffico a livello territoriale

Rilievo diretto Studio META 2015
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2.3.2 Conteggi automatici provinciali (2005)

Alcuni elementi conoscitivi, riguardanti i carichi veicolari gravanti 
sulla rete stradale extraurbana del territorio comunale roveredano, 
sono desumibili dallo studio viabilistico relativo alla Variante n°26 
del PRGC

2.

Questo studio riporta, in primo luogo, i risultati dei conteggi auto-
matici di traffico condotti dalla Provincia di Pordenone, nel 
2005, in una postazione collocata lungo la SP7 a Nord del centro 
abitato, ovvero presso il confine comunale con Aviano3.

Secondo tali rilevazioni, il principale asse viario interessante il 
territorio roveredano era interessato, in un tipico periodo feriale, da 
un Traffico Giornaliero Medio (TGM) di poco superiore ai 13 mila 
veicoli, costituiti per circa il 95% da traffico leggero, e solo per il 
restante 5% da traffico pesante (Tab. 2.3.i).

Tab. 2.3.i � Provincia di Pordenone � Conteggi di traffico sulla SP7

Fonte: Provincia di Pordenone

Analizzando l�andamento orario del flusso (Tab. 2.3.ii, Fig. 2.3.i), si 
può osservare come esso presenti in direzione Sud un picco 
pomeridiano piuttosto pronunciato, superiore ai 600 veicoli/ora. Per 
contro, in direzione opposta si manifesta un maggiore equilibrio tra i 
picchi del mattino e del pomeriggio, che si collocano in entrambi i 
casi intorno ai 500 veicoli/ora.

2 Vedi: Comune di Roveredo in Piano; Variante n°26 al PRGC: studio dei flussi di 
traffico; a cura del dott.for.Dino Calzavara, Cison di Valmarino, 2012.

3 All�epoca delle rilevazioni le due grandi rotatorie finalizzate a smistare il traffico 
da e per la zona commerciale non erano ancora state realizzate.

Tab. 2.3.ii � Andamento orario del traffico sulla SP7 (2005)

Fonte: Provincia di Pordenone

Provincia di Pordenone

CONTEGGI AUTOMATICI DI TRAFFICO SULLA SP7 (conf.Aviano)

(anno 2005)

TRAFFICO MEDIO - GIORNO FERIALE

Direzione  < 5 m 5,5-7 m 7,5-9 m 9,5-11,5 m  12 m Totale leggeri pesanti

Aviano 5.476 598 131 73 121 6.399 6.074 325

Roveredo 5.890 650 143 94 111 6.888 6.540 348

TOTALE 11.366 1.248 274 167 232 13.287 12.614 673

Comune di Roveredo in Piano (PN)

CONTEGGI AUTOMATICI DI TRAFFICO SULLA SP7 (conf.Aviano)

(anno 2005)

TRAFFICO MEDIO - GIORNO FERIALE

Direzione: Aviano

Fascia or. < 5 m 5,5-7 m 7,5-9 m 9,5-11,5 m  12 m Totale leggeri pesanti

00-01 72 3 2 0 1 78 75 3

01-02 35 4 0 0 0 39 39 0

02-03 28 1 0 1 1 31 29 2

03-04 9 1 0 0 0 10 10 0

04-05 61 3 0 0 2 66 64 2

05-06 88 7 4 0 2 101 95 6

06-07 250 42 5 4 4 305 292 13

07-08 445 65 16 5 12 543 510 33

08-09 391 60 9 11 14 485 451 34

09-10 313 47 9 4 11 384 360 24

10-11 317 42 14 10 11 394 359 35

11-12 315 37 8 1 14 375 352 23

12-13 332 45 3 0 4 384 377 7

13-14 288 29 9 8 7 341 317 24

14-15 251 31 15 4 9 310 282 28

15-16 254 26 10 7 5 302 280 22

16-17 299 26 6 8 2 341 325 16

17-18 346 34 5 6 7 398 380 18

18-19 425 36 7 2 9 479 461 18

19-20 323 23 3 1 2 352 346 6

20-21 211 16 3 0 2 232 227 5

21-22 194 6 1 1 0 202 200 2

22-23 124 8 2 0 1 135 132 3

23-24 105 6 0 0 1 112 111 1

TOT 5.476 598 131 73 121 6.399 6.074 325

Direzione: Roveredo

Fascia or. < 5 m 5,5-7 m 7,5-9 m 9,5-11,5 m  12 m Totale leggeri pesanti

00-01 70 3 0 0 1 74 73 1

01-02 48 2 0 0 0 50 50 0

02-03 16 1 0 0 1 18 17 1

03-04 18 4 0 0 0 22 22 0

04-05 13 6 0 0 0 19 19 0

05-06 45 3 0 1 4 53 48 5

06-07 123 12 4 2 3 144 135 9

07-08 305 31 8 9 4 357 336 21

08-09 354 40 8 8 4 414 394 20

09-10 297 33 18 6 12 366 330 36

10-11 299 47 12 15 4 377 346 31

11-12 335 46 12 10 9 412 381 31

12-13 327 48 12 6 5 398 375 23

13-14 287 50 13 6 6 362 337 25

14-15 351 53 10 8 15 437 404 33

15-16 373 36 14 12 14 449 409 40

16-17 549 67 9 3 10 638 616 22

17-18 585 50 12 4 7 658 635 23

18-19 442 40 5 3 6 496 482 14

19-20 325 32 0 0 3 360 357 3

20-21 267 15 1 1 1 285 282 3

21-22 174 20 2 0 1 197 194 3

22-23 172 6 2 0 1 181 178 3

23-24 115 5 1 0 0 121 120 1

TOT 5.890 650 143 94 111 6.888 6.540 348
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Fig. 2.3.i � Andamento orario del traffico sulla SP7 (2005)

Fonte: Provincia di Pordenone
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2.3.3 Rilievi a supporto del PUMS di Pordenone (2014)

Una seconda fonte rilevante, anche per la sua recente datazione, è 
sicuramente costituita dai rilievi di traffico effettuati nel corso del 
2014 a supporto del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
(PUMS) di Pordenone. In questo caso i rilievi ricostruiscono il TGM 
feriale, restituendo anche l�andamento orario e la relativa 
composizione veicolare. 

Delle molteplici postazioni coinvolte, risultano di interesse le 
seguenti:

- N° 8 � Fontanafredda � SP31 della Roiata
- N° 33 � Pordenone � Via Roveredo
- N° 34 � Via Sant�Agnese � Roveredo in Piano
- N° 40 � Via Castelfranco Veneto - Pordenone

Nelle pagine seguenti viene riportato l�andamento orario rilevato per 
ogni postazione, specificando il peso dell�ora di punta del mattino 
(identificata dal piano come la fascia oraria 7:30 � 8:30).

SEZIONE 8 � FONTANAFREDDA, SP31 

La postazione 8 si colloca a Nord-Ovest di Roveredo in piano, e 
presenta comportamenti e valori diversi nelle due direzioni. Il valore 
più elevato (oltre 300 veq/ora) è stato registrato in direzione Sud-
Est fra le 7:00 e le 8:00, mentre in direzione opposta, il massimo di 
circa 230 veq è stato rilevato fra le 18:00 e le 19:00.

In direzione Nord-Ovest, la postazione 8 presenta valori compresi fra i 130 e i 230 
veq/ora, con una particolare concentrazione nell�ora di punta serale, e dei 
massimo secondari (circa 180 veq/ora) la mattina e intorno all�ora di pranzo.

In direzione opposta i valori sono leggermente superiori e la distanza fra i 
minimi(130) e i massimi  (300) più pronunciata. Particolarmente significativa 
rispetto alla media giornaliera risulta essere l�ora di punta del mattino, esclusa la 
quale i valori non subiscono particolari variazioni e si attestano su una media di 
150 veq/ora. 

In corrispondenza dell�ora di punta, sono stati rilevati 180 veq in direzione Nord-
Ovest e 314 in direzione Sud-Est.

Fig. 2.3.ii � Sezione 8: direzione Nord-Ovest
Fonte: PUMS Pordenone (2015)

Fig. 2.3.iii � Sezione 8: direzione Sud-Est
Fonte: PUMS Pordenone (2015)

SEZIONE 33 � PORDENONE, VIA ROVEREDO4

Fra le postazione selezionate, la n°33 è quella che presenta i 
carichi più rilevanti, con una media di 400 veq/ora e un massimo di 
440 veq/ora in punta mattutina. 

In direzione Sud-Est un traffico compreso fra i 300 e i 500 veicoli ora nell�arco della 
giornata, con tre punti di massimo in corrispondenza del mattino, dell�una e della 
sera, ed un punto di minimo in corrispondenza del primo pomeriggio (14:00-15:00). 

In corrispondenza dell�ora di punta del mattino, sono stati rilevati 440 veicoli 
equivalenti/ora in direzione Pordenone, e 192 in direzione Roveredo in Piano. 

Fig. 2.3.iv � Sezione 33: direzione Sud-Est 
Fonte: PUMS Pordenone (2015)

       

4 Dato disponibile per una sola direzione
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SEZIONE 34 � ROVEREDO IN PIANO, VIA S.AGNESE

La postazione 34 presenta dei carichi meno rilevanti della 
precedente, e molto più variabili nell�arco della giornata. 

In direzione Nord-Ovest (Roveredo), i valori oscillano fra i 35 e i quasi 90 veq/ora, 
con due punti di massimo intorno all�ora di pranzo e nel rientro serale, mentre è 
contenuta la punta del mattino. I minimi si hanno invece nella seconda mattinata e 
nel primo pomeriggio. 

In direzione opposta (Pordenone), i valori oscillano fra i 150 e i 40 veq/ora, con 
una punta mattutina estremamente concentrata, mentre nel resto della giornata i 
valori oscillano fra i 40 e gli 80 veq/ora. I minimi sono stati registrati nella tarda 
mattinata (dalle 10:00 alle 13:00)

Per quanto riguarda le ore di punta del mattino , il PUMS ha rilevato 192 veicoli in 
direzione Pordenone, e soltanto 56 in direzione Roveredo. 

Fig. 2.3.v � Sezione 34: direzione Nord-Ovest
Fonte: PUMS Pordenone (2015)

Fig. 2.3.vi � Sezione 34: direzione Sud-Est

Fonte: PUMS Pordenone (2015)

SEZIONE 40 � PORDENONE, CASTELFRANCO VENETO  

La postazione 40 presenta dinamiche differenti nelle due direzioni, 
ridotti e concentrati nell�ora di punta verso Nord, più rilevanti e 
omogenei in direzione sud, dove nell�ora di punta si registrano circa 
220 veq. 

In direzione Nord, i carichi oscillano fra i 90 e i 30 veq/ora, con una punta molto 
pronunciata al mattino e ben tre punte di minore entità (intorno ai 60 veq) in tarda 
mattinata, all�ora di pranzo e nel primo pomeriggio. A questi corrispondono 
altrettanti punti di minimo (intorno ai 40 veq/ora).

In direzione opposta i carichi risultano leggermente superiori, con valori compresi 
fra gli 80 e i 190 veq/ora. In questo caso gli orari di maggior carico risultano essere 
la prima mattina e il tardo pomeriggio, mentre nelle fasce orarie intermedie i carichi 
risultano essere abbastanza costanti e attorno ai 120 veq/ora). Il punto di minimo è 
stato registrato poco prima dell�ora di pranzo. 

Per quanto riguarda l�ora di punta mattutina, il PUMS ha rilevato circa 86 veq in 
direzione Nord e ben 226 in direzione Sud.

Fig. 2.3.vii � Sezione 40: direzione Nord

Fonte: PUMS Pordenone (2015)

Fig. 2.3.viii � Sezione 40: direzione sud 
Fonte: PUMS Pordenone (2015)
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2.3.4 Conteggi  2004

I rilievi effettuati dall�Arch. Magro nel 2004  nel comparto nord del 
Comune di Roveredo in Piano, hanno in particolare interessato:

il segmento di via XX Settembre compreso fra Piazza 
Roma e Via Julia, con attenzione a tutte le relative 
intersezioni (Via Garibaldi, Via Donatori del Sangue, via 
Petrarca e via Dante)

via Mazzini, all�altezza dell�intersezione a nord con via 
Pionieri dell�Aria, ai tempi a doppio senso e oggi a senso 
unico in ingresso (dir. sud).

Via Pionieri dell�aria, nel segmento compreso fra via 
Risorgimento e via Verdi

Per quanto riguarda il comparto di via XX Settembre, il flusso 
diretto verso sud presenta circa 330 veicoli all�altezza di via Roma.
Questi diventano 530 a seguito degli scambi con via Donatori del 
Sangue, ripartendosi infine per il 40% in via Julia e per il 60% in via 
XX Settembre. 

Simile è il caso del flusso diretto verso nord, che origina in parti 
equivalenti dalle vie Julia e XX Settembre (200 veicoli circa per 
parte). A seguito di ridotti scambi con le intersezioni intermedie, 
subisce un incremento di circa il 10%, e arrivato in Piazza Roma, si 
distribuisce fra le vie Garibaldi e Mazzini, con una netta prevalenza 
della prima direzione (75% del flusso, pari a 350 veicoli).

Fig. 2.3.ix � Flussi in ora di punta lungo via XX Settembre, via Mazzini e via 
Pionieri dell�Aria (2004) 

Fonte: Arch Francesco Magro
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2.3.5 Campagna di rilievo 2015

L�ultima fonte per la ricostruzione dei flussi di traffico nel territorio di Roveredo in 
Piano è costituita dalla campagna di indagine condotta a supporto della redazione 
del presente piano nel mese di settembre 2015.

Nell�ambito di questa campagna, si è proceduto al conteggio manuale classificato dei 
veicoli transitanti in 20 postazioni significative della rete provinciale e comunale (Tab 
2.3., Fig 2.3.).

Il riepilogo dettagliato dei risultati di tale campagna è riportato nell�allegato 1 al 
rapporto di piano; nel presente paragrafo viene invece fornito un riepilogo ragionato, 
organizzato per singoli quadranti territoriali, dei flussi rilevati nell�ora di punta del 
mattino, espressi in termini di veicoli equivalenti4.

Postazione Conteggio 
classificato

Conteggio 
agli incroci

1 Vie Pionieri dell�aria/ Colombo/ 
Mazzini

O

2 Via Garibaldi O

3 Via Colombo / Savorgnan O

4 Via Pionieri dell�Aria / Risorgimento O

5 Via Garibaldi/ Runces / di Campagna O

6 Piazza Roma O

7 Via XX Settembre/ Alighieri / Petrarca O

8 Via Runces/ Alfieri O

9 Via XX Settembre / julia O

10 Via XX Settembre / Cojazzi O

11 Via Alighieri /Pionieri dell�Aria O

12 Via XX Settembre / Via Viola

13 Via Runces O

14 Via XX Settembre / S.Antonio / 
Cavallotti

O

15 Via Julia / Via Cavallotti O

16 Via Pionier dell�aria / Julia O

17 Via IV Novembre O

18 Via XX Settembre / Via IV Novembre O

19 Via XX Settembre / Sp74 O

20 Via Sant�Agnese/ Brentella / 
Castelfranco Veneto

O

Tab 2.3.iii - Postazioni di rilievo

Fonte: Studio Meta 2015

4 I veicoli equivalenti sono ottenuti �pesando� ciascuna categoria veicolare con un opportuno 
coefficiente che ne esprime il maggiore o minore ingombro dinamico e, quindi, l�effettivo impegno nella 
capacità stradale rapportato alla tipologia di strada esaminata.

Fig 2.3.x �Campagna di rilevazione del traffico 2015 � localizzazione postazioni di rilievo

Elaborazione Studio META 2015
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STRADA PROVINCIALE 7 / VIA PIONIERI DELL�ARIA

L�asse della SP7 � via Pionieri dell�Aria rappresenta la principale 
direttrice sovralocale che interessa il territorio di Roveredo in Piano. 
La maggior parte dell�utenza è attribuibile prevalentemente a 
relazioni di medio raggio fra Pordenone e il Nord della provincia, 
come testimoniato dai ridotti scambi con la viabilità locale.
Significativa eccezione è via Julia, a seguito della quale il flusso 
verso sud ha un incremento di quasi il 50%, e quello verso nord si 
riduce del 25%.

Procedendo da Nord verso Sud, i 520 veicoli equivalenti/ora provenienti da Aviano 
diventano 427 dopo l�intersezione con via Mazzini, a seguito degli ingressi in via 
Colombo (20 veicoli) e Mazzini (76), cui non corrispondono altrettanti ingressi (solo 
4 veicoli da via Colombo). Giunto alla sezione sita presso il semaforo di via 
Risorgimento/SP31, il flusso cede circa 100 veicoli, la maggior parte in direzione 
Est (SP31), e ne acquista sostanzialmente altrettanti, prevalentemente da Est (65) 
ma anche da Ovest (35), per poi proseguire sostanzialmente invariato fino all�inter-
sezione con via Julia-Cavallotti, dove cede una piccola quota di veicoli 
acquisendone però ben 500, che portano il flusso totale a 939 veic.eq./h. Questo
forte flusso in ingresso è alimentato in parti simili da via Cavallotti e Julia e in quota 
minore da via Brentella.

Procedendo in senso opposto (da Sud verso Nord), il flusso proveniente da 
Pordenone è pari a circa  700 veicoli equivalenti/ora, di cui quasi il 40% entra 
subito in Roveredo, ripartendosi poi fra via Brentella, Cavallotti e, in misura minore 
Julia. A questa perdita corrisponde una parziale compensazione di quasi 100 
veicoli, per un totale di 530 veicoli in uscita dall�intersezione. Similmente al caso 
precedente, gli scambi con via Dante appaiono molto ridotti, anche se il flusso in 
arrivo all�intersezione con la SP31 appare leggermente depotenziato (400 veicoli 
circa). Qui subisce un leggero incremento a seguito degli scambi con la SP31 e dei 
contributi da via Risorgimento, arrivando a circa 520 veicoli, che diventano infine 
600 grazie alle immissioni da via Colombo. 

Fig 2.3.xi � Flussi lungo la SP7 � Via Pionieri dell�Aria 

Elaborazione Studio META 2015
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VIA MAZZINI / VIA XX SETTEMBRE (NORD)

I flussi che insistono lungo il comparto nord dell�asse di via Mazzini-
XX Settembre arrivano per la maggior parte da Est (SP31) e, in 
misura minore, da Nord. A questi si aggiungono naturalmente quote 
di traffico locale. Fra i numerosi assi trasversali incidenti, quelli che 
determinano le variazioni più significative sono sicuramente via 
Donatori del sangue (da e verso Sud) e via Julia (da e verso Nord), 
il che evidenzia la presenza di un flusso est-ovest partico-
larmente rilevante e pari a circa 350-400 veicoli equivalenti/ora.

Procedendo da Nord verso Sud, il primo dato disponibile è quello degli entranti da 

via Pionieri dell�Aria5, pari a 70 veicoli. Su questo primo ed esiguo flusso se ne
inserisce un secondo più consistente proveniente da Est (SP31) pari a 170 veicoli 
circa, oltre ai veicoli generati dal comparto attraversato, portando il flusso 
complessivo in ingresso in Piazza Roma a 330 veicoli. Un ulteriore e rilevante 
contributo arriva da via Donatori del Sangue (270 veicoli), mentre le relazioni con 
Via Petrarca e via Dante risultano esigue. Una volta nei pressi di via Julia, il 40% 
circa dei veicoli esce dalla direttrice e prosegue verso sud-est. Dopo una ulteriore 
perdita di intensità all�altezza di via Cojazzi (60 veicoli circa), il flusso prosegue 
verso sud, con una intensità nuovamente pari a quella incontrata in Piazza Roma

In direzione opposta, il flusso iniziale proveniente da Sud è pari a 340 veicoli, 
rimane sostanzialmente invariato dopo via Cojazzi per ricevere invece un 
contributo netto di 100 veicoli (120 in ingresso e 20 in uscita) da via Julia, portando 
il carico totale all�altezza di via Dante a 430 unità. Come nella direzione opposta, 
l�influenza delle vie Dante e Petrarca appare ridotta (+30 veicoli circa), mentre è 
più significativa è quella di via Donatori del sangue, verso la quale si stima si 
dirigano circa 100 veicoli. riducendo il flusso a 365 unità, che diventano 334 
superata Piazza Roma. Questi proseguono con poche variazioni fino al semaforo 
di Via Risorgimento, dove per la maggior parte si dirigono verso e per il 25% verso 
nord. 

Fig 2.3.xii � Flussi rilevati (rosso) e stimati (arancione) lungo via Mazzini / XX 
Settembre 

Elaborazione Studio META 2015

       

5 I rilievi evidenziano che un numero limitato di veicoli provenienti da via Colombo 
si dirige in via Mazzini 
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VIA XX SETTEMBRE (SUD)/JULIA/CAVALLOTTI

Il flusso che percorre la seconda parte di via XX Settembre ha nelle 
intersezioni di via Cavallotti, via IV Novembre e via S.Agnese i nodi 
di maggiore rilevanza e influenza circa la sua composizione. In 
particolare, a seguito dell�interazione con via Cavallotti, si 
raggiunge una intensità di 500 veicoli eq. per senso di marcia,
corrispondenti al punto di maggior carico di tutto l�asse di Via XX 
Settembre.

Procedendo in direzione Sud, il flusso proveniente dal ramo settentrionale di via 
XX Settembre subisce un ricarico da via Viola di circa 100 veicoli e, a seguito di un 
intenso scambio con Via Cavallotti, di altri 70 (90 in uscita e 160 in entrata) , 
arrivando a circa 500 veicoli equivalenti (mentre l�influenza di via S.Antonio è 
trascurabile). Questi si dividono all�intersezione successiva in parti simili, con 200
veicoli diretti verso via IV Novembre ed i rimanenti che proseguono verso sud.
Ulteriormente alimentato da via del Mas, il flusso si divide poi all�altezza di via 
Brentella, in parte versi est e 270 che proseguono verso l�intersezione con la 
SP74, dove la maggior parte dei veicoli prosegue in direzione Sud, verso la zona 
industriale, Borgonuovo e Porcia.

Diversamente, il flusso entrante da Sud in direzione opposta, pari a 330 veicoli
equivalenti/ora, è il risultato dell�unione di un flusso intenso proveniente da Sud
(200 veicoli circa) con uno secondario ma comunque rilevante proveniente da 
ovest (130 veicoli circa). Questi deviano in parte verso via S.Agnese, mentre quelli 
che proseguono lungo via XX Settembre subiscono alcuni ricarichi da via 
S.Sebastiano e via del Mas, fino a raggiungere i 300 veicoli equivalenti di flusso 
all�altezza di via IV Novembre. Qui subisce un ulteriore ricarico (+200 veq), e si 
ripartisce quindi fra via Cavallotti e la direzione Nord. Rispetto al caso precedente, 
il saldo con via Cavallotti è negativo (170 in uscita e 50 in ingresso), e il flusso 
perde quindi di intensità. A seguito di una limitata interazione con via Viola vi è una 
ulteriore riduzione del numero di veicoli. 

Fig 2.3.xiii � Flussi rilevati lungo via XX Settembre (sud)

Elaborazione Studio META 2015
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VIA COLOMBO- RUNCES E VIA GARIBALDI 

Rispetto alle precedenti, le direttrici di via Colombo-Runces e via 
Garibaldi evidenziano dei carichi decisamente ridotti, mai 
superiori ai 200 veicoli equivalenti/ora. Particolarmente evidenti 
sono le dinamiche attribuibili al traffico locale e di scambio,
(generazione indotta dai comparti residenziali e spostamenti legati 
all�accompagnamento scolastico), mentre non emergono flussi di 
attraversamento di particolare entità.

Percorrendo la direttrice Colombo-Runces da Nord a Sud, il primo dato disponibi-

le evidenzia un numero molto limitato di ingressi dalla SP7, con origine preva-
lentemente da Nord. Questi attraversano in direzione Sud la rotatoria di via 
Savorgnan, crescendo per i carichi generati dal comparto di via Martin Luther King 
fino a 135 unità. All�arrivo presso la mini-rotatoria di via Garibaldi, il 20% circa del 
flusso (20 veicoli) gira in direzione Ovest, mentre il restante 80% si distribuisce in 
quote simili verso Est (60) e Sud (50), subendo un significativo ricarico (+80 
veicoli) da parte dei veicoli provenienti da Ovest. All�altezza di via Alfieri, i rilievi 
evidenziano la presenza di uno scambio equilibrato fra entranti e uscenti (circa 50
veicoli per parte), che lascia sostanzialmente invariata l�entità del flusso.

In direzione opposta (Sud-Nord), il flusso iniziale è inferiore ai 100 veicoli eq., che 
si distribuiscono in quote simili fra Via Alfieri e la direzione Nord, ricevendo un 
leggero ricarico dal comparto scolastico. All�altezza della mini-rotatoria, la maggior 
parte dei veicoli continua a proseguire verso Nord, con un�ulteriore aggiunte di 
circa 30 veicoli. Questo flusso, dopo aver leggermente perso di intensità (ritorni 
dagli accompagnamenti a scuola), prosegue fino all�innesto con via Pionieri 
dell�Aria, e quindi verso Nord. 

Per quanto riguarda invece via Garibaldi, il flusso con direzione Ovest ha origine 

da Piazza Roma ed ha una entità modesta (circa 50 veicoli, con origini equamente 
distribuite fra Nord e Sud). A questi si aggiungono un centinaio di veicoli attribuibili 
alla generazione del quartiere residenziale attraversato (in particolare da via 
Cavour). Giunto alla mini-rotatoria, la maggior parte prosegue verso Ovest, con 
qualche scambio di lieve intensità con l�asse Colombo-Runces. A seguito degli 
scambi con il quartiere di via Garibaldi Ovest, il flusso si riduce di circa un terzo, 
scendendo a 80 unità in uscita dall�urbanizzato

In direzione opposta (da Ovest a est) il flusso iniziale è di circa 80 veicoli, che 
raddoppiano all�arrivo alla mini-rotatoria (180 veicoli), dove pochi girano verso via 
Colombo, mentre i veicoli rimanenti si distribuiscono fra via Runces e via Garibaldi 
(Est). A questi ultimi si aggiungono anche i circa 60 veicoli provenienti da via 
Colombo, che portano il flusso uscente dalla mini-rotatoria a circa 160 unità. 

Fig 2.3.xiv � Flussi rilevati lungo via Colombo-Runces e via Garibaldi )

Elaborazione Studio META 2015
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2.3.6 Verifiche di capacità ai nodi

Il conteggio dei flussi di traffico gravanti su alcuni dei principali nodi 
della viabilità roveredana è la premessa per una verifica della loro 
funzionalità, condotta secondo metodologie consolidate di stima 
della capacità di deflusso.

Da tali valutazioni risulta possibile determinare, per ciascun ramo 
incidente su ogni singolo nodo, il livello di servizio offerto in ora di 
punta del mattino, riconducibile a sei classi decrescenti, contras-
segnate con le lettere dalla A (flusso non interferito) alla F 
(condizioni critiche di congestione totale).

Fig 2.3.xv - Descrizione dei livelli di servizio

Fonte: Highway Capacity Manual

Per quanto concerne le intersezioni semaforizzate, si è fatto riferi-
mento alla classica trattazione di Webster6, che come noto fornisce 
una stima della capacità offerta su ciascun ramo incidente, 
integrata da considerazioni elementari di teoria delle code per la 
stima dei perditempo imposti ai veicoli in transito

Per quanto riguarda invece le intersezioni regolate a rotatoria, si è 
adottata la metodologia proposta dal prof.Bovy del Politecnico di 
Losanna7.

I risultati ottenuti sono illustrati di seguito.

6 Vedi: Webster F.V. [1958] �Traffic Signal Settings�; Technical Paper No. 39. 
Road Research Laboratory, London. Webster F.V., Cobbe B. M. [1966] �Traffic 
Signals�; Technical Paper No. 56; Road Research Laboratory, London.

7 Vedi: Bovy Ph.H., Dietrich K., Harmann A. [1991] Guide Suisse des Giratoires;

EPFL, Lausanne.

INCROCIO SEMAFORIZZATO SP7/RISORGIMENTO

Il nodo è interessato da un carico complessivo di 1.650 veic.eq./ora, 
abbastanza consistente rispetto ad una capacità comunque stimata oltre i 
3.400 veic.eq./ora. Il rapporto F/C, attestato in media a 0,58, raggiunge i
valori più elevati di 0,62 in corrispondenza del braccio di Via Pionieri 
dell�aria Sud e di 0.59 per via Pionieri dell�Aria Nord. Non sono considerati 
in questi valori le svolte a sinistra, per le quali esistono specifiche corsie di 
accumulo e che, peraltro, presentano flussi quasi nulli nel caso del ramo 
sud. 

Da evidenziare come, pur non presentando situazioni di particolare criticità 
dal punto di vista del rapporto flusso/capacità, si stima che il ritardo medio 
imputabile al semaforo sia di circa 20 secondi , con delle punte di quasi 30 
per quanto riguarda le svolte a sinistra. 

Fig 2.3.xvi � Flussi rilevati al nodo SP7 (Pionieri dell�Aria) / Via Risorgimento

Fonte: Rilievo Studio Meta 2015

Tab 2.3.iv � Verifica di capacità � semaforo SP7/Risorgimento

Fonte: Studio Meta 2015

INCROCIO SEMAFORIZZATO XX SETTEMBRE/CAVALLOTTI

Il nodo è interessato da un carico complessivo di 1.269 veic.eq./ora, ben 
lontano dalla capacità stimata di 2.882 veic.eq/ora, per un rapporto F/C di 
circa 0.17.

Il ramo dove tale valore è più elevato è quello proveniente da sud (0.55), 
seguito da quello nord (0.41) e infine da via Cavallotti (0.34). Ne 
conseguono dei ritardi medi di circa 12 secondi, leggermente più elevati 
lungo via Cavallotti, penalizzata dal minore tempo di verde disponibile. 

Fig 2.3.ii � Flussi rilevati al nodo Via XX Settembre/Cavallotti/Mazzini

Fonte: Rilievo Studio Meta 2015

Tab 2.3.v - Verifica di capacità � semaforo XX Settembre/Cavallotti/Mazzini

Fonte: Studio Meta 2015

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI SERVIZIO PER INTERSEZIONI NON SEMAFORIZZATE
Perditempo (sec) Descrizione LOS

< 10 Il ramo è interessato dall�ingresso di un limitato numero di veicoli, che 
riescono ad attraversarla senza interferenze con altre correnti di traffico. Il 
ritardo importo è limitato e la riserva di capacità è superiore ai 400 veicoli 
eq./ora per corsia.

A

10 � 15 Il ramo è interessato da un flusso ancora ridotto, che tuttavia viene 
occasionalmente interferito dagli altri veicoli che stanno impegnano 
l�intersezione, con conseguente incremento del perditempo medio imposto; 
la riserva di capacità è compresa fra 300 e 400 veicoli eq./ora per corsia. 

B

15 � 25 Il ramo è interessato da un flusso di una certa entità, che subisce di norma 
ritardi superiori ai 10 secondi; il numero di veicoli costretti a dare la 
precedenza è significativo sebbene molti di essi possano ancora 
impegnare l�intersezione senza conflitti.

C

25 � 35 Il ramo è interessato da un flusso significativo, che tende ad avvertire in 
modo sistematico gli effetti della congestione. Le riserve di capacità sono 
ridotte.

D

35 � 50 Il ramo è interessato da un flusso veicolare vicino alla sua capacità; 
praticamente tutti i veicoli in transito subiscono ritardi significativi. E

>50 Il flusso veicolare entrante supera la capacità offerta dal nodo e si 
verificano notevoli ritardi ed accodamenti in grado di produrre condizioni di 
congestione critiche.

F

Comune di Roveredo in Piano (PN)

VERIFICA DI CAPACITA' DEL NODO SP7/Via RISORGIMENTO

Flusso 

omog.

capacità 

ingresso

Rapporto 

F/C 

Ritardo 

medio

Ritardo 

totale

Coda 

media

coda 

media 

max

Braccio veq/h v.eq/h ingresso sec vh/h veic. veic.

P.Aria N 415 699 0,59 20,3 2,3 5,2 7,5

P.Aria N sx 90 288 0,31 28,0 0,7 1,1 1,7

Risorgimento 359 725 0,50 19,9 2,0 4,5 5,9

P.Aria S 436 699 0,62 20,8 2,5 5,4 8,1

P Aria S sx 6 288 0,02 27,7 0,0 0,1 0,1

Risorgimento 343 725 0,47 19,7 1,9 4,3 5,6

TOTALE 1649 3423 0,58 20,7 9,5 20,6 29,0

Flusso 

omog.

capacità 

ingresso

Rapporto 

F/C 

Ritardo 

medio

Ritardo 

totale

Coda 

media

coda media 

max

Braccio veq/h v.eq/h ingresso sec vh/h veic. veic.

Via XX Settembre N 476 1166 0,41 10,6 1,4 4,6 6,1

Via XX Settembre S 550 992 0,55 12,1 1,8 5,3 7,9

Via Cavallotti 243 724 0,34 14,2 1,0 2,3 3,2

TOTALE 1269 2882 0,17 11,9 4,2 12,2 17,2

Comune di Roveredo in Piano (PN)

VERIFICA DI CAPACITA' DEL NODO Via XX SETTEMBRE/Via CAVALLOTTI
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MINIROTATORIA COLOMBO/GARIBALDI/RUNCES

Il nodo è interessato da un carico complessivo di 531 veic.eq. /ora, molto 
inferiore alla capacità stimata, che ammonta, nonostante la complessità
del nodo, ad oltre 5.000 veic.eq./ora. Il rapporto F/C si attesta in media a 
0,10, con massimo all�innesto di via Garibaldi E (0,12).

Su tutti i rami il nodo garantisce un livello di servizio A, ritardo medio 
dell�ordine dei 2 secondi, e coda media inferiore all�unità.

Fig 2.3.xvii � Flussi rilevati al nodo Runces/Garibaldi/Colombo

Fonte: Rilievo Studio Meta 2015

Tab 2.3.vi � Verifica di capacità � rotatoria Runces/Garibaldi/Colombo 

Fonte: Studio Meta 2015

ROTATORIA COLOMBO/SAVORGNAN

Il nodo è interessato da un carico complessivo di 104 veic.eq./ora, molto 
inferiore alla capacità stimata, con conseguente contenimento del rapporto 
F/C a 0,02 agli ingressi ed a 0,05 sull�anello.

Ne conseguono un livello di servizio di classe A, dei ritardi medi dell�ordine 
del secondo e mezzo nonché l�assenza di code.

Fig 2.3.xviii � Flussi rilevati al nodo Colombo/Savorgnan

Fonte: Rilievo Studio Meta 2015

Tab 2.3.vii � Verifica di capacità � rotatoria Colombo/Savorgnan 

Fonte: Studio Meta 2015

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

VERIFICA DI CAPACITA' DEL NODO COLOMBO/GARIBALDI/RUNCES
Flusso

omog.

progetto

Capacità

ingresso

rapporto

F/C

rapporto

F/C

Ritardo

medio

L

d

Braccio v.eq./h v.eq./h ingresso anello sec S

1 Colombo 97 1.332 0,07 0,18 1,9 A

2 Garibaldi W 127 1.310 0,10 0,21 2,1 A

3 Runces 147 1.353 0,11 0,20 1,9 A

4 Garibaldi E 160 1.285 0,12 0,25 2,2 A

TOTALE 531 5.280 0,10 2,0 0,3

0,1 1,1

0,1 1,1

0,1 1,2

Rit.tot. / 

coda med

Coda

media

max.

vh/h veic.

0,1 1,0

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

VERIFICA DI CAPACITA' DEL NODO COLOMBO/SAVORGNAN

Flusso

omog.

progetto

Capacità

ingresso

rapporto

F/C

rapporto

F/C

Ritardo

medio

L

d

Braccio v.eq./h v.eq./h ingresso anello sec S

1 Colombo N 30 1.476 0,02 0,04 1,4 A

3 Colombo S 69 1.488 0,05 0,05 1,4 A

4 Savorgnan 5 1.447 0,00 0,04 1,5 A

TOTALE 104 5.879 0,02 1,4 0,0

Rit.tot. / 

coda med

Coda

media

max.

vh/h veic.

0,0 0,7

0,0 0,8

0,0 0,5
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2.3.7 Rilievi della sosta

I rilievi di traffico sono stati accompagnati da un conteggio delle 
auto in sosta nelle zone centrali dell�abitato, lungo la via Cavallotti e 
nel quartiere di via San Sebastiano, ripetuto nelle tre fasce orarie di 
seguito indicate:

1) 00:00-1:00 (rappresentativa della sosta notturna dei 
residenti)

2) 10:00-11:30 (rappresentativa degli arrivi dei pendolari)
3) 12:30-14:00 (rappresentativa del sistema a regime)

distinguendo l�analisi per singola categoria di offerta.

Come si può osservare nella Tab.2.3.xii, l�offerta di sosta senza 
limitazione d�orario (684 posti), scarsamente sfruttata nelle ore 
notturne, tende ad attrarre la maggior parte dei suoi fruitori nella 
prima mattinata, quando sfiora un tasso di occupazione medio del 
50%, con una punta nei parcheggi della zona del Municipio (80%).
La scarsa occupazione dei parcheggi dell�area scuole è imputabile 
al non aver intercettato gli orari di ingresso.

Diverso risulta, in media, l�andamento dell�offerta a disco orario,
concentrata nelle aree più centrali, che passa dal 15% delle ore 
notturne al 64% nella prima mattinata, per poi assestarsi intorno al 
50%.

Anche la lettura per singolo comparto evidenzia come l�area del 
Municipio sia l�unica in cui i coefficienti di occupazione risultino
abbastanza elevati (0,87 fra le 10:00 e le 11:30), anche se non tali 
da indurre condizioni di completa saturazione dell�offerta: gli altri 
casi sono infatti riferiti a contesti in cui il numero di posti è molto 
limitato, dove è sufficiente la presenza di poche autovetture per 
arrivare a saturazione

Da evidenziare anche come il comparto di via S.Sebastiano sia 
l�unico in cui i coefficienti di occupazione sono più elevati nelle ore 
notturne, a evidenziare la connotazione prevalentemente 
residenziale del quartiere. 

Tab 2.3.viii �� Auto in sosta per tipologia

Rilievo diretto Studio META 2015

Fig 2.3.xix � Auto in sosta per fascia oraria e comparto

Riliievo diretto Studio META 2015

Comune di Roveredo in Piano (PN)

Rilievo dell'occupazione della sosta - 23 Settembre 2015

LIBERA A DISCO RISERVATA

occupazione occupazione occupazione

Comparto offerta 23:30-1:00 10:00-11:30 12:30-14:00 offerta 23:30-1:00 10:00-11:30 12:30-14:00 offerta 23:30-1:00 10:00-11:30 12:30-14:00

1 Piazza Roma 0 0 0 0 61 9 37 30 4 0 0 0

2 Garibaldi 4 3 4 5 5 3 2 5 3 0 0 0

3 Municipio 128 20 103 80 13 1 13 3 0 0 3 0

4 XX Settembre Nord 45 16 19 15 23 5 22 18 2 0 1 0

5 Scuole Est 217 30 92 90 0 0 0 0 6 1 1 0

6 Scuole Ovest 93 27 33 37 0 0 0 0 1 0 0 0

7 Area Comm. 75 1 28 10 0 0 0 0 3 0 0 0

8 XX Settembre Sud 15 15 15 13 24 0 0 0 2 0 0 0

9 San Sebastiano 79 42 20 22 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Cavallotti 20 6 19 11 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 676 160 333 283 126 18 74 56 21 1 5 0

coeff.occupazione 23,7% 49,3% 41,9% 14,3% 58,7% 44,4% 4,8% 23,8% 0,0%
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2.4 Domanda di mobilità

2.4.1 Zonizzazione di riferimento

Nello sviluppo del piano del traffico, l�analisi dei carichi veicolari 
gravanti sulla rete stradale rappresenta un passaggio assoluta-
mente necessario, ma non ancora sufficiente a delineare in modo 
completo la funzionalità del sistema. Per poter essere rapportato in 
modo significativo alle diverse ipotesi di intervento, il quadro dei 
flussi rilevati deve essere sostenuto da specifici approfondimenti 
sulla domanda di mobilità, cioè sull�articolazione degli sposta-
menti per motivo, frequenza, luogo di origine e destinazione, e 
mezzo di trasporto utilizzato.

Nel caso di Roveredo in Piano, l�unica fonte disponibile per l�analisi 
della domanda deriva dagli ultimi tre censimenti della popola-
zione (ISTAT 1991-2001-2011) che come noto restituiscono il 
comune di residenza e di studio o lavoro di tutti i cittadini,
permettendo così di ricostruire un quadro abbastanza completo 
della mobilità cosiddetta sistematica (corrispondente cioè a 
spostamenti effettuati in tutti i normali giorni feriali per motivi 
scolastici od occupazionali).

In prima approssimazione, l�analisi della domanda di mobilità può 
essere riferita a quattro specifiche componenti:

a) gli spostamenti interni (I), che si verificano con origine e 
destinazione entro l�area di studio (confini comunali);

b) gli spostamenti in uscita (U), che si originano all�interno del 
territorio comunale, avendo destinazione all�esterno di esso;

c) gli spostamenti in entrata (E), che si originano all�esterno del 
Comune, avendo destinazione al suo interno;

d) gli spostamenti di attraversamento (A) che, pur interessando 
il territorio comunale, si sviluppano tra località collocate al suo 
esterno.

Nel loro insieme, queste componenti compongono la matrice 
origine/destinazione (O/D) degli spostamenti effettuati in un dato 
intervallo di tempo, utilizzando uno specifico mezzo di trasporto.

Tab. 2.4.i � Componenti di una matrice O/D

Elaborazione Studio META 2015

Per poter essere utilizzata a supporto della analisi della domanda, 
la matrice dev�essere associata ad una ben definita zonizzazione
dell�area di origine/destinazione degli spostamenti.

A tal fine, il territorio esterno al Comune di Roveredo in Piano è
stato ripartito in sei direttrici principali, a loro volta costituite da 22
zone di traffico (tab.2.4.ii):

o SUD-EST, che comprende il capoluogo provinciale (zona 
10), Cordenons (zona 11), Azzano, Chions e Pravisdomini 
(zona 12), Fiume Veneto e Zoppola (zona 13), Portogruaro 
a Comuni limitrofi (zona 18) e le direttrici per Udine e Trieste 
(zona 19);

o SUD-OVEST, che include Porcia (zona 20), Brugnera, Prata 
e Pasian (zona 21), nonché il territorio opitergino (zona 28);

o OVEST, che include Fontanafredda (zona 30), Sacile (zona 
31), Caneva (zona 32), Conegliano a Comuni limitrofi (zona 
38), nonché la direttrice per Treviso e Venezia (zona 39);

o NORD-OVEST, che include Budoia (zona 40), Polcenigo 
(zona 41) e la Provincia di Belluno (zona 48);

o NORD, che include il solo Comune di Aviano (zona 50);
o NORD-EST, che include San Quirino (zona 60), Maniago 

con Montereale e Vajont (zona 61), la Valcellina (zona 62)
nonché Spilimbergo e la Val d�Arzino (zona 64).

Tab. 2.4.ii � Elenco zone esterne

Elaborazione Studio META 2015

Fig. 2.4.i � Zonizzazione esterna al territorio comunale

Elaborazione Studio META 2015

Questa zonizzazione è stata utilizzata come punto di riferimento per 
l�analisi delle matrici OD degli spostamenti casa-lavoro e casa-
scuola, rilevata dai Censimenti 1991, 2001 e 2011 (paragrafo 
2.4.2).
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Zona Descrizione

10 Pordenone

11 Cordenons

12 Azzano D.-Chions-Pravisdomini

13 Fiume Veneto-Zoppola

18 Portogruaro

19 Resto Sud - Est

dir.Sud-Est

20 Porcia

21 Brugnera-Prata-Pasian

28 Oderzo

dir.Sud-Ovest

30 Fontanafredda

31 Sacile

32 Caneva

38 Conegliano

39 Resto Ovest

dir.Ovest

40 Budoia

41 Polcenigo

48 Prov.BL

dir.Nord-Ovest

50 Aviano

dir.Nord  

60 San Quirino

61 Montreale V.-Vajont-Maniago

62 Val Cellina

64 Val d'Arzino e Spilimbergo

dir.Nord-Est
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2.4.2 Dati ISTAT sulla mobilità sistematica (1991-2011)

L�analisi dei dati censuari, che come noto rilevano le persone che si 
spostano quotidianamente per motivi di studio e di lavoro (mobilità 
�sistematica�), riguarda soltanto una componente della domanda di 
mobilità che interessa il Comune di Roveredo in Piano; essa riveste 
comunque un certo interesse, anche perché si prestano ad un 
confronto temporale, che si può estendere agli anni 1991, 20001 e 
2011.

Secondo tali dati (Tab. 2.4.iii), in un tipico giorno feriale lavora-
tivo/scolastico del 2011 il Comune di Roveredo in Piano Molgora 
era interessato dagli spostamenti movimenti sistematici di circa 
5.000 persone, di cui poco più di 1.000 studenti (+32% rispetto al 
1991) e quasi 4.000 lavoratori (+63% rispetto al medesimo anno). 
Considerate nel loro insieme, queste persone effettuavano, senza 
considerare i ritorni a casa, un migliaio di spostamenti con origine e 
destinazione interna al territorio comunale, poco più di 2.200, e 
quasi 1.800 in entrata.

Registrandosi una certa prevalenza degli spostamenti in uscita dal 
territorio comunale (residenti a Roveredo che studiano o lavorano 
altrove) su quelli in entrata (residenti altrove che studiano o 
lavorano a Roveredo), il Comune assume un profilo di generatore 
netto di mobilità. Ciò rispecchia il carattere eminentemente 
residenziale del tessuto insediativo locale, pur parzialmente contro-
bilanciato dall�importante comparto produttivo che si estende a Sud 
del centro abitato.

Tab. 2.4.iii � Mobilità sistematica per motivo (1991-2011)

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

Se si tiene conto anche dei ritorni a casa, la domanda di mobilità 
sistematica, con origine e/o destinazione a Roveredo è valutabile in 
almeno 4.976 x 2 = 9.950 spostamenti/giorno, di cui quasi 2.000
interni al territorio comunale, 4.400 centrifughi (uscenti al mattino, 
entranti al pomeriggio), e 3.550 centripeti (entranti al mattino, 
uscenti al pomeriggio).

Fig. 2.4.ii � Mobilità sistematica per motivo (1991-2011)

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

Comparando i risultati degli ultimi tre censimenti, si può osservare 
come tutte e tre le componenti abbiano subito, nel giro di 20 anni, 
un sensibile incremento. La componente più dinamica è costituita 
dagli spostamenti in entrata, cresciuti dell�88%; segue la mobilità 
interna, che fa registrare un +55%, mentre relativamente più 
moderato risulta l�andamento degli spostamenti in uscita, cresciuti 
soltanto del 36%.

Tutti questi valori superano di molto l�incremento della popolazione 
residente, fatto registrare nel medesimo periodo (+14%), ed anche 
quello relativo alla forza-lavoro. L�aumento della mobilità di scambio 
sembra pertanto rispecchiare soprattutto la progressiva 
integrazione di Roveredo in Piano all�interno dell�area conurbata di 
Pordenone.

SPOSTAMENTI INTERNI

Analizzando in modo più dettagliato la sola domanda interna al 
territorio comunale (Fig. 2.4.iii), si può osservare che le due 
componenti si sono comportate in modo completamente diverso:

la mobilità degli studenti (alunni delle scuole dell�infanzia, 
elementari e medie), all�incirca costante tra il 1991 ed il 
2001, nel decennio successivo è aumentata del 74%, senza 
che ciò si sia tradotto in un parallelo incremento dell�utenza 
scuolabus; l�incremento è stato assorbito infatti dai modi non 
motorizzati e, soprattutto, dall�accompagnamento in auto, 
che garantisce ormai la metà degli spostamenti verso le 
scuole;
la mobilità dei lavoratori cresce invece in modo più 
graduale, sostenuta soprattutto dall�utilizzo dell�auto come 
conducente (60% degli spostamenti nel 2011).

Fig. 2.4.iii � Spostamenti interni per motivo e mezzo (1981-2011)

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

Comune di Roveredo in Piano (PN)

MOBILITA' SISTEMATICA PER MOTIVO (1991-2011)

persone che si spostano var.%

Spostamenti 1991 2001 2011 1991-2011

STUDIO

interni (I) 361 345 601 +66,5%

in uscita (U) 407 366 402 -1,2%

in entrata (E) 34 82 59 +72,1%

Tot.generati (I+U) 768 711 1.003 +30,6%

Tot.attratti (I+E) 395 427 660 +67,0%

TOT.GENERALE (I+U+E) 802 793 1.062 +32,4%

LAVORO

interni (I) 275 351 388 +41,1%

in uscita (U) 1.220 1.445 1.810 +48,4%

in entrata (E) 908 1.374 1.717 +89,0%

Tot.generati (I+U) 1.495 1.796 2.198 +47,0%

Tot.attratti (I+E) 1.183 1.725 2.105 +77,9%

TOT.GENERALE (I+U+E) 2.403 3.170 3.915 +62,9%

STUDIO + LAVORO

interni (I) 636 696 989 +55,5%

in uscita (U) 1.627 1.811 2.212 +36,0%

in entrata (E) 942 1.456 1.775 +88,4%

Tot.generati (I+U) 2.263 2.507 3.201 +41,4%

Tot.attratti (I+E) 1.578 2.152 2.764 +75,2%

TOT.GENERALE (I+U+E) 3.205 3.963 4.976 +55,3%
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SPOSTAMENTI IN USCITA

Gli spostamenti in uscita, che rappresentano la componente 
preponderante della domanda di mobilità roveredana, sono 
composti (Fig. 2.4.iv):

da una quota studentesca minoritaria (18% del totale), ab-
bastanza stabile ed orientata in quote decrescenti al 
trasporto pubblico, e crescenti all�accompagnamento in 
auto;
da una quota di lavoratori, decisamente più dinamica (82%
del totale) ed orientata per la quasi totalità all�uso 
dell�autovettura privata.

Tab. 2.4.iv � Spostamenti in uscita per motivo e zona di destinazione

Elaborazione Studio Meta 2015 su dati ISTAT

Fig. 2.4.iv� Spostamenti in uscita per motivo e mezzo (1981-2011)

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

Esaminando questa componente di mobilità per direttrice di 
destinazione (Tab. 2.4.iv), si può osservare che il 55% degli 
spostamenti è diretto verso Sud-Est, ed in particolare verso la 
città di Pordenone, che rappresenta da sola il recapito finale del 
43% della domanda in uscita (Fig. 2.4.v).

Questa significativa direzionalità dei flussi, già presente nella 
componente lavoro, diventa ancor più marcata nel caso degli
spostamenti per studio, orientati verso il capoluogo in due casi su 
tre (fanno eccezione in sostanza solo piccole componenti di 
universitari dirette verso Venezia, Udine e Trieste).

Seguono le direttrici Sud-Ovest (17%, in prevalenza verso Porcia) 
ed Ovest (12%), mentre minore rilevanza è da attribuire ai 
quadranti Nord (9%), Nord-Est (6%) e soprattutto Nord-Ovest (1%).

La disuguale distribuzione dei flussi per direttrice esterna ha chiari 
effetti sulla scelta del modo di trasporto, costituendo il mezzo 
pubblico una opzione rilevante, seppur minoritaria, per i soli 
spostamenti diretti verso il capoluogo provinciale, e praticamente 
trascurabile per i flussi altrimenti orientati (Fig. 2.4.vi).

Fig. 2.4.v� Spostamenti in uscita per direttrice e motivo

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

Fig. 2.4.vi� Spostamenti in uscita per direttrice e modo

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

Comune di Roveredo in Piano (PN)

SPOSTAMENTI SISTEMATICI IN USCITA PER ZONA DI ORIGINE E MOTIVO

COD descr studio lavoro TOT %

10 Pordenone 265 672 937 43,1%

11 Cordenons 14 86 100 4,6%

12 Azzano D.-Chions-Pravisdomini 0 28 28 1,3%

13 Fiume Veneto-Zoppola 0 42 42 1,9%

18 Portogruaro 5 14 19 0,9%

19 Resto Sud - Est 26 36 62 2,8%

dir.Sud-Est 310 878 1.188 54,6%

20 Porcia 34 210 244 11,2%

21 Brugnera-Prata-Pasian 5 87 92 4,2%

28 Oderzo 1 27 28 1,3%

dir.Sud-Ovest 40 324 364 16,7%

30 Fontanafredda 5 118 123 5,7%

31 Sacile 10 60 70 3,2%

32 Caneva 0 9 9 0,4%

38 Conegliano 8 23 31 1,4%

39 Resto Ovest 15 19 34 1,6%

dir.Ovest 38 229 267 12,3%

40 Budoia 1 11 12 0,6%

41 Polcenigo 0 17 17 0,8%

48 Prov.BL 0 2 2 0,1%

dir.Nord-Ovest 1 30 31 1,4%

50 Aviano 6 181 187 8,6%

dir.Nord 6 181 187 8,6%

60 San Quirino 3 91 94 4,3%

61 Montreale V.-Vajont-Maniago 0 29 29 1,3%

62 Val Cellina 0 3 3 0,1%

64 Val d'Arzino e Spilimbergo 0 13 13 0,6%

dir.Nord-Est 3 136 139 6,4%

TOTALE 398 1.778 2.176 100,0%

distribuzione % 18,3% 81,7% 100,0%
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SPOSTAMENTI IN ENTRATA

Per quanto concerne infine la componente di domanda centripeta, 
essa è riconducibile per la quasi totalità a spostamenti casa-lavoro 
la cui entità, pur risultando minore di quella dei flussi diretti in senso 
opposto, appare comunque in sensibile crescita (Fig. 2.4.vii).

Dal punto di vista della ripartizione modale, questi spostamenti 
restano affidati quasi esclusivamente ai modi motorizzati privati, 
che nel loro insieme supportano il 93% della domanda totale.

Tab. 2.4.v � Spostamenti in entrata per motivo e zona di destinazione

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

Fig. 2.4.vii� Spostamenti in entrata per motivo e mezzo (1981-2011)

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

La distribuzione per direttrice di provenienza (Tab. 2.4.v) appare nel 
complesso più equilibrata di quella presa in esame con riferimento 
ai flussi in uscita: le corrispondenti quote variano infatti da un 
massimo del 41% per i flussi provenienti da Sud-Est, ad un minimo 
del 6% per quelli provenienti da Nord e Nord-Ovest. Abbastanza 
ridotto appare inoltre il contributo offerto dalla città di Pordenone 
(20%), quasi eguagliata dai Comuni di Porcia (15%) e Cordenons 
(11%).

Questo equilibrio si traduce anche in ripartizioni modali fonda-
mentalmente analoghe su tutte le direttrici, sempre dominate 
dall�auto privata (Fig. 2.4.ix).

Fig. 2.4.viii� Spostamenti in entrata per direttrice e motivo 

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

Fig. 2.4.ix� Spostamenti in entrata per direttrice e mezzo di trasporto 

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

Comune di Roveredo in Piano (PN)

SPOSTAMENTI SISTEMATICI IN ENTRATA PER ZONA DI ORIGINE E MOTIVO

COD descr studio lavoro TOT %

10 Pordenone 4 350 354 20,5%

11 Cordenons 6 186 192 11,1%

12 Azzano D.-Chions-Pravisdomini 2 55 57 3,3%

13 Fiume veneto-Zoppola 3 65 68 3,9%

18 Portogruaro 0 11 11 0,6%

19 Resto Sud - Est 0 29 29 1,7%

dir.Sud-Est 15 697 711 41,2%

20 Porcia 16 234 250 14,5%

21 Brugnera-Prata-Pasian 0 58 58 3,4%

28 Oderzo 1 20 21 1,2%

dir.Sud-Ovest 17 312 329 19,1%

30 Fontanafredda 5 154 159 9,2%

31 Sacile 1 77 78 4,5%

32 Caneva 0 21 21 1,2%

38 Conegliano 0 17 17 1,0%

39 Resto Ovest 0 6 6 0,3%

dir.Ovest 6 275 281 16,3%

40 Budoia 5 47 52 3,0%

41 Polcenigo 1 47 48 2,8%

dir.Nord-Ovest 6 94 100 5,8%

50 Aviano 2 104 106 6,1%

dir.Nord 2 104 106 6,1%

60 San Quirino 10 68 78 4,5%

61 Montreale V.-Vajont-Maniago 1 72 73 4,2%

62 Val Cellina 0 8 8 0,5%

63 Val Tramontina 0 6 6 0,3%

64 Val d'Arzino e Spilimbergo 0 32 32 1,9%

69 Resto Nord-Est 0 3 3 0,2%

dir.Nord-Est 11 189 200 11,6%

TOTALE 57 1.671 1.727 100,0%

distribuzione % 3,3% 96,7% 100,0%
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2.5 Modello di traffico

2.5.1 Generalità

Al fine di disporre di un idoneo strumento di valutazione delle 
alternative di intervento prese in considerazione dal piano, i risultati 
delle rilevazioni effettuate sono stati utilizzati per sviluppare un 
modello di simulazione del traffico, esteso a scala sovracomu-
nale.

Tale modello, riferito all�ora di punta del mattino, è utile non soltanto 
per completare e rendere più dettagliata l�analisi della situazione 
odierna, ma anche per valutare l�evoluzione del sistema di trasporto 
locale, attesa a seguito dell�attuazione dei diversi possibili interventi 
previsti dal piano.

In tal senso, il modello di simulazione rappresenta un elemento 
fondamentale per la Valutazione Ambientale Strategica ed, in 
ultima analisi, per la selezione delle strategie più idonee e/o efficaci 
in ordine al raggiungimento degli obiettivi sottesi al piano del 
traffico.

Nel seguito del capitolo vengono illustrate, nell�ordine, la 
metodologia adottata per lo sviluppo del modello (par.2.5.2), gli 
elementi di base utilizzati per la ricostruzione della domanda ed 
offerta di trasporto (par.2.5.3, 2.5.4), gli esiti della calibrazione del 
modello (par.2.5.5) ed i risultati ottenuti, in termini di ricostruzione 
dei carichi veicolari sulla rete stradale in esame (par.2.5.6). 

2.5.2 Aspetti metodologici

Un modello di traffico è uno strumento matematico che consente di 
riprodurre, in modo approssimato, il funzionamento di un sistema di 
trasporto.

Esso si basa fondamentalmente su due tipi di input:

la descrizione della domanda di mobilità, rappresentata 
come matrice origine/destinazione (O/D) dei movimenti di 
persone, merci o veicoli all�interno dell�area;

la descrizione dell�offerta di trasporto, ottenuta ricondu-
cendo le caratteristiche dei singoli assi di traffico ad una 
struttura matematica denominata grafo, formata da nodi e
da archi che li congiungono, dotati di opportuni attributi (ad 
esempio, la lunghezza, il numero di corsie, ecc�).

Il modello combina questi dati assegnando la matrice O/D al grafo, 
cioè identificando, per ogni spostamento da ciascuna zona di 
origine a ciascuna zona di destinazione, effettuato per un determi-
nato motivo, il percorso migliore in relazione ai costi percepiti dagli 
utenti in termini di tempi di viaggio, tariffe e distanze percorse. 

Sommando tutti gli spostamenti assegnati a ciascun percorso, è 
possibile stimare i flussi di traffico su tutti gli archi del grafo.

Poiché alcuni attributi degli archi � ed in particolare il tempo di per-
correnza � dipendono a loro volta dal numero di spostamenti 
assegnati agli archi stessi, questa procedura deve essere ripetuta 
più volte, in modo da ottenere un equilibrio tra i costi di trasporto 
calcolati e la scelta dei percorsi da parte degli utenti del sistema.

Per poter risultare attendibile, ogni modello di traffico deve 
dimostrarsi capace di riprodurre, con ragionevole approssimazione, 
una situazione di traffico reale. Pertanto, i flussi simulati dal modello 
debbono essere confrontati con quelli rilevati nella realtà, tipica-
mente attraverso conteggi di traffico, manuali od automatici, 
effettuati in modo indipendente dalla costruzione del modello. Il 
confronto tra flussi simulati e flussi rilevati prende il nome di 
calibrazione del modello, e può dar luogo ad aggiustamenti mirati 
degli input.

Una volta calibrato, il modello è in grado di simulare scenari 
previsionali, indicativi delle condizioni di circolazione attese a 
seguito di variazioni della domanda di mobilità (ad es.crescita 
demografica, nuovi insediamenti urbani �), o dell�offerta di 
trasporto (ad es.nuovi collegamenti stradali, istituzione di aree a 
traffico limitato�).

Fig. 2.5.i� - Schema logico delle simulazioni di traffico

Rispetto alle indagini svolte su un insieme forzatamente limitato di 
postazioni, il modello consente di stimare i volumi di traffico e le 
corrispondenti condizioni di deflusso su tutti gli archi del grafo. Ciò 
permette di valutare una serie di indicatori importanti, quali ad 
esempio il totale delle distanze percorse dai veicoli all�interno del 
territorio comunale, ed i corrispondenti tempi di viaggio.

Applicando a tali indicatori i parametri di consumo/emissione unitari 
dei veicoli circolanti nell�area, è infine possibile stimare la quantità 
di carburante consumata e le emissioni di inquinanti atmosferici 
generate dal traffico veicolare all�interno dell�area di studio.

Questi indicatori rappresentano il punto di riferimento fondamentale 
per la valutazione degli impatti ambientali, attesi in relazione agli 
scenari previsionali simulati dal modello.
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2.5.3 Grafo stradale

Il modello di traffico riproduce le caratteristiche della rete stradale 
attraverso un oggetto matematico denominato grafo, e costituito 
da:

un insieme di nodi, corrispondenti agli incroci;

un insieme di archi, corrispondenti ai collegamenti stradali 
fra i medesimi nodi.

Ciascuno di questi oggetti viene descritto mediante opportuni attri-
buti, che ne identificano le caratteristiche geometriche e funzionali 
capaci di influenzare il deflusso veicolare. Ad esempio, gli archi 
sono descritti in relazione al senso di marcia, al numero di corsie, 
alla pendenza, ecc�

Combinando fra loro gli attributi, è possibile definire le grandezze 
fondamentali, che regolano il deflusso veicolare su ciascuna 
porzione del grafo, quali in particolare la velocità di base (cioè la 
velocità media che può essere mantenuta sull�arco da un veicolo in 
assenza di traffico) e la capacità (cioè il massimo numero di veicoli 
che può transitare per l�arco in un periodo di tempo dato). Ciascun 
arco viene poi caratterizzato da una funzione di deflusso t = t (F),
che indica il tempo di percorrenza, t,  in funzione del flusso di 
traffico, F.

Il grafo stradale utilizzato a supporto del piano di Roveredo in Piano 
si colloca all�interno di un grafo più ampio esteso fino alle valli delle 
Dolomiti in direzione Nord, a Sacile in direzione Ovest, oltre 
Pordenone (Brugnera e Fiume Veneto) in direzione Sud e il fiume 
Tagliamento in direzione Est  (Spilimbergo) (fig.2.5.ii).

Fig. 2.5.ii� Grafo stradale

Elaborazione Studio META 2015
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Tale grafo è stato comunque dettagliato a scala comunale, in modo 
da rappresentare l�intera rete viaria di Roveredo in Piano8

(fig.2.5.ii).

L�impiego di un grafo stradale esteso a livello sovracomunale 
consente di simulare molti itinerari di viaggio, che attualmente non 
interessano il territorio di Roveredo in Piano. Ciò permette, da un 
lato, di mettere a confronto le condizioni di traffico locali con quelle 
delle realtà vicine, e, dall�altro, di tener conto dei possibili effetti di 
deviazione di traffico a medio raggio, conseguenti alla realizzazione 
di interventi localizzati in questo territorio.

8 Punto di partenza per tale operazione sono stati gli shapefile degli assi stradali 
resi disponibili dall�amministrazione comunale.

Fig 2.5.ii � Dettaglio del grafo stradale � Roveredo in Piano

Elaborazione Studio Meta 2015
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2.5.4 Matrice O/D

Una volta descritta la configurazione della rete stradale, il modello 
deve riprodurre gli spostamenti effettuati su di essa dai singoli 
autoveicoli. Ciò si ottiene utilizzando una matrice origine / desti-
nazione (O/D), che descrive la domanda di mobilità esistente in 
una data area, identificando quanti veicoli debbono spostarsi al suo 
interno in un periodo di tempo dato.

La matrice descrive ciascuno spostamento identificando la zona di 
traffico in cui esso inizia (origine), e quella in cui esso finisce (desti-
nazione).

Nel caso del modello di Roveredo in Piano, la matrice utilizzata è 
stata stimata integrando le seguenti fonti:

- le indagini di traffico, in particolare i conteggi;
- la matrice OD 2011 della mobilità sistematica, recentemente 

rilasciata dall�ISTAT.

L�integrazione fra le due fonti è stata effettuata verificandone la 
coerenza al cordone, con particolare attenzione alla componente 
degli uscenti, presente in entrambe le fonti.

Questo ha reso possibile la stima delle seguenti componenti della 
matrice dei veicoli leggeri: 

- i flussi interni al Comune (Componente 1), calcolati 
ripartendo il dato ISTAT grazie a coefficienti desunti dai 
geodati demografici disponibili9;

- i flussi in uscita da Roveredo (Componente 2), anch�essi 
desunti dalla OD ISTAT e ripartiti in origine mediante 
specifici coefficienti;

- i flussi in entrata ad Roveredo (Componente 3), sempre 
desunti da OD ISTAT;

- i flussi in attraversamento desunti dalla OD ISTAT  
(Componente 4);

La matrice è stata quindi riferita alla suddivisione in 80 zone già 
vista nel paragrafo 2.4, riconducibili a singoli Comuni, a loro 
aggregazioni o, in particolare per le zone più vicine a Roveredo in 
Piano, a comparti di uno stesso Comune. In particolare, sono stati 
ripartiti in sotto-zone i Comuni di Roveredo in Piano (40), Aviano 
(4), Cordenons (2), Fontanafredda (2), Pordenone (6), Sacile (2).

La ripartizione in zone di Roveredo in Piano è stata riportata in Tab 
2.5.i e in Fig 2.5.iii.

9 I coefficienti di generazione sono stati calcolati in funzione delle densità abitative 
di ogni zona, mentre quelli di attrazione sulla base della distribuzione degli addetti. 
Tali distribuzioni sono state calcolate grazie all�uso dei dati censuari ISTAT 2011
per zona censuaria (si veda anche il paragrafo 2.1.2 del presente elaborato).

Tab 2.5.i- Elenco zone interne
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Fig 2.5.iii - Zonizzazione interna al territorio comunale
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Zonizzazione interna

COD Descrizione

Centro (Municipio e scuole)

11 Municipio/Scuole

12 Via  Gariba ldi  EST (lato sud)

13 Via  Ungaretti  e del  Gelso

14 Via  Viola

Via  Mazzini  - Nord

21 San Bartolomeo

22 Via  Mazzini  Nord-Ovest

23 Via  Colombo

24 Via  Mazzini  Nord-Est

25 Via  Pionieri  del l 'aria  Nord

26 Via  Risorgimento Est

27 Resto Nord Est

28 Centro Commercia le

Via  Jul ia   e Caval lotti

31 Via  Jul ia  Nord

32 Via  XX Settembre_1

33 Via  Jul ia  Centro-Sud

34 Via  Caval lotti  Nord-Est

35 Via  Pionieri  del l 'aria  Sud

36 Resto Centro-Est

Via  XX Settembre Sud-Est

41 Via  XX Settembre_2

42 Via  Caval lotti  Sud-Est

43 Via  Brentel la  Nord

44 Via  Brentel la  Sud

45 Resto Centro-Sud

Zona Industria le

51 Cimola i

52 Area Industria le Ovest

53 Area Industria le Est

54 Area Estrattiva  Sud

Borgonuovo

60 Borgonuovo

Lovera-Ceol ini - Area  Estrattiva

71 Lovera-Ceol ini

72 Area Estrattiva  Ovest

73 Resto Sud Ovest

Via  XX Settembre Sud Ovest

81 Via  Sant'Antonio Sud

82 Via  S.Sebastiano

83 Via  XX Settembre Sud

Via  Gariba ldi  - Nord Ovest

91 Via  Gariba ldi  Centro-Nord

92 via  Gariba ldi  Nord-Ovest

93 Via  Gariba ldi  OVEST (lato sud)

94 Via  Gariba ldi  Ovest

95 Base Mi l i tare

96 Rest Ovest
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Nel complesso, la matrice O/D utilizzata include circa 60 mila  
movimenti veicolari/ora, di cui solo 2�900 generati/attratti dal 
Comune di Roveredo in Piano. Questi ultimi si compongono per 
quasi il 18% da spostamenti interni, e per oltre l�80% da scambi con 
l�esterno.

In generazione, le zone di Roveredo più rilevanti sono quelle con 
una forte presenza residenziale: il Centro (27% dei generati) , via 
Mazzini (17%)  Via Julia/Cavallotti (16%), e via XX Settembre Sud-
Ovest (16%), ed in secondo luogo via Garibaldi (11%). Differente è
la situazione per gli spostamenti attratti, dove risulta evidente la 
diversa geografia dei poli e il peso delle strutture produttive: oltre 
800 veicoli sono attratti dalle aree dove si concentrano le strutture 
produttive;  seguono i 370 attratti nel comparto sud est di XX 
Settembre (22%) e quindi le aree del centro abitato con una
maggiore concentrazione di servizi e commercio (il centro, via 
Mazzini e via Julia-Cavallotti).

Tab 2.5.iii � Matrice OD � sintesi per categoria
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INTERNA ESTERNA TOT

IN
T

E
R

N
A

528 1.205 1.733

E
S

T
E

R
N

A

1.166 57.530 58.696

TOT 1.694 58.734 60.429

ZONA DI DESTINAZIONE

Z
O

N
A

 D
I 
O

R
IG

IN
E

Tab 2.5.ii � Matrice OD �Dettaglio per macrozona
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COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO (PN)

MATRICE ORIGINE DESTINAZIONE (O/D)

Veicoli

ID Descr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 TOT

1 Centro (Municipio, scuole) 45 25 22 42 19 0 3 0 11 166 28 33 5 19 28 17 464

2 Via Mazzini - Nord 18 7 7 27 14 0 3 0 1 125 21 25 4 14 21 13 300

3 Via Julia-Via Cavallotti Nord 16 7 6 24 14 0 2 0 1 120 21 24 4 13 21 12 284

4 Via XX Settembre Sud-Est 7 3 3 11 6 0 1 0 1 50 9 10 1 6 9 5 119

5 Zona Industriale 0 0 0 0 0 0 0 - 0 3 0 1 0 0 0 0 5

6 Borgonuovo 2 1 1 3 4 0 1 0 0 31 5 6 1 3 5 3 67

7 Lovera/Ceolini - Area estrattiva 1 1 1 1 2 0 0 0 0 16 3 3 0 2 3 2 35

8 XX Settembre Sud Ovest 89 3 3 8 10 0 2 0 1 88 15 17 3 10 15 9 272

9 Via Garibaldi - Nord Ovest 11 4 4 17 9 0 2 0 1 78 13 15 2 9 13 8 187

10 Dir Sud-Est 77 54 49 122 132 2 23 2 10 21.199 1.084 1.455 214 776 372 2.880 28.452

11 Dir Sud-Ovest 34 24 22 55 71 1 13 1 5 1.896 976 573 46 101 176 286 4.281

12 Dir Ovest 24 17 16 39 61 1 11 1 3 1.878 505 4.559 35 124 171 1.570 9.014

13 Dir Nord-Ovest 7 5 5 12 15 0 3 0 1 456 74 40 3.377 669 179 296 5.139

14 Dir Nord-Est 32 22 20 49 20 0 4 0 4 1.256 72 77 497 2.152 90 459 4.754

15 Dir Nord 6 4 4 10 18 0 3 0 1 391 81 71 89 62 658 42 1.440

20 Direttrici esterne 8 5 5 12 16 0 3 0 1 3.526 216 1.126 165 457 75 - 5.616

TOT 376 183 167 431 411 7 73 6 42 31.277 3.124 8.034 4.443 4.418 1.837 5.602 60.429
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2.5.5 Calibrazione del modello

L�affidabilità del modello è correlata alla sua capacità di riprodurre, 
con sufficiente approssimazione, i flussi veicolari rilevati sulla rete 
stradale. Ne consegue la necessità di sottoporre preliminarmente il 
modello stesso ad una accurata fase di calibrazione, finalizzata 
alla �messa a punto� degli attributi del grafo e della matrice. Nel 
caso di Roveredo in Piano, la calibrazione è stata effettuata sulla 
base dei risultati delle indagini di traffico. 

Il confronto fra i flussi rilevati con quelli simulati dal modello 
evidenzia il raggiungimento di un buon livello di correlazione, con 
parametro R2 superiore a 0,98 (il valore 1 indica la perfetta 
corrispondenza del flusso simulato a quello rilevato) (Fig 2.5.v)

Fig 2.5.iv- Risultati della calibrazione: correlazione tra flussi rilevati e 
simulati
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Sulla base della calibrazione effettuata, si può dunque assumere 
che il modello di simulazione consenta di descrivere con sufficiente 
precisione le condizioni medie di deflusso sulla rete stradale urbana 
ed extraurbana nell�ora di punta mattutina di un tipico giorno feriale.

E� comunque opportuno sottolineare, che per la sua stessa costitu-
zione, il modello di traffico resta uno strumento approssimato, 
soggetto ad inevitabili imprecisioni. In particolare, si evidenzia che 
esso non si presta a trattare con precisione l�andamento dei flussi 
di traffico all�interno delle singole zone residenziali, in quanto i 
luoghi di origine e destinazione dei movimenti veicolari sono 
concentrati in un numero limitato di connettori, interni all�abitato. Fig 2.5.v - Postazioni di rilievo usate in fase di calibrazione

Elaborazione Studio META 2015
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2.5.6 Simulazione dello stato di fatto

Il modello di simulazione del traffico, opportunamente calibrato, 
descrive in modo ragionevolmente accurato i carichi veicolari 
gravanti sulla rete viaria di Roveredo in Piano nell�ora di punta di un 
tipico giorno feriale. Per quanto riguarda la rete primaria e di 
distribuzione, direttamente interessata ai conteggi di traffico 
utilizzati in fase di calibrazione, la sua attendibilità rispecchia le 
condizioni descritte nel precedente paragrafo, mentre per quanto 
attiene alla rete strettamente locale, i risultati ottenuti assumono un 
valore soltanto indicativo.

Osservando il flussogramma dei carichi veicolari simulati su ciascun 
arco stradale, riportato a fianco, è possibile riconoscere alcuni 
caratteri peculiari del traffico di Roveredo in Piano, quali in 
particolare:

la dualità nell�utilizzo delle infrastrutture di rango provinciale, 
rilevante nel caso della SP7 (via Pionieri dell�Aria), della 
SP74 e del tratto est della SP31 (via Risorgimento), ed 
invece ridotto quanto riguarda invece il tratto Ovest della 
SP31;

la concentrazione, in ambito urbano del traffico lungo il 
sistema Risorgimento-Mazzini-XX Settembre, nonché gli 
assi di Via Julia, Cavallotti e IV Novembre;

il limitato utilizzo di altri potenziali assi di attraversamento 
quali il sistema di via Garibaldi e l�itinerario Colombo-
Runces.

Escludendo la viabilità di rango sovralocale (cioè le strade 
provinciali) ed il sistema Risorgimento-XX Settembre, i flussi 
simulati raramente superano i 250 veicoli equivalenti/direzione 
nell�ora di punta del mattino

Tavola A3  - Grafo della viabilità principale caricato nell�ora di punta nella 
situazione esistente -- Estratto
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L�utilizzo di un modello di simulazione presenta anche il vantaggio, 
non secondario, di permettere l�estrazione di statistiche aggregate, 
che descrivono in modo sintetico la �quantità di traffico� presente 
e/o prevista nel territorio comunale o nelle zone circostanti.

Tali statistiche sono espresse secondo due tipiche grandezze, così 
definite:

volume totale di traffico, corrispondente alla somma delle 
distanze percorse da tutti i veicoli entro l�area di studio in un 
determinato periodo di tempo, espresso in veicoli x chilo-
metro nell�ora di punta (vkm/ora);

tempo di percorrenza complessivo, corrispondente alla 
somma dei tempi impiegati da ciascun veicolo per percor-
rere gli archi stradali, espresso in veicoli x ora, sempre 
nell�ora di punta (vh/h).

Il rapporto tra questi due indicatori restituisce la velocità media di 
deflusso sul grafo, espressa in vkm : vh = km/h.

Tutte queste grandezze possono essere calcolate con riferimento a
differenti porzioni della rete stradale: tipicamente, è possibile fare 
riferimento a diverse perimetrazioni territoriali, così come ai singoli 
ranghi funzionali della rete (autostrade, strade primarie, strade 
secondarie e strade locali).

Nel caso in analisi, sono stati definiti sia un comparto locale limitato 
al Comune di Roveredo in Piano, che uno di scala più ampia 
comprendente anche le realtà limitrofe. 

Il comparto dei comuni limitrofi include una estesa di rete di oltre 
412 km, la metà dei quali di natura locale, il 20% afferente alla rete 
complementare e il restante 30% che va a costituire il telaio 
portante della viabilità (Autostrade, primarie e secondarie). 

Diversa è la distribuzione delle percorrenze, più concentrate sul 
telaio portante, ed in particolare sulla viabilità principale (23% delle 
percorrenze a fronte del 10% dell�estesa). Questa tendenza risulta 
ancora più forte nel caso dei tempi, il 26% dei quali è riconducibile 
alla viabilità primaria. Secondario è invece il ruolo della rete 
autostradale (12% delle percorrenze e  5% circa dei tempi)

Ne derivano delle velocità medie di circa 47 km/h, con delle punte 
in autostrada (113), valori leggermente più alti sulla rete secondaria 
(52 km/h) e più bassi sulla rete locale (45) e complementare (42). 

Tab 2.5.iv - Volumi e percorrenze nei comuni limitrofi

Elaborazione Studio META 2015

Fig 2.5.vi � Volumi di traffico  a scala sovralocale 
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Per quanto riguarda il Comune di Roveredo in Piano, è stata 
simulata una rete di 70 km, pari al 17% del totale sovralocale, cui 
corrispondono circa 13'500 vkm (5,9%) e 224 vh (4,5%). 

Similmente al contesto sovralocale, i volumi di traffico tendono a 
concentrarsi sulla viabilità complementare (47%) e quindi su quella 
secondaria (28%) e locale (24%). Non essendovi particolari episodi 
di congestione, questo non si traduce in minori prestazioni delle reti
di più alto livello, come evidente dalle velocità medie simulate.  

Tab 2.5.v - Volumi e percorrenze sul territorio comunale 
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Fig 2.5.vii � Volumi di traffico  sul territorio comunale 
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VOLUMI E PERCORRENZE - Roveredo e Comuni Limitrofi 

Estesa Volumi Tempi Velocità

CLASSE km veq*km/ora veq*h/ora km/h

Autostrade 14 26.724 236 113,1

Principali 40 49.985 1.253 39,9

Secondarie 56 38.043 723 52,6

Complement. 83 46.505 1.101 42,2

Locali 220 60.690 1.339 45,3

TOTALE 412,2 221.946 4.653 47,7

VOLUMI E PERCORRENZE - Roveredo in Piano

Estesa Volumi Tempi Velocità

CLASSE km veq*km/ora veq*h/ora km/h

Autostrade - - - 0,0

Principali - - - 0,0

Secondarie 4 3.813 57 66,3

Complement. 12 6.486 111 58,5

Locali 55 3.276 67 49,0

TOTALE 70,7 13.575 235 57,7
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Il rapporto fra il flusso, espresso in veicoli equivalenti, e la capacità 
di un arco (numero di veicoli che possono transitare per una 
sezione stradale in una unità di tempo) permette di definire i livelli 
di servizio10.

Questa classificazione permette di distinguere le strade in cui il 
traffico è scorrevole, e quindi le velocità corrispondono sostan-
zialmente a quelle possibili a rete scarica (categoria A), dalle 
situazioni progressivamente più congestionate (categorie B, C, D), 
arrivando a contesti di grave saturazione (E) o a casi limite di 
(quasi) paralisi (F, in cui il flusso supera la capacità della strada).

Ripartendo le percorrenze chilometriche per il livello di servizio  
risulta evidente la sostanziale assenza di episodi di congestione: il 
70% delle strade rientra nella categoria A (flusso libero) e il 30% in 
categoria B (flusso condizionato) (Fig 2.5.viii).

La rappresentazione cartografica permette una maggiore 
comprensione del fenomeno. In particolare, risulta evidente come i 
livelli di servizio più bassi tendano a concentrarsi lungo via Pionieri 
dell�aria e via XX Settembre 

Fig 2.5.viii � Ripartizione delle percorrenze (vkm) per livello di servizio 
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10 Federal Highway Afministration (FHWA), Highway Capacity Manual, ed.2010, 
Washington (D.C.) 

Fig 2.5.ix � Livelli di servizio sulla rete � stato di fatto (ora di punta del mattino)
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RIPARTO PER COMPONENTE DI DOMANDA

Le statistiche possono essere aggregate anche con riferimento alle 
relative componenti di domanda (Fig 2.5.xi). Di queste, la più 
significativa è indubbiamente il traffico di attraversamento dei 
veicoli leggeri (56% dei vkm), seguito dalle uscite (19%) e dalle 
entrate (19%) mentre gli spostamenti interni hanno una rilevanza 
minore (6%).

Fig 2.5.xi � Volumi di traffico  per componente
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Il modello permette inoltre l�estrazione degli itinerari effettivamente 
utilizzati dalle varie componenti di domanda. In particolare, nella 
figura 2.5.xi viene riportata una ripartizione dei flussi su questa 
base, distinguendo fra le percorrenze riconducibili agli spostamenti 
interni (viola), i veicoli generati  da Roveredo in Piano (azzurro), 
quelli attratti (blu), ed infine quelli di attraversamento (in rosso).

Per quanto riguarda il traffico di attraversamento, esso è 
prevalentemente concentrato sulla SP7 (via Pionieri dell�Aria), sulla  
SP74 ed infine sull�asse Risorgimento-XX Settembre, incluso il 
ramo di IV Novembre. Avendo simulato l�ora di punta del mattino, il 
traffico di attraversamento è prevalentemente orientato verso Sud, 
con l�eccezione della SP7, dove non si registrano particolari 
differenze fra le due direzioni. 

Diversa è la geografia degli spostamenti in ingresso, diretti in 
prevalenza verso i grandi poli produttivi a sud dell�abitato e, 
secondariamente, verso le scuole. Questi tendono a distribuirsi in 
modo più uniforme lungo gli assi principali, evidenziando anche una 
maggiore distribuzione sulla maglia locale. Oltre al già citato 
comparto scolastico, questo è evidente per gli stabilimenti produttivi 
di via Brentella, a Sud di via Cavallotti. 

Ancora differente è la geografia degli spostamenti in uscita, i quali
si concentrano evidentemente lungo due sistemi: la direttrice
Risorgimento-Mazzini-XX Settembre, dove in direzione sud e nei 
tratti più meridionali, diviene la componente principale; ed il sistema 
delle vie Julia, Cavallotti e via Pionieri dell�aria. Nelle prime due vie, 
in particolare, la quasi totalità del traffico appartiene a questa 
componente.

Relativamente agli spostamenti interni, essi si distribuiscono lungo 
tutta la maglia urbana, mostrando una certa concentrazione nel 
tratto meridionale di via XX Settembre, verso le aree industriali.

Fig 2.5.xii � Flussogramma per componente di domanda
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2.6 Impatto ambientale da traffico

2.6.1 Componenti ambientali ed indicatori di pressione

Le simulazioni di traffico sono finalizzate anche a supportare la 
valutazione ambientale degli scenari di piano, estesa all�insieme 
delle componenti naturali ed antropiche impattate dal maglia 
infrastrutturale e dal traffico veicolare (tab.2.6.i, fig.2.6.i).

Componente 
ambientale

Elementi

SUOLO Suolo

ATMOSFERA Aria, rumore, fattori climatici

AMBIENTE IDRICO Acqua

BIOSFERA Flora, fauna, biodiversità

AMBIENTE 
ANTROPICO

Popolazione e salute umana

Beni materiali e patrimonio culturale 
(architettonico-archeologico)

Paesaggio

Tab 2.6.i � Componenti ambientali

Elaborazione Studio META

Fig 2.6.i � Componenti ambientali
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In sede di pianificazione, la stima degli effetti ambientali del traffico 
dev�essere necessariamente ricondotta all�identificazione ed alla 
misura dei fattori di pressione sulle singole componenti ambientali 
(fig.2.6.ii).

Fig 2.6.ii � Fattori di pressione ambientale esercitata dal traffico
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A tal fine, si farà uso di 7 indicatori di pressione, utilizzati anche 
in sede di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del piano 
(tab.2.6.ii).

Da segnalare l�assenza, all�interno dei confini di Roveredo in Piano, 
di aree protette di rilevanza Comunitaria (Rete Natura 2000: SIC, 
ZPS) e più in generale di aree incluse nell�Elenco Ufficiale delle 
Aree Naturali Protette redatto dal Ministero dell�Ambiente.

Componente 
ambientale

Elementi Indicatore

SUOLO

Consumo di suolo per nuove 

infrastrutture SUO

Dissesto geologico per nuove 

infrastrutture

=

Consumo energetico ERG

AMBIENTE IDRICO

Interferenze con le reti idrauliche 

indotte dalla costruzione di nuove 

infrastrutture

IDR

Ricaduta degli inquinanti 

atmosferici attraverso le 

precipitazioni

=

Inquinamento idrico dovuto alle 

polveri generate dall�usura dei 

pneumatici

ACQ

ATMOSFERA

Cambiamenti climatici (emissione 

di gas serra)

CLI

Inquinamento atmosferico ATM

Rumore RUM

BIOSFERA

Perdita di biomassa indotta dalla 

costruzione di nuove infrastrutture =

Effetti dell�inquinamento 

atmosferico sulla vegetazione e 

sulla fauna

=

Perdita di individui animali a 

seguito di collisioni con veicoli =

Frammentazione degli habitat =

AMBIENTE 
ANTROPICO

Effetti dell�inquinamento 

atmosferico sulla salute umana =

Effetti del rumore sulla salute 

umana

=

Effetti indiretti sul patrimonio 

culturale, architettonico ed 

archeologico

=

Tab 2.6.ii � Indicatori ambientali utilizzati dalla VAS

Elaborazione Studio META
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2.6.2 Consumi di suolo

Un primo fattore di pressione è rappresentato dai consumi di suolo 
direttamente riconducibili alla superficie occupata dalla rete 
stradale.

La distinzione degli archi di rete per tipologia di sezione, permette 
di attribuire delle larghezze medie, e quindi di stimare �pur 
approssimativamente- la quantità di suolo destinata alle 
infrastrutture di trasporto (escluse banchine, piazzali esterni alla
carreggiata ed altri elementi accessori). Tale stima va in ogni caso 
intesa per difetto, dal momento che il modello opera su una 
selezione di archi stradali, e non sulla totalità della rete. 

Come evidenziato dalla Tab 2.6.iii, il consumo di suolo è stato 
stimato in circa 40,6 ha, pari a circa il 2,5% della superficie 
comunale totale. 

Tab 2.6.iii - Consumo di suolo

Elaborazione Studio META 2015

Fig 2.6.iii � Consumo di suolo 

Elaborazione Studio META 2015

SUO - Consumo di suolo (ha)

Roveredo Comuni limitrofi TOTALE

2 Autostrade - 21,14 21,14

3 Strade Principali - 26,18 26,18

4 Strade Secondarie 2,27 33,17 35,44

5 Strade Complementari 5,85 42,53 48,37

6 Strade Locali 32,47 100,91 133,38

TOTALE 40,59 223,92 264,52
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2.6.3 Consumi energetici ed emissioni atmosferiche

La stima dei consumi energetici e delle emissioni di inquinanti 
atmosferici è stata sviluppata secondo la metodologia 
COPERT/CORINAIR (Linee-guida EEA 2013), facendo riferimento 
all�approccio di maggior dettaglio (Tier 3) 11.

I coefficienti unitari di consumo/emissione sono stati determinati 
rapportando i valori della banca-dati europea con la composizione 
del parco veicolare circolante, riportata dai dati ACI 2014 con 
riferimento all�intera Provincia di Pordenone (Fig 2.6.iv, pagina 
successiva).

Il parco autovetture si caratterizza per una forte presenza di veicoli 
alimentati a benzina, parti a circa il 54% del totale, a fronte del 41%
delle auto a gasolio. La maggior parte dei veicoli ha una cilindrata 
compresa fra gli 800 e i 2000 cc, con una netta prevalenza della 
categoria intermedia (1200- 1600), corrispondenti a quasi la metà 
del parco circolante. 

L�anno medio di immatricolazione è il 2004, corrispondente a un�età 
circa 9 anni (i dati sono riferiti al 2014), con una forte presenza dei 
veicoli ad elevata classe di omologazione (Euro 4 o superiore, pari 
al 55% dei circolanti)

Rispetto invece agli autocarri, è in primo luogo evidente 
un�assoluta dominanza dei veicoli alimentati a gasolio (89%) e una 
prevalenza dei veicoli di portata ridotta (quasi 80% è sotto le 1,6 
tonnellate). In media, il parco commerciale è più vecchio di quello 
delle autovetture (età media di circa 11 anni), la classe di 
omologazione media è la Euro 2, anche se quelle numericamente 
più rilevanti sono la Euro 3 e la Euro 0 (25% del totale ognuna). La 
quota di autocarri a minore impatto ambientale (Euro IV o 
superiore) è pari al 24%.

Questa dettagliata lettura del parco veicolare permette il calcolo di 
coefficienti di emissioni medi, operazione che viene effettuata 
incrociando la ripartizione del parco veicolare dei veicoli leggeri per 

11 Il gruppo di lavoro CORINAIR (COoRdination INformation AIR) attivato dalla 
Commissione delle Comunità Europee elabora ed aggiorna periodicamente i fattori 
unitari relativi al consumo di carburante, ed alle emissioni inquinanti (CO, NOx, 
COV, SO2, CO2), relativi a diverse categorie e sottocategorie di autoveicolo. In 
particolare, sono attualmente disponibili i  fattori unitari relativi alle autovetture a 
benzina (a loro volta articolate per tre classi di cilindrata e per regolamento ECE 
vigente all'anno di immatricolazione); alle autovetture diesel (suddivise in due 
classi di cilindrata) ed autovetture a GPL; ai veicoli commerciali leggeri (a benzina 
e diesel); ai veicoli diesel commerciali pesanti (suddivisi in tre classi di peso); agli 
autobus ed ai motocicli (tre classi di cilindrata). Per quanto riguarda in particolare 
le autovetture a benzina e diesel, i fattori sono espressi mediante relazioni 
continue in funzione della velocità media di marcia (per velocità comprese fra 10 e 
130 km/h), mentre i fattori relativi alle altre categorie di autoveicolo sono espressi 
con riferimento a tre condizioni di marcia tipo (urbana, extraurbana, autostradale). I
coefficienti sono riportati nel rapporto: Commission of the European Communities 
(AA.VV.), CORINAIR Working Group on Emission Factors for Calculating 1990 
Emissions from Road Traffic, Bruxelles, 1991; e dai suoi successivi aggiornamenti: 
Ntziachristos L., Samaras Z.; COPERT III Computer programme to calculate 
emissions from road transport. Methodology and emission factors (version 2.1); 
technical report n.49, European Environmental Agency, Copenhagen, november 
2000. Gkatzoflias D., Kouridis C., Ntziachristos L., Samaras Z.; COPERT 4 
Computer programme to calculate emissions from road transport; user manual, 
European Environmenal Agency, Copenhagen, december 2007.

classe di omologazione, con le emissioni medie associate in 
funzione della velocità ad ognuna di queste, disponibili nella banca-
dati europea COPERT-CORINAIR.

Assegnando quindi questi coefficienti ai flussi veicolari simulati, è 
possibile quindi stimare le emissioni per ogni arco di rete e, per 
aggregazione, per comparto di analisi (Tab 2.6.iv).

Tale procedura permette di stimare quindi che nell�ora di punta di 
un giorno lavorativo medio, all�interno del territorio comunale di 
Roveredo in Piano vengono consumate circa 0.8 tonnellate 
equivalenti di petrolio (tep), ed emessi quasi 2'500 chili di anidride 
carbonica (CO2), 8.7 di monossido di carbonio (CO), 0.6 di 
composti organici volatili (COV), 3.4 di ossido di azoto (NOX) e 0.18
chili di particolato (PMx). Questi valori equivalgono mediamente al 
5% di quanto stimato considerando anche i comuni limitrofi. 

Parimenti alla distribuzione dei volumi di traffico, la maggior parte di 
consumi ed emissioni si concentra sulla rete complementare (47%
circa), mentre la rete locale e secondaria hanno una rilevanza 
simile.. Rispetto a questi valori di riferimento, i consumi tendono a 
essere più bassi sulla rete principale, dove le velocità sono più 
elevate, mentre i valori di COV, NOX e PM tendono a essere 
mediamente più contenuti sulla rete locale. 

Tab 2.6.iv - Stima di consumi ed emissioni atmosferiche

Elaborazione Studio META 2015

STIMA CONSUMI ED EMISSIONI TOTALI - Roveredo in Piano

Consumi energetici Emissioni atmosferiche

t/ora tep/ora kg/ora

CLASSE benzina gasolio metano GPL TOTALE CO2 CO COV NOX PM

Autostrade - - - - - - - - - -

Principali - - - - - - - - - -

Secondarie 0,11 0,10 0,002 0,010 0,23 688 2,2 0,1 1,0 0,05

Complement. 0,18 0,16 0,004 0,016 0,38 1.152 4,3 0,3 1,6 0,09

Locali 0,10 0,09 0,002 0,008 0,21 629 2,3 0,2 0,8 0,05

TOTALE 0,39 0,35 0,008 0,034 0,81 2.469 8,7 0,6 3,4 0,18

STIMA CONSUMI ED EMISSIONI TOTALI - Roveredo e Comuni Limitrofi 

Consumi energetici Emissioni atmosferiche

t/ora tep/ora kg/ora

CLASSE benzina gasolio metano GPL TOTALE CO2 CO COV NOX PM

Autostrade 0,75 0,64 0,014 0,070 1,53 4.658 43,0 1,0 8,1 0,65

Principali 1,82 1,56 0,040 0,145 3,71 11.261 47,3 3,1 14,9 0,89

Secondarie 1,19 1,05 0,026 0,101 2,46 7.486 26,5 1,9 10,0 0,55

Complement. 1,55 1,33 0,034 0,124 3,16 9.596 41,2 2,7 12,8 0,77

Locali 2,09 1,80 0,046 0,169 4,26 12.959 52,0 3,5 17,2 1,00

TOTALE 7,40 6,38 0,160 0,609 15,12 45.959 209,9 12,2 63,1 3,86
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Fig 2.6.iv � Analisi del parco veicolare (autovetture e autocarri) e stima dei coefficienti unitari di emissione 

Elaborazione Studio META su dati ACI 2014

Provincia di Pordenone
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2.6.4 Rumore e vibrazioni

L�uso del modello di traffico permette anche una stima dettagliata 
dei livelli di rumore generati dai flussi veicolari su ciascun arco del 
grafo stradale.

Le elaborazioni sono state condotte utilizzando l�algoritmo proposto 
dall�Ufficio Federale per la Protezione dell�Ambiente svizzero, 
supportato dal Laboratorio Federale di Prova dei Materiali ed 
Istituto Sperimentale (EMPA):

150
11

50
1log10)(10

3
v

B
v

QLogALeq

dove:

A e B sono costanti empiriche (A=42dB(A), B=20);

Q è il valore medio del flusso veicolare nel periodo considerato 
(veicoli/ora)

v è la velocità media dei veicoli, espressa in km/h;

è il rapporto tra veicoli pesanti e veicoli totali;

Non essendo possibile, nell�ambito del presente piano, definire un 
modello dettagliato di propagazione del rumore da traffico a scala 
urbana, questa formulazione è stata utilizzata unicamente per 
determinare i valori di potenza acustica emessa dal traffico 
transitante su ciascun arco della rete stradale, secondo la nota 
formulazione:

  + 10 ( ) 10  ( ) + 38

L�indicatore utilizzato per la valutazione del fonoinquinamento 
urbano è dunque rappresentato non dagli usuali livelli di pressione, 
espressi in decibel (dB) ma non ricostruibili nel dettaglio in 
corrispondenza alla posizione dei singoli recettori, bensì dalla 
potenza emessa dalla rete nell�unità temporale di riferimento 
espressa in watt (W), e determinata come:

10/12
1010 W

L
W

In altri termini, l�indicatore utilizzato è dato dall�energia acustica 
associata al funzionamento della rete viaria nel periodo di 
riferimento utilizzato per le simulazioni di traffico. Questo indicatore 
costituisce, a differenza del precedente, un parametro additivo atto 
a costruire valutazioni sintetiche aggregabili per comparti urbani.

I valori calcolati in questo modo sono rappresentabili carto-
graficamente (Fig 2.6.v), evidenziando la concentrazione dei valori 
di maggiore criticità lungo gli assi con i valori di traffico e/o velocità 
più elevati, specificatamente la SP7, la SP74  e, in ambito urbano, i 
principali assi di attraversamento e scorrimento: via XX Settembre, 
IV Novembre, via Julia e via Cavallotti. Secondari ma comunque 
rilevanti risultano essere i livelli di inquinamento acustico lungo le 
vie Colombo, Runces e Garibaldi, oltre alla viabilità interna al 
centro. 

Fig 2.6.v � Potenza Acustica emessa dal flusso veicolare

Elaborazione Studio META 2015
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2.6.5 Ambiente idrico

Il territorio di Roveredo in Piano è attraversato da due rilevanti 
opere idriche:

il Canale di Villa Rinaldi, che lo attraversa da ovest a est, 
passando fra la fine del centro urbano principale e l�inizio 
del comparto produttivo meridionale;

il Canale Brentella, che lo attraversa invece longitudinal-
mente, e che corre parallelo all�omonima via.

Queste due opere si incontrano a sud di via del Mas e alimentano 
una rete locale di corpi idrici minori. 

Grazie all�uso del modello, è possibile ottenere informazioni circa 
due aspetti del sistema idrico:

il numero di interferenze fra il reticolo idrografico e quello 
stradale;

una stima del rilascio di metalli pesanti riconducibile ai flussi 
veicolari, il cui dilavamento dalla sede stradale può 
concorrere a determinare condizioni di inquinamento idrico 
nei corrispondenti corpi recettori.

INTERFERENZE CON IL RETICOLO IDROGRAFICO

Sono state identificate almeno 9 interferenze fra il reticolo 
idrografico e il sistema stradale, di cui 4 relative al Canale 
Brentella12, 4 al Canale Villa Rinaldi e una ad entrambe. Di queste, 
si ritiene opportuno porre in rilevanza quelle in cui i flussi veicolari 
presentano valori significativi, quali:

Canale Brentella / via Risorgimento

Canale Brentella / via Pionieri dell�Aria

Canale Villa Rinaldi / XX Settembre

Canale Villa Rinaldi / SP74

Fig 2.6.vi � Interferenze con reticolo idrogeografico

Elaborazione Studio META 2015

       

12 Si sottolinea in ogni caso come questo corpo idrico sia esposto in tutta la sua 
lunghezza al �ridotto- traffico lungo via Brentella
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INQUINAMENTO IDRICO 

I livelli di inquinamento idrico, dipendenti dal rilascio di sostanze 
inquinanti (in particolare metalli pesanti) da parte degli pneumatici e 
di altre componenti meccaniche dei veicoli, è stato valutato in base 
alla formulazione proposta dalla Federal Highway Administration
americana13

= 0,007 .

dove 

K = massa di residui rilasciati in carreggiata [kg/km]

TGM = traffico giornaliero medio [veicoli/giorno]

Nell�insieme si stima che nell�ora di punta di un tipico giorno feriale 
siano emessi in tutto il territorio di Roveredo in Piano quasi 50 kg di 
metalli pesanti. Questi risultano concentrati prevalentemente lungo 
la rete principale (in particolare via Pionieri dell�Aria), che presenta 
da sola valori pari all�intera rete locale, e quelle complementari 
(Mazzini, XX Settembre, Cavallotti, Julia e IV Novembre) (Fig 
2.6.vii).

Tab 2.6.v � Inquinamento idrico 

Elaborazione Studio META 2015

Fig 2.6.vii � Inquinamento Idrico

Elaborazione Studio META 2015

       

13Vedi: Kobriger N.P., Meinholz T.L., Gupta M.R., Agne R.W. [1981] Predictive 
procedure for determining pollution characteristics in highway runoff; RD044, 
FHWA, Washington (D.C.); Cera L., Di Mascio P. (2000); �Livelli di inquinamento 
delle acque di ruscellamento stradale: analisi dei metodi di calcolo�; in: Le Strade,
n.12.

ACQ - inquinamento idrico (kg metalli pesanti)

Roveredo Comuni limitrofi TOTALE

2 Autostrade - 87 87

3 Strade Principali - 158 158

4 Strade Secondarie 13 115 128

5 Strade Complementari 23 134 156

6 Strade Locali 13 199 212

TOTALE 48 692 741
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2.7 Incidentalità stradale

2.7.1 Generalità

L�analisi dell�incidentalità è stata condotta sulla base dei dati 
relativi ai sinistri verificatisi nel triennio 2011-2013, che consentono 
di identificare:

la data e l�ora;
la causa e il tipo di sinistro;
il numero di veicoli coinvolti per tipologia (pedone, bici, 
moto, autovettura, mezzo pesante);
il numero di persone ferite per tipo di mezzo coinvolto.
la localizzazione del sinistro.

Le elaborazioni sono state condotte sulla base dei dati contenuti 
nelle banche dati ACI/ISTAT (Localizzazione degli incidenti stradali 
su autostrade, strade statali e provinciali), nonché nell�Archivio 
Regionale degli Incidenti Stradali (ARIS).

Il tasso di incidentalità nel corso del triennio 2011-2013 si attesta a 
circa 35 incidenti per 10.000 abitanti (Tab.2.7.i), valore legger-
mente superiore alla media provinciale (26,8) e sostanzialmente in 
linea con quelli rilevati a scala regionale (36,8) e nazionale 
(32,1)14.

La medesima considerazione può essere estesa al confronto del 
tasso di vulnerabilità, espresso come numero di persone coinvolte 
(feriti o deceduti) per 10.000 abitanti.

Anche per quanto concerne l�indice di lesività � indicatore della 
gravità delle conseguenze degli incidenti stradali � il dato 
comunale si posiziona leggermente al di sopra della media 
provinciale.

Fortunatamente nel periodo in esame non sono stati rilevati 
incidenti mortali sulla rete stradale roveredana e, pertanto, si 
registra un tasso di mortalità nullo. 

14 Si ricorda che la definizione statistica degli incidenti stradali è limitata ai soli 
casi in cui il sinistro abbia determinato danni alle persone. Pertanto l�analisi qui 
presentata non fa riferimento agli incidenti con soli danni materiali.

Tab 2.7.i � Incidenti e persone coinvolte

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

Fig 2.7.i � Tassi di incidentalità, lesività e letalità

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

INCIDENTI E PERSONE COINVOLTE (2011-13)

abitanti Incidenti Persone coinvolte Morti

Località
(2012) v.a.

tasso di  

incidentalità*
v.a.

indice di 

lesività°
v.a.

indice di 

letalità°°

Tasso di 

vulnerabilità**

Roveredo in Piano 5.836 60 34,5 97 160,7 0 0,0 55,4

Aviano 9.085 80 29,3 81 101,3 10 11,9 29,7

Fontanafredda 11.678 121 34,5 190 157,2 1 0,5 54,2

Porcia 15.325 137 29,9 162 118,2 1 0,6 35,3

Pordenone 51.378 767 49,8 1.000 130,3 10 1,0 64,9

Sacile 19.849 203 34,1 294 145,1 1 0,3 49,4

San Quirino 4.349 23 17,8 24 104,3 0 0,0 18,6

Provincia di Pordenone 311.165 2.506 26,8 3.435 137,1 78 2,3 36,8

Regione Friuli Venezia-Giulia 1.220.114 13.481 36,8 18.023 133,7 240 1,3 49,2

TOTALE ITALIA 59.685.227 574.807 32,1 826.663 143,8 10.689 1,3 46,2

(*) il tasso di incidentalità è calcolato come numero di sinistri per 10.000 abitanti/anno

(**) il tasso di vulnerabilità è calcolato come numero di persone coinvolte (feriti+morti) per 10.000 abitanti/anno

(°) l'indice di lesività è calcolato come persone coinvolte per 100 incidenti

(°°) l'indice di letalità è calcolato come decessi per 100 persone coinvolte
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2.7.2 Andamento temporale

Il numero dei sinistri rilevati sulla rete stradale di Roveredo in 
Piano, pari a 15 nel 2011, è salito a 25 nel 2012 per poi 
ridiscendere a 21 nel 2013 (tab.2.7.ii). Per contro, il numero delle 
persone coinvolte è costantemente cresciuto, con la conseguenza 
di un forte incremento dell�indice di lesività medio degli incidenti.

Tab 2.7.ii � Incidenti e persone coinvolte per anno

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

Fig 2.7.ii � Incidenti e persone coinvolte per anno

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

Analizzando l�andamento mensile (somma dei tre anni esaminati), 
emerge una concentrazione netta, anche se probabilmente 
casuale, nel mese di aprile, con picchi secondari in agosto, gennaio 
e febbraio (fig.2.7.iii).

Fig 2.7.iii � Incidenti e persone coinvolte per mese

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

L�andamento settimanale (fig.2.7.vi) si caratterizza invece per una 
netta preponderanza del sabato su tutti gli altri giorni.

Fig 2.7.iv � Incidenti e persone coinvolte per giorno della settimana

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

Da ultimo, l�andamento orario (fig.2.7.v) presenta un picco 
pronunciato in corrispondenza delle 13, mentre una buona parte dei 
sinistri è stato registrato nelle ore notturne (tra mezzanotte e le 
quattro del mattino).

Fig 2.7.v � Incidenti e persone coinvolte per ora del giorno

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

Comune di Roveredo in Piano (PN)

INCIDENTI E PERSONE COINVOLTE PER ANNO

Anno incidenti
persone 

coinvolte
morti

indice di 

lesività

indice di 

letalità

2011 15 19 0 126,7 0,0

2012 25 25 0 100,0 0,0

2013 21 53 0 258,6 0,0
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2.7.3 Natura dell�incidente

La maggior parte dei sinistri è riconducibile alla tipologia dello 
scontro frontale-laterale (40%) e dell�uscita di strada autonoma 
(33%), mentre quote secondarie rimandano a casi di 
tamponamento (16%) e di investimento di pedoni (9%).

In termini di persone coinvolte, ben il 61% delle ricorrenze 
corrisponde a scontri frontali-laterali, che si caratterizzano dunque 
per un indice di lesività nettamente superiore alla media.

Tab 2.7.iii � Incidenti e persone coinvolte per tipologia di sinistro

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

Fig 2.7.vi � Incidenti per tipologia

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

Fig 2.7.vii � Persone coinvolte per tipologia del sinistro

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

2.7.4 Soggetti coinvolti

Analizzando la tipologia dei soggetti coinvolti nei sinistri, si osserva 
che essi sono nella maggior parte dei casi automobilisti (cioè 
conducenti o passeggeri di automobili). Casi secondari coinvolgono 
camionisti, motociclisti, ciclisti e pedoni.

Tab 2.7.iv � Persone coinvolte per categoria

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

Fig 2.7.viii � Persone coinvolte negli incidenti per categoria

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

Comune di Roveredo in Piano (PN)

INCIDENTI E PERSONE COINVOLTE PER TIPOLOGIA DI SINISTRO

Tipologia incidenti
persone 

coinvolte
morti

indice di 

lesività

indice di 

letalità

scontro frontale 0 0 0 = =

scontro frontale-laterale 24 60 0 247,6 0,0

scontro laterale 1 1 0 100,0 0,0

tamponamento 10 11 0 110,5 0,0

investimento di pedoni 6 6 0 100,0 0,0

urto con ostacolo fermo 0 0 0 = =

uscita di strada 20 20 0 100,0 0,0

altro 0 0 0 = =

TOTALE 60 97 0 160,7 0,0
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Comune di Roveredo in Piano (PN)

PERSONE COINVOLTE PER CATEGORIA

Tipologia
persone 

coinvolte
morti

indice di 

letalità

pedoni 2 0 0,0

ciclisti 2 0 0,0

motociclisti 2 0 0,0

automobilisti 88 0 0,0

camionisti 7 0 0,0

altri 0 0 =

TOTALE 101 0 0,0
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2.7.5 Localizzazione dei sinistri

I dati resi disponibili dall�ISTAT e dall�ACI non consentono l�esatta 
localizzazione del sinistro, ma soltanto la loro classificazione in 
funzione del comparto territoriale o del tipo di strada su cui si sono 
verificati.

Secondo queste fonti, il 53% dei sinistri rilevati a Roveredo è 
avvenuto su una strada urbana, in prevalenza su tratte di strade 
provinciali interne al centro abitato. Del restante 47%, una quota 
preponderante è riferita a strade comunali extraurbane, mentre 
soltanto un sinistro su 10 si registra sulla rete provinciale esterna al 
centro abitato.

Tab 2.7.v � Localizzazione degli incidenti

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

Fig 2.7.ix � Incidenti per categoria di strada

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

Fig 2.7.xi � Persone coinvolte per categoria di strada

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT

Dalle statistiche ACI è possibile ripartire i sinistri verificatisi sulla 
viabilità sovracomunale per singolo asse viario. Ne emerge 
(fig.2.7.xi) una sensibile concentrazione sulla SP7 e sulla SP31, a 
fronte di una condizione di relativa minor pericolosità delle SP64 e 
74. Su quest�ultima direttrice, tuttavia, è stato registrato l�unico inci-
dente mortale verificatosi sulla rete (peraltro non rilevato dalla base 
ISTAT).

Comune di Roveredo in Piano (PN)

LOCALIZZAZIONE DEGLI INCIDENTI

Tipologia incidenti
persone 

coinvolte
morti

indice di 

lesività

indice di 

letalità

strada urbana 13 13 0 100,0 0,0

provinciale entro l'abitato 19 20 0 105,2 0,0

regionale entro l'abitato 0 0 0 = =

statale entro l'abitato 0 0 0 = =

comunale extraurbana 23 57 0 253,3 0,0

provinciale 6 7 0 116,7 0,0

regionale 0 0 0 = =

statale 0 0 0 = =

autostrada 0 0 0 = =

altra strada 0 0 0 = =
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Fig 2.7.xi � Incidenti e persone coinvolte per asse stradale extraurbano

Elaborazione Studio META 2015 su dati ISTAT
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Un quadro più preciso della localizzazione dei sinistri (non classi-
ficata per tipologia) può invece essere desunta dall�Archivio 
Regionale degli Incidenti Stradali. Le mappe riferite separatamente 
ai tre anni in esame, riportate nella fig.2.7.xii, evidenziano 
chiaramente la concentrazione dei sinistri sugli assi stradali di 
interesse provinciale, prima fra tutte le SP7.

Per quanto concerne quest�asse, è opportuno evidenziare la 
rilevante frequenza di eventi incidentali sulla tratta posta ad Est 
della roggia Brentella, che ricadendo in territorio comunale di 
Pordenone è esclusa dalle statistiche di incidentalità di Roveredo, 
ma che nondimeno assume una notevole rilevanza per la mobilità 
locale. Ciò vale, in particolare, per l�intersezione tra via Pionieri 
dell�Aria, via Julia e via Cavallotti, che ricade quasi interamente al di 
fuori dei confini comunali.

2011

Fig 2.7.xii � Localizzazione degli incidenti stradali

Fonte: Archivio Regionale degli Incidenti Stradali (ARIS)

2012

2013


